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EDITORIALE

AVANTI
CON I RINNOVAMENTI
Gli ultimi aggiornamenti sulle azioni intraprese dall’Amministrazione

ari concittadini, oltre un anno fa ho
intrapreso una via nuova e come
tutte le nuove vie questa l’ho trovata
irta di ostacoli, ed elevata è ovviamente la possibilità di
insoddisfazione ma di questo ne ero e ne sono consapevole. Nondimeno però merita di essere seguita con tutti i
rischi che essa comporta perché Vergiate aveva bisogno
di rinnovamenti. Vale in ciò il detto latino “per aspera ad
astra”, ovvero “attraverso le asperità le stelle”.
In questo clima della società civile che propende alla sfiducia o alla protesta verbale e scritta, resta sempre valido il fatto che solo con la pazienza, con l’impegno, la
determinazione ed il dialogo si costruisce e si modificano aspetti, mentalità e soprattutto strutture.
Ed è questo il fronte su cui io e la Giunta ci stiamo fortemente impegnando e che perseguiremo con l’aiuto di
tutti coloro che amano Vergiate e per Vergiate sono disposti a superare sterili polemiche e rivendicazioni spesso inopportune e talvolta addirittura sopra le righe.
Riconfermo quindi, se ancora ce ne fosse necessità, la
volontà e l’entusiasmo di agire nell’intento di portare il
paese verso una nuova dimensione, più progredita e civile. Ero, sono e sarò sempre a disposizione per ascoltare
le voci, le idee, le aspettative di tutti che mi auguro
costruttive.

C

Il nostro, ed in particolare, il mio obiettivo è quello di dare
voce al cittadino comune che vuole vedere attuare cose
tangibili e trasparenti.
Di tutto ciò in questo primo periodo di mandato non c’è
che l’imbarazzo della scelta e la lista potrebbe
essere ben lunga, ma mi voglio soffermare solo su alcuni punti tra i più importanti e che maggiormente toccano
l’interesse del cittadino:
• Per esempio il tema sicurezza, a cui abbiamo lavorato
alacremente ed ancora stiamo ulteriormente impegnandoci anche attraverso il posizionamento di impianti di
video sorveglianza in punti particolarmente sensibili,
come la stazione e la piattaforma ecologica, che sono
oggetto di episodi di vandalismo e disturbo della quiete e
sicurezza pubblica particolarmente di quanti risiedono
nelle zone limitrofe e di coloro che ne usufruiscono.

AI

• Altro argomento di attualità è la realizzazione di una società patrimoniale del Comune
(presentata qualche settimana fa) che permetterà di realizzare opere pubbliche altrimenti impossibili con le finanziarie degli ultimi due anni e che, come ho già ampiamente
illustrato, porterà ad un miglioramento e ad
un potenziamento dei servizi che il Comune
offre ai propri cittadini.
• L’impegno per il mantenimento della pulizia
di alcuni punti critici del territorio boschivo
che per decenni sono state delle vere e proprie discariche a cielo aperto impegno che si
traduce in passaggi frequenti di pulizia delle
aree boschive a ciglio strada, ma che purtroppo a causa della cattiva educazione di
alcuni a pochi giorni di distanza si ripresentano nello stesso stato. Per arginare questo
problema è necessaria la collaborazione di
tutti ed invito quanti si trovino testimoni di
fronte a qualcuno che abbandona rifiuti ad
informare il comune.

IL SINDACO RICEVE:
TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
S E N Z A A P P U N TA M E N T O
a SESONA (centro sociale)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a CUIRONE (centro sociale)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a CORGENO (ambulatorio medico)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a CIMBRO (ambulatorio medico)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a VERGIATE (sede comunale)
dalle ore 14.00 alle ore 16.30

• Il miglioramento del servizio dei volontari del Parco
del Ticino con il contributo all’acquisto di un mezzo
antincendio, servizio che insieme a quello della protezione civile viene reso da persone che gratuitamente
prestano la propria opera con entusiasmo e dedizione
per garantire a tutti noi maggiore sicurezza.
• La prosecuzione e il completamento del piano viabilistico che avevamo programmato in campagna elettorale con la realizzazione della rotonda all’intersezione della
statale del Sempione e delle strade del Tiro a Segno, con
la prossima realizzazione della rotonda tra la Via
Locatelli e Via Corgeno ma anche con l’asfaltatura dei
diversi tratti del paese e con la prossima asfaltatura
delle seguenti vie:

Vergiate capoluogo
- Via Beia (da primi edifici a sinistra a ultima griglia smaltimento acque meteoriche);
- Via delle Ville (da incrocio via Monte Rosa a termine
via);
- Via Monte Rosa (tratto da via Diaz a via S.
Ambrogio);
COMUNICAZIONE
- Via Ponchielli (tratto pubblico da incrocio via
P R O P R I E TA R I D I T E R R E N I
Gramsci per circa 40 ml);
- Via Di Sara (tratto antistante l’incrocio con via
SUI QUALI ESISTONO
Leoncavallo);
F A B B R I C AT I
- Via Garibaldi (dal civ. 21 per 500 ml circa);

N O N D I C H I A R AT I A L C ATA S T O
resso l’ufficio Entrate del Comune di Vergiate
sono disponibili in visione gli elenchi, trasmessi
dall’Agenzia del Territorio, delle particelle di terreno
interessate da fabbricati non dichiarati in catasto; gli
stessi sono consultabili sul sito internet del Comune.

P

Si rammenta che il termine per la regolarizzazione è
stato prorogato dalla Legge n. 31 del 28 febbraio
2008 (decreto milleproroghe) al 31 luglio 2008.
Si comunica inoltre che qualora gli interessati non
provvedano a tale regolarizzazione, la stessa sarà
effettuata d’ufficio dall’Agenzia del Territorio con
oneri a carico dei proprietari.
Ricordiamo infine che il termine per la regolarizzazione dei fabbricati che hanno perso il requisito di
ruralità è stato prorogato al 31 ottobre 2008.

