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IL SERVIZIO
INFORMAGIOVANI
Tante iniziative coinvolgenti
per i nostri ragazzi

ASSOCIAZIONI
VERGIATESI
Numerose le occasioni
per incontrare la gente
e collaborare insieme

Loc. Cascina Passera - Vergiate
Foto: Antonello Melone

www.comune.vergiate.va.it

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- da FINE GIUGNO a SETTEMBRE 2008 -

GIUGNO
sabato 21 giugno

‘MIDSUMMER PARTY’

Torneo di calcio a 5 ‘Street League’
dalle 18.00 DJ SET
a partire dalle 21.00 MUSICA LIVE
manifestazione dedicata ai ragazzi
a cura di InformaGiovani, Educativa di Strada
e L’Aquilone
sabato 21 e domenica 22 giugno

‘ESTATE AL LAGO 2008’

Gara Nazionale FICSF sul lago di Corgeno
e week-end gastronomico
a cura della Società Canottieri Corgeno
da venerdì 27 giugno a domenica 6 luglio

‘VOGLIAMO TORNARE
A FARE OH’
Festa con musica e gastronomia
per la Scuola Materna di Cuirone
Località Bosco di Capra
a cura dei genitori

LUGLIO
da giovedì 3 a domenica 6 luglio

‘ESTATE AL LAGO 2008’
19° FESTIVAL
NAZIONALE DEI GIOVANI
Gare di canottaggio FIC
sul lago di Corgeno
e week-end gastronomico
a cura della Società Canottieri Corgeno
domenica 6 luglio

30° ‘CAMMINATA
PER VERGIATE’

Gara podistica di 4,5 e 11 km
valida per il ‘Piede d’oro’
Partenza ore 9 davanti alle Scuole Medie
a cura Gruppo Podistico Vergiate
domenica 6 luglio

9° ‘BICITIME CUP’

Manifestazione regionale Mountain Bike
Partenza ore 09.00 da Piazza Turati a Cuirone
a cura Ass. Sportiva Dilettantistica
Bicitime Racing Team
da giovedì 10 a domenica 13 luglio

FESTA ALPINA

con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura Gruppo Alpini Vergiate
venerdì 11 luglio

FESTA D’ESTATE
AL VILLAGGIO

Musica e ricco buffet
presso il Villaggio del Fanciullo
a cura Fond. onlus Padre Oreste Cerri
sabato 12 e domenica 13 luglio

‘ESTATE AL LAGO 2008’

Gara nazionale di sedile fisso a Corgeno
e weekend gastronomico
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Canottieri Corgeno
da giovedì 17 a domenica 27 luglio

PD IN FESTA

con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura del Circolo
del Partito Democratico di Vergiate

venerdì 18 luglio

XX Rassegna
INCONTRI CORALI 2008

Concerto del Coro Polifonico “I
Madrijazzisti”
ore 21.00 – Chiesa di San Materno – Cuirone
a cura del Coro Polifonico Harmonia
in coll.ne con l’Assessorato a Sport, Cultura
e Politiche Giovanili del Comune di Vergiate.
da venerdì 18 a giovedì 31 luglio

FESTA DELLA PALLAVOLO
con musica e gastronomia
Località Mirasole di Cimbro
a cura società Pallavolo Vergiate

sabato 19 e domenica 20 luglio

FESTA PATRONALE
DI SAN MATERNO

a Cuirone
Musica, giochi, mercatino, processione
a cura Comitato Festa Patronale
e Amministrazione Comunale
sabato 19 e domenica 20 luglio

CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI
DI GOLF SU PISTA
maschile e femminile,
individuale e a squadre
Campo golf su pista di via Cusciano
a cura Club Golf su Pista Vergiate
sabato 19 e domenica 20 luglio

‘ESTATE AL LAGO 2008’

weekend gastronomico
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Canottieri Corgeno
sabato 26 e domenica 27 luglio

‘ESTATE AL LAGO 2008’

Gara nazionale FICSF a Corgeno
e weekend gastronomico
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Canottieri Corgeno
domenica 27 luglio

Inaugurazione
CASA DELLA SOLIDARIETÀ
via Stoppani dalle 10 alle 17
visita e rinfresco
a cura Ass. ‘Passa il Favore ‘65’

AGOSTO
da venerdì 1° a domenica 10 agosto

5° FESTA della SOLIDARIETÀ
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dell’Ass. ‘Passa il Favore ‘65’

da venerdì 1° a domenica 17 agosto

FESTA ASILO INFANTILE
di Cimbro
con musica e gastronomia
Località Mirasole di Cimbro
a cura Asilo Infantile di Cimbro
domenica 3 agosto

2° Trofeo
‘Peppino e Franco a.m.’
GARA DI GOLF SU PISTA
per ricordare due amici
del GSP Vergiate scomparsi
Campo golf su pista di via Cusciano
a cura Club Golf su Pista Vergiate
e Club Golf su Pista Lozza

domenica 3 agosto
domenica 10 agosto
venerdì 15 agosto

TRE GIORNI CICLISTICA
VERGIATESE

Gare ciclistiche riservata alla Categoria Allievi
Partenza e arrivo a Vergiate
a cura G.S. Cimbro
da martedì 12 a domenica 24 agosto

FESTA DEL BOSCO

Tradizionale festa campestre con musica e
gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura delle Società Bocciofila Vergiatese,
Bocciofila Bottinelli e Vergiatese Calcio
sabato 30 agosto

2° Trofeo
‘Masetto Landoni a.m.’
TRIANGOLARE DI CALCIO
per la categoria Giovanissimi
Campo sportivo comunale
a cura A.C. Vergiatese

SETTEMBRE
sabato 6 settembre

SANGRIA PARTY

con musica e divertimento
Sede Pro Loco di via Cusciano
a cura del gruppo Gio.Ve.
venerdì 12 settembre

XX Rassegna
INCONTRI CORALI 2008

Concerto corale
ore 21.00 – Chiesa di San Martino – Cimbro
a cura del Coro Polifonico Harmonia
in coll. con l’Assessorato a Sport, Cultura
e Politiche Giovanili del Comune di Vergiate.
domenica 14 settembre

GIORNATA DEL RICORDO

Messa solenne c/o il Sacrario Internazionale,
concerto e pranzo comunitario
Villaggio del Fanciullo
a cura Fondazione onlus Padre Oreste Cerri
venerdì 19, sabato 20
e domenica 21 settembre

FESTA PATRONALE
DELL’ADDOLORATA a Cimbro
Palio dei Rioni, processione,
suggestive scenografie per le vie del paese
a cura della Parrocchia San Martino
e dei 4 rioni di Cimbro

MANGIANDO S’IMPARA
martedì 23 settembre
martedì 30 settembre
martedì 7 ottobre
martedì 14 ottobre
ore 20.45 – sala comunale polivalente

Incontri di approfondimento
dedicati all’educazione alimentare
con la Dr.ssa Roberta Cesareo
a cura dell’Amministrazione Comunale

SEGUE in PENULTIMA
di COPERTINA...

EDITORIALE

PRIORITÀ: TRASPARENZA
E COMUNICAZIONE

Il Sindaco
in occasione del
2 giugno 2008
Festa della
Repubblica

Il nuovo assessorato alla Comunicazione e Partecipazione
e alcuni assestamenti in Consiglio Comunale
le novità di questi mesi

ari concittadini, ricevete oggi il
secondo numero dell’anno del
periodico comunale che ormai
da oltre 30 anni vi porta le notizie amministrative nelle Vostre case. Uno strumento
sempre più importante che sicuramente potenzieremo
per migliorare sempre più il rapporto fra
Amministrazione e Cittadino e questo in nome di quella trasparenza che ci contraddistingue.

C

Nelle ultime settimane, o meglio, nell’ultimo mese,
l’Amministrazione Comunale si è ulteriormente assestata con alcuni importanti cambiamenti sia in Consiglio
Comunale che in Giunta.
Ha terminato il suo percorso amministrativo il
Consigliere Valerio Montonati che per impegni di
natura privata ha preferito lasciare lo scranno non
riuscendo più a conciliare i vari impegni. Lo ringrazio a
nome di tutto il Consiglio e della Giunta per il lavoro
svolto in questi due anni e per l’importante apporto di
idee che ha portato a tutti noi nella speranza che possa
rimanere a noi vicino con i suoi consigli professionali
sulle grandi tematiche che dovremo affrontare fra cui la
redazione del PGT.
Anche la giunta, come ho detto, ha avuto un assestamento con le dimissioni della Dott.ssa Marinello, già
Assessore ai Servizi Sociali e Famiglia, che per importanti impegni professionali ha lasciato l’Assessorato
estremamente gravoso ed è comunque rimasta in
Consiglio Comunale. Anche a lei un grosso ringraziamento per l’impegno che ha profuso in un settore non
facile ed importantissimo per l’Amministrazione e che
ho deciso di mantenere ad interim proprio perché è uno
degli assessorati su cui l’Amministrazione punta maggiormente e desidero seguirlo di persona.

la fortuna di trovare nella persona di Gianluca Corti il
soggetto giusto per questo assessorato che per altro
aveva già ben lavorato con la nostra Azienda Speciale
dei Servizi Sanitari come presidente e come consigliere del CISR. Naturalmente per accettare questo nuovo
incarico ha dovuto rassegnare le dimissioni dai precedenti incarichi poiché sarebbero stati incompatibili per
legge ed ora ci appresteremo a breve a sostituirlo
degnamente ed a riassestare anche l’Azienda dei
Servizi Sanitari.
Sempre amministrativamente mi fa molto piacere informare tutti i cittadini che la Società Patrimoniale
OmniaVer srl, creata qualche mese fa, è operativa e
da qualche settimana sono presenti sul territorio i primi
operatori del verde assunti proprio da questa società
che ci farà risparmiare come già detto importanti risorse che potremo utilizzare in altri settori.

Non dimentico naturalmente la Gran Gnoccata organizzata dal Gruppo Alpini e le tradizionali e sempre gradite numerose feste al Bosco di Capra ed al Bosco di
Cascina Mirasole, nonchè gli appuntamenti sportivi
delle varie discipline e quelli culturali ed artistici che
allieteranno la nostra stagione estiva.
Ringrazio le numerose realtà associazionistiche e di
volontariato che, con il supporto della Pro Loco, si
dimostrano sempre molto attive sul territorio e rendono
possibile la realizzazione di questi eventi apprezzati dai
cittadini. Colgo quindi l’occasione per augurare a tutti
loro un buon lavoro.

In queste ultime settimane sono stati pubblicati alcuni
articoli sulla stampa locale in riferimento alla pista
ciclopedonale del Lago di Comabbio che purtroppo,
all’altezza di Corgeno, ha subito un’interruzione. Tra
l’altro l’argomento è stato oggetto anche di una discusNon mi resta a questo punto che salutarvi ed augurarsione in Consiglio Comunale su richiesta dell’odierna
vi una buona estate.
opposizione alla quale è stata fornita una esauriente
spiegazione. Non ci si dimentichi che l’opposizione di
Il Sindaco
oggi era maggioranza sino a due anni fa e proprio alle
Avv. Alessandro Maffioli
loro azioni sbagliate è da imputare lo stop che ha subito il procedimento relativo alla realizzazione
della pista, tanto che questa amministrazione
si è trovata una sentenza del TAR e quindi ha
R I C E V I M E N T O
dovuto ripartire quasi dall’inizio, con incontri
fra i vari attori, tavoli di concertazione e quanA S S E S S O R I
t’altro. Oggi possiamo dire che il procedimento sta proseguendo abbastanza speditaFRANCO DE TOMASI
mente tanto che sì è riusciti addirittuVicesindaco e Assessore alla Sicurezza,
ra a migliorare il percorso.
Polizia Locale e Commercio

IL SINDACO RICEVE:
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Proprio per quanto accennavo in apertura relativamenattentamente poiché è la linea da seguire per
te alla comunicazione con i cittadini si è proceduto a
avere un Paese rispettoso e giusto.
creare un nuovo assessorato, quello alla
Comunicazione e Partecipazione.
Andando verso il periodo delle manifestaUn nuovo settore che Vergiate non ha mai avuto come
zioni estive non posso non segnalarne alcuinvece hanno molti altri comuni anche di dimensioni
ne che ritengo essere particolarmente imporinferiori al nostro.
tanti per il nostro territorio ed in particolare mi
Un Assessorato di grande importanza perché permette
riferisco ai Campionati Italiani di Canottaggio
di “far sapere” cosa l’Amministrazione sta facendo gior‘Festival dei Giovani’ che si terranno il 4-5-6
no per giorno e tiene informato il cittadino attraverso
luglio sullo specchio del Lago di Comabbio a
incontri, manifestazioni, convegni, discussioni, ecc.
Corgeno, che porteranno Vergiate sulla
Cerca in definitiva di informare il più possibile, sempre
stampa nazionale e che vedranno la presenin modo trasparente e soprattutto ha il compito di coinza sul territorio di oltre 1500 atleti e numerovolgere i vergiatesi nella vita amministrativa in modo
si accompagnatori con indubbi vantaggi ecoche ogni argomento venga discusso con la base in
nomici per tutte le attività esistenti sul territomodo che le decisioni siano condivise. Abbiamo avuto
rio.
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Riceve il MARTEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
MAURIZIO VIGANO’
Assessore allo Sport, Cultura e Politiche Giovanili
Riceve il GIOVEDI’ MATTINA dopo le ore 10.00,
presso la Biblioteca Comunale,
previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450
(Segreteria area socio-educativo-culturale)
MAURIZIO BUSO
Assessore ai Processi economici
e dell’innovazione
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
LUCIANO CASTIGNOLI
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Riceve il MARTEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928706
(Servizio Lavori Pubblici e Ambiente)
CORTI GIANLUCA PIETRO CARLO
Assessore alla Comunicazione e Partecipazione
(Ass. esterno)
Riceve il MARTEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
FRANCO BERTONI
Assessore al Bilancio e Tributi (Ass. esterno)
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928741 (Servizio entrate)
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I GENITORI
RINGRAZIANO
Una sentita testimonianza da parte di una famiglia
per i valori trasmessi dalla Scuola Karol Wojtyla

S CR IV ET E N U
M ER O S I ,
A T T EN D IA
M O LE V O
S T R E LE T T
ER

lla cortese att.ne della Redazione di senso unico ed è tale se libera da pregiudizi di ogni sorta.
“Vergiate”.
In un contesto come questo si inserisce la gratitudine che
vogliamo esprimere alle insegnanti della scuola di Cimbro.
“Frequentiamo” da tre anni la scuola primaria Karol Wojtyla In particolare, grazie alle maestre: Roberta, Silvia ed Elena
di Cimbro, siamo genitori affidatari di due bambini: Anas e a Lorella.
(classe seconda) e Ismail (classe quarta).
Fin dall’inizio hanno cercato di conoscere, di capire e hanno
Seguire i nostri figli durante il percorso scolastico si è rivela- dimostrato professionalità e delicatezza sia nella gestione
to da subito impegnativo per la loro storia personale ed ordinaria dell’insegnamento sia in quelle occasioni che
anche per il nostro sentirci a volte inadeguati rispetto al richiedevano e richiedono maggiore attenzione, tempo,
impegno.
grande compito educativo in un’esperienza di questo tipo.
Grandi sono le ricchezze che ci sono state regalate durante Le ringraziamo perché hanno saputo e sanno accogliere
questi tre anni di affido, dalla scoperta di una genitorialità ed senza drammatizzare, banalizzare o ignorare ciò che i bamun’affettività a volte limitata ma altre volte capace di grandi bini portano in classe con la loro presenza e le loro diverse
passi, alla consapevolezza che l’accoglienza non è mai a storie.

A

A VERGIATE SI ACCENDE UN FARO
Nasce una nuova associazione vergiatese
l 21 marzo 2008 si è costituita a Vergiate
una nuova associazione denominata ‘Il
Faro’. Richiamandosi al nome ha scelto un
faro come logo e questa scelta fa capire quali
siano le intenzioni e le aspirazioni dell’associazione.

I

Siamo un gruppo di persone che ha deciso di
impegnarsi ad organizzare iniziative sociali
con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i
giovani e le famiglie vergiatesi su tematiche
di particolare interesse, con il supporto di persone qualificate.

G R A Z I E

L’associazione è aperta a tutti coloro che vorranno aggregarsi per dare il proprio contributo di idee e di esperienze. In questo modo
potremo far crescere l’associazione e fornire
quindi una serie sempre maggiore ed aggiornata di informazioni a tutta la comunità vergiatese.

E

!! !!

Crediamo di essere fortunati nell’aver incontrato delle insegnanti che ci supportano nel percorso dell’affido, è davvero
incoraggiante in quanto non ci fanno sentire soli o addirittura giudicati.
È questo un esempio di come scuola e famiglia possano collaborare per il bene dei più piccoli e di tutti; sì certo, per il
bene di tutti, perché crediamo che integrazione oggi voglia
anche dire saper comprendere i vissuti che emergono
anche attraverso l’elaborazione delle proprie esperienze e
saperle condividere.
Cordiali saluti.
Anna e Gianfranco Piras

RICORDANDO UNA VERGIATESE
QUASI CENTENARIA
RESIDENTE ALL’ESTERO...
a nipote Giancarla Reina in Girola,
abitante ad Arluno (MI), ed il figlio
Janni Tognella, residente ad Amiens
- Francia, ci hanno chiesto di ricordare la
signora RADRIZZI LEOPOLDA (Poldina
all’anagrafe) vedova Tognella, classe
1908, mancata il 10/01/08, raccontandoci
alcuni momenti della sua lunga vita.

L

Potete contattarci tramite mail:
ilfaro.vergiate@gmail.com
Un caloroso saluto a tutti i nostri concittadini.

Nata a Vergiate il 22/10/08 era residente in
Via Roma.
Sposatasi a 19 anni con Angelo Tognella il
06/10/1927 (nello stesso giorno in cui si è
sposata sua sorella Luigia Radrizzi in
Reina) si è poi stabilita con il marito nel
1928 in Francia, a Fort Mahon Plage
(Somme). Ha sempre mantenuto la cittadinanza italiana e conservato nel suo cuore
il ricordo dell’Italia.

Il Faro

E M A N U E L A !

C

ara Emanuela, con
poche righe desideriamo esprimere un caloroso ringraziamento per
l’impegno e la professionalità dati a noi signore
del Gruppo Ginnastica di
Vergiate, per le belle ore
passate insieme con amicizia e rispetto reciproco
e soprattutto per il grande beneficio ottenuto
dalle nostre articolazioni!
Il Gruppo Ginnastica di Vergiate
P.S. Si ringrazia la Scuola di Danza ‘Tony Rose’ per il corso gratuito offerto al Gruppo Anziani.

Nella sua lunga vita Leopolda ha vissuto momenti dolorosi, perdendo il marito
impresario nel 1941, e momenti felici con i figli Diana e Janni.
Ha lavorato come sarta, attraversando periodi storici difficili come l’invasione nel
1944 dei tedeschi in Normandia che le sequestrarono la casa. Grazie all’aiuto di italiani residenti a Fort Mahon Plage, i signori Cuneo e Pezzi, ha ricevuto ospitalità e
aiuto nella ricostruzione della sua casa.
In tempi più recenti poi, la perdita della figlia e del genero, in un incidente stradale
nel 1972.
Il figlio Janni (architetto) e la moglie Yvonne (professoressa) residenti ad Amiens,
sono sempre stati con lei non lasciandola mai sola.
E’ venuta in Italia quando è morta la sua mamma Celeste Pagani in Radrizzi e sua
sorella.
La signora Leopolda ha potuto vedere la sua quinta generazione !!
Speriamo di aver fatto una cosa gradita a qualche vergiatese, che abbia forse avuto
modo di conoscere questa famiglia, ed ai suoi cari, ringraziandoli per aver voluto
condividere con noi queste note personali di una vita vissuta intensamente tra Italia
e Francia, a cavallo fra due secoli.

AI COSCRITTI
DELL’ANNO 1959 DI VERGIATE

La redazione

C

ari Coscritti del ’59, Il 10 maggio scorso siamo stati invitati dai
coscritti del ’59 del Comune di Golasecca per una cena in compagnia. Alcuni di noi hanno partecipato (Ivano, Virginio, Arassi, Luciano,
Franco, Loredana) ed abbiamo passato una bella serata. Gli amici di Golasecca ci
hanno proposto di organizzare un’altra cena in cui conoscerci meglio e magari
realizzare un ‘gemellaggio’.
Quest’altra serata potrebbe tenersi in data da definire dopo le vacanze di agosto,
in concomitanza con la nostra cena rituale.
Per quanti volessero partecipare si prega di contattare
i seguenti coscritti:
Patrizia Tel. 0331 946207
Loredana Tel. 0331 946888
Franco Tel. 0331 948142
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CAMPUS
E STRADE COMUNALI
Rispondiamo ai quesiti di una cittadina

pett.le Redazione, ho ricevuto e letto il
nostro giornale (ha compiuto 30 anni,
ma non li dimostra) ci tiene al corrente
di quel che succede in paese.
Ho letto della Patrimoniale, non ho capito molto, ma col
tempo capirò. Non capisco per esempio perché si debbano
vendere gli edifici scolastici per costruirne poi dei nuovi
decentrati mi sembra assurdo ma, posto che si facciano,
con cosa sarà raggiungibile il “Campus” da parte degli alunni ? Se servirà un pullman chi pagherà ? E per gli alunni che
non si fermano per il pranzo sarà un ulteriore disagio ?
Credo che per una decisione così importante, che coinvolge un po’ tutti, sia giusto chiedere ai cittadini il loro parere.
Leggo della prossima asfaltatura delle strade; anche Via
Cavallotti ne avrebbe bisogno, ci sono delle buche dove ci
si “impianta” regolarmente coi passeggini o a piedi.
I sensi unici non tutti mi sembrano così sicuri, provate a
scendere Via Garibaldi a piedi ed entrare o uscire dal prestinaio; i veicoli provenienti da Via Monte Grappa vi sfiorano i piedi se svoltano per Via Garibaldi.
Grazie per l’attenzione.