Cimbro
- Via Bidoglio;
- Via Cappelletta;
- Via XXV Aprile (tratto da via Vergiate a prima
curva);

Sesona
- Via Mairate (asfaltatura completa della via, ora
non asfaltata, per circa 1400 ml sino ad incrocio
con la nuova rotatoria sulla strada statale del
Sempione);
- Via Golasecca (primo tratto da ex scuola per 85
ml).
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03/04/2008 VERGIATE
10/04/2008 SESONA
17/04/2008 CUIRONE
24/04/2008 CIMBRO
08/05/2008 CORGENO
15/05/2008 VERGIATE
22/05/2008 SESONA
29/05/2008 CUIRONE
05/06/2008 CIMBRO
12/06/2008 CORGENO
19/06/2008 VERGIATE
26/06/2008 SESONA

• L’approvazione in tempi rapidi del bilancio comunale
che ci permetterà così di “far rombare il motore” a pieni
giri, l’organizzazione di una serie di manifestazioni con il
coinvolgimento di tutte le Associazioni Vergiatesi che
qui ringrazio per il loro impegno e la loro collaborazione
e che hanno permesso di far conoscere Vergiate anche
al di fuori dei confini territoriali.
Questo e molto altro era il nostro programma proposto ai
cittadini e questo abbiamo fatto e tanto ancora dobbiamo
fare.
Certo, non tutto è rose e fiori e non si può negare che ci
siano anche dei problemi legati soprattutto alla congiuntura economica nazionale ed internazionale e purtroppo
un esempio lo abbiamo con l’aeroporto di Malpensa.
Anche su questo punto l’Amministrazione comunale è
intervenuta e si è fatta portavoce nelle varie manifestazioni e tavole rotonde del dissenso dei cittadini e delle
loro preoccupazioni relative alla possibile perdita di posti
di lavoro e ad una frenata dell’economia locale che penalizzerebbe tutto il territorio circostante l’aeroporto.
In chiusura esprimo ancora una volta l’auspicio che questo periodico, che ricevete regolarmente nelle case e che
quest’anno compie ben 30 anni, sia sempre più di vostro
interesse quale mezzo di informazione e di espressione
democratica e plurale.

Colgo infine l’occasione per porgere
a tutti i cittadini i migliori auguri
per una Santa Pasqua serena e felice.
IL SINDACO
(Avv. Alessandro Maffioli)

Corgeno
- Via San Giorgio (zona antistante Chiesa);
- Via Fontana;
- Via Due Giugno (tratto ammalorato tra via delle
Paludi a via Europa);
Cuirone
In questa frazione, nell’ambito dell’appalto per la
realizzazione di fognatura bianca e nera, verrà
ribitumata tutta la via Vai.

SECONDO IL SEGUENTE
CALENDARIO:

IN FARMACIA:
RICORDATI...

P

orta sempre con te il Tesserino
Sanitario che hai ricevuto dalla
Regione Lombardia se desideri ottenere i vantaggi fiscali previsti dalla
legge.
In alcuni casi può essere utilizzata
anche una fotocopia di buona qualità
che in ogni caso riporti il codice a
barre.

A VOI LA
PAR OLA

“CARO” ASSESSORE
CASTIGNOLI ...
Il consigliere comunale Parrino chiede diritto di replica
in qualità di cittadino offeso

a ringrazio per l’attenzione riservatami
sull’ultimo numero del giornale di
Vergiate, tuttavia con quel pregevole articolo ha dimostrato ancora una volta la sua inadeguatezza nell’amministrare Vergiate, sia dal
punto di vista politico, sia dal punto di vista
umano.
Nel numero di Giugno 2007 l’assessore aveva accusato
l’amministrazione precedente di aver lasciato “una situazione sulle opere pubbliche preoccupante...di aver iniziato
opere senza la dovuta copertura finanziaria, di aver costruito cattedrali nel deserto e di aver asfaltato le strade soltanto
in campagna elettorale”.
Il sottoscritto, nel numero di Ottobre 2007, a nome del gruppo “Uniti per Vergiate”, ha risposto all’assessore punto su
punto, in modo aspro ma senza offendere nessuno, facendogli notare che ciò che ci preoccupava non era la situazione lasciata dall’amministrazione Pansini, ma l’inconcludenza, l’arroganza e l’incapacità di alcuni assessori che, anziché darsi da fare, continuano ad accusare qualcun altro,
tentando in questo modo di nascondere i propri evidenti limiti. Gli ho già risposto meticolosamente che l’amministrazione precedente non ha lasciato alcuna opera incompiuta, ma
purtroppo non c’è più sordo di chi non vuol sentire! (Dal suo
articolo si evince che l’assessore è un amante dei proverbi…)
Sottoscrivo nuovamente tutto ciò che ho scritto in quell’articolo e ribadisco in particolare che la rotonda in zona “tiro a
segno”, i lavori in via Cusciano, la futura caserma e la futura rotatoria in prossimità della cabina Enel sono opere decise ed approvate dall’amministrazione Pansini; l’assessore
Castignoli non ha dovuto muovere un dito! A proposito di
mistificazioni, le chiedo: “pensa che sia un atteggiamento
onorevole e dignitoso tentare in ogni modo di attribuirsi meriti che non sono suoi?”
Per quanto riguarda le strade asfaltate, di fronte all’accusa
di averle asfaltate soltanto in campagna elettorale, ho risposto che “le strade asfaltate sono state centinaia”.
Diligentemente l’assessore ci spiega che in realtà sono 31!
Peccato che l’assessore non ha capito che ho utilizzato una
figura retorica che si chiama “iperbole” (Traduzione: figura
retorica con cui si esagera in più o in meno, e talvolta fino
all’incredibile, la verità delle cose, per fini espressivi), in
modo da sottolineare maggiormente che l’accusa fatta era
palesemente ridicola e falsa. Sinceramente non avrei mai

L

pensato di essere costretto a spiegare un concetto così
banale, in ogni caso in primo luogo la ringrazio per aver
informato i vergiatesi delle numerose strade asfaltate dall’amministrazione precedente, in secondo luogo le chiedo:
“perché nel prossimo articolo non redige un elenco
delle strade che ha asfaltato la sua amministrazione...???” Sono certo che non lo farà, poiché in caso contrario dovrà lasciare la pagina in bianco...
Nel suo brillante articolo il Signor Castignoli ci spiega che la
sua è un’amministrazione del fare, mentre quella precedente era un’amministrazione del dire.
Mi spiega come mai i cittadini vergiatesi non se ne sono
ancora accorti?
L’assessore dovrebbe sapere tuttavia, è evidente che non
lo sa!) che le opere pubbliche non si fanno dall’oggi al domani, ma seguono una lunga procedura che termina con la presentazione di progetti e con la loro approvazione. Ebbene,
ripeto ancora una volta che tutte le opere citate sono state
pensate ed approvate dalla precedente amministrazione! Perché l’assessore non spiega invece ai cittadini vergiatesi quali sono i progetti approvati dalla sua amministrazione in questi due anni???
I vergiatesi purtroppo la risposta la conoscono già ed è per
questo motivo che l’assessore continua a polemizzare con il
sottoscritto, poiché altrimenti non avrebbe nulla da dire!
Tuttavia, di fronte alle legittime critiche dell’opposizione, l’educatissimo assessore, usurpando ancora una volta uno
spazio del giornale dedicato alle proposte amministrative e
non alla polemica con l’opposizione, anziché rispondere con
una normale dialettica politica, scrive un articolo completamente offensivo, attaccandomi in modo personale dalla
prima all’ultima riga.
D’altra parte, evidentemente il Signor Castignoli o non possiede neppure un minimo di senso del ridicolo o ha le idee
un po’ confuse, poiché dopo avermi insultato pesantemente, conclude diventando improvvisamente buono e si
trasforma da carnefice in vittima! Infatti, termina il suo articolo, prima con una considerazione retorica con la quale mi
offre una fondamentale lezione di vita spiegandomi “che lui
cerca di andare incontro al mondo con lo spirito che anima
il giorno del Natale…” ed infine termina chiedendomi “di
astenermi dall’insultare le persone”…!!!
Cari cittadini vergiatesi giudicate voi!
Probabilmente l’assessore ritiene che, mentre lui può utilizzare scorrettamente uno spazio per criticare e offendere

RINGRAZIAMENTI DALLA FRANCIA
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!! !!

Dott. Daniele Parrino
Consigliere comunale di “Uniti per Vergiate”

DI

al loro territorio di origine, hanno richiesto di
ricevere le “notizie” di Vergiate.
A tutti loro va il nostro particolare saluto.

E

sul piano personale ex
amministratori ed attuali consiglieri comunali, un consigliere
comunale non ha il diritto di criticare liberamente l’operato e
il comportamento dell’assessore ai lavori pubblici.
Signor Castignoli, lei ha una strana concezione della democrazia, tuttavia la informo che, finché “amministrerà” questo
paese, (ci auguriamo ancora per poco…) dovrà abituarsi
sia a subire il legittimo e attento controllo dell’opposizione,
sia a ricevere critiche, anche dure ed aspre, sul suo operato. Tuttavia ci tengo a sottolineare che, nonostante il suo
articolo, le nostre critiche non cadranno mai sul piano personale, ma continueranno ad essere critiche che evidenzieranno i limiti, gli errori e le scorrettezze dei nostri amministratori dal punto di vista politico ed amministrativo! Noi non
attaccheremo mai l’assessore Castignoli 0come persona,
ma continueremo ad incalzarlo per ciò che dice e per ciò che
fa o non fa, denunciando la sua inadeguatezza ed i suoi evidenti limiti in qualità di assessore ai lavori pubblici, di
politico e di amministratore.
Concludo rassicurandola su tre questioni:
Primo, il mio stato di salute è ottimo e nessun virus mi ha
pervaso, anzi dopo il suo scritto sono ancora più invogliato
a continuare sulla strada intrapresa.
Secondo, nonostante la mia “giovane età”, non ho bisogno
di conquistarmi rispetto e credibilità, poiché chi mi conosce
sa perfettamente chi sono e le garantisco che il suo rispetto
non mi interessa. Piuttosto, come mi ha suggerito lei, pensi
a casa propria e provi a chiedere ai vergiatesi qual è il grado
di credibilità di cui gode lei…..
Terzo, non si preoccupi di ciò che pensano di me gli elettori
di “Uniti per Vergiate”, poiché le assicuro che sono in completa sintonia con loro e che anche grazie a lei ho ricevuto
numerosi attestati di stima da tanti vergiatesi e persino da
qualche suo collega di maggioranza.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti i cittadini e i colleghi
consiglieri che mi hanno espresso solidarietà per le vergognose offese ricevute dall’esimio assessore.

N OZZE

Un ex residente riceve con piacere il “Vergiate”
ono Ricciardi Ennio, ex vergiatese
residente a Grenoble da anni, di professione commerciante di mobili ed
oggetti antichi.
Ricevo dal Comune di
Vergiate il giornale (nella
“grande busta”) che mi
tiene al corrente dello sviluppo della bella cittadina
lombarda.
Mi scuso di non averci
pensato prima ma colgo
ora l’occasione per ringraziare di questo invio.
(…)
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D IAMANTE ...

La Redazione

Ferdinando Ghisleni
e Amabile Ballen
il giorno
14 febbraio 2008
hanno festeggiato
60 anni
di matrimonio.
Auguroni dai loro
figli
Giuliana, Emilio,
Daniela, Tiziano
e Cinzia !!!

ingraziamo il Sig.
Ricciardi per questa dimostrazione di
apprezzamento
e
cogliamo l’occasione
per informare che in
effetti il periodico
comunale
viene
inviato, oltre che ai
cittadini residenti ed
alle attività sul territorio, anche a un
buon numero di ex
residenti (ora trasferiti all’estero e
non) che, essendo
rimasti affezionati
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APPUNTI VERGIATESI
Cosa c’è che non va nel nostro paese.
Una raccolta di opinioni e lamentele dei nostri concittadini.

’ doverosa una premessa. Da anni scrivo per
il periodico comunale, la gente mi conosce e
sa che rivolgendosi a me può trovare spazio
per lamentele, denunce, critiche, osservazioni,
appunti sull’operato della amministrazione comunale. L’ho sempre fatto, anche quando ero responsabile di redazione e l’amministrazione in carica
era quella di centrosinistra, schieramento nel quale
non ho mai fatto mistero di appartenere vista anche
la mia presenza tra i candidati consiglieri nelle liste
elettorali. Lo faccio anche adesso, raccogliendo gli
umori di molte persone che incontro per strada.
Nessuna polemica di parte, solo la richiesta da
parte dei cittadini e anche mia di chiarimenti su alcune ‘cose’ che
non piacciono o che paiono poco funzionali. Mi auguro che gli
attuali amministratori o chi di dovere possa rispondere ai quesiti
che ora pongo.
Luca Simonetta

E

A U S I L I A R I D E L T R A F F I C O E M U LT
LT E
’è parecchio malumore tra la gente per il modo di gestire il
problema dei parcheggi e delle soste. La scelta di affidarsi a
delle ausiliarie del traffico per regolamentare ed eventualmente
‘punire’ chi non rispetta l’orario di sosta nelle zone centrali del
paese non soddisfa; beninteso, nulla di personale contro chi fa
solo il suo dovere ed è pagato per sorvegliare, ma le code agli
sportelli della Polizia Locale per pagare le multe mi fanno pensare che ci sia una certa rigidità e poca tolleranza nei confronti di
cittadini che comunque hanno l’unico torto di lasciare la propria
auto qualche decina di minuti più del consentito e hanno creato
una vera e propria psicosi, con il risultato che spesso la nuova
area adibita a parcheggio di Piazza Matteotti non viene occupata
interamente e la gente preferisce lasciare l’auto in parcheggi lontani e non regolamentati dalla sosta a tempo. E’ opinione di molti
vergiatesi che la soluzione dei parcheggi poteva ispirarsi a quanto fatto in molti paesi vicini dove la sosta è regolamentata da parchimetri, paghi per il tempo che pensi di fermarti. Sesto Calende
docet. Il costo del Comune è solo quello iniziale, di installazione
dei parchimetri, la scelta di Vergiate di fatto impegna il Comune a
corrispondere uno stipendio mensile alle operatrici, e lo stipendio
loro se lo devono guadagnare, più multe si fanno meglio è.