S

Bottinelli Fiorenza

ent.le Sig.ra Bottinelli,

G

innanzi tutto mi fa molto piacere che ci segua attraverso le
pagine del Periodico Comunale, uno strumento importantissimo di comunicazione fra l’Amministrazione Comunale ed
i cittadini e mi fa ancor più piacere che lo apprezzi per la
sua “giovinezza”.
Entrando nel merito dei quesiti che Lei ci pone vorrei tranquillizzarla sull’argomento relativo agli immobili.
L’Amministrazione infatti non intende affatto vendere
entrambi i fabbricati dove sono collocate le scuole ma solo
e probabilmente uno dei due e sottolineo comunque che
ancora non c’è nessuna decisione in merito. I nuovi edifici
di cui si parla, e che sono in fase di studio
dall’Amministrazione, vorrei farle notare che non sono affatto decentrati anzi, sono facilmente raggiungibili ed inoltre
sono previsti un numero superiore di spazi per il parcheggio
risolvendo così anche i problemi relativi al traffico ed alla
viabilità soprattutto per quanto riguarda la scuola elementare De Amicis. Le posso anche anticipare che non servirà
assolutamente un servizio pullman più di quanto già non sia
oggi in essere ed anche nessun disagio per gli studenti perché i nuovi edifici, ovviamente a norma di legge, prevedono

DOSSI A SESONA
Le rilevazioni di mezzi e velocità
pett.le Giornale “VERGIATE”, Il nostro nome è Franco e Gabriella
Rimoldi e abitiamo a Sesona in Vicolo Gerbetto, 4. Vi scriviamo con
la speranza che la nostra lettera venga da Voi pubblicata poiché,
dopo aver posto il nostro problema a due Sindaci di Vergiate (il precedente e l’attuale), le cose non sono affatto cambiate; tutti si lamentano e nessuno parla.
La frazione di Sesona, soprattutto in centro paese e sulla strada per
Golasecca (che immette nel nostro abitato), non ha uno straccio di dosso e
le macchine viaggiano a velocità supersoniche e, ogni qualvolta ci immettiamo su detta strada, rischiamo di essere travolti (visto che non esistono
marciapiedi).
Non si capisce perché dobbiamo essere l’unica frazione (dove prima esistevano i dossi) a correre quotidianamente questo rischio. Il Comune aspetta che qualcuno venga investito? Grazie!

S

Franco e Gabriella Rimoldi
ent.li Sig.ri Franco e Gabriella Rimoldi, in riferimento alla Vostra comunicazione pervenutami nello scorso mese di aprile relativamente alla
riferita velocità sostenuta in cui passerebbero i veicoli all’interno della frazione Sesona Vi vorrei far osservare che i dossi rallentatori da Voi auspicati
erano presenti già in passato in alcuni luoghi del territorio comunale ma
sono stati rimossi su forti sollecitazioni di numerosi residenti che lamentavano un eccessivo rumore in prossimità degli stessi al passaggio dei veicoli.
Certamente Voi ponete un problema serio ed importante, che peraltro, era
già oggetto di nostre valutazioni poiché ne va della sicurezza dei cittadini e
a tal proposito ci tengo ad informarvi che l’Amministrazione, ed in particolare il mio assessorato e la Polizia Locale, ha già posto in atto un lavoro di
monitoraggio sui flussi del traffico e la velocità degli stesi in alcuni punti critici del comune di Vergiate ed anche nella frazione Sesona.
Dopo un’ultima analisi dei dati tra il 9 e il 16 maggio abbiamo accertato,
nella località da Voi segnalata, un passaggio di 15.557 mezzi in direzione
Golasecca e di 16.444 in direzione Vergiate centro. La velocità media si è
attestata rispettivamente sui 30 km/h in direzione Golasecca e di 28 Km/h
in direzione Vergiate centro con solo un caso di passaggio in un brevissimo
tratto di un veicolo che ha raggiunto i 70 km/h.
Alla luce di questi dati ovviamente non abbiamo rilevato un particolare problema di eccesso di velocità ma per un migliore approfondimento di questo
aspetto viabilistico colgo l’occasione per informare che a breve ripeteremo
i rilievi, non solo in frazione Sesona, e questo per permetterci di capire quali
sono i punti critici e quindi intervenire tempestivamente a porre rimedio.
Sarà in ogni caso mia premura comunicare i risultati delle verifiche e nel
contempo ringrazio Voi e tutti i cittadini che hanno intenzione di collaborare con l’Amministrazione nel segnalare eventuali anomalie e/o presenti sul
territorio.

G

Vice Sindaco e Ass. alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio
Franco De Tomasi

spazi mensa precisi. Vorrei anche farle notare che l’area è
già servita da una pista ciclabile che sarà ulteriormente
migliorata.
La scelta quindi è stata di una nuova costruzione e questo
perché il costruendo complesso scolastico garantisce
innanzi tutto una maggiore fruibilità con costi decisamente
minori ad una eventuale ristrutturazione della vecchia struttura.
Relativamente alle asfaltature di alcune vie che Lei ci
segnala la porto a conoscenza che in tempi relativamente
brevi saranno sistemate ma solo dopo che verranno completati i lavori di costruzione di alcuni stabili ed eseguiti i
relativi allacciamenti per le forniture dei servizi di acqua,
energia, gas e telefono e questo per non dover rifare due
volte lo stesso lavoro, con, ovviamente un aggravio di
spesa.
La saluto cordialmente e la ringrazio della Sua comunicazione che mi ha permesso di informare non solo Lei ma
sicuramente molti cittadini che come Lei si saranno posti le
stesse domande.
Il Sindaco
Avv. Alessandro Maffioli

Una poesia del nostro concittadino Dal Cortivo Giacomo, dal titolo...

‘PUÒ ESSERE UNA PROPOSTA’
e tutti apprezza
il miracolo di S. PIO
per la costruzione
di un ospedale dal niente

S

cco allora vien da
pensare una proposta
per quello che LUI ha fatto
per Vergiate e non
solo per Vergiate

E

oi di Vergiate e dintorni
ameriamo quello che
ha fatto DON ORESTE CERRI
on sarà un miracolo
non sarà un miracolo
ma se siamo anziani e
ma anche LUI l’ha fatto
cristiani riflettiamoci TUTTI
con l’aiuto della gente
per una via oppure
un monumento a suo nome
differenza di S. PIO
LUI non ha neppure
er sdebitarci per quello
per sua modestia il Sacrario
che LUI ha fatto per noi
voluto da LUI col suo vero nome

N

N

A

P

CONCORSO FOTOGRAFICO
PER IL CALENDARIO 2009
La Cooperativa Casa del Popolo indice un concorso fotografico
a Cooperativa Casa del Popolo di Vergiate,
per celebrare degnamente i 100 anni della
sua fondazione, nel periodo natalizio ha dato alle
stampe e distribuito gratuitamente ai cittadini vergiatesi un migliaio di copie del calendario 2008
realizzato utilizzando foto e cartoline d’epoca
gentilmente concesse dai signori Enrico Salina e
Angela Ielmini.
Il grande successo che ha riscosso l’iniziativa,
con i calendari andati letteralmente a ruba, ha
spinto il consiglio direttivo della Cooperativa a
promuovere un concorso fotografico libero a tutti
dal titolo ‘Vergiate e frazioni oggi’ che intende
stimolare gli appassionati di fotografia a cercare
angoli, scorci, curiosità, panorami del nostro territorio.

L

Le immagini scattate saranno esposte in una
mostra che si terrà in occasione della festa patronale di San Martino a novembre. Le 12 foto più
belle, scelte da un’apposita giuria, daranno vita al
calendario 2009 della Cooperativa Casa del
Popolo che verrà distribuito gratuitamente a tutti i
vergiatesi prima della fine dell’anno.
Le foto, preferibilmente in bianco e nero, devono
essere consegnate presso il bar della
Cooperativa Casa del Popolo in via Cavallotti o
presso la Biblioteca Comunale in Piazza Matteotti
entro e non oltre il 31 ottobre 2008.
La Cooperativa Casa del Popolo di Vergiate invita tutti i vergiatesi e non solo a partecipare numerosi e ringrazia anticipatamente tutti coloro che
daranno il loro contributo a questa iniziativa.
La Redazione
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IL RENDICONTO 2007:
BILANCIO ANCORA IN AVANZO
Approvata nella seduta del 05 maggio scorso dalla Giunta Comunale
la relazione al rendiconto della gestione 2007

- applicazione dei principi di trasparenza e partecipazione
democratica;
- miglioramento della comunicazione al cittadino;
- sviluppo della capacità di progettazione per il reperimento
di fondi e contributi diversi per finanziare le attività.

uesti i dati ed i risultati:

Q

LA GESTIONE ORDINARIA
a gestione complessiva per circa 6,204 milioni di euro è
stata assicurata grazie alle risorse raccolte soprattutto
dai cittadini (oltre 5,154 milioni di euro), risorse utilizzate per
il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione.

L

Tali obiettivi possono essere così sintetizzati:
- nessun taglio ai servizi cui i cittadini di Vergiate sono da
tempo abituati;
- attenzione ai bisogni, soprattutto dei cittadini più deboli,
sia con singoli interventi mirati, sia mediante il sostegno alle
scuole ed all’associazionismo locale più coinvolto nella prevenzione del disagio;

RENDICONTO 2007

LA GESTIONE STRAORDINARIA
principali investimenti (complessivamente circa 1,480
milioni di euro) che rappresentano circa il 24,48 per
cento della spesa corrente, sono stati finanziati con assunzione di mutui per 440 mila euro, 997 mila con le risorse
comunali, pochi ed irrilevanti i contributi ricevuti dalla Stato
e dalla Regione (circa 42 mila).
Le aree di intervento hanno riguardato quasi esclusivamente interventi al patrimonio, fra i più significativi interventi al
cimitero, agli impianti sportivi e socio ambientali, opere interessanti la viabilità, acquisto di mezzi e strumenti per gli uffici ed i servizi.

I

SPESE euro

Fondo cassa al 31 dicembre

1.522.184,20

Residui attivi (Crediti)

2.874.217,10

Residui passivi (Debiti)

3.379.930,88

Risultato di amministrazione (Avanzo)

1.016.470,42

a gestione amministrativa dell’anno
2007 si è conclusa con risultati positivi
per i seguenti motivi:
- sotto il profilo politico ha rispettato la programmazione dell’attività prevista nel bilancio di previsione ed i relativi aggiornamenti
apportati nell’anno;

L

- dal punto di vista finanziario, l’avanzo di amministrazione
ammonta ad euro 1.016.470,42 di cui circa euro 689.000,00
derivanti da avanzo non applicato di anni precedenti;
- dal punto di vista economico, il conto chiude con una perdita di esercizio di euro –57.747,78 migliorato rispetto all’esercizio precedente che era di euro –286.599,17. Al raggiungimento di questo risultato ha influito l’accertamento di
maggiori entrate da oneri di urbanizzazione (+ 139mila euro
confluiti al conto economico rispetto al 2006), la riduzione di
oltre 87mila euro di spese per oneri finanziari conseguenti
all’operazione di rimodulazioni mutui avvenuta nel 2006.
- sono state rispettate le regole sul patto di stabilità;
- positivi risultano infine i risultati in termini di efficacia ed
efficienza dei servizi.

ignificativo permane lo sforzo dell’Amministrazione,
soprattutto se si considerano la scarsità di risorse e le
difficoltà di un loro reperimento anche perché risulta sempre più critica la situazione economica del paese che determina impegni dell’Amministrazione verso un numero sempre più crescente della popolazione e che rende difficoltosa
qualsiasi manovra di prelievo di risorse ai cittadini.

S

Il Resp. dell’Area Finanziaria e Contabile
Alfonso Francese

IL BILANCIO CORRENTE

LE ENTRATE

PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE HA ACQUISITO RISORSE DA:
CITTADINI
euro

STATO
euro

REGIONE
euro

PROVINCIA
ed ALTRI
euro

5.152.144,89

827.430,48

89.065,42

135.881,50

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE
PREVISTE SONO STATE:
Entrate Tributarie

Entrate Extra Tributarie

SERVIZI COMUNALI
euro 6.204.522,29
In particolare l’importo di euro 5.152.144,89 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE

euro

3.822.580,60

(di cui euro 78.344,41 di compartecipazione IRPEF trasferita dallo Stato)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri

euro
euro
euro

1.329.564,29
579,80
118,43

COME SONO STATE SPESE
LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

LE SPESE

PER PAGARE COSA?
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...SEGUE IL RENDICONTO
CON ALTRI QUADRI DI SINTESI...
IL BILANCIO INVESTIMENTI

CONTRIBUTI
DELLO STATO
euro

CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
euro

MUTUI
E PRESTITI
euro

ALTRE
ENTRATE
euro

2.613,47

40.000,00

440.000,00

997.582,88

A QUALI SETTORI SONO STATE DESTINATE
LE RISORSE DA INVESTIRE ?

LE SPESE

LE ENTRATE

PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE
IL COMUNE HA UTILIZZATO:

TOT. euro 1.480.196,35
INVESTIMENTI

BENI
IMMOBILI
euro

BENI
MOBILI e VARIE
euro

896.041,56

584.154,79

COME SONO STATE DESTINATE
LE RISORSE ?

LE NOVITÀ IN MATERIA DI I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
In breve le previsioni del Decreto n. 93/2008
seguito delle recenti modifiche della disciplina in tema di
Imposta Comunale sugli Immobili per quanto concerne, in
particolare, l’abitazione principale, si informano i contribuenti che
Equitalia Esatri spa ha comunque provveduto alla spedizione dei
bollettini ICI 2008 prima della pubblicazione del Decreto Legge n.
93/2008, per consentirne l’utilizzo a coloro che ne avessero
necessità in quanto si è in prossimità della scadenza per il versamento in acconto (termine 16 giugno).

P R E S E N TA Z I O N E
DELLA DICHIARAZIONE
D I VA R I A Z I O N E I C I

A

Il Decreto 93/2008 prevede l’abolizione dell’I.C.I sull’abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni signorili (A/1), ville (A/8) e castelli (A/9).

BREVE NOTIZIA
SUI CANCELLI
DI INGRESSO
DEI CIMITERI

a Legge finanziaria dell’anno 2007 ha previsto l’ABOLIZIONE
DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI dal 1° gennaio 2007 nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico.

L

Pertanto non deve essere presentata la dichiarazione per gli
immobili acquisiti e/o ceduti in seguito ad atto di compravendita,
successione, donazione, per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per le nuove costruzioni regolarmente accatastati.

Si ritiene ora opportuno fornire le necessarie indicazioni in materia per chiarire la portata dell’esenzione.
E’ prevista la totale esenzione per l’abitazione principale; per
La dichiarazione ICI deve essere presentata solo in casi particoquanto riguarda le relative pertinenze (box e cantine)
lari quali ad esempio:
esse sono esentate in funzione delle disposizioni
• possesso, acquisto e/o
regolamentari dei Comuni: per il Comune di
vendita di area edificabiVergiate è prevista l’esenzione per una unità.
le;
C
O
N
S
U
L
E
N
Z
A
I
.
C
.
I
.
Sono esclusi dal beneficio gli immobili di categoria
• locazione finanziaria;
A1, A8 e A9 e relative pertinenze, alle quali è applii conferma l’attività di consulenza gratuiriduzione del 50% per
cabile il regime d’imposta precedente (anno 2007).
ta, previo appuntamento, da fissare telefoinabitabilità/inagibilità;
nando in orario d’ufficio ai seguenti numeri
• utilizzo del diritto di abiL’esenzione opera anche a favore:
0331 928718 e 0331 928715 o recandosi direttazione da parte del
- delle unità immobiliari (e pertinenze) di proprietà
tamente presso l’ufficio entrate;
coniuge superstite, quandel coniuge separato/divorziato, assegnate all’altro
do non vi è coincidenza
Inoltre sarà attivo il servizio di calcolo automaconiuge, a condizione che il soggetto passivo non
tra la percentuale di protico dell’imposta dovuta per il 2008 sul sito
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
prietà e la percentuale
comunale www.comune.vergiate.va.it allo
reale su altra unità adibita ad abitazione principale
utilizzata al fine del pagaspazio denominato: ICIWEB.
nel comune.
mento I.C.I.
- delle unità immobiliari (e pertinenze) possedute
da cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibite
La dichiarazione ICI relaad abitazione principale dei soci assegnatari e degli
tiva alle variazioni 2007
alloggi assegnati dall’A.L.E.R. (ex I.A.C.P.);
deve essere presentata
- delle unità immobiliari (e pertinenze) possedute a
entro il termine del 30
titolo di proprietà o usufrutto (purché non locate a
settembre 2008.
terzi) da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero per degenza permanente;
Il Resp. dell’Area Finanziaria e Contabile Alfonso Francese
In tutti i casi sopra elencati l’imposta sarà comunque dovuta per
gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9.
L’imposta continuerà ad essere corrisposta in tutti gli altri casi per L’ufficio I.C.I. è a disposizione per chiarimenti ai numeri
Tel. 0331 928715 – 0331 928718.
i quali non è espressamente prevista l’esenzione.

S
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I INFORMA LA
CITTADINANZA
CHE, COME
PREANNUNCIATO,
SONO ENTRATI IN
FUNZIONE
NEI CIMITERI
COMUNALI
I CANCELLI
AD APERTURA
E CHIUSURA
TEMPORIZZATA.
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L’AVVIO OPERATIVO DELLA NUOVA SOCIETÀ
OMNIAVER SRL PER LO SVILUPPO
DI INVESTIMENTI E SERVIZI LOCALI
Nel mese di dicembre 2007 il Comune di Vergiate ha deliberato la costituzione di una società pubblica,
inalienabile e completamente di proprietà comunale, con l’obiettivo di accelerare e rendere più efficiente la
politica di investimento del Comune e di sviluppare nuovi servizi di qualità a favore del territorio comunale

perativa già da gennaio 2008,
OmniaVer Srl si caratterizza come
strumento operativo del Comune ed è
stata concepita e strutturata allo scopo di garantire il miglioramento della qualità dei servizi affidati - manutenzione del
patrimonio, gestione pubblica del verde, arredo urbano accelerare la politica degli investimenti del Comune senza
che questo produca effettivi negativi sul bilancio dell’Ente
Locale.
La forma di società patrimoniale, garantisce al Comune di
Vergiate e alla collettività la tutela del patrimonio pubblico
affidato e la sua manutenzione e valorizzazione.
Lo strumento societario consente risparmi e migliore qualità sia nell’erogazione dei servizi, sia nella realizzazione
degli investimenti affidati.
In un momento di forte crisi della finanza pubblica generale
e di consistenti tagli agli enti locali, con la costituzione di
Omnia Ver si è cercato di utilizzare le logiche societarie per
la gestione di alcune attività pubbliche locali. Le società
hanno infatti una struttura contabile totalmente differente da
quella del Comune, hanno quindi modalità di imputazione e
ripartizione dei costi nel tempo diverse dall’ente locale.
Proprio perché svolgono un’attività imprenditoriale, hanno
una gestione diversa anche della fiscalità, per cui risulta
possibile autofinanziare alcune attività senza dover ricorrere all’indebitamento, gravando con maggiori costi sulla collettività. La possibilità di ammortizzare i cespiti e gli investimenti garantisce inoltre la ricostruzione del patrimonio investito, nonché la necessaria attenzione per la tutela e manutenzione dei beni conferiti.

O

D’altra parte, la caratteristica di società “in house”, cioè
costruita per l’autoproduzione di servizi per il territorio, consente al Comune di coniugare la rapidità, efficienza ed efficacia dell’agire imprenditoriale al pratico bisogno di produrre risultati concreti e visibili a favore dei cittadini, in un contesto di piena tutela e valorizzazione della “cosa pubblica”.
Ad esempio, con riferimento allo svolgimento dei servizi per

il territorio, è volontà della società incentivare la gestione
diretta dei servizi, attraverso propri dipendenti e strumenti.
In particolare, la società ha già assunto due dipendenti che
si occuperanno direttamente della gestione del verde pubblico comunale, garantendo un maggiore controllo e una
migliore qualità.

logo saranno la tutela
massima della trasparenza e dell’efficacia.
Si è consapevoli di una
vulgata giornalistica che
fa pensare alla creazione di una nuova società pubblica
come causa di nuovi costi al Comune. Si è consapevoli del
Nella gestione dei servizi pubblici locali, le regole del gioco, fatto che si potrebbe credere che con la creazione di una
evidenziate
nello
società si crei una “scatola” in cui nascondere una
statuto sociale di
parte delle attività del Comune.
OmniaVer
s.r.l.,
In realtà, sin dal primo momento, il progetto delsono fondate sulla
l’amministrazione è stato quello di garantire ai cittaconcretezza
dei
dini maggiori servizi senza aggiungere costi e al
risultati e sui principi
contempo mantenere se non aumentare la traspadell’indirizzo e conrenza.
trollo comunale, per
Tutte le attività previste da OmniaVer srl sono le
garantire la tutela
stesse che il Comune avrebbe realizzato, e i dati
massima della traprevisionali della società sono inclusi nel bilancio
sparenza, dell’effidel Comune.
cacia e del monitoLa differenza è che, grazie al fatto che lo strumento
raggio sulle attività
societario consente risparmi, la società è in grado di
svolte.
realizzare già nei primi 2 anni un numero consistente di investimenti, senza che questo comporti
Zanon Stefano e Canovese Alessandro
OmniaVer Srl è
i due dipendenti assunti da OmniaVer srl
un maggiore peso sul bilancio del Comune, anzi: il
per la gestione del verde pubblico
inalienabile e gli
canone che il Comune pagherà alla sua società è
obiettivi di tutela e
inferiore alla spesa che l’Ente avrebbe comunque
valorizzazione
avuto realizzando internamente l’investimento.
sempre e solo a favore dell’unico socio, il Comune di A questi vantaggi se ne aggiunge un altro, fondamentale,
Vergiate, stanno a significare tutela e volontà di far cresce- relativo alla maggiore rapidità di una struttura societaria
re il patrimonio di tutta la collettività nel tempo.
rispetto a un ente di realizzare gli obiettivi stabiliti dall’ente
Relativamente agli investimenti, OmniaVer si occuperà in stesso.
via prioritaria della realizzazione del nuovo CAMPUS La realizzazione di OmniaVer e il suo avvio operativo sarà
Scolastico, per il quale, entro l’anno verrà avviata la proget- una grande sfida per il Comune di Vergiate. A partire dalla
tazione.
“domanda pubblica locale”, infatti, con la società OmniaVer
si vuole creare industria, lavoro e valore aggiunto locale.
OmniaVer si pone come uno strumento di azione pubblica
in più per il Comune di Vergiate. Le regole del gioco fondaAmministratore Unico di OmniaVer srl
te sulla concretezza dei risultati e i principi del controllo anaDott.ssa Paola Matino

IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TICINO-MALPENSA
Il bilancio sulle attività 2007 e le opportunità per il 2008
l 2007 è stato un anno in cui il C.F.P. Ticino-Malpensa ha raggiunto nuovi
obiettivi e realizzato nuove attività formative raggiungendo buoni risultati,
offrendo così all’utenza un’offerta più ampia e completa di corsi e di opportunità lavorative.

di luglio e settembre, dopo che l’Ente avrà ottenuto l’approvazione del catalogo
corsi approvato dalla Regione.