C

el precedente numero del giornalino comunale avevamo dato
analoga risposta all’utilizzo degli ausiliari richiesto da un
gruppo di cittadini firmatosi “commercianti del centro” e la ulteriore nota del Sig. Simonetta non fa altro che avvallare la giustezza
dell’intervento. Infatti, senza voler essere assolutamente polemici, non abbiamo nulla da apprendere dagli altri Comuni perché
proprio per evitare aspetti punitivi da parte di personale di Ente
terzo che persegue solo fini di lucro, i “nostri” ausiliari erano stati
direttamente assunti dal Comune ed opportunamente istruiti per
avere una funzione prevalentemente di controllo. E se ora, come
sostenuto anche dal Sig. Simonetta, la piazza presenta sempre
posti disponibili è proprio in virtù dell’educazione effettuata dagli
ausiliari e dell’intelligenza dei cittadini che hanno capito il differente utilizzo dei parcheggi.
Quelli in piazza debbono servire per soste brevi e per poter espletare formalità quotidiane presso banche, posta, panifici ed altro,
mentre per soste superiori ai canonici 60 minuti della zona disco,
si debbono utilizzare parcheggi in aree limitrofe al centro dove la
sosta è libera.
L’Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Commercio
Franco De Tomasi

N

V I A B I L I TA
TA ’ E S E N S I U N I C I
o non li ho capiti e molti altri cittadini concordano su questa analisi; non erano necessari, di fatto non cambiano nulla, anzi peggiorano la situazione. Quindi spero siano solo sperimentali, una
prova andata male e stop. In particolare è assolutamente pazzesco il senso unico di via Cusciano che se proprio si doveva fare
andava fatto al contrario. Uscire da via Cusciano per immettersi
in via Cavallotti, in direzione di Vergiate alta, è pericoloso. Si deve
uscire, non avendo alcuna visuale da destra, ed incanalarsi in
mezzo alla strada per immettersi sulla propria corsia diventando
un pericolo per chi scende dal paese, una strada che di solito
viene percorsa ad una certa velocità essendo in discesa e con
una bella curva ‘cieca’ pochi metri prima del bivio. Il senso unico
di fatto poi arreca danni anche ai pochi commercianti ed artigiani
di via Cusciano perché il traffico risulta decisamente ridotto. Si
dice in giro che la scelta sia stata fatta anche per i lavori che si
stanno compiendo sotto il Comune con grosso movimento di
automezzi carichi di terra, ribadisco che non capisco il senso
unico anche con questa giustificazione e se proprio si doveva fare
andava invertito. Non capisco poi il motivo degli altri due sensi
unici, quelli di via Marconi e di via Monte Grappa.

I

a fase sperimentale si è conclusa ed i dati tecnici oggettivi ci
hanno confortato, anche in questo caso, della giustezza dei
provvedimenti. I sensi unici hanno creato maggiore sicurezza e
scorrevolezza del traffico e proprio quello che viene definito pericoloso risponde invece a canoni di sicurezza previsti dalle norme
nazionali. Nello specifico:
- la creazione della corsia di accelerazione in uscita da via
Cusciano su via Cavallotti consente l’immissione in sicurezza nel
flusso principale;

L

- i sensi unici di via Marconi e via Monte Grappa sono stati realizzati per avere maggiore sicurezza nella immissione nei flussi di
via Cavallotti, essendoci maggiore visibilità.
- in particolare il senso unico di via Marconi ha creato la necessaria sicurezza anche per i numerosi bambini che percorrono a
piedi tale via che prima era a doppio senso di marcia e priva di
qualsiasi protezione per i pedoni.
Su segnalazione dei residenti si attuerà a breve, ed in via sperimentale, la sola inversione della via Don Minzoni con direzione
da via Piave a via Cusciano, quanto sopra nell’ottica di favorire la
circolazione dei residenti e dare la possibilità di utilizzare i nuovi
parcheggi che si sono venuti a creare in via Cusciano proprio in
virtù della creazione del senso unico.
L’Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Commercio
Franco De Tomasi

ORARI CIMITERO
lcuni cittadini mi hanno fatto notare come gli orari di apertura
dei cimiteri di Vergiate penalizzino molto le persone che lavorano e che non hanno la possibilità di andare a trovare i loro cari
defunti. La chiusura estiva alle 17.30 (18.30 il sabato e la domenica) e invernale alle 16.30 (17.30 il sabato e la domenica) di fatto
pare eccessivamente limitativa. La domanda che molti si pongono è: perché non dotare il cimitero di cancelli automatici che si
chiudono ad una certa ora prestabilita (diciamo alle 18?) e che
possono essere aperti dall’interno nel caso qualcuno rimanga
chiuso dentro? In tanti paesi anche a noi vicini questo accade, in
altri il cancello rimane quasi sempre aperto. Gradiremmo non
sentirci rispondere che il cancello costa perché credo che dopo
tutti i soldi spesi per rimettere in sesto la parte nuova del cimitero di Vergiate (lavori tuttora in corso) una spesa come quella di un
paio di cancelli automatici sarebbe davvero una goccia nel mare
degli sprechi e sono pronto a scommettere che se si chiedesse
un contributo ai cittadini sarebbero anche disposti a versare un
obolo per questa esigenza (ma mi auguro che non ce ne sia bisogno).
Per dimostrare che i miei ragionamenti non vogliono essere di
parte voglio sottolineare che la parte nuova del cimitero di
Vergiate è stata propria concepita e realizzata male, non so cosa
avesse in mente l’architetto che l’ha concepita e a cosa stavano
pensando i membri della commissione edilizia che l’hanno approvata; sta di fatto che a Vergiate fai fatica a trovare uno che ti parla
positivamente della parte nuova del cimitero, adesso si sta provvedendo ma… porca miseria, buttare via i soldi in quel modo proprio non si può, la tiratina d’orecchie alle passate amministrazioni in questo caso è del tutto meritata.

A

l rappresentante della lista civica Uniti per Vergiate nel suo articolo, “Appunti Vergiatesi” solleva una questione relativa agli
orari di apertura del cimitero che a suo dire penalizzano una parte
di cittadini. Ebbene vorrei far notare che generalmente in inverno
alle ore 16.30 è tendenzialmente buio e quindi non ritengo sia
opportuno tenere aperto un luogo buio dove chiunque potrebbe
intrufolarsi senza farsi notare e creare problemi. In ogni caso è in
fase di studio la possibilità di temporizzare automaticamente la
chiusura dei cancelli al crepuscolo. Rispondendo sempre all’articolo dell’attento osservatore vergiatese e relativamente all’automazione dei cancelli vorrei portare a conoscenza la cittadinanza
che l’Amministrazione ha già provveduto da qualche tempo ed a
breve i cancelli saranno regolati automaticamente. Naturalmente
era un’opera necessaria che attendeva di essere eseguita da
parecchi anni ma purtroppo le passate Amministrazioni non avevano assolutamente pensato di realizzare ma, anzi, come giustamente fa notare il cittadino hanno progettato la parte nuova del
cimitero in un modo assai discutibile e più che una tiratina di orecchie sarebbe da chiedere perché hanno gettato alle ortiche
importanti risorse economiche per un risultato tanto mediocre.
L’Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Luciano Castignoli