I

Il centro proporrà inoltre corsi autofinanziati:
- n. 1 corso base “Andar per funghi” (preparazione micologica);
- n. 2 corsi per “Certificatori Energetici” (accreditati da Cened organismo
regionale).

I cambiamenti normativi sia a livello regionale che nazionale e le disposizioni
previste dalla Nuova Programmazione Comunitaria (2007/2013) stanno modificando lo scenario della Formazione che si sta quindi trasformando, soprattutto per quanto riguarda le modalità di erogazione delle risorse pubbliche. Per
accedere alle diverse proposte formative, infatti, la Regione Lombardia, assegna una “dote” all’utente - sui diversi dispositivi - che può essere utilizzata nelle diverse
agenzie accreditate che erogano Formazione e Servizi al Lavoro.
Anche il C.F.P. Ticino Malpensa - oltre ad offrire percorsi di formazione di gruppo con corsi
in obbligo scolastico e formativo, coi corsi A.S.A e O.S.S, corsi a catalogo di formazione
continua e/o permanente - è stato accreditato dalla Regione come sede autorizzata ad
erogare “Servizi al Lavoro”, quindi ad accompagnare l’utente in tutte quelle attività individuali e/o di piccoli gruppi, in base ai diversi dispositivi emanati dalla Regione, finalizzati
ad orientare, formare e/o sperimentare percorsi di tirocinio volti a favorire l’inserimento
lavorativo.

Per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo realizzeremo:
- n. 1 corso seconda e terza annualità per “Addetto alle Vendite” di 1050 ore
per anno;
- n. 1 corso prima annualità per “Addetto alle Vendite” di 1050 ore (già completo).
Nel settore socio-educativo proporremo:
- n. 1 corso di qualifica per “A.S.A” di 600 ore (avvio previsto per ottobre 2008 dopo l’approvazione da parte della Regione Lombardia);
- corsi di aggiornamento per A.S.A. e O.S.S. che operano nelle R.S.A e a domicilio (per
queste attività è stato richiesto un finanziamento sul piano provinciale welfare, ancora in
attesa di approvazione).
Per le persone iscritte al Collocamento Mirato Disabili sono state approvate le seguenti
azioni:
- Corso per “Utilizzo di software informatici finalizzati al lavoro d’ufficio”;
- Colloqui di orientamento.

Come previsto nel Piano Programma del Centro, realizzato nel 2007, l’attività è stata continua e si è articolata comunque su più livelli di intervento, realizzando un totale n. 39
corsi, di cui 38 con finanziamento pubblico, nei quali sono state accolte n. 657 persone,
che si sono iscritte e hanno frequentato le attività proposte.
La tipologia dell’offerta formativa è stata molto varia e ha cercato di rispondere ai bisogni
formativi dei cittadini, dei comuni, delle aziende e delle scuole medie superiori.

Per le Aziende che hanno assunto apprendisti con la L. 276/2003 il Centro organizzerà:
- Moduli Trasversali;
- Moduli Specialistici.
Per la realizzazione dei suddetti corsi sarà necessario attendere il nuovo piano
Regionale/Provinciale che definirà l’ammontare delle risorse disponibili e la destinazione
delle stesse a livello territoriale.

In questa fase dell’anno invece, si stanno elaborando le nuove proposte per l’autunno
2008, che saranno definite entro la fine di giugno; tra le più significative si potranno trovare:
CORSI A CATALOGO SERALI (finanziati in parte dai voucher regionali):
- corsi di “INFORMATICA”
- corsi di “LINGUA STRANIERA” (Inglese - Spagnolo)
- corsi di “PAGHE E CONTABILITA’”
Per avere maggiori informazioni sarà possibile contattare la segreteria del C.F.P. nei mesi

SE VUOI SAPERNE DI PIU’ INFORMATI E FORMATI
al C.F.P. TICINO-MALPENSA in Via Visconti di Modrone, 12 a Somma Lombardo
Tel. 0331 251493 - Fax 0331 257035 - E-mail: cfpver@tin.it
Sito web: www.cfpticinomalpensa.it
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UN ANNO POSITIVO
NELLE ATTIVITÀ PER LA TERZA ETÀ
Con il mese di luglio anche il Progetto AnimaAnzianità
si ferma per la pausa estiva

olto positivo il bilancio anche di questa seconda parte di programmazione: agli appuntamenti del mercoledì
pomeriggio hanno partecipato una media di
30 anziani che, con piacere, si sono dilettati
nelle varie attività proposte.
Come già accaduto precedentemente particolare riscontro
hanno avuto i pomeriggi danzanti, ma anche il laboratorio di
pasticceria proposto nel mese di marzo ha visto la partecipazione di una ventina di persone che, sotto la guida di
un’abilissima cuoca, hanno sfornato squisiti dolci pasquali.
Con l’arrivo della primavera si sono organizzate uscite e
piccole gite (passeggiate ad Arona, visita a Villa Taranto,
merenda e pizza in compagnia) che hanno costituito piacevoli diversivi e regalato momenti di svago all’aria aperta.

M

Dopo poco meno di un anno di programmazione possiamo
sicuramente affermare che il progetto ha risposto ad un
bisogno sentito dalla popolazione anziana di Vergiate
offrendo loro la possibilità di avere spazi di aggregazione e
momenti ricreativi; sicuramente anche il servizio di trasporto offerto per raggiungere i vari centri ha permesso la partecipazione anche a persone che diversamente ne sarebbero state escluse. In molte occasioni il numero di partecipanti agli eventi ha superato le aspettative degli operatori
stessi!
Con il passare degli eventi si sono create delle amicizie fra
i partecipanti che hanno imparato a conoscersi scacciando
malinconie e solitudini: riteniamo che questo rappresenti un
obiettivo importante con ricadute positive sull’intera cittadinanza.

...PROSSIMAMENTE…

A

ccanto alle attività del mercoledì di AnimaAnzianità è
intenzione dell’Amministrazione promuovere un corso
di alfabetizzazione informatica per anziani.
Il corso avrà l’obiettivo di introdurre all’uso del PC
(Personal Computer) rispetto alla
realizzazione di file di testo
(Microsoft Word) e alla navigazione
Internet.
Attualmente tale progetto è in fase
di definizione e i tempi editoriali di
questo periodico non permettono di
fornire maggiori dettagli.
Tutti coloro che sono interessati a tale iniziativa possono
tuttavia già da ora comunicare il proprio nominativo presso la Segreteria Servizi Sociali (0331/946450) al fine di
essere ricontattati in settembre per ricevere tutte le informazioni utili ed eventualmente perfezionare l’iscrizione.

Con l’occasione vorrei ringraziare gli operatori
dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari, del
Comune
e della Cooperativa sociale
Vedogiovane che hanno permesso la realizzazione e la riuscita del progetto mettendoci tempo,
energia e soprattutto tanto entusiasmo. Un ringraziamento tutto speciale meritano anche i volontari
che sono intervenuti negli incontri mettendo a disposizione il loro “saper fare” o semplicemente rallegrando tutti con la propria presenza.
Con settembre quindi l’attività riprenderà e, come
di consueto, nei primi incontri sarà chiesto ai partecipanti di contribuire con idee e suggerimenti
per programmare insieme il nuovo calendario. Gli
interessati potranno conoscere le date dei nuovi
appuntamenti prendendo visione delle locandine
esposte presso le Farmacie comunali e la biblioteca o chiamando direttamente le animatrici del
progetto: Chiara 349/2829930, Francesca
348/8649381, Milena 340/6864904.

Vi aspettiamo ancora più numerosi!!
La coordinatrice del Servizio SAD
Ass. Soc. Gloria Maria Russo

PASSIONI DEL LAGO
Incontri dedicati ai libri e ai loro autori
“La donna del lago: una pediatra racconta” è il volume scritto dalla pediatra Mary
Donata Potito cui è stato dedicato il secondo appuntamento in programma.
È un romanzo sostanzialmente autobiografico in cui la protagonista, Marina, pediatra,
racconta in prima persona le proprie esperienze. Un percorso interiore che si sviluppa
e matura attraverso contatti con la più disparata umanità. I drammi altrui la fanno crescere, sia professionalmente che umanamente, rendendola consapevole di quanto
possano essere a volte insignificanti i problemi di tutti i giorni. Sullo sfondo di questa
presa di coscienza ci sono i laghi di Como,
quello di Varese e il lago Maggiore, luoghi
dove la protagonista ha svolto e svolge
attualmente la propria professione e i cui
paesaggi sono lo stimolo a ritrovare ricordi e
antiche sensazioni.
La presentazione del volume, curata da
Luigi Gronchi, è stata accompagnata dalla
proiezione delle splendide fotografie in bianco e nero che
affiancano, nel libro, la narrazione e di cui è autore Paolo Zanzi.
In apertura, la signora Iolanda
Capriglia,
Presidente
del
Kiwanis Club Varese che ha proposto e collaborato all’organizzazione dell’evento, ha evidenziato il fine benefico della vendita del volume di Mary Donata
Potito, il cui ricavato, infatti, sarà
destinato all’acquisto di strumentazioni per la Clinica
Pediatrica dell’Ospedale ‘Filippo
Del Ponte’ di Varese.
Infine l’ultima serata, venerdì 4
aprile, presso la Sede Canottieri
Da sx a dx: Franco De Tomasi (Vicesindaco), Jole Capriglia
Corgeno, dedicata al libro ‘Da
(Pres. Kiwanis Club Varese), Mary Donata Potito (scrittrice),

n pubblico non sempre numeroso, ma
attento e partecipe ha assistito agli
incontri organizzati dalla Biblioteca comunale con tre scrittori che hanno presentato il
loro libro, tre autori locali e tre storie che
hanno come sfondo il lago.
La prima serata, a fine febbraio, ha proposto
il romanzo di Maria Giulia Baiocchi
“L’ultimo fiore”, una storia narrata alternando prosa, poesie e disegni, il racconto
della passione di una donna per un uomo
che le concede solo qualche sporadica ora
d’amore. La vicenda ha per sfondo la splendida natura del Lago Maggiore, ritratta dal
grigio e gelido gennaio fino al solare mese di
giugno, una natura che è testimone di questa sofferta vicenda dallo struggente finale.
L’autrice ha raccontato del proprio ‘mestiere’
di scrittrice ed ha commentato alcuni brani
tratti dal suo romanzo che sono stati introdotti dalla giornalista Elisa Colombo e recitati dall’attrice Silvia Sartorio.

U

Angera a Venezia in canoa’, di Guido
Bottinelli, scrittore di note origini vergiatesi.
La presentazione del volume, curata da
Mauro Picchetti, presidente dell’AUSER di
Somma Lombardo, è stata preceduta dalla
visione di un cortometraggio di Vittorio Tosi,
quotato regista residente a Lisanza di Sesto
Calende, presente alla serata. Il ‘corto’,
ambientato circa vent’anni fa, mostrava i
due volti del Lago Maggiore: da una parte, le
immagini, anche violente, dell’inquinamento, dall’altra, immagini che della speranza di
rinascita, la primavera del lago, con i suoi
fiori e la fauna che anima e ripopola l’ambiente naturale.
Il lago com’era, com’è e come vorremmo far
in modo che ritorni.
Mauro Picchetti, commentando il contenuto
del volume che descrive l’avventura di
Eliseo, personaggio realmente esistito che,
con la sua canoa, ha compiuto, negli anni
settanta, il viaggio da Angera a Venezia, ha
sottolineato l’importanza che il lago aveva
per i paesi rivieraschi, come un tempo fosse
anche fonte significativa di risorse, non
certo solo dal punto di vista turistico.
Guido Bottinelli ha poi descritto la genesi del
racconto, la sua voglia di ‘raccontare il lago
e il fiume’, la storia dei luoghi protagonisti
della vicenda e degli uomini che li hanno
abitati.
Il viaggio di Eliseo, infatti, è stato preceduto
da un intenso allenamento sul Lago
Maggiore e sul Ticino: vie d’acqua che
l’hanno portato a percorrere in lungo e in
largo questo bacino, sconfinando in
Svizzera, raccogliendo le storie dei luoghi
visitati, cercando di conoscere più a fondo la
loro cultura.
Eliseo è pronto a partire: inizia il suo viaggio
sul fiume Ticino, ammirando i paesaggi e

Maurizio Viganò (Ass. sport, cultura e politiche giovanili)
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superando gli ostacoli
che si frappongono fra
lui e Venezia. Sul Ticino
e sul Po compie frequenti tappe e deviazioni
per visitare città e monumenti, ad esempio
le ville sul Brenta e la città di Mantova.
Giunge a Venezia, realizzando così il suo
sogno; si sente emozionato e allo stesso
tempo stordito dall’impatto che Venezia ha
su di lui. Il giorno del ritorno, a Venezia si
presenta un pullman di compaesani che,
eccitati dalle imprese del loro concittadino,
fanno festa per tutta la via del ritorno.
Il racconto, che contiene anche brani dialettali ed excursus nella cucina tradizionale , è
molto avvincente ed è corredato da numerose fotografie, testimonianze del passato
della nostra terra e della bellezza della
natura ancora intatta dell’ambiente fluviale.
Così ha commentato Alberto, giovane volontario del servizi civile, presente alla serata:
“Fa sempre piacere sentire parlare dei propri luoghi, venire a conoscenza di ciò che
c’era prima e di come sono cambiati i nostri
ambienti, riflettendo sulla fortuna che abbiamo di vivere in posti splendidi come i nostri”.
Un grazie alla Canottieri Corgeno che ha
ospitato l’iniziativa e, in fine serata, proposto
la visione di due brevi filmati che mostrano
atleti disabili vivere oggi il lago e lo sport del
canottaggio con passione ed incredibile vitalità.
In biblioteca trovi:

- Maria Giulia Baiocchi, L’ULTIMO

FIORE,

Milano, ExCogita Editore, 2007

- Mary Donata Potito, LA DONNA DEL LAGO:
UNA PEDIATRA RACCONTA, sn, 2007

- Guido Bottinelli, DA ANGERA A VENEZIA
IN CANOA, Varese, Macchione Ed., 2007
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UN ‘GUSTOSO’
OPEN DAY
Anche la Biblioteca di Vergiate ha aderito
all’iniziativa regionale “Fai il pieno di cultura 2008
- incontri e spettacoli in luoghi straordinari”

nche quest’anno la
Regione Lombardia ha
deciso di replicare il
successo degli anni scorsi di tre eventi culturali Una notte al museo, Oltre il palcoscenico e Biblioteche aperte, inglobandoli in
un’unica iniziativa “Fai il pieno di cultura
2008 – incontri e spettacoli in luoghi
straordinari”, tenutasi tra il 16 e il 18 maggio. L’iniziativa ha incluso tutte le Province
ed i Comuni della Regione, che singolarmente hanno organizzato eventi, spettacoli,
visite guidate e mostre sul proprio territorio.

A

Vergiate non è stata da meno: domenica 18
maggio si è tenuto l’Open Day della
Biblioteca, ovvero l’apertura straordinaria
del servizio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14
alle 18.30, con un programma fitto di incontri … per tutti i gusti!
Tema centrale dell’Open Day è stato il cibo,
protagonista di ogni appuntamento della
giornata.
Su questo tema, la Biblioteca ha allestito
una mostra di libri adatti a ragazzi di diverse età, che hanno potuto prendere in prestito i volumi durante tutto l’orario di apertura.
La mattinata è iniziata, nell’ambito del
Festival del Ticino, con una prima performance di danza contemporanea dell’associazione TREx Manovali Teatrali dal titolo
Sabor colorido, spettacolo di fantasia culinaria per ricette, spezie e riti afro-brasiliani,
liberamente ispirato alle storie e alla cucina
di Jorge Amado. A causa del maltempo lo
spettacolo si è tenuto all’interno della
Biblioteca, ma data la bravura dei tre performers l’esibizione è stata un successo. Il
seguito di tale esibizione ha avuto luogo nel
pomeriggio verso le 16.30 presso la sala
polivalente.
La prima parte della giornata si è conclusa
alle 12 con un fantasioso e gustoso aperitivo dal “sabor colorido” a cura del Salone
Artemisia di Sesona.
Nelle prime ore del pomeriggio la Biblioteca
è stata letteralmente “invasa” dai bambini

TREx Manovali Teatrali
danza contemporanea “Sabor colorido”

delle scuole dell’infanzia e delle scuole ele- in sala polivalente, dove si è tenuta una Teatro, balli staccati, cibo, buon vino e musimentari di Vergiate e dai relativi genitori, in merenda con i prodotti del commercio equo ca si sono susseguiti in un crescendo emooccasione della premiazione del concorso solidale in collaborazione con La Bottega zionante e coinvolgente. L’ottima interpretaDipingiamo l’agricoltura con Verdeconiglio.
del Mondo di Somma Lombardo; anche in zione ha permesso agli spettatori di fare un
Nel mese di aprile e nella prima settimana biblioteca, la Bottega aveva allestito un salto nel passato di cent’anni esatti.
di maggio, nell’ambito dei progetti di anima- mercatino con i suoi prodotti.
zione alla lettura ed educazione alimentare La giornata si è conclusa con lo spettacolo I numerosi appuntamenti della giornata
promossi dalla Biblioteca e condotti da teatrale musical-gastronomico Allegra hanno riscosso un forte consenso, che ha
Metello Faganelli, si sono tenuti degli incon- Pellagra, anch’esso parte della programma- permesso di consolidare il servizio della
tri tra il personaggio del Verdeconiglio e le zione del Festival del Ticino, presentato Biblioteca e dell’Ufficio Cultura e di promuosingole classi delle scuole materne e del dalla compagnia Società Per Azioni. vere il territorio di Vergiate.
primo ciclo della scuola primaria. Durante Durante la serata, tenutasi nella palestra di
tali incontri i bambini hanno ascoltato storie Cimbro, la musica ha fatto da protagonista,
Ufficio Cultura
e hanno assaggiato alcune verdure; è stato come in tutte le feste popolari.
Lisa Cannistraci
divertente vedere
come hanno reagiL’ESPERIENZA DEI BIMBI DELL’ASILO
to ai diversi gusti…
specialmente
DI CIMBRO CON... VERDECONIGLIO
quando la verdura
urante questo anno scolastico nel nostro asilo con gusti particolari come la cipolla e si scatenavano in
assaggiata era la
abbiamo affrontato diversi temi come la fattoria e i smorfie. L’attività ha coinvolto tutti così tanto da concipolla! Per partesuoi animali, l’orto e le verdure, l’alimentazione. vincere anche bambini che solitamente non mangiano
cipare al concorso,
Quando ci è stata offerta la possibilità di partecipare a verdure, ad assaggiare tutto perché motivati dalla giogli alunni hanno
quest’iniziativa promossa dal Comune di Vergiate e cosità dell’azione.
lavorato in classe
dalla Regione Lombardia, abbiamo aderito favorevolcon le proprie insemente perché andava ad integrare ed approfondire la Al termine Verdeconiglio ha regalato dei libri da leggegnanti,
creando
nostra programmazione didattica.
re con l’insegnante e ha invitato le classi a partecipare
degli elaborati a
La
visita
in
biblioteca
è
stata
vissuta
dai
bambini
come
al concorso “Dipingiamo l’agricoltura”.
tema, in seguito
un’esperienza nuova e l’incontro con Verdeconiglio ha
esposti
in
subito acceso la curiosità sia della classe dei grandi, Tutti i bambini hanno contribuito e si sono entusiasmaBiblioteca. I vincisia di quella dei mezzani.
ti nel produrre disegni e rappresentazioni grafiche pittotori del concorso
Una volta catturata la loro attenzione raccontando la riche da regalare a Verdeconiglio come ringraziamento.
sono stati i bambini
storia di Matilde e del suo orto,
La classe dei mezzani è risultadella classe dei
Verdeconiglio
è
passato
alla
ta vincitrice per la Scuola
medi di Cimbro per
parte
che
ha
più
coinvolto
e
dell’Infanzia e il 18 maggio si è
le scuole dell’infandivertito sia i bambini che le
recata in biblioteca per ritirare
zia e i ragazzi della
insegnanti: il laboratorio dei
uno splendido premio proprio
1^B
della
De
sensi.
dalle mani di Verdeconiglio.
Amicis per le scuoDopo
essere
stati
bendati
ogni
le primarie; come
bambino è stato invitato a indoInsegnanti, alunni e genitori rinpremio, le classi
vinare
il
tipo
di
frutta
o
verdura
graziano
l’Amministrazione
vincitrici
hanno
solo toccandola e annusandola
Comunale per la bella ed eduricevuto dei libri e
ed in seguito sono stati invitati
cativa esperienza cui hanno
un gioco di società
ad assaggiarle; questa è stata
potuto partecipare.
sull’agricoltura.
sicuramente la parte in cui si
Dopo la premiaziosono più divertiti, soprattutto
Le insegnanti
“Dipingiamo l’agricoltura”
ne, Verdeconiglio
con
Verdeconiglio
quando
assaggiavano
verdure
dell’Asilo
di Cimbro
ha invitato tutti i
presenti a seguirlo

D

DALL’UFFICIO CULTURA...
Il Festival del Ticino si è chiuso con lo spettacolo del 1° giugno e già riparte la programmazione per le prossime iniziative
i è appena conclusa la XII^ edizione
del Festival del Ticino che anche quest’anno ha registrato una buona partecipazione di pubblico in tutti i sette
Comuni che ne hanno ospitato gli spettacoli. Proponiamo qualche immagine della
manifestazione, rimandando al prossimo
numero del periodico un rendiconto più
ampio ed accurato.