I

R A C C O LT
LT A R I F I U T I P O R TA
TA A P O R TA
TA
’interrogativo l’avevo già posto qualche anno fa e mi fu data
una risposta chiara ma poco soddisfacente. La ripongo ora
anche perché nel frattempo qualche altro cittadino mi ha esternato le sue lamentele. Come vengono decisi gli itinerari e quindi i
tragitti dei mezzi che si occupano della raccolta porta a porta, in
particolare della raccolta del vetro, del secco e dell’umido. Gli
orari variano a seconda della tipologia di rifiuti ma quello che non
capisco è perché la raccolta del vetro avviene in piena notte
(almeno per quanto riguarda Piazza Matteotti e vie adiacenti, con
inevitabili risvegli di soprassalto perché vi posso assicurare che
non è bello sentire alle 4 del mattino il rumore assordante di alcuni bidoni di vetro scaricati nell’automezzo). Invece la raccolta
della componente umida, che se fosse fatta di notte arrecherebbe sicuramente molto meno disturbo, avviene puntualmente a
fine mattinata o addirittura nel pomeriggio, cosa che è capitato
molto spesso quest’estate con inevitabile diffusione di miasmi
sgradevoli proprio in centro paese e anche una brutta immagine
estetica. Mi piacerebbe che chi si occupa di organizzare i servizi
di raccolta rifiuti informi la cittadinanza sugli orari di passaggio
degli automezzi, differenziandoli per tipologia di rifiuti, e soprattutto si preoccupi di razionalizzare meglio e con una maggiore
logica il servizio stesso.

L
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a raccolta porta a porta dei rifiuti viene svolta dagli operatori
della Ditta incaricata con la seguente metodologia:
- raccolta frazione umida: lunedì dalle ore 05.00, giovedì
dalle ore 04.00.
- raccolta frazione secca: giovedì dalle ore 04.00.
- raccolta plastica: mercoledì dalle ore 04.00.
- raccolta carta: mercoledì dalle ore 04.00.
- raccolta vetro: mercoledì dalle ore 05.00 e deve concludersi,
salvo imprevisti, entro le ore 14.00.
Come già segnalato in un precedente articolo pubblicato sul
periodico comunale nell’ottobre 2002, la raccolta del vetro produce rumori violenti ovviamente superiori alla raccolta delle altre frazioni. La Ditta ha attuato, compatibilmente con le esigenze operative del servizio, tutte le possibili metodologie operative al fine
di arrecare meno disturbo possibile. Si inizia con il raccogliere il
vetro sulla S.S. 33 (Sempione) che presenta una percentuale di
residenza molto bassa e poi, a rotazione, si prosegue con il resto
del Capoluogo e delle Frazioni. E’ pertanto possibile che, a rotazione, qualche cittadino debba subire un inevitabile disagio.
Si rammenta che la “raccolta porta a porta” è un sistema complesso e dinamico che deve tener conto di molteplici aspetti quali
ad esempio:
- rumore: del mezzo, del carico e dello scarico;
- stagione estiva e/o invernale: nei periodi estivi odori molesti e
rumore vengono amplificati rispetto al periodo invernale;
- circolazione stradale: dopo una certa ora la raccolta diventa difficoltosa e gli stessi camion diventano una presenza ingombrante, fastidiosa oltre che pericolosa.
Questi aspetti in alcuni casi confliggono persino fra loro. Compito
di chi gestisce il servizio è pertanto ipotizzare una congrua mediazione con l’obiettivo di ottimizzare i servizi arrecando meno disturbo possibile essendo comunque coscienti che non è possibile
accontentare tutti. Sarà premura comunque convocare la Ditta
appaltatrice del servizio per valutare e concordare ulteriori affinamenti del servizio al fine di tentare di risolvere e/o diminuire i disagi e le problematiche segnalate.
L’Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Luciano Castignoli

L

ACQUA DEL BOSCO DI CAPRA
o che alcune persone si sono già mosse, che alcuni consiglieri comunali sono stati interpellati, che alcune risposte e
alcuni controlli sono già stati fatti e so che c’è chi vuole raccogliere le firme per spingere l’amministrazione comunale a far tornare l’acqua buona al Bosco di Capra. La storia è questa: nel
mese di agosto è stato drasticamente ridotto il flusso d’acqua che
viene scaricato, attraverso un tubo di ferro, nella piccola fonte che
sta sotto la struttura per le feste del Bosco di Capra, fonte alla
quale ogni giorno attingono l’acqua molti vergiatesi e non solo,
che ne apprezzano il gusto, la freschezza e perché no anche
qualche proprietà terapeutica, in particolare diuretica. Il flusso
ridotto ha di fatto comportato in questi mesi la formazione, all’interno della conduttura, di ruggine e la poca acqua che scorre
esce quindi dalla fontanella con questo sapore sgradevole. Ci si
chiede: perché non viene ripristinato il normale flusso d’acqua?
Perché non si provvede o alla pulizia e disinfestazione del condotto o alla sua sostituzione con un tubo di gomma o comunque
di plastica? Perché, in pratica, si sta impedendo da ormai 4 mesi
a tanti cittadini di potersi abbeverare di questa acqua tanto
buona? Forse perché è gratuita? Qualcuno sostiene, molto malignamente, che ci possa essere l’interesse di qualcuno a impedire la fruizione gratuita dell’acqua per costringere i cittadini a consumare l’acqua in bottiglia. Volete che vi dica la verità. Faccio fatica a pensare che si possa arrivare a tanto ma in questa nostra
cara Italia ormai non ci si deve stupire più di nulla e come dice un
politico molto famoso ancora in auge ‘A pensar male prima o poi
ci si azzecca.’

S

’acqua che viene erogata alla fontanella del Bosco di
Capra viene captata dalle sorgenti superficiali poste nei
boschi retrostanti l’area attrezzata.
Il sistema di captazione è costituito da gallerie sotterranee lunghe diverse decine di metri realizzate con muri e volte in pietrame all’interno delle quali filtra l’acqua superficiale che viene
raccolta sul fondo delle stesse e convogliata in camerette
dalle quali dipartono le tubazioni che portano l’acqua alla fontanella.
La quantità d’acqua è pertanto legata alla capacità dell’impianto di captare le acque sorgive che dipendono direttamente dall’entità delle precipitazioni, per cui nei periodi di magra è
possibile avere riduzioni anche notevoli del flusso.
Vi è inoltre da segnalare che da diversi anni per ragioni di
sicurezza non è possibile fare la manutenzione delle gallerie
eliminando le radici che progressivamente le riempiono, per
cui la capacità di captazione di acqua andrà progressivamente a ridursi anche per questo motivo.
Per quanto riguarda la presenza di ruggine la stessa è dovuta al fatto che l’acqua, quando è poca, scorre all’interno della
tubazione senza pressione e la presenza d’aria all’interno del
tubo favorisce la formazione ed il distacco della ruggine.
Verranno in ogni caso effettuati degli interventi manutentivi
possibili per migliorare la situazione segnalata.
L’Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Luciano Castignoli
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BILANCIO DI PREVISIONE 2008
E BILANCIO PLURIENNALE 2008/2010
Approvato con largo anticipo rispetto alla scadenza fissata al 31 marzo 2008

l bilancio di previsione 2008 e il bilancio
pluriennale 2008/2010, presentato rispetto
agli anni precedenti con largo anticipo, è
stato approvato nella seduta del Consiglio
Comunale del 31 gennaio 2008 per mettere
nelle condizioni gli uffici di poter essere totalmente operativi il prima possibile.

prima infanzia all’adolescenza, tutti settori ai quali
l’Amministrazione comunale dedica attenzione con interventi che vanno dalla gestione diretta del servizio (nidomaterna) al supporto delle attività di associazioni e di enti
gestori, anche mediante contribuzioni significative;
• recupero di risorse proprie, anche con attività di accertamento e controllo.

Il documento tiene conto delle scelte contenute nel
Programma di Mandato e nel Piano Generale di Sviluppo.
I fattori che hanno condizionato in modo significativo le
scelte operative dell’Amministrazione nella fase di programmazione per la determinazione degli obiettivi di finanza pubblica si riconducono principalmente alle norme sul
patto di stabilità interno.

SINTESI ENTRATE E SPESE

I

LE SCELTE
e scelte espresse nel bilancio in esame tendono perciò
in generale a contemperare le diverse esigenze:
• rientrare nei limiti imposti dal patto, ulteriormente modificati, rispettando i criteri previsti dalla Legge n. 244 del 24
dicembre 2007 (Finanziaria 2008) all’art 1, comma 379, che
impongono per il nostro Ente l’adozione del criterio di competenza definita ibrida o mista dall’anno 2008.
• realizzare i contenuti del Programma di Mandato
dell’Amministrazione all’insegna della continuità nella
gestione dei servizi da tempo erogati alla comunità locale.

L

LA MANOVRA FINANZIARIA
ome sempre la manovra finanziaria ha operato su più
fronti:
• contenimento delle spese, limitando all’indispensabile le
necessità delle proposte avanzate;
• massima razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse, ricercando metodi operativi organizzativi più efficienti ed economici che coniughino qualità ed attenzione agli equilibri nelle
relazioni sociali, essendo il nostro sistema economico altamente complesso e caratterizzato da un discreto livello
industriale e commerciale in continua espansione, con
significativo richiamo di immigrazione, a forte impatto sociale, sistema anche contraddistinto da una discreta offerta e
richiesta culturale, da una importante articolazione sul territorio di forme di partecipazione ed associazionismo volontario che assorbono risorse comunali nonché da un buon
sistema scolastico rivolto alla fascia di utenza che va dalla

C

n termini assoluti LE ENTRATE E LE SPESE CORRENTI variano come segue:

I

ENTRATE - (titoli I°, II° e III°) complessivamente euro
18.733.792,00 nel triennio 2008/2010, ammontano ad euro
6.367.801 nel 2008, ad euro 6.184.590,00 nel 2009 e ad
euro 6.181.401,00 nel 2010. Le variazioni nel triennio si
riferiscono principalmente ai contributi finalizzati (dalla
Regione/L.R.4/2003 per il servizio di polizia locale, dalla
Fondazione Cariplo s.p.a. per i servizi socio-assistenziali e
culturali) ai rimborsi IVA dallo Stato per i servizi commerciali, di cui è possibile prevedere solo l’anno di competenza e,
solo in alcuni casi, anche il 2008.
SPESE - (titoli I° e III°) complessivamente euro
19.532.583,00 nel triennio 2008/2010 risultano così distribuite negli anni: anno 2008 euro 6.579.848,00 (euro
6.417.814,00 al titolo I° ed euro 162.034,00 al titolo III°),
anno 2009 euro 6.461.591,00 (euro 6.275.530,00 al titolo I°
ed euro 186.061,00 al titolo III°), anno 2010 euro
6.491.144,00 (euro 6.296.623,00 al titolo I° ed euro
194.521,00 al titolo III°). La spesa corrente per ciascuno
degli anni 2008, 2009, 2010 subisce un incremento rispetto
al 2007 di circa il 3,92% per l’anno 2008, dell’1,61% per
l’anno 2009 e dell’1,96% per l’anno 2010, da ricercarsi principalmente nei seguenti interventi: spese per il personale,
prestazioni di servizi e interessi passivi e oneri finanziari
diversi.
PARTE INVESTIMENTI
ENTRATE - quelle che finanziano gli investimenti sono prevalentemente comprese nei titoli IV° e V° (parte entrata del
bilancio) ammontanti a complessivi euro 3.637.732,00, fra i
quali euro 2.570.000,00 di proventi concessori in parte
destinati al finanziamento della spesa corrente (euro
397.911 per il 2008, euro 346.865 per il 2009, euro 380.607
per il 2010).

Il titolo V° (complessivamente euro 800.000,00) rappresenta il ricorso all’indebitamento esterno, il titolo IV° (euro
2.837.732,00 nel triennio), comprende prevalentemente i
proventi delle concessioni edilizie (euro 2.570 mila), i proventi per cessioni di aree per l’edilizia economica popolare
(euro 12 mila), i proventi per concessioni cimiteriali (euro
114 mila), le indennità per violazioni di norme in materia
paesaggistico-ambientale (euro 30 mila), contributi regionali e provinciali per spese d’investimento (euro 106 mila) e
varie.
SPESA - gli investimenti (titolo II° della spesa) ammontano
a complessivi euro 3.187.941,00 nel triennio, destinati agli
interventi indicati nel programma triennale delle opere pubbliche nonché ad altri interventi in conto capitale di minore
entità (manutenzioni straordinarie, acquisto di beni durevoli, trasferimenti di capitale a rimborso di quote di spese di
investimenti effettuati in anni precedenti sul patrimonio
comunale da altri Enti, accantonamenti di risorse previsti da
specifiche norme regionali per l’abbattimento di barriere
architettoniche) e sono così distribuiti: anno 2008 euro
1.441.847,00; anno 2009 euro 941.508,00; anno 2010
euro 804.586,00.

BILANCIO
ENTRATE euro
SPESE euro
CORRENTE
6.579.848,00 6.579.848,00
INVESTIMENTI
1.441.847,00 1.441.847,00
TOTALE
8.021.695,00 8.021.695,00

ULTERIORI OBIETTIVI DELL’ENTE
ediante la costituzione di una Società Patrimoniale
all’interno dell’Ente sono stati creati spazi di manovra
sul piano degli investimenti potendo affidare alla Società
stessa la realizzazione di opere previste nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche; opere che l’Ente da solo
non potrebbe realizzare dovendo rispettare gli obiettivi del
patto di stabilità che limitano enormemente le possibilità di
indebitamento.