S

Pellagra’
da ‘Allegra nomico del 18/05
ro
st
ga
cal
teatro musi

Anticipiamo in breve qualche appuntamento programmato per il prossimo
autunno.

Cinema a Vergiate
ottobre 2008
A COME A MBIENTE

M ANGIANDO S ’ IMPARA

T RATTIAMO

BENE
LA TERRA

il titolo del progetto dedicato all’educa’ambiente avrà un ruolo centrale nella
zione alimentare che proporrà, a partire
prossima programmazione culturale del
da martedì 23 settembre 2008, quattro
Comune.
Alle tematiche ambientali più
uesto
il
tema
della
rassegna
cinematoappuntamenti.
grafica di autunno, sempre curata da significative ed anche scottanti saranno
Nel corso degli incontri la Dr.ssa Roberta
Cesareo svilupperà argomenti legati all’ali- Pietro Baj, con quattro proiezioni in pro- dedicati sei incontri proposti dal Dr. Silvano
Moroni, nell’autunno – inverno prossimi. Si
mentazione, con particolare attenzione gramma, il venerdì, alla
comincia giovedì 23 ottobre
all’età evolutiva ed al ruolo dei genitori nel sala comunale poliva- danza da ‘Balanza Brasi
l’
e folklore d
con
la serata dedicata
el
Brasile del
trasmettere ai figli la capacità di prendersi lente, dal 3 ottobre
17/05
all’“Acqua,
una risorsa in periprossimo.
cura di sé ed autoregolarsi.
colo”.
Il piacere del mangiare sano, la corUfficio Cultura Biblioteca
retta distribuzione
Grazia Bielli
dei nutrienti nell’arMaggiori dettagli e i calendari compleco della giornata,
ti delle iniziative saranno disponibili in
ma anche l’imporsettembre.
tanza
dell’attività
INFO Ufficio Cultura
fisica, delle piccole
Biblioteca:
azioni
quotidiane
piazza Matteotti, 25
per mettere in atto
21029 Vergiate (VA)
azioni pratiche di preiques’
tel/fax 0331 964120
da ‘Salon de Mus l 17/04
venzione per la salue-mail: cultura_vergiate@logic.it
teatro musicale de
te di grandi e piccoli.
www.comune.vergiate.va.it

È
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VERGIATE RENDE OMAGGIO ALLA REPUBBLICA
CON LA CELEBRAZIONE
DEL 2 GIUGNO
I diciottenni in gruppo
dopo il “Battesimo Civico”

Ai diciottenni la costituzione perché ne rispettino i valori
Una grande festa per la comunità vergiatese

l 2 giugno del 1946 gli italiani furono chiamati ad eleggere i membri dell’Assemblea
Costituente ed a scegliere quale forma di
governo adottare, se la monarchia o la repubblica, vinse la Repubblica.
Vergiate il 2 giugno 2008 ha reso omaggio a quel memorabile giorno offrendo così ai cittadini anche l’occasione per
ritrovarsi tutti insieme ad esprimere la loro fiducia verso le
istituzioni ed il loro ringraziamento alle realtà che operano
nella società civile, in particolare alle associazioni di volontariato presenti a Vergiate.
Questo il senso che l’Amministrazione Comunale di
Vergiate, attraverso il discorso del Sindaco Maffioli, ha voluto attribuire alle celebrazioni per la festa della Repubblica;
le iniziative proposte hanno coinvolto positivamente le
famiglie vergiatesi, i nostri giovani, le associazioni locali e la
scuola.
Particolarmente significativo il “Battesimo Civico” con la
consegna ai 18enni di Vergiate della Costituzione e del
Tricolore a cura del primo cittadino e dei rappresentanti
delle varie associazioni presenti, quale simbolo di continuità dei valori della Costituzione ed impegno a mantenere
viva la coscienza sociale e morale nella vita di tutti i giorni.
Temi questi fortemente sottolineati dal Sindaco nel discorso
di apertura che ha dato inizio alle numerose manifestazioni
organizzate.

I

Le iniziative messe in campo, come detto, sono state molteplici.
Fondamentale la presenza delle numerose associazioni
vergiatesi, nell’ambito della “Festa delle Associazioni”:
oltre 30 le associazioni presenti con i propri gazebo, all’interno del cortile della Scuola Media, per presentare e promuovere le loro attività svolte in tutti i campi, sociale, culturale e sportivo. Un’occasione per farsi conoscere fra i cittadini nella speranza di accogliere sempre nuove adesioni,
ma anche per condividere fra le associazioni stesse valori
e progetti comuni.
Nel pomeriggio tutti i giovani presenti sono stati piacevolmente coinvolti in una “Caccia al Tesoro” organizzata dal
servizio comunale InformaGiovani e dalle associazioni giovanili vergiatesi che ha portato i ragazzi alla ricerca degli
indizi nei vari gazebo. Divertente scoprire la natura e lo
scopo delle varie associazioni attraverso indovinelli, quiz e
semplici cruciverba. Il premio offerto a tutti i partecipanti:
gioco sfrenato su uno scivolo gonfiabile posto nel prato
della Scuola Media.
Un altro momento molto piacevole è stato la
“Dimostrazione di danza e ginnastica artistica” a cura
del C.S.I. Centro Sportivo Italiano operante presso il
PalaCimbro. Tante le giovani atlete che si sono cimentate a

suon di musica davanti ad un folto pubblico sul palco predisposto in Largo Lazzari.
A seguire il tradizionale concerto della “Fanfara Medaglia
d’oro S. Ten. A. Vidoletti di Vergiate” che in queste occasioni emoziona sempre.
La giornata di festa ed incontri si è conclusa con la premiazione del concorso “Una Cartolina da Vergiate”; un simpatico evento organizzato dal Gruppo Commercianti
Vergiatesi che ha visto coinvolte tutte le scuole e gli amanti della fotografia, del disegno e della rappresentazione in
tutte le forme del nostro territorio. Tre le opere premiate che
diventeranno una cartolina.
Quindi, un affollato aperitivo offerto dalle associazioni e dal
Gruppo Commercianti a tutti i cittadini è stato il piacevole
pretesto per fermarsi ancora a condividere e festeggiare
questa intensa giornata.
L’Area Amministrativa

I N E O D I C I O T T E N N I PA R T E C I PA N T I A L B AT T E S I M O C I V I C O
AMICI DAVIDE
ARBINI STEFANO
ARTUSO FEDERICA
BOLDI MATTEO
BONETTI FEDERICO
BORTONE LUANA
BUSCARINO ANNAMARIA
BUSCARINO GIUSEPPE
CAIELLI MATTEO
CASOLA WILLIAM

Largo Lazzari
dall’alto
Dimostrazione
di danza e ginnastica
artistica
del C.S.I.

CORBOSIERO RUDY
CUNICO MICHAEL
CUTULI ANDREA
DE TOMMASO ALBERTO
DOMENICO
ESPOSITO DEBORA
FERRARI JESSICA
FERRARIO SERENA
FERRONI LUCA
FIORANI STEFANO

IANNI MARCO
IMBRIANO ALESSIO
LANNA SIMONE
MAFFIOLI GIORGIA
MALTESE ANDREA
MARAN FEDERICA
MARI ALICE
MAYR ERICA
MIGLIAVACCA STEFANO
NARDONE ANDREA

PAVANI GABRIELE
POMI ERICA
RONCARI FEDERICA
ROVERSI AMBRA
SARTO FRANCESCA
SCARPA MORENA ANNAMARIA
TAMOLLI ELENA
TONDINI CHIARA
TORCIERE ANDREA
WOHRLE PATRICK FILIBERT

LE ASSOCIAZIONI
PRESENTI
AEROCLUB VERGIATE “MARCHETTI”
ASS. ARMA AERONAUTICA
LEGAMBIENTE CIRCOLO MONTE SAN GIACOMO

Lo stand di GIO.VE.
il muro su cui lasciare
il proprio messaggio

DI

CIMBRO,

COOPERATIVE DI VERGIATE,
DI CUIRONE, DI CORGENO, DI SESONA
CENTRI SOCIALI ANZIANI

GRUPPO ALPINI – SEZ.

DI

VERGIATE

A.N.B. ASS. NAZ.LE BERSAGLIERI
GRUPPO FANFARA
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI

E

REDUCI

A.N.P.I. ASS. NAZ.LE PARTIGIANI ITALIANI
LEGA LOTTA CONTRO I TUMORI – DEL. SESTO C.DE
A.V.A.G. ASSOCIAZIONE VOLONTARI
AMICI DEL GRANELLO
L’interno della Scuola Media
durante il rinfresco

Il “Gruppo Commercianti Vergiatesi”
durante una delle premiazioni del
concorso ‘UNA CARTOLINA PER VERGIATE’

COOP. SOLIDARIETÀ NUOVA “IL GRANELLO”
VILLAGGIO DEL FANCIULLO
FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI
ASS. PASSA IL FAVORE ’65 ONLUS
O.V.V. ORGANIZZAZIONE VOLONTARI VERGIATESI
PRO LOCO VERGIATE
GIOVE – ASSOCIAZIONE GIOVANI VERGIATESI
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
CANOTTIERI CORGENO
ASSOCIAZIONE REALIZZANDO
CLUB GOLF

SU

PISTA VERGIATE

GRUPPO BOCCIOFILA BOTTINELLI
CENTRO DIDATTICO C.S.I.
A.C. ASSOCIAZIONE CALCISTICA VERGIATESE
G.S. GRUPPO SPORTIVO CIMBRO
Lo stand
di
‘Passa
il Favore
‘65’

GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO
GRUPPO BOCCIOFILA VERGIATESE
IL CHICCO
GRUPPO COMMERCIANTI VERGIATESI
Il concerto del Corpo Musicale Bandistico
“G. Colombo” di Sesto Calende
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CIBO E AMBIENTE:
TEMI DELLA CULTURA 2008
I principali fili conduttori scelti quest’anno per sviluppare le attività culturali
del comune di Vergiate sono stati il cibo e l’ambiente.

a tematica del cibo ci ha affascinato
perché tanti e diversi sono gli aspetti culturali che si possono proporre ai cittadini
e così si è cercato di fare.
Si è infatti partiti con le proiezioni cinematografiche, prima con quella del 4 e 5 gennaio
per i bambini ed i genitori, del film a cartoni
animati di Walt Disney “Ratatouille” (recente
esempio di pregevole film di animazione dal
tema “culinario”) e poi con il ciclo primaverile di
“Cinema a Vergiate” dal titolo “Cinema di gusto” con quattro
film veramente belli: lo statunitense “Sapori e dissapori”, l’italiano “Lezioni di cioccolato”, il francese “Caramel” ed infine il cartone animato “Bee movie”.

piacevole performance di teatro musical-gastronomico
incentrato sul “tortellino bolognese” con l’attiva partecipazione del pubblico alla produzione dello stesso e con assaggio
finale a base, ovviamente, di tortellini in brodo.
Anche la seconda metà dell’anno sarà altrettanto ricca di
incontri sul tema del cibo: sono infatti previste dapprima una
serie di quattro incontri di educazione alimentare per la
popolazione dal titolo “Mangiando si impara” tenuti dalla
Dott.ssa Cesareo presso la Sala Polivalente a partire dal
mese di settembre ed infine un vero e proprio corso di cucina tenuto dal famoso cuoco e nostro concittadino Angelo
Gnocchi del Ristorante ‘Cinzianella’, un vero trionfo della
cultura del cibo che i nostri concittadini certamente apprezzeranno.

Anche la programmazione del Festival del Ticino ha avuto
tre momenti speciali dedicati al cibo: il primo domenica 18
maggio in occasione dell’open day delle biblioteche con due
performance del gruppo TREx dal titolo “Sabor colorido”con
musica, danza e ricette brasiliane ispirato alla cucina di
Jorge Amado a cui è seguito, al mattino, un coloratissimo
aperitivo e nel pomeriggio la merenda offerta a tutti i bambini intervenuti alla premiazione di Verdeconiglio.
Successivamente, sempre domenica 18 maggio, ma alle
ore 21, c’è stato il bellissimo spettacolo di canti, racconti,
musica popolare e soprattutto balli popolari del gruppo
Società per Azioni di Bologna che, con un coinvolgente crescendo di situazioni ha raccontato uno spaccato di vita contadina di 100 anni fa, nel pieno della Pellagra. Questo spettacolo dal titolo appunto “Allegra Pellagra” doveva svolgersi
in un cortile di Vergiate (il cortile di casa Mattaini, in via Gatti)
ma, causa maltempo si è dovuto spostare nella palestra di
Cimbro, riuscendo comunque ad offrire una validissima
occasione di cultura e di divertimento per i tanti spettatori
intervenuti che hanno, loro malgrado, improvvisarsi ballerini
di quadriglia e di manfrina: spassosissimo!
Il terzo spettacolo si è invece tenuto lo scorso 31 maggio al
Salone Polivalente con “Blìguel! l’ombelico del mondo”, una

L’altra importante tematica che sarà sviluppata nella seconda metà dell’anno e proseguirà nella primavera del 2009 sarà invece quella ambientale, anche su sollecitazione dei nostri bravi
alunni delle scuole Medie che, attraverso il
Consiglio Comunale dei Ragazzi, hanno sottolineato la necessità di “parlare” di questo
argomento.
E’ stata

L

Si inizierà ad ottobre con il ciclo autunnale di
“Cinema a Vergiate”, come sempre curato d
Pietro Baj, dal titolo “A come Ambiente” che
presenterà i consueti quattro recenti film che
verranno ritenuti più interessanti per fornire
spunti su questo argomento (titoli dei film e
date di proiezione saranno presto comunicate) e proseguirà con un interessante ciclo di
conferenze che, a partire da fine ottobre, ci
parleranno di acqua, di risparmio elettrico e di
raccolta differenziata e, proseguendo nella
prossima primavera, di cambiamenti climatici, di riscaldamento ecologico e di mobilità
sostenibile. Tutte le conferenze saranno

Questa la delega del Sindaco al neo Assessore della Giunta Maffioli
resentandomi ai cittadini sotto questa nuova
veste di Assessore alla
Comunicazione e Partecipazione vorrei ribadire
ulteriormente il mio impegno a favore della collettività come peraltro già ho
fatto durante il mio mandato di Presidente della
Azienda Speciale dei servizi Sanitari di Vergiate ed
anche come consigliere
del CISR, anche se ho troGianluca Corti
vato poca collaborazione
da parte di alcuni componenti del CdA.
Mi preme chiarire alcuni punti ai cittadini che mi leggono relativamente alle motivazioni che mi hanno
portato ad effettuare alcuni passi amministrativi.
In pratica ho dovuto obbligatoriamente dimettermi dai precedenti incarichi perchè ad impormelo
è la legge che, giustamente, impedisce di assumere la carica di Assessore congiuntamente ad altre
cariche amministrative ed in particolare di società
riportabili alla Amministrazione come ad esempio la
presidenza della farmacia ed il consiglio di amministrazione della discarica.
Ho dovuto fare una scelta ed ho propeso per la carica assessorile ed in particolare perché mi è stata
offerta dal Sindaco la delega alla comunicazione e
partecipazione a cui tengo molto perchè, oltre ad
essere anche parte della mia professione, ritengo
sia di estrema importanza per l’immagine
dell’Amministrazione Comunale tanto che parecchi
comuni sia di piccole che di medie dimensioni
hanno incaricato addirittura il Vice Sindaco, come
ad esempio la rossa Sesto Calende.

Come sempre troverete una dettagliata informazione su
queste iniziative sul giornale comunale, presso la biblioteca
comunale ed anche sul sito web del Comune di Vergiate
(www.comune.vergiate.va.it).
L’Assessore allo Sport, Cultura e Politiche Giovanili
Dott. Maurizio Viganò

VOLEVAMO SEMPLICEMENTE
RINGRAZIARE...

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

P

tenute da esperti del settore e saranno
effettuate in collaborazione con
Maurizio Viganò
l’Assessorato all’Ambiente del Comune
di Vergiate e con il patrocinio della
Provincia di Varese.
Si tratta di temi estremamente importanti ed attuali e speriamo che, oltre che i nostri giovani, tanti cittadini interverranno a queste serate che come sempre si svolgeranno in orari
serali presso la Sala Polivalente comunale.

mente informati di ciò che sta’ succedendo sul territorio e soprattutto di quello che l’Amministrazione ha
in animo di fare per migliorare i servizi alle persone
e non come nella precedente Amministrazione dove
poco si sapeva.
Nello specifico mi occuperò di “sorvegliare” che tutti
i cittadini, senza distinzione alcuna, possano usufruire degli spazi di comunicazione sia del periodico
comunale che in altre occasioni.
Parlando d’altro non vi nascondo la mia delusione
nel constatare gli attacchi subdoli e poco veritieri
della minoranza nel Consiglio Comunale del
26/05/08 relativamente alla mia persona e al mio
operato come Presidente della Farmacia non suffragati dai fatti ma solo da ingannevoli ipotesi, tanto
che, sappiate, la Farmacia ha chiuso l’anno 2007
con un utile di circa 30.000 euro molto ben lontano
dalle poche migliaia di euro della gestione Uniti per
Vergiate. Con così poche risorse trovate al mio arrivo era impossibile predisporre un piano di investimenti, altro che il faraonico Centro Medico di
Corgeno.
Un’altra notizia è che per la prima volta in assoluto
la Farmacia di Corgeno chiude in attivo.
Sicuramente non sono stato perfetto ma qualcosa di
buono ho fatto.
Inoltre desidererei aprire un tavolo di comunicazione e soprattutto di partecipazione con tutte le
Associazioni presenti sul territorio di Vergiate in
modo da poter coordinare eventi, incontri, manifestazioni senza sovrapposizioni e permettendo così
che tutti abbiano la possibilità di esprimere le loro
peculiarità territoriali da esportare anche al di fuori
del territorio più strettamente vicino.

Concludendo ringrazio della fiducia accordatami dal
Sindaco, prima come Presidente della Azienda dei
Ho quindi accettato la carica e la delega con parti- Servizi Sanitari ed oggi come Assessore.
colare entusiasmo perché vorrei far sì, attraverso
L’Assessore alla Comunicazione e Partecipazione
diverse azioni, che i cittadini siano sempre correttaGianluca Corti
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inaugurata il 27 aprile scorso, alla presenza delle autorità cittadine, la ristrutturazione
della chiesetta da San Gallo ai Ronchi

lavori, già abbondantemente effettuati in
anni passati da un folto gruppo di volontari
vergiatesi qui sotto ricordati in un elenco,
hanno visto il coronamento nei mesi scorsi
con
l’intervento
dell’Amministrazione
Comunale che ha previsto anche il recupero
dell’area circostante la chiesetta.
Un’operazione importante che ha ridato un
angolo di storia ai vergiatesi proprio perché la
chiesetta di San Gallo ai Ronchi era in origine
la cappella di una fattoria di proprietà
dell’Abbazia di San Gallo in Svizzera.
Costruita sopra strutture pagane fu edificata in
Luciano Castignoli pietra con reimpiego di mattoni romani.
Indubbiamente bella l’abside in stile romanico, forse risalente al XII sec, e gli affreschi di notevole interesse all’interno. L’edificio, di semplice fattura, è stato restaurato, come detto già
a partire dagli anni ’80 e naturalmente non può che andare il nostro ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati in questo recupero.
Ricordo che nei pressi, sono stati rinvenuti interessanti reperti archeologici ed è anche per questo motivo che le intenzioni
dell’Amministrazione sono di tutelare tutta l’area che diviene così di
interesse storico-archeologico.

I

L’Assessore
ai Lavori Pubblici
Luciano
Castignoli

E CCO LE PERSONE
CHE NEGLI ANNI ‘80
SI SONO PRODIGATE
PER S AN G ALLO
(VEDI FOTO SOTTO)

MONS. CRESSERI DON PIERO
GEOM. MATTAINI CESARE
SIG. BISIGNANO FELICE
SIG. BISIGNANO TONINO
SIG. CALDOGNETTO LUIGI
SIG. CASTIGLIONI EMILIO
SIG. DAL MASO RUGGERO
SIG. FROSI PAOLO
SIG. LANDONI ARRIGO
SIG. MENZAGO GIALUIGI
SIG. MACCHI ITALO
SIG. MANDRINI NUNZIO
SIG. POLI PIETRO
SIG. SINIGALLIA ANTONIO
SIG. SINIGALLIA GIUSEPPE
SIG. VERUTI GINO
SIG. ZARINI PAOLO

SPAZIO
GIUNTA

NUOVE TECNOLOGIE
AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Il doblò della Polizia Locale
è dotato delle tecnologie informatiche
più recenti per il controllo
del territorio

Franco De Tomasi

rezza” ma permettono anche di fornire, in caso di particolare necessità, di fornire servizi in aree anche più allargate.

ono particolarmente felice di aver presentato ai cittadini,
con la Polizia Locale, e proprio durante la festa della
Repubblica lo scorso 2 giugno il nuovo automezzo particolarmente attrezzato con le più recenti tecnologie informatiche e di connettività per il controllo del territorio.
Sicuramente i molti cittadini che hanno partecipato alla kermesse del 2 giugno
hanno potuto osservare, parcheggiato ed operativo nella piazza antistante la
scuola media il Fiat Doblò allestito come un ufficio mobile completo ed in
grado di svolgere tutte quelle attività inerenti la sicurezza e la prevenzione
delle infrazioni fornendo alla pattuglia in servizio un importante supporto 24
ore su 24 e tra l’altro 7 giorni su 7.

S

Un mezzo che sarà un vero compagno di lavoro degli Agenti della nostra Polizia Locale e
che darà la possibilità di visualizzare ogni località con copertura del sistema operativo di
videosorveglianza.
Tutto ciò ci permette di proseguire nella politica “della sicurezza” con un controllo preventivo o meglio esplorativo in caso, ad esempio, di segnalazioni provenienti dai cittadini e
cosa importante il tutto potrà avvenire anche al di fuori di quelli che sono gli orari canonici
d’ufficio ed in assenza di personale presso la Centrale Operativa Unica.
Tutto ciò è stato ed è possibile grazie alla diffusione della rete cellulare pubblica (GPRS e
UMTS) che attraverso particolari programmi installati sul mezzo mobile possono coprire
agevolmente i territori del Comune di Vergiate e di tutti quelli coinvolti nel progetto “sicu-

Durante la presentazione è stata organizzata una simpatica
dimostrazione delle potenzialità del mezzo alla cittadinanza
che ha indubbiamente apprezzato, (visto le numerose
domande rivolte ai tecnici sul funzionamento degli apparati),
tutte le novità che l’Amministrazione sta apportato e portando sul territorio in termini di sicurezza dei cittadini in un
periodo in cui di sicurezza si parla un po’ a tutti i livelli. Va
detto che tutte le attrezzature sistemate sul mezzo mobile,
come anche alcune telecamere wireless (senza fili) sono il
frutto di una collaborazione diretta con una importante azienda del territorio (Cardano al
Campo) che si è dimostrata particolarmente sensibile al problema ed ha messo a disposizione i propri prodotti in modo particolare per la connessione remota e per questa sua sensibilità deve essere ringraziata.
Naturalmente questo è un passo importante per la sorveglianza del territorio e
l’Amministrazione ne va particolarmente fiera poiché riteniamo ed in prima persona ritengo che innanzi tutto ci sia la sicurezza del cittadino.
L’Assessore alla Polizia Locale
Franco De Tomasi

VERGIATE C’È !
Perdonate il titolo, che ha forse più attinenza con una corsa del motomondiale,
ma il successo dello scorso 2 giugno merita proprio una simile esclamazione
ì, perché mai avrei auspicato
un simile risultato.
Mai prima d’ora così tanti nuovi
18enni avevano risposto all’evento, infatti le numerose associazioni del territorio hanno dovuto esser chiamate più volte per
donare costituzione e bandiera.
E le associazioni stesse, presenti numerosissime e con gli stand
pieni di idee e progetti, che con
la loro presenza e sempre pronte
a spiegare il proprio operato,
sono diventate l’anima del nostro
Maurizio Buso
2 giugno.
Nei Comuni vicini la cerimonia è una formalità da sbrigare
in un paio d’ore al mattino, come fosse solo un semplice
rito senza troppi significati.
Vergiate no, Vergiate ci crede e ha fatto di questa festa la
giornata delle proprie associazioni.
Si temeva il maltempo, ma fortunatamente l’intera giornata si è snodata senza grandi problemi.

S

preparare tutto in tempo per poi smontare tutto la sera dei presenti è stata la gradita presenza dell’Assessore
stessa. Gli uffici, a cui va la totalità del merito riguardo alla Provinciale al Lavoro ed alle Politiche Giovanili,
logistica e alla pianificazione degli eventi, nonché la solu- Alessandro Fagioli, che non solo ha proceduto in compazione di tutti gli inevitabili intoppi che puntualmente si pre- gnia del Sindaco Maffioli alla consegna della bandiera e
sentano durante lo svolgimento.
della costituzione ai nuovi diciottenni, ma il pomeriggio è
Le associazioni, che sempre più ogni anno si caricano stato tra noi girando ogni singolo stand delle associazioni
sulle spalle la buona riuscita della festa e si impegnano per con la genuina curiosità di chi è interessato e vuole conofar funzionare al meglio il tutto.
scere l’operato di ogni singola persona.
Il gruppo Commercianti, le associazioni giovanili con l’aiu- Vedete, mentre tutti gli altri “politici di spicco” erano impeto del servizio InformaGiovani comunale e il C.S.I. di gnati con Prefetto e piazze più importanti, lui è partito da
Cimbro hanno animato il pomeriggio con l’aiuto di tutte le Saronno (dove vive) ed ha passato la giornata con noi.
altre associazioni, coinvolgendo bambini, ragazzi, giovani, E penso che se la festa non gli fosse piaciuta sarebbe fugadulti ed anziani.
gito subito dopo la cerimonia ufficiale, perciò è merito di voi
Gli Alpini sono
associazioni che siete state capaci di farlo
stati come semsentire a casa sua.
2 giugno 2008 - Stands Associazioni
pre il punto di rifeUna cosa, tra le tante dette, mi ha colpito.
O.V.V. Organismo Volontari Vergiatesi
rimento per gli
Il presidente dei Volontari Vergiatesi, il
assetati, nuove
signor Rebeccani, ha lanciato un appello
associazioni
che non va lasciato cadere nel nulla: se
hanno mosso i
qualcuno ha a disposizione del tempo
primi passi menlibero, cosa c’è di meglio che prodigarsi
tre altre più naviper aiutare il prossimo? Riflettete su quegate hanno contisto pensiero, e se la pensate come me
nuato con serietà
non abbiate esitazione a contattarlo: c’è
e tranquillità il
sempre bisogno di una persona di cuore
loro lavoro.
in più. Grazie ancora.
La cosa che è
balzata agli occhi
L’Assessore ai Processi economici
e dell’Innovazione
Maurizio Buso
2 giugno 2008 - Battesimo Civico

Troverete certamente in questo numero del giornalino una
pagina con il resoconto dettagliato dello svolgimento della
manifestazione, quel che invece ho intenzione di fare in
questo articolo è evidenziare ciò che la festa in sé stessa
ha dimostrato a tutti coloro che l’hanno vissuta, ossia il
valore della Partecipazione.
Parlo della vera Partecipazione, con la P maiuscola, quella sensazione che ti fa dimenticare gli da sx a dx: Alessandro Fagioli, Ass. Prov.le al Lavoro ed alle
Politiche Giovanili; Alessandro Maffioli, Sindaco; Maurizio
screzi con chi ti sta intorno e invece ti spinge a Buso, Ass. Com.le ai Processi economici e dell’Innovazione.
fare qualcosa per aiutare il prossimo.
Tutti i presenti si sono dati da fare affinché la giornata riuscisse per il meglio, indipendentemente
da credo politici, simpatie ed antipatie, gelosie
ecc.
Se aggiungete a questo la presenza di bambini
ridenti che giocavano, genitori piacevolmente
interessati allo svolgersi della manifestazione, un
grande impegno da parte delle associazioni ed un
clima di festa generale potrete capire perché alla
fine il risultato è stato eccezionale.
Si, d’accordo, sono di parte e quindi il mio giudizio vale poco, però è ciò che penso.
Ora devo fare una cosa a cui tengo molto, ossia
fare alcuni fondamentali ringraziamenti.
In primo luogo, ancor prima dei miei colleghi (sindaco compreso), devo ringraziare i dipendenti
comunali che alle 6 di mattina già lavoravano per
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A P R O P O S I T O D I S T O R I A V E R G I AT E S E …
arte la realizzazione di un libro sulla storia di
Vergiate (dagli archivi ufficiali alle testimonianze).
Si richiede ai vergiatesi appassionati di questi argomenti ed in possesso di documenti originali quali
FOTO, LETTERE, SCRITTI antecedenti gli anni ’50
che vogliano condividere questo materiale per arricchire l’elaborato, di portarlo presso l’Ufficio Segreteria,
Municipio (sede principale di Via Cavallotti, 46) primo
piano.
Il materiale verrà trattenuto qualche giorno per provvedere all’acquisizione
informatizzata tramite scanner e restituito poi ai proprietari.
Sappiamo che molti di voi conservano con grande dedizione materiale di grande interesse storico locale che rappresenta il vissuto, il passato, la memoria del
nostro territorio.
Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra collaborazione !!

P

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

La parola a tutte
le ra ppresentanz e politiche
presenti in Consig lio

Il Consig lio Com unale Inf orma

Le deliberazioni del Consiglio Comunale
dal 27/03/2008 al 26/05/2008

DEL. C.C. N. 9 DEL 27/03/2008
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI
SEDUTA PRECEDENTE

DEL. C.C. N. 13 DEL 27/03/2008
CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER

LA

RACCOLTA DEI RIFIUTI E LA RACCOLTA DIF-

DEL. C.C. N. 10 DEL 27/03/2008
RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO –
GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL
04/02/2008
DEL. C.C. N. 11 DEL 27/03/2008
APPROVAZIONE CRITERI GENERALI
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI

FERENZIATA.

SISTEMA COORDINATO DI
ADESIONE COMUNE

GESTIONE DEI RIFIUTI.
DI

COCQUIO TREVISAGO

DEL. C.C. N. 14
MODIFICHE ALLA
PER

DEL. C.C. N. 12 DEL 27/03/2008
APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E
RICERCA – ANNO 2008

NN

ell’attesa di vedere mantenute le
promesse fatte dal centro destra
vergiatese in campagna elettorale,
ovvero di assistere ad una trasformazione
radicale del nostro paese, tanto da promettere “una nuova Vergiate”, ci limitiamo
a prendere atto di alcune stranezze che
sono accadute in questi due anni.
Se da una parte questa amministrazione
si è caratterizzata per un completo immobilismo, tanto che in due anni non sono
ancora riusciti a concretizzare nulla, dall’altra parte l’amministrazione Maffioli si è
contraddistinta per le continue ed infinite
“dimissioni per motivi personali”…
Appena si sono insediati hanno fatto
dimettere il segretario comunale dott.
Giannace, per sostituirlo con il più fidato
dott. D’Agata, creando appositamente per
lui la figura del direttore generale; secondo le dichiarazioni degli attuali amministratori, il direttore generale sarebbe servito per dare maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento della macchina
comunale, obiettivo certamente fallito,
poiché, dopo meno di un anno il dott.
D’Agata ha rassegnato le dimissioni causate da “motivi personali”.
All’inizio della legislatura il Consiglio
comunale ha eletto come presidente del
comitato di gestione dell’Asilo comunale,
la signora Cristina Di Fazio; dopo poche
settimane ha rassegnato le dimissioni
“per motivi personali”!
All’inizio del 2007 apprendiamo di altre
dimissioni eccellenti: il responsabile di
redazione di questo giornale Corrado
Sartore ha rassegnato le proprie dimissioni per “motivi personali”!
Purtroppo non è finita qui: nel mese di
Febbraio veniamo a conoscenza di altre
importanti dimissioni “pilotate”: le dimissioni in blocco di tre consiglieri d’amministrazione dell’Azienda Speciale Servizi
Sanitari (la farmacia), Battaglia Emanuel,
Baretta Lucia e Scala Domenico. Si tratta
di dimissioni gravissime poiché condizioneranno pesantemente il futuro di un’azienda che, grazie alla lungimiranza delle

DEL

27/03/2008

CONVENZIONE SISTEMA

BIBLIOTECARIO DEI LAGHI

DEL. C.C. N. 15 DEL 10/05/2008
INCONTRO CON IL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI: RELAZIONI SULLE ATTIVITÀ
SVOLTE DAI RAGAZZI DURANTE L’ANNO
SCOLASTICO – PRESENTAZIONE DI RICHIESTE E PROPOSTE

DEL. C.C. N. 16 DEL 26/05/2008
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI
SEDUTA PRECEDENTE

DEL. C.C. N. 20 DEL 26/05/2008
INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE UNITI PER VERGIATE AVENTE
AD OGGETTO: INTERPELLANZA CON RISPOSTA ORALE IN MERITO ALLE DIMISSIONI DI

DEL. C.C. N. 17 DEL 26/05/2008
SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE

TRE CONSIGLIERI DELL’AMMINISTRAZIONE
DELL’AZIENDA SPECIALE

DEL. C.C. N. 18 DEL 26/05/2008
COMUNICAZIONE NOMINA NUOVO COMPONENTE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL. C.C. N. 19 DEL 26/05/2008
INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE UNITI PER VERGIATE AVENTE
AD OGGETTO: INTERPELLANZA CON RISPOSTA ORALE IN RIFERIMENTO DELL’ANDAMENTO DEI LAVORI DELLA PISTA CICLOPEDONALE DEL LAGO DI COMABBIO

SERVIZI SANITARI

VERGIATE
DEL. C.C. N. 21 DEL 26/05/2008
INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO
CONSILIARE UNITI PER VERGIATE AVENTE
AD OGGETTO: INTERPELLANZA CON RISPOSTA ORALE IN RIFERIMENTO ALLE NORME
CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA IL CITTADINO

VERGIATESE E A.M.S.C. IN RELAZIONE

ALLA GESTIONE SERVIZI DI ACQUEDOTTO.

Gruppo UNITI PER VERGIATE

Per motivi personali...

passate amministrazioni, è sempre stata il
fiore all’occhiello del nostro paese.
Diversamente dai nostri amministratori,
siamo sinceramente preoccupati poiché,
a causa di una esasperata superficialità e
a causa dei numerosi personalismi che
regnano nell’attuale maggioranza, si
rischia di affossare la più importante
azienda dei vergiatesi. Sono passati
ormai quasi quattro mesi, i consiglieri
dimissionari non sono ancora stati sostituiti e l’azienda è completamente bloccata, poiché è impossibilitata a deliberare.
Quali sono i motivi per i quali in tutti questi mesi il nostro sindaco non ha potuto (o
non ha voluto) risolvere una situazione
così allarmante?
Ancora più grave è il comportamento che
ha tenuto l’amministrazione Maffioli su
una questione così delicata: di fronte a tali
dimissioni, non solo non hanno sentito l’esigenza né d’informare l’opposizione, né il
Consiglio comunale, ma addirittura
davanti ad una nostra domanda in
Consiglio comunale che chiedeva spiegazioni in merito, c’è stato risposto in primo
luogo che non eravamo stati informati per
una dimenticanza, ed in secondo luogo
che le motivazioni delle dimissioni dei tre
consiglieri erano ovviamente per “motivi
personali”.
Infine, in questi giorni ci sono pervenute
le dimissioni del consigliere comunale
della “Lega Nord” Valerio Montonati, quelle dell’assessore ai Servizi Sociali
Emanuela Marinello e quelle del presidente dell’Azienda Speciale Gianluca
Corti! Le motivazioni di queste ennesime
dimissioni ancora non le conosciamo, tuttavia potremmo facilmente immaginarle…
Di fronte a queste numerose dimissioni la
motivazione è sempre la stessa: “motivi
personali”. Evidentemente negli ultimi
due anni il Comune di Vergiate è stato
colpito da una pericolosa epidemia che
tormenta tutti coloro che vengono nomi-

nati da questa amministrazione…
Ovviamente la realtà è un’altra: i motivi
che hanno portato alle dimissioni di tutte
queste persone sono unicamente motivi
politici. Continuare a nascondersi dietro
ai “motivi personali”, tentando di insabbiare maldestramente i palesi e numerosi
problemi interni che stanno attraversando
questa maggioranza, crediamo sia una
scelta poco seria e non rispettosa dell’intelligenza dei cittadini vergiatesi.
Riteniamo che i cittadini abbiano il diritto
di sapere la verità di ciò che sta accadendo! Per rendervi conto che quello che
stiamo dicendo, non è né dietrologia, né
propaganda politica, riportiamo uno stralcio delle lettere di dimissioni dei consiglieri dell’Azienda Speciale:
“Con la presente rassegno le dimissioni
dalla carica di consigliere del Consiglio di
amministrazione dell’Azienda Speciale
Servizi Sanitari ritenendo, con rammarico, che la conduzione del Presidente Sig.
Corti Gianluca non sia più in grado di offrire le garanzie per una efficiente ed economica gestione dell’Azienda. Emergono
come irrisolte le problematiche relative
alla gestione del personale e preoccupanti le difficoltà evidenziate anche nel
Consiglio comunale del 20/12/07 in materia d’investimenti; nel contempo non si
riscontra la volontà da parte del
Presidente di considerare osservazioni e
suggerimenti formulati dai componenti del
CdA. Pertanto, non esistono più le condizioni per una proficua collaborazione”.
Cari vergiatesi, dopo aver letto queste
parole, com’ è possibile affermare in una
seduta ufficiale del Consiglio comunale
che queste persone si sono dimesse per
motivi personali? Pensiamo che ci voglia
più serietà e più rispetto per il Consiglio
comunale: è ora che i nostri amministratori siano meno superficiali e si prendano
la responsabilità sia di ciò che dicono, sia
di ciò che fanno o non fanno.
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Tuttavia le sorprese non finiscono qui: in
questi giorni l’ex presidente della farmacia Gianluca Corti, dopo essere stato definito dal suo CdA “non più in grado di offrire le garanzie per un’efficiente ed economica gestione dell’Azienda” e dopo che,
in tutti questi mesi, nessun amministratore abbia mai sprecato una parola in sua
difesa, ha accettato “molto dignitosamente” di diventare nuovo assessore alla
comunicazione! Cari lettori…lasciamo a
voi il giudizio!
Concludiamo con un’ulteriore preoccupazione: come vi sarete accorti, in tutti i
comuni rivieraschi sono iniziati i lavori per
la realizzazione della pista ciclo-pedonale
del lago di Comabbio: a Vergiate ancora
no; quali saranno i motivi di questo grave
ritardo? Di nuovo “motivi personali…”?
Il progetto era già stato approvato dall’amministrazione precedente e aveva
ottenuto il benestare sia dalla provincia di
Varese, sia dal Parco del Ticino.
L’amministrazione Maffioli non solo ha
incomprensibilmente deciso di bloccarlo,
ma dopo più di due anni non ci ha ancora
presentato una soluzione alternativa:
anche su questa questione attendiamo
delle risposte convincenti e precise.
Ancora una volta le beghe interne dell’attuale maggioranza colpiscono sia i cittadini vergiatesi, sia l’immagine di Vergiate al
di fuori dei confini comunali; cosa penseranno i cittadini della provincia di Varese
quando, percorrendo la pista ciclo-pedonale, si accorgeranno che a Corgeno il
percorso si interrompe inspiegabilmente?
Un’altra brutta figura che Vergiate non si
merita!

A nome del gruppo consiliare
Uniti per Vergiate
Il consigliere
Daniele Parrino
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LL

e elezioni politiche del 13 e 14 Aprile
u.s. e l’esito ampiamente positivo
che ha visto premiare la coalizione
di “Centro-Destra”, c’impongono, per una
volta, di non soffermarci sulle vicende
locali anche perché la nostra Vergiate
sembra affetta da un torpore politicoamministrativo che non ci fa registrare
niente di rilevante. La speranza che l’esito delle elezioni politiche possa avere un
concreto riflesso anche sulle vicende
locali e sulla ricomposizione del quadro
elettorale e programmatico che ha maturato nel Maggio 2006 un’altrettanta significativa vittoria, c’induce ad alcune riflessioni.
L’auspicio elettorale di una vittoria politica
della coalizione di “Centro-Destra” era
nell’aria e la nostra certezza di una sicura
e consistente vittoria non poteva essere
messa in dubbio, neanche dalle piazze
plaudenti che riempivano d’entusiasmo il
leader del P.D., ignaro, ahimé, delle
amare affermazioni che nel passato
erano uscite dalla bocca di due padri storici della sinistra italiana (Nenni e Ingrao):
“Piazze piene, urne vuote”.

Un auspicio elettorale quello del “CentroDestra”, premiato nell’atteso confronto
politico, decisivo anche sul piano delle
risposte socio-economiche di cui il Paese
ha bisogno. Il “Popolo delle Libertà”, tra i
tanti problemi di cui soffre questa povera
Italia ha saputo trasfondere nella popolazione un consenso elettorale che va
comunque analizzato politicamente
anche in vista dei futuri impegni che
Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega
Nord hanno intenzione di assumere nel
più breve tempo possibile.