M

Il Resp. dell’Area Finanziaria e Contabile
Alfonso Francese

A PROPOSITO DI I.C.I. E TARSU
Le vantaggiose novità per l’anno 2008
- Le aliquote da applicare per il calcolo sono invariate rispetto al 2007: 4,5 per mille per
abitazione principale e prima pertinenza; 6,5 per mille per abitazioni sfitte o tenute a disposizione; 5,5 per mille per tutti gli altri immobili e per le aree edificabili;

I.C.I.
I M P O S TA C O M U N A L E

PER GLI

IMMOBILI

lla detrazione per abitazione principale di euro 120,00 stabilita dal comune si applica
un’ulteriore detrazione, determinata calcolando l’1,33 per mille del valore catastale
dell’immobile, fino ad un importo massimo di euro 200,00.
Sono escluse dal beneficio le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
La soglia di esenzione che si viene a determinare a seguito delle modifiche, ricomprende
gli immobili adibiti ad abitazione principale con valore catastale rivalutato fino ad euro
37.852,00.

A

Si rammenta che:
- Le scadenze dei pagamenti
sono fissate al 16 giugno e 16
dicembre, rispettivamente per
l’acconto ed il saldo dell’imposta;
- Il pagamento in unica soluzione va effettuato entro il 16
giugno;
- Si può versare l’imposta utilizzando il modello F24;
- Il pagamento va effettuato con
arrotondamento all’euro (per
difetto se la frazione è inferiore
a 49 centesimi, per eccesso se
superiore a 49 centesimi);

- la detrazione per abitazione principale è di euro 120,00 con detrazione aggiuntiva pari
all’1,33 per mille del valore catastale;
- sono confermati i valori delle aree edificabili sul quale calcolare l’imposta;
- è confermata l’attività di consulenza gratuita, a partire dal mese di aprile, previo
appuntamento, da fissare telefonando in orario d’ufficio ai seguenti numeri 0331 928718
e 0331 928715 o recandosi direttamente presso l’ufficio entrate;

RIPORTIAMO QUI UN ESEMPIO
per l’abitazione principale:

- sarà attivo il servizio di calcolo automatico dell’imposta dovuta per il 2008 sul sito comunale www.comune.vergiate.va.it allo spazio denominato: ICIWEB.

ICI 2007
VALORE CATASTALE: euro 42.705,55
IMPOSTA: euro 192,17
DETRAZIONE COMUNE: euro 120,00
ICI DOVUTA: euro 72,17

TA R S U
T A S S A S M A LT I M E N T O R I F I U T I
essuna variazione è stata introdotta nelle tariffe applicate, né nelle modalità di iscrizione a ruolo. Si informa che, ai sensi della legge n. 311 del 30/12/2004, a decorrere
dal 01/01/2005, “… per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria
(abitazioni) censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni
caso essere inferiore all’80% della superficie catastale…”

N

ICI 2008
VALORE CATASTALE: euro 42.705,55
IMPOSTA: euro 192,17
DETRAZIONE COMUNE: euro 120,00
ULTERIORE DETRAZIONE
(1,33 per mille): euro 56,80
ICI DOVUTA: euro 15,37

Si ricorda che le denunce delle superfici occupate per nuove iscrizioni e/o variazioni vanno
consegnate direttamente all’ufficio entrate; è inoltre necessario, in caso di emigrazione,
variazione di indirizzo o vendita dell’immobile, provvedere personalmente alla chiusura di
posizione per evitare l’addebito di cartelle esattoriali non annullabili in assenza di tale chiusura; gli appositi modelli di chiusura sono disponibili presso l’ufficio entrate e scaricabili dal
sito internet del comune, alla sezione tributi locali.
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...SEGUE IL BILANCIO
CON I QUADRI DI SINTESI...
IL BILANCIO CORRENTE
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:

LE ENTRATE

CITTADINI
euro

STATO
euro

REGIONE
euro

PROVINCIA
ED ALTRI
euro

5.250.047,00 790.769,00 201.739,00 125.246,00

ALTRE
ENTRATE
euro

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
Entrate Tributarie

212.047,00

Entrate Extra Tributarie

SERVIZI COMUNALI
euro 6.579.848,00
In particolare l’importo di euro 5.250.047,00 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE

euro

3.914.399,00

(di cui euro 78.345,00 di compartecipazione IRPEF trasferita dallo Stato)

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

euro
euro
euro

1.335.648,00
592,95
126,24

COME SARANNO IMPIEGATE
LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

LE SPESE

PER PAGARE COSA?

IL BILANCIO INVESTIMENTI
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE
IL COMUNE UTILIZZERÀ:
CONCESSIONI CONTRIBUTI
CONTRIBUTI
MUTUI
CIMITERIALI DELLO STATO DELLA REGIONE E PRESTITI
euro
euro
euro
euro

1.329,00

94.000,00

300.000,00 1.008.518,00

LE SPESE

LE ENTRATE

38.000,00

IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI
GLI INVESTIMENTI ?

ALTRE
ENTRATE
euro

TOT. euro 1.441.847,00
INVESTIMENTI

LAVORI
PUBBLICI
euro

BENI
MOBILI
euro

ALTRI
INVESTIMENTI
euro

808.565,00

267.000,00

366.282,00
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PROGETTO ANIMANZIANITÀ:
“Tutti in pista con le mani in pasta!”
Anche per il 2008 il Comune dedica ai suoi anziani un pomeriggio a settimana: ogni mercoledì sono
presenti due animatrici della cooperativa Vedogiovane di Borgomanero e un’operatrice del servizio di
assistenza domiciliare che, grazie all’ospitalità e alla collaborazione dei Centri d’incontro di Sesona,
Cimbro e Cuirone, realizzano attività di animazione.

metà gennaio tutto è ricominciato attorno ad un tavolo a cui
si sono seduti molti anziani che hanno raccolto l’invito a programmare insieme il calendario delle iniziative. Si sono voluti infatti coinvolgere gli anziani in un ruolo attivo, chiedendo loro di esprimere
un parere sulle attività proposte lo scorso anno e di portare suggerimenti ed
idee per la nuova programmazione.

A

Con la primavera il gruppo di animazione ha in serbo molte altre attività, tra cui
una gita che si organizzerà nel corso del prossimo mese di aprile. Il resto è
ancora tutto una sorpresa anche perché è nelle mani di chi vi partecipa. Come
sempre gli eventi in programma sono pubblicizzati da locandine esposte presso i locali comunali, gli ambulatori dei medici di base e i centri d’incontro.