CC

on molto piacere rispondiamo ad
una domanda che ci viene posta in
modalità assolutamente non istituzionale attraverso una “pseudo assemblea” (poco più di una ventina di partecipanti) che in maniera poco veritiera non
ha fatto altro che riportare, in modo assolutamente unilaterale e ovviamente di
parte, la discussione che si è tenuta in
consiglio comunale dello scorso 26 maggio.
Ci sono state mosse accuse poco credibili e infondate, tanto che, ad esempio, relativamente alla pista ciclopedonale i problemi che ci vengono imputati vengono
da lontano, quando noi eravamo minoranza e, guarda caso, a decidere era l’allora sindaco degli Uniti per Vergiate, che
ha avuto poi il coraggio di andare in
Consiglio Comunale a cercare di ribaltare
sull’attuale maggioranza i suoi gravi errori di valutazione.
Siamo certi che i vergiatesi queste cose
le hanno capite benissimo e soprattutto
hanno compreso dove c’è stata l’improvvisazione e l’incapacità e dove invece c’è
concretezza e trasparenza, tanto è vero

Gruppo ALLEANZA NAZIONALE

Svolta epocale nel panorama politico del Centro-Destra

Tutto questo, senza ulteriori indugi o ritardi.
I grandi problemi legati alla sicurezza,
all’immigrazione e al disastro economico
hanno messo a dura prova la maggioranza dei cittadini italiani. Il provvedimento
dell’abolizione dell’ICI sulla prima abitazione è stato dal governo subito approvato. Un balzello che non avrà più diritto di
cittadinanza.
Le pensioni minime vanno riportate al loro
vero potere d’acquisto. La tolleranza zero
nei confronti degli immigrati clandestini,
che abitualmente delinquono, sono sempre stati e rimangono il punto fermo della
politica di Alleanza Nazionale, come delle
altre forze di “Centro-Destra”. La certezza
della pena e i tanti delitti efferati nei confronti dei minori e delle donne, come gli
stupri, sono il segno del degrado morale e
sociale che anche la presenza sempre
più massiccia di alcuni gruppi etnici come
i rom, ha contribuito ad aggravare in questo nostro già martoriato paese. Un maggiore controllo alle nostre frontiere è un
dovere a cui non possiamo sottrarci.
L’invasione delle tante baraccopoli che si
sono insediate ultimamente nelle periferie
delle nostre città, non fa certamente
onore a chi per anni ha permesso con il
silenzio-assenso politico un degrado
anche umano nel nostro tessuto geografico. Milano, Roma, Napoli, Bologna e
tante altre città sono la testimonianza del
fallimento della nostra giustizia e della
nostra sicurezza.

I cittadini hanno bisogno ora di risposte
politiche adeguate ed interventi immediati, sulla sicurezza, non più rinviabili.
Necessitano risposte politiche e progettuali del risanamento dell’etica nella pubblica amministrazione e, soprattutto, nei
tanti ruoli istituzionali che sono al servizio
del paese. La ribellione di tanti napoletani
contro le “baraccopoli dei rom” sono l’esempio degenerativo, un segnale di malcontento che non va. Se non debitamente controllati questi malcontenti possono
sfociare in disordini sociali ben più gravi.
I Sindaci nel nostro ordinamento istituzionale devono avere, in questa svolta storica, più poteri decisionali, soprattutto sulla
sicurezza, impiegando in modo più mirato
e più opportuno la polizia Locale, che
nella stragrande maggioranza dei casi si
limita ad interessarsi di quell’ordinaria
amministrazione che può trovare giustificazione solo in una realtà improntata alla
normalità. Un sistema nazionale ed organico delle polizie locali di tutta Italia
potrebbe, nell’esercizio congiunto con
altre polizie di Stato, trovare istituzionalmente un ruolo degno della propria presenza a difesa dei cittadini.
L’esigenza di un’uniformità legislativa che
contenga uno spaccato delle diverse realtà legate al loro territorio, metterebbe il
Ministero dell’Interno, di concerto con
quello della Difesa, in perfetta sintonia
con le esigenze impellenti del paese.

Dobbiamo riappropriarci tutti di quel
senso di dovere civico, del rispetto delle
istituzioni, dove la scuola e gli oratori
riprendano le salde redini di quell’eredità
educativa, culturale e sociale, purtroppo
abbandonata, per far posto ad anarchici
sogni del Bakunin di turno. Un’anarchia
politica che non deve rigenerarsi e che ha
bisogno di comuni ideali per produrre cultura, usanze, costumi, professionalità di
un’Italia che ancora rincorre il sogno della
sua grandezza.
Questi aspetti, unitamente a tanti altri che
sono stati portati avanti durante l’ultima
campagna elettorale per le politiche del
2008, rappresentano il patrimonio comune dei partiti del “Centro-Destra”, sia a
livello nazionale che periferico. Ed è in
virtù di questi ideali comuni e delle altrettante deleghe elettorali che i cittadini
hanno voluto affidare a tutti i partiti del
“Centro-Destra”, che Alleanza Nazionale
invita serenamente a riflettere anche in
sede locale perché si operi tutti congiuntamente, nella difesa degli interessi dei
cittadini italiani in generale e dei vergiatesi in particolare.
Sono loro che sanciscono la nostra esistenza istituzionale.

Il Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale
Paolo Tolu
Romina Pintore

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

Cosa succede in Comune?

che l’attuazione della pista ciclopedonale
è bloccata nel nostro territorio non per
volontà dell’amministrazione Maffioli, ma
a causa di un ricorso fatto al TAR nel
Febbraio/Marzo 2006 contro il tracciato
predisposto dalla precedente amministrazione.
A causa di ciò si è dovuto ridisegnare un
nuovo percorso che, prediligendo giustamente le zone vicino al lago e quindi di
proprietà demaniale, ha reso necessarie
nuove interlocuzioni e, purtroppo, ha trovato qualche difficoltà legata al fatto che
qualche cittadino aveva occupato impropriamente queste aree.
Riguardo invece alla costituzione della
società patrimoniale chiariamo che la
giunta Maffioli ha costituito la stessa per
far risparmiare i cittadini di Vergiate (il
recupero parziale dell’IVA sulle opere,
opere e prestazioni meno costose) e per
meglio gestire alcuni servizi (verde pubblico, pulizia strade, ecc.), cosa che non è

La parola a tutte
le ra ppresentanz e politiche
presenti in Consig lio

stata nemmeno pensata dalla precedente
giunta che, essendo di sinistra, era abituata a lavorare sempre con cooperative
e simili.
Abbiamo infine sorriso per l’esposizione
della lista dei “pseudo caduti” offertaci
propagandisticamente dal PD fuori dalla
loro sede: si sono sbagliati, siamo ancora
vivi e vegeti e sicuramente non siamo
affatto “politicamente morti”; si tratta solo
di normali avvicendamenti legati agli
equilibri politici delle coalizioni, cose
accadute senza tanto clamore anche
nelle precedenti amministrazioni di sinistra.
Altresì apprezziamo che finalmente
anche il PD vergiatese abbia dato la giusta importanza alla bandiera italiana e
non come aveva fatto la precedente giunta di sinistra dandone solo a quella della
pace, che ha sventolato perennemente
per anni dal palazzo comunale.

Politicamente ringraziamo tutti quei cittadini vergiatesi che nelle scorse elezioni ci
hanno confermato la loro fiducia spronandoci a fare sempre meglio a livello locale
e nazionale. Infatti, se a Vergiate il PD
nelle ultime elezioni politiche si è attestato intorno al 30%, risultando sì il primo
partito, ma assorbendo di fatto tutti i voti
di sinistra, la coalizione che fa parte della
nostra lista civica ha ottenuto oltre il 60%
dei voti (con Lega Nord e Popolo delle
Libertà appena sotto al PD), migliorando
il già positivo risultato delle elezioni
comunali e confermandoci a larga maggioranza di consensi. Così anche in
Provincia, dove la coalizione di maggioranza: Lega Nord, Popolo delle Libertà e
UDC, è simile a quella vergiatese, si ricorda agli amici del PD che hanno perso brutalmente e che l’estrema sinistra è praticamente scomparsa dagli scranni provinciali.
Il Gruppo Consigliare
Per una Nuova Vergiate

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

SPAZIO GIOV ANI

I CONSIGLIERI DEI RAGAZZI
INCONTRANO IL CONSIGLIO
COMUNALE DEGLI ADULTI
Sabato 10 maggio noi ragazzi del CCR
(Consiglio Comunale dei Ragazzi) ci siamo ritrovati
nella sala polivalente per esporre il lavoro svolto
durante l’anno ai consiglieri comunali degli adulti

A

ppena arrivati abbiamo notato subito la formalità e la serietà dell’ incontro, e tutti riuniti,
abbiamo fatto un ripasso generale del program-

I consiglieri hanno apprezzato all’unanimità il nostro
lavoro, si sono complimentati con noi per l’efficienza
delle commissioni e il sindaco si è dimostrato entusiasta come i suoi colleghi.

Abbiamo scelto i rappresentanti delle varie commissioni che avrebbero poi parlato e infine abbiamo deciso
l’ordine di parola.

Alla fine dell’incontro siamo rimasti soddisfatti anche
perchè sembra che dall’anno scorso vi sia stato un cambiamento positivo e ne siamo entusiasti.

Dopo essere stati introdotti da Chiara, ci siamo presentati e abbiamo iniziato l’ esposizione parlando con il
microfono in mano.

Speriamo di concludere nel modo migliore gli impegni
presi e rispettarli con serietà.

ma.

Dopo aver presentato il prodotto del nostro lavoro,
anche se interrotti da alcuni dibattiti, ci sono state
poste alcune domande dagli adulti.

Federica Facchin & Chnag Nader

per la commissione giornale

L IS TITUTO DON MIL ANI PAR TECIPA
ALL A SETTIMAN A DON A CIB O
Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito all’iniziativa organizzata dall’Ass. Banco di Solidarietà
Alimentare “NONSOLOPANE” in collaborazione con la Fed. Banchi di Solidarietà
Nelle diverse classi, attraverso
momenti di riflessione e discussione
collettiva si sono analizzati i motivi
per cui una famiglia può trovarsi in
difficoltà e può avere bisogno di un
aiuto concreto. Si è cercato di comprendere l’importanza del gesto
solidale fatto in forma collettiva ed
anonima.
Si è fatto riferimento all’art. 3
della nostra Costituzione, che sottolinea la necessità di rimuovere

gli ostacoli di ordine
economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana.

oi della “commissione giornale” del CCR vi
abbiamo già scritto in precedenza per
informarvi del nostro lavoro, ma questo è successo quasi 5 mesi fa… quindi di cose da allora ne
abbiamo fatte!
Ecco cosa è stato svolto dalle varie commissioni
fino ad ora:
La COMMISSIONE CULTURA ha deciso di
creare un calendario per sensibilizzare la popolazione di Vergiate. In questo calendario ci
saranno: informazioni, foto, slogan e consigli.
Tutto ciò, se approvato, verrà inserito sul calendario comunale della raccolta differenziata.
La COMMISSIONE SVAGO ha acquistato per
la scuola le porte da calcio mobili. L’ultimo giorno dell’anno scolastico, per concluderlo in bellezza, la commissione sta organizzando dei tornei
di calcio, basket, e pallavolo a cui parteciperanno tutti gli alunni della scuola.
La COMMISSIONE TERRITORIO ha lavorato
sulla viabilità del comune. Per fare questo ha
fatto delle foto ai punti più urgenti da sistemare. Per assicurarsi che tutti i punti critici fossero segnalati hanno distribuito dei questionari
agli alunni della scuola con domande relative alla
viabilità. Successivamente hanno raccolto tutte
le segnalazioni da fornire poi al comune.
La COMMISSIONE SCUOLA ha comprato gli
orologi da mettere in ogni classe i quali devono
essere ben visibili da tutti. Inoltre i membri
della commissione scuola si sono incontrati con
gli addetti della mensa per comprendere come
viene stilato il menù settimanale e segnalare
alcune cose da migliorare e suggerimenti sui
cibi… per esempio i dolci!!!
La COMMISSIONE GIORNALE oltre ad avere
scritto tutti gli articoli apparsi sul giornale di
Vergiate e sul giornalino scolastico, ha elaborato dei questionari somministrati a tutti i professori.
Grazie di averci dedicato del tempo a leggere
questo articolo, al prossimo anno!!!

p r en siv over
m
o Questo il nuovo sito
g
. c dell’Istituto
Comprensivo di

te

ia

Vergiate. VISITATELO! Potrete conoscere le attività svolte nelle singole scuole e le iniziative a cui l’Istituto ha aderito.Per i genitori degli
alunni che frequentano una scuola di Vergiate, il sito
offre la possibilità di essere aggiornati sulle decisioni
approvate dal Consiglio d’Istituto e di scaricare eventuali
Gli insegnanti referenti
comunicazioni che interessano. Esiste inoltre una verdell’iniziativa
sione on line del giornalino scolastico realizzato dagli
Corrado Macchi e Paola Romano
alunni della scuola secondaria di primo grado
all’indirizzo:http://www.lombardia.lafragola.kataweb.it/varese/medie/don16
milani-vergiate/

.i

t

Castignoli Luca cl. 1° B

Alcune classi della scuola elementare hanno seguito il
video “La Formica”, a cura
dell’Associazione Banco di
Solidarietà Alimentare. I
bambini hanno avuto modo di
capire come funziona la rete
di raccolta e di distribuzione
degli alimenti.
Così, gli alunni, come tante
formiche, mattina dopo mattina, arrivavano a scuola con il
loro sacchetto della spesa, lo

Gli alunni hanno aderito con entusiasmo alla proposta “Donacibo”, esprimendo con un semplice dono, frutto
anche di qualche rinuncia, la solidarietà nei confronti di chi ha bisogno
di un aiuto concreto per vivere.
Un caloroso ringraziamento alle
famiglie e agli alunni che si sono
lasciati coinvolgere e hanno permesso di portare a termine con successo un’iniziativa che educa alla
responsabilità verso se stessi,
verso gli altri e verso le cose.

N

w
w

N

ella settimana del “Donacibo”,
dal 25 febbraio al 2 marzo, nei
vari plessi dell’istituto, gli insegnanti hanno cercato di sensibilizzare
gli alunni sull’importanza della solidarietà nei confronti di chi si trova
in situazioni di difficoltà per
sostenere le necessità primarie.

w

Serafini Saira cl. 1° C

depositavano nel punto di raccolta e
si avviavano verso le classi.
I numerosi e silenziosi gesti di solidarietà, tradotti in concrete offerte di cibo, sono stati accompagnati
dalla realizzazione di disegni, slogan, libretti, composizioni grafiche.
Molti lavori sono stati consegnati ai
volontari unitamente ai 920 kg di
generi alimentari non deperibili raccolti
dal
nostro
Istituto
Comprensivo.
Il cibo donato (pasta, riso, zucchero, olio, pelati,
In un albero il tronco sostiene i rami
legumi e carne in scae dà loro la possibilità di crescere.
tola, biscotti, latte, caffé,
Tagliando il tronco uccidiamo l’albero.
marmellata, tonno) da
Nella vita di una persona
oltre 21.000 studenti
il cibo rappresenta il tronco dell’albero, delle scuole della provincia
di Varese, verrà distribuicioè la possibilità di crescere
to alle oltre 1.700 persoe realizzare le proprie potenzialità.
ne assistite dal Banco
Una quantità limitata di cibo comporta
Alimentare “NONSOpoche possibilità di crescere e di realizzarsi.
LOPANE” a Varese e nella
zona nord della provincia.

IL CCR AGGIORNA !!

SPAZIO GIOV ANI

NEWS DALL’INFORMAGIOVANI
Diverse le iniziative per i prossimi mesi estivi e poi...
...per il rientro dalle vacanze

“STIAMO CERCANDO PROPRIO TE!!!”

F

ormazione di un gruppo di VOLONTARI che supporti l’organizzazione nella gestione dell’evento
di canottaggio 19° Festival Nazionale dei Giovani che si svolgerà a Corgeno dal 4 al 6 luglio
2008. Se non ti sei iscritto entro il 2 Giugno contatta velocemente il servizio InformaGiovani per
far parte di questa avventura!!

“NARRACI, O MUSA,
IL TUO VIAGGIO”

E

’ un’iniziativa pensata da InformaGiovani di
Vergiate che propone a ragazzi e giovani di realizzare MINI-GUIDE
TURISTICHE delle mete delle loro vacanze. Il racconto di un viaggio o di una
vacanza “vissuta” è sicuramente più interessante, ricco e utile per tutti i futuri
viaggiatori. Più “mini-guide” si creano più idee e proposte saranno a disposizione di
tutti! Scadenza Ottobre 2008.

S

e hai tra i 15 e i 26 anni, abiti o studi in
provincia di Varese partecipa al
CONCORSO FOTOGRAFICO

“ON THE ROAD:
GIOVANI IN VIAGGIO
NELLO SPAZIO, NEL TEMPO,
NELL’ANIMA…”

è un servizio comunale, gestito da L’Aquilone, attivato da
Ottobre 2007, ha come destinatari i ragazzi e i giovani del
territorio e come obiettivi la prevenzione e la partecipazione giovanile.

Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati.
Dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare. (J. Kerouac)

VERGIATE
Via Di Vittorio, 6
Tel. 0331 964200 - Fax 0331 964120
informagiovani@comune.vergiate.va.it

Concorso promosso dal Coordinamento Provinciale
InformaGiovani Scadenza 3 Ottobre 2008.

Orario Apertura:
SAB mattina dalle 10.00 alle 12.00
presso la Biblioteca Comunale

Per info: www.provincia.va.it/sociali.htm e informagiovani@provincia.va.it
e informagiovani@comune.vergiate.va.it

B ORSE DI S TUDIO
E PREMIO C ARANT 2008

IL SER VIZIO CIVILE
NEL TUO C OMUNE
SEI

CITTADINO ITALIANO E HAI UN’ETÀ COMPRESA
TRA I

18

E I

28

ANNI?

I

l Comune di Vergiate offre la possibilità a cinque giovani di svolgere un anno di servizio civile all’interno dei propri Servizi
Comunali. I progetti a cui puoi aderire sono due: “Progetto Cult” e
“Vivere il Sociale”. Il volontario presterà servizio per un totale di
30 ore settimanali, riceverà un assegno mensile pari a euro 433,80
e un attestato di partecipazione.
Le domande di iscrizione
devono essere compilate e
consegnate al tuo Comune

entro e non oltre
le ore 13.00
del 7 LUGLIO 2008.

Per informazioni
puoi visitare il sito
www.comune.vergiate.va.it
o telefonare a:
segreteria servizi sociali
0331 946450
biblioteca comunale
0331 964120
asilo nido comunale
0331 947278

I

l 6 giugno, ultimo giorno di scuola, come ormai di consuetudine all’interno della manifestazione di chiusura dell’anno scolastico presso l’Istituto Comprensivo Don Milani sono state
assegnate le BORSE DI STUDIO
offerte dalla Giunta Municipale a quegli
studenti di terza media che hanno dimostrato un forte impegno nello studio ed
hanno conseguito ottimi risultati.
I migliori risultati sono stati conseguiti
da: Radu Georgiana Gabriella, Tucci
Nicolò, Boscarini Maria Letizia, Tiana
Pietro, Giardina Lorenzo, Chnag
Nader, Cester Giorgia e Mangiapane
Domenico.
All’interno della manifestazione è stato
assegnato, sempre per le classi terze,
anche il Premio CARANT presieduto dal Sig.
Paolo Tolu, che per questo anno viene assegnato a Chiara Bonini per un tema sui problemi pre-adolescenziali. Sempre per questa
sezione una menzione va anche a Lorenzo
Giardina e a Silvia Solari.
Per il disegno è premiato il lavoro di Laura
Strada, mentre per l’articolo giornalistico il
premio va a Lorena Anello che si è cimentata su un’inchiesta relativa alle riviste lette
dai giovani.
La Redazione
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UN CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER STRANIERI
“Io parlo italiano” è un progetto sostenuto
dal Comune di Vergiate e dai Volontari Vergiatesi

ualche anno fa i signori Erminio
Rebeccani e Anna Ughi, membri dell’associazione Volontari Vergiatesi,
avviarono un progetto denominato ‘Io parlo italiano’ che si
proponeva di insegnare la nostra lingua agli stranieri presenti sul territorio. L’iniziativa riscosse un buon successo e
nel primo semestre del 2007 fu riproposta presso la Scuola
‘Don Milani’ da parte dell’Ufficio Cultura del Comune di
Vergiate che affidò l’incarico di condurre il corso ai signori
Marco Beia e Armida Carabelli. Nel mese di ottobre il corso
è ripreso e si è concluso nel mese di giugno, con la fine
delle scuole.

Q

Alla fine del primo trimestre, a dicembre, su sollecitazione
degli stessi stranieri partecipanti al corso, si è convenuto
che fosse troppo limitativo un giorno solo di lezione la settimana, il lunedì (e per sole due ore) e così l’amministrazione comunale ha pensato di ritornare ad affidarsi alla collaborazione fattiva dei Volontari Vergiatesi.

Così a Marco Beia, e vista la rinuncia per motivi personali della signora Carabelli, si sono affiancati il signor
Rebeccani, attualmente presidente dell’associazione
Volontari Vergiatesi, e la signora Henda Miled, una giovane tunisina che lavora come mediatrice culturale e che
interagisce soprattutto con i nordafricani. Si è deciso di
istituire una seconda serata di lezioni, il giovedì, in modo
da poter essere più efficaci nell’insegnamento della lingua italiana.
Si procede su due livelli, quello base e quello più avanzato,
la partecipazione riguarda una decina di persone straniere
che dimostrano una forte volontà di integrazione con la
società che li ospita. Non si fanno solo lezioni di lingua ma
avviene un vero e proprio scambio culturale, con dialoghi
incentrati sugli usi, i costumi, le tradizioni di queste persone
e perché no, anche momenti di festa dove ci si cimenta
anche nella preparazione di piatti tipici.

PRONTA
LA CASA DELLA
SOLIDARIETÀ

Alcuni partecipanti al corso di lingua italiana
per stranieri con i loro insegnanti.
Naturalmente il corso è totalmente gratuito per queste persone, il materiale necessario per le lezioni viene fornito dai
Volontari Vergatesi che si avvalgono anche della cooperazione e del sostegno della Cooperativa Casa del Popolo e
della collaborazione dell’Associazione Anziani.
Certamente per i Volontari Vergiatesi si tratta di un impegno
del tutto congeniale al proprio spirito di servizio e la fattiva
collaborazione con l’Ufficio Cultura consente di programmare con certezza anche la prossima stagione di corsi che
prenderà il via nell’autunno del 2008.
La Redazione

PREMIATA EMILIA RANZANI
ex Presidente e fondatrice dell’Ass. Volontari Vergiatesi Onlus

Inaugurazione domenica 27 luglio.
V° Festa della Solidarietà al Bosco di Capra
dal 1° al 10 agosto.

l 10 maggio scorso, presso il Collegio De Filippi di
Varese, il CESVOV (Centro Servizi per il Volontariato
della Provincia di Varese) ha organizzato la nona edizione del premio ‘Sole d’oro’ e ha conferito una onorificenza a 10 volontari della nostra provincia che si
sono particolarmente distinti per il loro impegno e la
loro attività nel diffondere la cultura della solidarietà.

inalmente è pronta. Domenica 27 luglio viene inaugurata
ufficialmente la Casa della Solidarietà che è stata realizzata grazie all’impegno dell’associazione ‘Passa il Favore
‘65’ e alla fattiva collaborazione di tanti cittadini, non solo vergiatesi, che hanno voluto sostenere economicamente questa
iniziativa benefica.

Per l’edizione 2008 tale riconoscimento è stato attribuito alla signora Emilia Ranzani, presidente a tempo
pieno dell’associazione Volontari Vergiatesi dalla sua
fondazione nel settembre del 1993 fino all’ottobre
2006.

La Casa si trova in via Stoppani, nelle vicinanze della
Caserma della Forestale, e ospiterà la famiglia di Vincenzo
Gallo, per la quale i suoi coscritti si sono mobilitati.

Presenti numerose autorità della provincia di Varese
tra cui l’Assessore al Bilancio del Comune di Vergiate,
Franco Bertoni.

F

I

Si chiede dunque un ultimo sforzo a tutti i vergiatesi e a tutti
coloro che in questi anni sono stati vicini a questo progetto.
Luca Simonetta

Complimenti alla nostra concittadina
e grazie di cuore per tutto quello
che ha fatto per la comunità!
La Redazione

A CIMBRO SI PENSA GIÀ
ALLA FESTA PATRONALE ED AL PALIO

Tutta la popolazione è invitata a partecipare a questa giornata, la casa rimarrà aperta al pubblico e sarà visitabile dalle 10
alle 17, ci sarà un rinfresco e una vera e propria cerimonia di
inaugurazione alla presenza delle autorità civili e religiose.
Se la costruzione è arrivata al tetto e si possono di fatto consegnare le chiavi agli inquilini va però detto che rimangono da
pagare ancora molti lavori già effettuati ed è per questo che
‘Passa il Favore ’65’ vuole ricordare a tutti che dal 1 al 10 agosto 2008 presso l’area feste in località Bosco delle Capre si
terrà la quinta edizione della Festa della Solidarietà che ha lo
scopo proprio di raccogliere i soldi necessari a sostenere tutte
le spese affrontate.

Nella motivazione si legge che “ha curato con saggezza, prudenza, lungimiranza lo sviluppo delle attività
dell’associazione, arricchendone il contenuto e consolidandolo, con eccellenti doti umane e capacità di relazione con l’amministrazione comunale e la comunità
vergiatese, ottimo senso della solidarietà, specie verso
le fasce più deboli e svantaggiate.”

a Festa dell’Addolorata, all’interno della quale si disputa il Palio
Cimbrese, è la festa patronale della
frazione che si tiene quest’anno dal
19 al 21 settembre, ma il Gruppo
dell’Oratorio ha già preparato il programma della manifestazione che è
ormai un appuntamento fisso nel
calendario delle principali feste che
si tengono nel territorio comunale.

L

Grazie al patrocinio della Pro Loco e
del Comune di Vergiate ma soprattutto grazie all’intenso lavoro svolto
dai contradaioli della frazione, impegnati già mesi prima nel preparare
costumi, addobbi, scenografie,
anche l’edizione 2008 si preannuncia interessante e, come ci dicono
gli organizzatori, ci saranno anche
alcune novità, sia nei giochi del
Palio, sia nell’organizzazione stessa
della festa.
Si parte venerdì 19 settembre alle
ore 20.00 con la sfilata in costume
d’epoca e la presentazione dei
quattro rioni di Cimbro (i Moroum, il
Meut, il Murign, ul Castel), l’ora
dell’Addolorata, la presentazione
del Palio e un primo gioco in compagnia. La prima serata sarà allietata dalla musica della Balcon Band e

dall’offerta di prodotti tipici da parte le vie del paese con la partecipaziodi ciascun rione. In caso di maltem- ne della Banda musicale di
po la manifestazione si sposta alla Castelletto Ticino e dei rioni in
palestra comunale di Cimbro.
costume d’epoca. In oratorio si disSabato 20 alle 18.30 apre lo stand putano gli ultimi giochi in compagnia
gastronomico con piatti nostrani e del Palio e in conclusione verrà conpesca di beneficenza, alle 20.15 segnata la targa alla miglior rapprearriva la fiaccola votiva e si celebra sentazione rionale (scenografie e
la S. Messa, alle 21.30 iniziano i addobbi per le vie del paese, costugiochi in compagnia del Palio, con mi della sfilata e della processione)
la novità dell’albero della cuccagna, e il Palio al rione vincitore dei giochi.
gara aperta a tutti.
Cimbro vi attende numerosi
Domenica 21 settembre si inizia alle
alla sua festa. Non mancate!
11 con la celebrazione della S.
L.S.
Messa, l’aperitivo in
Sabato 14 giugno - Largo Lazzari
piazza e la vendita
delle torte per beneOTTIMO SUCCESSO
ficenza; si apre
anche
lo
stand PER LA GRANDE GNOCCATA
gastronomico con
a manifestazione giunta alla seconda edizione,
piatti nostrani. Nel
organizzata dalla locale sezione del Gruppo Alpini
pomeriggio, a partire
in
collaborazione con la Pro Loco ed il patrocinio
dalle 14.30, ecco i
dell’Amministrazione
Comunale, è riuscita nell’intengiochi in compagnia
to
di
‘animare’,
nel
vero
senso della parola, le vie del
e intrattenimenti da
paese dal momento che si è svolta proprio all’aperparte dei ragazzi del
to, con i tavoloni posti ad occupare lo spazio di froncentro estivo. Alle 18
te alla Scuola Media di Largo Lazzari. Numerosi i parsi celebra la S. tecipanti che hanno potuto apprezzare le diverse
Messa e alle 20.15 ricette con cui sono stati presentati gli gnocchi. Un
inizia il gran finale modo simpatico per stare assieme, caratteristica
con la Processione propria degli Alpini che attivano ormai da diversi
dell’Addolorata per anni diverse delle manifestazioni vergiatesi.

L

Complimenti a loro e a quanti hanno collaborato !
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UNA GIOIA COSÌ, NIENTE DI MENO
Sabato 31 maggio presso il Monastero di Cademario (Lugano), Suor Maria
Elisabetta, al secolo Gisella Mattaini, ha vissuto la professione solenne fra
le monache clarisse di clausura. Pubblichiamo la testimonianza rilasciata
dalla stessa al ‘Giornale del Popolo’ quotidiano della svizzera italiana.

fissatolo, lo amò” (Mc 10, 21) Non è
semplice raccontare - così come mi
è stato chiesto - qual è stato il cammino che mi ha portato alla Professione
Solenne; non è mai semplice raccontare una
vita, ma questa Parola, che mi ha accompagnato in questi anni ed è tornata a risuonare
proprio in questi ultimi giorni, può forse aiutare a sfiorare la
soglia di quello che per me rimane un mistero; nella mia vita
e nella vita di ciascuno.

“E

Nel ripensare al cammino di scoperta di questo sguardo
“personale” di Dio, mi sembra ci sia stato un passaggio che
ho dovuto attraversare: è stato negli anni dell’università,
anni belli e faticosi, pieni di vita e ricchi della grazia di amicizie grandi e vere che tenevano deste le domande più vere
del mio cuore.
Lì è emersa a poco a poco un’esigenza che diventava sempre più forte: questo Signore, che fin da piccola avevo imparato a chiamare per nome e a conoscere, nella mia famiglia,
in parrocchia e in oratorio, da bambina e poi da adolescente, ora non poteva più essere soltanto l’interlocutore del
popolo, della comunità a cui appartenevo, questo non mi
bastava più; o aveva qualcosa a che fare con me, con tutto
quello che mi stava accadendo, con il desiderio e la paura
che abitavano il mio cuore, con le cose e le persone che mi
interessavano di più, insomma o aveva qualcosa da dire a
me, proprio a me, o non mi sarebbe sicuramente bastato.
C’era in me una sete che niente sembrava placare; cercavo continuamente fuori di me la risposta e non funzionava.
Tutto andava bene, certo, avevo tutto e facevo tutto quel
che dovevo fare, eppure mi mancava sempre qualcosa e
non capivo cosa.

In quegli anni sono stati tanti gli incontri e i fatti, piccoli e
grandi, che hanno tracciato il cammino; alcuni sono particolarmente vivi nella mia memoria.
Uno di questi è stato l’incontro - era l’estate del ’96 - con
alcune giovani monache francesi; i loro volti splendevano di
una gioia tale da farmi dire: “Se esiste una gioia così, se si
può essere felici così, io d’ora in poi non posso desiderare
di meno…”; ricordo di essere risalita in auto per tornare a
casa con la consapevolezza chiara che lì dentro non sarei
riuscita a stare un giorno di più, ma avevo visto quella gioia
e non l’avrei più dimenticata. Avevo questo dono in cuore,
quando, poche settimane dopo, in una vacanza in Umbria,
ho incontrato le Sorelle povere di S. Chiara; non sono tornata a casa pensando “Entro in monastero”, ne avrei dovuta ancora fare di strada…, ma certamente un altro seme era
stato posto: l’intuizione che dietro quell’umanità così bella,
dietro quegli occhi così vivi e profondi c’era un segreto,
c’era un legame, un rapporto capace di tenere in piedi una
vita e di riempire di gioia e di pace anche la fatica quotidiana. Come fare a custodire e coltivare questo seme? Ho provato ad ascoltare il cuore e il cuore mi diceva di starci, di
non abbandonare quei volti, quei luoghi, avrei capito meglio
e di più nel tempo, ma occorreva rischiare di starci, anche
se non sapevo bene perché. Dovevo fermarmi e accettare
di scendere in profondità, passo dopo passo, con tanta
pazienza, imparando a stare con il Signore, ad ascoltarlo, a
lasciargli abitare il mio tempo, le mie occupazioni quotidiane, i rapporti che vivevo; starci senza scappare, senza
“cambiare compagnia” quando c’era da far fatica.
Non si trattava più soltanto di dire: “Signore cosa vuoi che
io faccia?”; perché dentro gli avvenimenti e gli incontri che
la realtà mi poneva davanti la domanda si stava ribaltando,
era Lui che la poneva a me: “Ma tu, cosa vuoi?” e mi chiedeva di rispondere.

E non solo; ero
io ad essere
voluta, ecco la
grande sorpresa:
la Sua promessa
era già scritta
dentro di me, ero
io, era la mia stessa vita il contenuto di quella promessa,
non era qualcosa di esterno a cui dovermi adeguare. E questa consapevolezza è passata attraverso gli occhi, la voce,
il bene di persone che ho avuto la grazia di incontrare e che
mi hanno guidato e accompagnato con una pazienza e un
amore davvero grandi, fuori e dentro il monastero.
Oggi, a chi mi chiede perché “ho lasciato”, rispondo che, se
devo dire la verità, ad un certo punto ho sentito che avevo
finalmente “trovato”.
“Vivere il Vangelo in Santa unità e altissima povertà”, in
obbedienza, senza nulla di mio, in castità e in clausura, con
le sorelle che Lui mi dona: ecco cosa ho trovato, la strada
che Lui dà a me per essere quella donna che Lui vede
quando mi guarda. Non so cosa questo dica al mondo, so
soltanto che la promessa mi sembra così grande da
abbracciare veramente tutto e tutti: quello che ciascuno
vive, quello che io vivo nella piccolezza della mia giornata,
dato al Signore Gesù, dentro la sua offerta infinita al Padre,
è realmente per tutti, perché siamo un corpo solo. E allora
con tutto il cuore desidero dire sì per sempre a questa strada e domandare che il suo Spirito di nuovo consacri questa
povera argilla che sono, lieta di stare lì dove Lui mi chiama
ad essere.
Suor Maria Elisabetta

‘GLI ANIMALI DELLA FATTORIA’

INFORMAZIONE AI CITTADINI

Ai bambini della Scuola dell’Infanzia
del “Gruppo 0-6 G.Rodari” il primo premio

E

’ attivo il servizio convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale
di prenotazione di esami e prestazioni mediche mediante

n lavoro bellissimo sulle amiche api è diventato un libro con pagine una diversa
dall’altra e si è aggiudicato il primo premio del concorso lanciato dall’assessorato
all’Agricoltura della provincia di Varese dal titolo “Gli animali della fattoria”, aperto a
materne ed elementari.

U

C.U.P.
(Centro Unico di Prenotazione)
tutti i pomeriggi
dal Lunedì al Venerdì dalle 16.00 alle 17.30

A vincerlo, i bambini della scuola dell’Infanzia del “Gruppo 0-6 G. Rodari” di Vergiate
che hanno avuto la meglio su altre 13 realtà dell’intera provincia partecipanti al concorso.

presso il Poliambulatorio Specialistico “Dr. Bruno Cammarella”
ASSSV Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate
Via Giuseppe Di Vittorio, 2
(Zona Centrale) 2° piano – 21029 Vergiate
Tel 0331 946093 Fax 0331 946342
E mail: info@asssvergiate.it
Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

Grande l’emozione alla “Rodari” di Vergiate dove le insegnanti non si tirano mai indietro e sanno accompagnare con professionalità e affetto i bambini nella loro crescita.
La partecipazione al concorso è stata un’altra occasione, momento in più del progetto annuale già intrapreso dalla scuola su “I linguaggi del cibo” che ha visto infine una
gita in fattoria e l’esperienza fatta con un veterinario,
Stefano Pozzi, intervenuto tra i bambini per mostrare
loro direttamente il magico mondo delle api e coinvolgerli
anche nella raccolta del miele.

Modalità di accesso:

Ne è uscito un libro davvero particolare, fatto di disegni ed
elaborati realizzati con varie
tecniche
ma
anche di foto
dei
piccoli
durante il percorso che li ha
portati a conoscere le api da
veri protagonisti e che venerdì 30 maggio
ha portato i
bambini nella
Sala Convegni
della Provincia
a ritirare il premio, con il
cuore palpitante.

È necessario esibire:
1. Libretto Sanitario o carta SIS;
2. Ricetta del Medico specialista o generico.

Modalità di risposta:
1. Per tutte le prenotazioni on-line, il tempo di risposta è di
24/48 ore dalla prenotazione, tornando allo sportello della
segreteria;
2. Per le prestazioni prenotabili con il Servizio Regionale CRS,
il tempo di risposta è immediato;
3. Per tutte le prenotazioni non effettuabili tramite il Servizio
Regionale CRS o on-line, l’utente verrà contattato
direttamente dalla struttura Ospedaliera in 48 ore
dalla richiesta di prenotazione.

Le Aziende Ospedaliere
presso le quali vengono effettuate le prenotazioni sono:
Azienda Ospedaliera San Antonio Abate di Gallarate, Somma L.do,
Angera e Sesto Calende; Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo
Fondazione Macchi, Del Ponte, Luino, Cittiglio; Mater Domini di
Castellanza; Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio, Tradate e Saronno;
Vari centri accreditati nella provincia di Varese.

La mamma
di Luca
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I bimbi del ‘Gruppo 0-6 G. Rodari’ e le loro educatrici
venerdì 30 maggio ‘08 al ritiro del premio

VITA
CITTADIN A

e sabato 24 maggio o domenica 25
non siete stati tra i
numerosi presenti alla
rappresentazione
del
Musical “Peter Pan” presentato dagli “Artisti per Caso” del
Centro didattico sportivo di Via Volta, 9
a Cimbro avete perso tantissimo.
Il musical su Peter Pan, portato in
scena sotto la regia di Laura Tonetti al
Palacimbro, è stato davvero coinvolgente. Davvero bravi tutti gli artisti,
dalle bimbe più piccole alle ragazze e
ai ragazzi più grandicelli che, da anni,
si esercitano con il Centro didattico
sportivo e, ogni volta, sono in grado di
proporre uno spettacolo di altissimo
livello.

S

Bravi agli sponsor (New Pell Line,
Società edile F.lli Martines, Estetica
Piccola Vanità, Panetteria Parolo,
Immobiliare Mega, Bed & Breakfast “Il
Pozzo”, Bed & Breakfast “I Castagni”,
Bevande 2001, Bed & Breakfast “Il
Poggio”) che hanno sostenuto un’iniziativa che ha consentito di rivisitare,
con coreografie nuove, inedite e coinvolgenti, la favola di Peter Pan e il suo
scontro con Capitan Uncino, per l’occasione ribattezzato Capitan Giacomo
Uncino.

A fare gli auguri, alla vigilia del debutto, della prima per dirla in gergo da teatro, sono intervenuti, sabato 24, il sindaco di Vergiate Alessandro Maffioli e
il presidente provinciale del Centro
sportivo italiano (Csi) Redento
Colletto. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di una realtà come il Centro
didattico sportivo e lodato la capacità
di aver saputo allestire, nuovamente,
un musical. Da parte sua, poi, il presidente Colletto ha rimarcato come il
musical che andava a incominciare era
importante perché «inserito nell’anno
del quarantesimo del CSI varesino».
Le artiste e gli artisti non hanno deluso
le attese. Hanno dato il meglio di loro
stessi e hanno coinvolto il pubblico per
quasi 3 ore. E il pubblico, dopo le 24
scene rappresentate e alternanti recitazione, canzoni, balli e movimenti ginnici, ha chiesto (e ottenuto) un applauditissimo bis.

E il risultato si è visto. Due serate
costellate di applausi e complimenti
ampiamente meritati. Davvero tutte le
fasce di età hanno dato un grandissimo contributo al musical che è pienamente riuscito e ha confermato le
potenzialità espressive dei ragazzi
che frequentano i corsi del Centro
didattico sportivo e il loro desiderio di
trasmettere messaggi ai loro coetanei
(erano in tanti i ragazzi presenti sia il
sabato sia la domenica sera), ma
anche agli adulti.
Peter Pan che non vuole crescere è
una metafora, ma in tempi di dialoghi
difficili tra adulti e giovani, i ragazzi
vergiatesi, sotto la regia della Tonetti,
hanno dimostrato che il confronto tra
generazioni è possibile. Serve l’impegno di tutti, certo. E l’impegno è più
stimolato se si usano forme espressive, come il musical, congeniale ai
giovani.

«I ragazzi – ha rimarcato Laura Tonetti
in sede di presentazione – si sono
impegnati tantissimo in questo che non
è solo un musical, ma è un vero e proprio progetto educativo. Tutti si sono
impegnati a fondo nelle prove aiutandosi e sostenendosi a vicenda per arrivare al miglior risultato possibile come
gruppo».

Sotto questo profilo, le porte del
Centro didattico sportivo sono sempre aperte. Aggiungere un posto a
tavola non sarà certo un problema
per i responsabili del Centro. E i
ragazzi e le ragazze che già ne fanno
parte accoglieranno a braccia aperte
ogni nuovo arrivo.
Moreno Gussoni

SIMONA CREA, UNA VERGIATESE
AI CAMPIONATI DEL MONDO DI SALSA
Vincitrice alle qualificazioni con il partner Matteo Pappalettera

Un momento dello spettacolo: Peter Pan e le sirene

foto: Gussoni Moreno

Il Musical presentato dagli ‘Artisti per Caso’ del C.S.I.
Centro Didattico Sportivo ha riscosso il consenso del pubblico

foto: Gussoni Moreno

GRANDE IL SUCCESSO
PER ‘PETER PAN’
AL PALACIMBRO

A termine spettacolo:
Redento Colletto, Laura Tonetti, Alessandro Maffioli

UN REGIONALE DOC
PER LE RAGAZZE
DELL’ADDS TONY ROSE
Vincitrici al loro primo campionato di danze a squadre

imona Crea fino all’età di 19 anni ha
vissuto a Cimbro poi, per motivi di lavoro, in seguito ad un provino con esito positivo, si è dovuta trasferire a Milano, per
lavorare al ‘Tropicana’, dove per 2 anni ha
insegnato ballo esibendosi per altro in molti
show di successo.
Grazie a questo splendido trampolino di
lancio Simona ha iniziato a prendere il volo
esibendosi in tutta Italia e all’estero, calcando tra l’altro palchi importantissimi, tra
cui quello del congresso mondiale di
Puerto Rico nel 2004.

S

rintose e belle hanno incantato il pubblico del Palazzetto dello Sport di
Cornaredo (Mi) il giorno 29 Marzo 2008. Conquistano il podio: 1° posto
nel Syncro Dance, 1° posto nel Choreographic Dance.
Nel loro essere le nostre ragazze danzano anche a scopo benefico nel mese
di dicembre in occasione del “Trofeo Telethon” la competizione organizzata
dalla nostra società, la “Adds Tony Rose”.
Hanno così contribuito alla riuscita della manifestazione dove è stata versata la somma di euro 5.095,00 per la lotta contro la distrofia muscolare.

G

Ogni lunedì le ragazze, e non solo, si ritrovano per le loro lezioni nella sede
di Vergiate situata sotto l’asilo nido in Via Stoppani, aspettando fiduciosi
qualche ragazzo che si voglia avvicinare alla Danza Sportiva.

La notizia oggi è di quelle che fanno tremare, infatti il primo maggio Simona, con il
partner Matteo Pappalettera, in arte i ‘FLAMANTES’, hanno partecipato alle qualificazioni per il campionato del mondo di Salsa
(World Salsa Championship 2008) che si
sono svolte a Montesilvano (Pescara),
qualificandosi al primo posto nella divisione
on2, cioè nella divisione che ha ballato
salsa sul tempo musicale 2.

Si ringraziano i tecnici che seguono il gruppo, Rosa e Gilda Intrieri, nonché
Francesca Montalto.
Un genitore
A.D.D.S. TONY ROSE
Via per Legnano, 3 - Castellanza (VA) 21053
Tel. 0331 947335 - Cell. 333 3340135 - 335 3181072
info@tonyrose.it - www.tonyrose.it

I due ballerini sono stati giudicati da una giuria
internazionale di 11 elementi, composta dagli
Ma non è finita qui poiché hanno poi gareggiato attuali campioni del mondo Abel Pena (Messico)
contro la coppia vincitrice della divisione on1 e e Zulmara Torres (Los Angeles), il famosissimo
contro la coppia vincitrice della divisione salsa ballerino Ramon Morales, ma anche da giudici
acrobatica, aggiudiitaliani
come
Fabrizio
candosi
definitivaComeglio, Philip del gruppo
mente il primo posto e
Swing Guys, Martika, il presiPer chiunque volesse avere
vincendo così le seledente della FIPD ottenendo
qualche notizia in più sul
zioni per i Campionati
strabilianti votazioni e sbarazcurriculum di Simona e
del Mondo. Sono così
zandosi della concorrenza.
stati scelti come copMatteo, o volesse vedere i
pia che rappresenterà
video degli show, nonché il
A loro quindi i migliori auguri ed
l’Italia nella grande
un grosso in bocca al lupo da
video della gara, può trofinale dei Campionati
parte della redazione del periovare tutte le informazioni
mondiali che si terrà a
dico vergiatese e di tutti i cittasul sito www.flamantes.it
dicembre 2008 in
dini.
Florida, a Orlando.
La Redazione

20

VITA
CITTADIN A

SCUDERIA ‘LA PASSERA’:
UNA REALTÀ VERGIATESE
Pochi probabilmente la conoscono e forse ancor meno sanno che c’è,
eppure, immersa fra i boschi al confine fra Vergiate e Sesto Calende
esiste una realtà di grande pregio ambientale dove vengono allevati
cavalli che poi si vedono “trottare” nei migliori ippodromi europei e
mondiali: la Scuderia La Passera.

na realtà gestita splendidamente dalla
famiglia Marchiotto che, di una passione hanno fatto un’impresa che portano
avanti però con la filosofia di chi non lo fa “per lavoro” ma
veramente perché spinta da grande amore.

U

Ecco allora che una visita alla scuderia e una chiacchierata
con i fratelli Dario e Luigi ti svela un mondo incredibile fatto
di sveglie notturne perché il nitrito di un puledro non è perfetto, di ricerca del miglior cibo e della dieta appropriata per
ogni cavallo, ma anche di tanti problemi che però “devono”
restare fuori dalla scuderia, perché all’interno i veri padroni
sono loro: i cavalli, fattici e puledri, come quelli ritratti nella
foto di copertina di questo numero del nostro periodico.
Certamente la località è prestigiosa lo sappiamo tutti, come
tutti sappiamo che è stata consacrata tra i luoghi di villeggiatura più rinomati. Ma appunto non tutti sappiamo che in
questa cornice esiste da decenni, la Scuderia “La Passera”.
L’area è interamente compresa all’interno del bacino idrografico del Torrente Riale che assicura, anche nei periodi
estivi, un’adeguata irrigazione alle coltivazioni del foraggio,
destinato all’alimentazione dei cavalli allevati.
La scuderia è indubbiamente all’avanguardia e dispone, per
le proprie fattrici, di una stazione per la fecondazione artificiale con inclusa la “deep insemination”, completa di un
attrezzatissimo laboratorio. I paddocks ed i box destinati
alle fattrici prossime al parto, sono costantemente monito-

rati con
telecamere a circ u i t o
chiuso e
da personale specializzato. Come si diceva una particolare attenzione viene
prestata all’alimentazione dei puledri, che restano nei paddocks durante la stagione estiva e pernottano nel box
durante quella invernale, importando i cibi talvolta dalla
Gran Bretagna. Gli accoppiamenti, uno dei momenti più
delicati, sono attentamente studiati e spesso si avvalgono
di stalloni made in USA, mentre alcune delle fattrici sono
state acquistate direttamente sul mercato americano ed
hanno dato eccellenti risultati.
Scuderia La Passera, Strada della Passera, 8 21029 Vergiate (VA) Tel. 0331 946226 info@scuderialapassera.it
www.scuderialapassera.it

Silvano Moroni

UNA STAGIONE DA PRIMATO PER LA PALLAVOLO VERGIATE
La società guidata dal presidente Verzola punta sui giovani e ogni anno ottiene grandi risultati
a serata di venerdì 2 maggio scorso è
stata per la gloriosa società sportiva
Pallavolo Vergiate fondata nel 1980 forse
uno dei momenti più belli della sua lunga
storia perchè nella palestra comunale di
Cimbro c’erano più di 300 persone (pubblico da campionato professionistico) ad assistere all’ultimo atto della trionfale cavalcata
della squadra locale nel campionato provinciale di Seconda Categoria. Pensate, dopo
22 partite e con 66 punti a disposizione, le
ragazze della Pallavolo Vergiate terminavano con l’ennesima vittoria conquistando 61
punti in totale frutto di 19 vittorie per 3 a 0 o
3 a 1, 2 vittorie per 3 a 2 (che fanno conquistare 2 punti e non 3) e 1 sola sconfitta.
Una serata bellissima, con tanto di festeggiamenti finali e foto di gruppo, che ha visto
la presenza di un arbitro internazionale e
del
Presidente
della
Federazione
Provinciale, dottor Basso, ad onorare la
performance di queste ragazze che, non va
dimenticato, avevano un’età media di gran
lunga inferiore a quella di tutte le avversarie
incontrate nel corso del campionato. Il
sestetto base è infatti composto da 2 ragazze del ’92, 2 del ’91, una del 1988 e una del
1987, la più vecchia, mentre nelle altre
squadre si incontrano spesso atlete anche
di 30-35 anni.

Del resto la scelta della società vergiatese è
chiara: si punta sul settore giovanile per
poter tirar fuori atlete in grado di giocare in
prima squadra. Le ragazze arrivano tutte
dal serbatoio locale, selezionate con stage
nelle scuole elementari e medie di Vergiate
e frazioni e compattate poi da uno staff di
tecnici ed allenatori che da anni è lo stesso
e che oltre a condividere il progetto di valorizzazione dei giovani consente di creare un
clima di familiarità e di continuità importanti
per la crescita non solo sportiva ma anche
umana delle ragazze. Se a questo si
aggiunge che anche quest’anno, per il 9°
anno consecutivo, viene organizzato uno
stage di preparazione atletica (aperto non
solo alle atlete della prima squadra ma a
tutti, dagli 8 ai 18 anni) che si tiene dal 31
agosto al 7 settembre a Brusson in Valle
d’Aosta, si capisce come la Pallavolo
Vergiate non lasci nulla al caso e all’improvvisazione ma sia una società seria, ben
organizzata, che oltre ai buoni risultati sportivi è in grado anche di svolgere un importante ruolo di coesione sociale all’interno
del paese.
La società annovera circa 60-70 atlete suddivise fra prima squadra (che nella stagione
2008/2009 parteciperà al campionato di
Prima Categoria, con ambizione di far
bene), Under 13, Under
14, Under 16 (quest’anno è arrivata alle semifinali), Under 18 che
hanno partecipato ai
rispettivi campionati ed
ai circuiti di minivolley. Il
reclutamento
delle
ragazze avviene anche
con gli interventi formativi che si tengono nelle
scuole; la scorsa stagione ad esempio si sono
tenuti a Cimbro per giovani dalla terza alla quinta elementare. Inoltre, in
occasione delle feste di
fine anno scolastico vengono organizzati dei torPallavolo Vergiate conquista la Prima Categoria: 1 Romano Paola,
2 Ziliani Vanessa, 3 La Corte Giulia, 4 Minella Camilla, 5 Gallivanone nei di minivolley, come a
Lorena, 7 Rizzotto Federica, 8 Segreto Veronica, 9 Martinenghi Paola, Cimbro e a Corgeno.

L

10 D’Angelo Erika (capitano), 11 Gallivanone Michela, 12 Caprara
Francesca, 13 Ghittori Elena, 14 Lazzarin Vanessa, 15 Vaglietti Teresa
Allenatori: Luca Colli, Alessandra Braiato

Naturalmente per sostenere i costi di un’intera stagione non bastano certo le rette
pagate dalle atlete che coprono si e no un
20% delle spese totali e allora la società
deve ingegnarsi a trovare altre fonti di
sostentamento. Così, accanto ai numerosi
sponsor locali, piccoli operatori economici
di Vergiate e di paesi vicini, ecco che dal
2006 viene organizzata anche una bella
festa al bosco, in località Mirasole a
Cimbro. Con gli introiti delle due precedenti
edizioni e con un contributo dell’amministrazione comunale la società è stata in
grado di acquistare un pulmino per il trasporto delle atlete. La terza Festa della
Pallavolo Vergiate si tiene dal 18 al 31
luglio 2008.
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La società organizza anche il
Torneo di Natale di minivolley
che si disputa presso la palestra di Cimbro a dicembre e che
richiama ormai circa un migliaio di persone
da tutta la provincia.
La Pallavolo Vergiate utilizza per gli allenamenti di tutto il settore giovanile la palestra
dell’Istituto Comprensivo di via Piave a
Vergiate mentre la prima squadra si allena
presso la palestra comunale di Cimbro
gestita dal CSI, dove si disputano anche
tutte le partite casalinghe dei rispettivi campionati.

Luca Simonetta

LA DONNA ANIMALE
L’ultima opera di Paolo Tolu
o trascorso una piacevole serata nel
leggere
questo
breve ma intenso romanzo
di Paolo Tolu.
Un viaggio nell’immaginario
di un ragazzo-uomo che
vive fra le montagne della
Sardegna a perpetrare un

H

lavoro, quello del pastore,
antico di millenni e simbolo
del popolo sardo.
Un viaggio nel suo interiore
metafisico, un viaggio nella
fantasia di un bimbo divenuto molto presto uomo ma
che essendo bambino
inventa una fiaba per sé,
perché nessuno
a lui le racconta.
Nasce dal profondo, dall’interiore
questa opera di
Paolo Tolu che
centra l’enigma
esistenziale di un
sogno che il giovane pastore ha
maturato
nella
sua e ovviamente
sofferta solitudine. Ma questo
racconto è anche
il trionfo dell’amore per la sua terra
dove si muovono
personaggi che
sanno di antico e

che stregano il giovinetto.
‘La Donna Animale’ quindi
un libro da leggere tutto
d’un fiato perché solo così
si riesce ad entrare in sintonia con l’autore e con l’espressione delle migliaia di
parole che ha messo in fila,
una dopo l’altra a dare un
significato logico al suo
assurdo sogno. Una trama
assai complicata e proprio
per questo affascinante, un
filo conduttore che sorprende ad ogni pagina, che
anima il felice racconto e
che lo rende frizzante ed
allo stesso tempo leggero.
Una storia di infanzia negata se vo-gliamo, dove
l’autore si muove su una
terra, quella sarda, selvaggia ed incantevole.
Un libro che dovrebbe essere nella biblioteca di ogni
vergiatese perché è la storia di un concittadino.
Silvano Moroni

SPOR T

PROMOZIONE IN PRIMA CATEGORIA
PER LA VERGIATESE CALCIO
Sabato 30 agosto
grande festa al Centro Sportivo Comunale

avvero una stagione
positiva sotto tutti i
punti di vista quella
della società A.C. Vergiatese Calcio del
presidente Mario Esposito. In primo luogo
la squadra militante in Seconda Categoria
ha trionfalmente conquistato la promozione con un ruolino di marcia impressionante soprattutto nel girone di ritorno e nella
prossima stagione militerà in Prima
Categoria con ambizioni comunque precise, salire rapidamente in Promozione.

D

Ma anche il settore giovanile si è ben comportato con risultati eccellenti (squadre
vincitrici dei rispettivi campionati ma anche
salvezze conquistate con merito) a dimostrazione di una vitalità e di un serbatoio di
giovani promesse che fa ben sperare per il
futuro della società. Si stanno tra l’altro
reclutando giovani provenienti anche da
società vicine per poter avere elementi di
assoluto valore da inserire nel giro di 2-3
anni nella prima squadra.

L’attenzione al settore giovanile è
attestato anche dal rifacimento e
dalla messa in erba del campo da
gioco a fianco di quello principale
che è destinato proprio a quelle
categorie e la conseguente ristrutturazione dei vecchi spogliatoi.

2° posto per i Pulcini ‘99 al Torneo Interregionale
di Pietra Ligure

Per la stagione 2008/2009 si intende rafforzare la prima squadra con
nuovi acquisti, ci saranno dei cambiamenti anche nel settore tecnico
anche se Baruffato è stato riconfermato responsabile della prima
squadra mentre Caragnano si
occupa dei piccoli.

La società granata dà appuntamento a
tutti i vergiatesi per sabato 30 agosto
quando si terrà la seconda edizione del
Trofeo ‘Masetto Landoni a.m.’ riservato ai Giovanissimi ’94, un triangolare che
vedrà la partecipazione del Legnano, del
Novara e della Vergiatese. Sarà in funzione anche lo stand gastronomico.
Il 6 giugno si è chiusa la 14esima edizione del Torneo ‘Primavera Vergiatese’
riservato al settore giovanile che richiama
ormai da anni una folta
presenza di pubblico,
con ben 44 società provenienti dal Varesotto,
dall’Alto Milanese e dal
Novarese e 140 partite
distribuite nell’arco di un
mese. Sabato 7 giugno
si è disputata la ‘Partita
del Cuore’ tra i simpatizzanti del Bar Luciano e
della Vergiatese Calcio
che ha chiuso in modo
divertente e goliardico
la stagione 2007/2008.
Luca Simonetta

L’Ass. Viganò e il Vicesindaco De Tomasi
premiano gli atleti della Vergiatese Calcio

Prima squadra promossa alla Prima Categoria

TORNANO A VERGIATE I CAMPIONATI ITALIANI DI GOLF SU PISTA
Con il campo completamente rinnovato il Club Golf su Pista Vergiate si prepara ad accogliere la prestigiosa manifestazione
’intensa stagione agonistica e organizzativa del Club
Golf su Pista Vergiate, sempre ai vertici nazionali, avrà
il suo momento culminante nei Campionati Italiani
Assoluti (maschile e femminile, a squadre e individuali)
che si terranno proprio sul campo di via Cusciano sabato
19 e domenica 20 luglio 2008, campo tra l’altro totalmente rinnovato con il rifacimento di tutte le 18 piste e la
sistemazione dell’impianto di illuminazione, dei camminamenti e del parco pubblico. In questa nuova cornice i portacolori locali cercheranno di conquistare quel titolo individuale e a squadre maschile che sfuggì loro nel 2001, in
occasione dei precedenti campionati nazionali che si sono
tenuti a Vergiate (nel 2003 furono invece ospitati i
Campionati Nazionali Juniores e Seniores che videro la
vittoria dei giovani vergiatesi).

L

C’è da dire che la stagione è cominciata benissimo per gli
atleti locali visto che nella FIGSP League, una sorta di
campionato italiano a tappe, le prime due gare disputate a
Cusano Milanino e Palazzolo sull’Oglio hanno visto il successo del GSP Vergiate in entrambi gli appuntamenti sia a
squadre che nell’individuale con Rudy Giroldini, vera e
propria bandiera della società granata. Mancano due gare
ancora, a Novi Ligure e, per l’appunto, il Campionato
Italiano di Vergiate, e ci sono quindi grosse possibilità di
successo per aggiudicarsi questa competizione che dà poi
diritto a partecipare, in rappresentanza dell’Italia, alla

Coppa Europa per clubs che in pratica è la
Champions League del golf su pista.
Europa Cup che Vergiate disputerà sicuramente
quest’anno, dal 2 al 4 ottobre, a Hilzingen in
Germania, vicino al confine con la Svizzera, a
pochi chilometri dalle cascate del Reno di
Sciaffusa, con la concreta possibilità di piazzarsi
tra i primi 5 e, perché no, magari ambire anche al
podio. Il GSP Vergiate ha partecipato anche ai
Campionati Italiani Juniores e Seniores che si
sono tenuti il 22 giugno a Sarnico, con i propri
portacolori, in particolare Lorenzo Levis e Matteo
Bernardi.
Nel corso dell’anno sul campo di Vergiate, oltre
alle numerose gare sociali che coinvolgono tutti
gli iscritti al club (attualmente sono 46), e alle
gare aperte al pubblico che si terranno per tre
mercoledì nel mese di luglio, sono in programma il 2°
Trofeo ‘Peppino e Franco a.m.’ che si disputa domenica 3
agosto insieme al Club Golf su Pista Lozza e l’importante
Trofeo ‘San Martino’, torneo internazionale che richiama
molti giocatori anche dalla Svizzera, dalla Germania e da
altri paesi europei, in programma sabato 1 e domenica 2
novembre.

Nelle diverse competizioni che vedranno Vergiate protagonista i giocatori che saranno in prima fila sono Rudy
Giroldini, Ivan Baruscotti (uno svizzero che è entrato nella
società granata quest’anno), Domenico Garbui, Roberto
Garbui, Riccardo Simonetta, Marco Ambrosini,
Massimiliano Ciceri, Gianfranco Tedeschi, Lorenzo Levis
e, tra le donne, Simona Valenti, Jessica Agostino,
Alessandra Cudì.

Una menzione speciale al Comune di
Vergiate e alla Pro Loco, da sempre
molto vicini alle esigenze e alle richieste del club, e un grazie particolare
agli sponsor, da quello ufficiale che è
Eletric Più di Mauro Boscolo, a
Lamellare Service di Orlando Balconi,
a tutti gli altri, anche non vergiatesi,
che hanno consentito la realizzazione
dell’opuscolo dedicato ai campionati
italiani che verrà distribuito nei prossimi giorni.

L.S.
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SEGUE da SECONDA
di COPERTINA...

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- OTTOBRE 2008 -

OTTOBRE
da mercoledì 1° a domenica 5 ottobre

16° FUNGHI & ZUCCHE
a Cuirone

mer. 1° ott. ore 20.30
Laboratorio “L’uso della zucca in cucina”
con gli esperti Anna e Giorgio Frison
c/o Centro Sociale
gio. 2 ott. ore 20.30
Serata naturalistica “L’oro verde”
l’affascinante storia del gelso,
i bachi e la seta
con Bruno Turri c/o Centro Sociale
ven. 3 ott. ore 20.30
Laboratorio “Dal latte al formaggio”
con l’allevatore Massimo Cillo
c/o Centro Sociale
dom. 5 ott. dalle 9 alle 18.00
presso la Piazza Turati

MOSTRA AGRICOLA,
NATURALISTICA, AMBIENTALE
E DI CIVILTÀ CONTADINA

a cura di Legambiente Monte San Giacomo

sabato 4 e domenica 5 ottobre

FESTA DELL’ORATORIO
‘San Giovanni Bosco’
di Vergiate

Appuntamenti religiosi, fiaccolata,
musica, teatro, attività sportive e ricreative
per festeggiare l’apertura dell’anno pastorale
Oratorio San Giovanni Bosco di Vergiate
a cura della Parrocchia San Martino
e dell’Oratorio di Vergiate

CINEMA
A VERGIATE
dal tema ‘A come Ambiente’
venerdì 3 ottobre
venerdì 10 ottobre
venerdì 17 ottobre
venerdì 24 ottobre
ore 20.45 – sala comunale polivalente

Proiezioni cinematografiche
a cura di Pietro Baj
in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale

domenica 5 ottobre

FESTA PATRONALE
DI SANT’EUSEBIO di Sesona
S. Messa e processione con banda
per le vie del paese, concerto in chiesa
a cura Parrocchia di Sant’Eusebio
e Amministrazione comunale

da mercoledì 1° a mercoledì 15 ottobre

CAMPO DI VOLONTARIATO
INTERNAZIONALE
a Cuirone

Presenza di giovani provenienti
dal tutto il mondo
a cura di Legambiente Monte San Giacomo

domenica 5 oppure domenica 12
(data non ancora stabilita precisamente)

6° CAMMINARMANGIANDO

Camminata ecogastronomica per boschi,
sentieri e paesi
a cura della Pro Loco Vergiate e Varano Borghi
e delle associazioni locali

TRATTIAMO BENE
LA TERRA
giovedì 23 ottobre
giovedì 30 ottobre
giovedì 6 novembre
ore 20.45 – sala comunale polivalente

Incontri di approfondimento
dedicati alle tematiche ambientali
con il Dott. Silvano Moroni
a cura dell’Amministrazione Comunale
domenica 12 ottobre

FESTA D’AUTUNNO
con castagnata

Piazza Turati a Cuirone
a cura della Scuola Materna di Cuirone
domenica 19 e domenica 26 ottobre

GIORNATE MISSIONARIE

con mostre e vendita di prodotti equo solidali
e castagnata in favore del Terzo Mondo
San Martino 2 e Oratorio di Vergiate
a cura Parrocchia San Martino
domenica 26 ottobre

CASTAGNATA IN PIAZZA

Piazza Turati di Cuirone
a cura di Lega Ambiente e Volontari Vergiatesi

Il presente calendario delle iniziative
è passibile di piccole modifiche specie per
gli appuntamenti più lontani nel tempo.
Gli stessi potranno comunque essere
verificati in prossimità delle date presso
l’Ufficio Cultura del Comune di Vergiate.

INFO:
BIBLIOTECA COMUNALE
Ufficio Cultura
Piazza Matteotti, 25
tel/fax 0331/964.120
e-mail: cultura_vergiate@logic.it
www.comune.vergiate.va.it