A fine gennaio è stata organizzata una gita in treno al ‘Centro di Incontro’ di
Arona, per un “gemellaggio” con gli anziani del progetto di animazione locale.
Nel mese di febbraio, a grande richiesta, si sono organizzati dei pomeriggi
danzanti, con quattro incontri dedicati al liscio nel salone di via Stoppani: si è
ballato ma, soprattutto, si è trascorso del tempo in allegria e compagnia.
Per la Festa della Donna è stata la volta del cinema, con la proiezione del Film
“Sapori e dissapori” presso il Salone Polivalente, grazie alla collaborazione
con l’Assessorato Sport Cultura e Politiche giovanili e l’Ufficio Cultura. Sono
seguiti tre pomeriggi di laboratorio di pasticceria presso il Centro di
Aggregazione Giovanile di Corgeno, per imparare insieme a sfornare biscotti
e leccornie. Il 2 aprile verrà proposta ancora una festa danzante nel salone di
via Stoppani, perché la passione per il ballo non si esaurisce mai!

Chi vuole prendere parte alle iniziative o avere maggiori informazioni può contattare le animatrici (Chiara 349/2829930 e Francesca 348/8649381) o il
Servizio di assistenza domiciliare (Ass. Soc. Gloria Russo 0331/948323).
La partecipazione è libera e gratuita.
La Resp. dell’Area Socio-educativo-culturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

ISCRIZIONI
AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
per l’anno scolastico
2008-2009

AFFIDO LEGGERO, FAMIGLIE APERTE
Cerchiamo famiglie disponibili
ad aiutarne delle altre
l Comune di Vergiate, Assessorato ai
Servizi Sociali, nell’ambito del progetto
‘Il Sole la Luna e le Stelline’ finanziato
dalla Fondazione CARIPLO di Milano,
vorrebbe creare una “lista di famiglie
aperte”, in altre parole vedere se ci può
essere disponibilità fra le famiglie del
territorio a “darsi una mano”.

I

Cosa vuol dire
“darsi una mano”?
Sappiamo che ci sono nuclei che hanno
problemi nella gestione della vita famigliare.
Queste famiglie non riescono delle volte
a garantire dei supporti per i loro figli: per
questo si cercano altre famiglie che
magari una volta ogni due mesi siano
disponibili ad accogliere il loro bambino.
Come? Ad esempio quando escono per
la gita domenicale, magari al lago o in
gita, si chiede alla famiglia accogliente di
portare con loro, per 2/3 ore, un bambino di un’altra famiglia, che così avrebbe
l’occasione di passare qualche ora in un
ambiente con nuovi stimoli. Oppure di
“dare un passaggio” per la ludoteca
dove già portano i propri figli, o per la
scuola…

In base alle esigenze stabilite di volta in
volta dai Servizi Sociali, ed in base alle
disponibilità delle famiglie si potrà
costruire una “rete di famiglie aperte”,
che verranno sostenute nelle loro attività
dal servizio comunale.
Si vuole inoltre offrire alle famiglie aperte dei momenti di scambio e di riflessione sull’essere famiglia oggi, su ciò che
manca sul territorio, ascoltare i dubbi, le
perplessità e le difficoltà di ciascuna
famiglia per cercare di migliorare la vita
comunitaria, e rendere il proprio paese
sempre più a misura d’uomo.
Il progetto, partito da poco, ha già visto
la buona collaborazione di alcuni nuclei
famigliari, che oltre a rendersi disponibili hanno fornito proposte ed idee per
migliorare
la
propria
comunità.
Aspettiamo anche te!
Per informazioni ci si può rivolgere direttamente alla operatrice incaricata,
Michela Prando, telefono 393/9740565.

T

utti gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia statali di
Corgeno e Sesona, alle scuole primarie di Cimbro, Corgeno
e Vergiate ed alla scuola secondaria di primo grado ‘Don L.
Milani’ per l’anno scolastico 2008-2009, riceveranno entro il
mese di maggio le informazioni sui servizi scolastici forniti dal
Comune di prescuola, mensa e trasporto alunni, che verranno attivati in settembre dall’inizio del prossimo anno scolastico e tutte le indicazioni su come fare le iscrizioni, se interessati ai servizi.
I moduli di informazione e iscrizione saranno consegnati a scuola agli alunni che attualmente stanno frequentando le scuole di
Vergiate, mentre verranno spediti al domicilio dei nuovi iscritti, che le frequenteranno
dal prossimo settembre.
Per info:
Servizio Scuola
Tel. 0331 946450

La Resp. dell’Area
Socio-educativo-culturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo
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IL COMUNE
INFORMA

LA POLIZIA LOCALE
SI TINGE DI ROSA
Con il mese di febbraio sono entrate in servizio
due nuove agenti di Polizia Locale

e nuove colleghe, che hanno brillantemente superato il concorso di ammissione, si aggiungono alle altre tre già in servizio dando una colorazione decisamente
rosa al Comando che ora è nella sua completezza.

L

Sei agenti ed uno specialista di Vigilanza. Anche se in questa prima fase la visibilità degli agenti non è ancora del tutto
completa poiché, conformemente alle direttive Regionali, è
obbligatorio un corso di 360 ore per tutti gli appartenenti alla
Polizia Locale e quindi l’attuale utilizzo avviene solo
mediante affiancamento ad altri agenti.
Il completamento dell’organico era uno degli obiettivi che
l’Amministrazione si era posto sin dal suo insediamento,
infatti quello della sicurezza è uno dei temi più sentiti non
solo dai cittadini ma anche dalle categorie economiche poiché solo in una condizione di sicurezza è possibile lo sviluppo economico e sociale della realtà cittadina.
Per poter realizzare sicurezza è importante, se non essenziale, uno stretto coordinamento tra tutti i soggetti territoriali interessati per il quale l’Amministrazione Comunale sta

lavorando per poter dare risposte concrete al problema che
ormai va considerato come un tema trasversale da affrontare attraverso politiche integrate: urbanistiche, sociali, ma
anche culturali.
I due nuovi agenti di Polizia Locale in servizio a Vergiate
Oggi i temi della sicurezza chiamano inevitabilmente in
causa una responsabilità nuova non solo da parte della
Pubblica Amministrazione ma anche da parte dei cittadini, e
per questo motivo Vergiate si sta attrezzando nei migliori
dei modi. Con l’ampliamento dell’organico si potranno raggiungere quei risultati che dal 2000 si sta cercando sempre
più di mettere a punto per ottenere efficienza ed efficacia
nelle risposte ai cittadini.
Infatti la convenzione con Somma Lombardo ha permesso
un servizio di pattugliamento serale e notturno due volte
alla settimana e, con il predetto ampliamento dell’organico,
si potrà finalmente presidiare costantemente la Centrale
Operativa Unica e si riuscirà ad avere una pattuglia sovracomunale che possa fornire maggiore tempestività di intervento ed essere più presente anche nelle frazioni con l’ufficio mobile, completo di tutte le attrezzature informatiche
necessarie alla raccolta delle istanze, delle perplessità
eventuali e soprattutto la collaborazione dei cittadini.

IL C.F.P. TICINO MALPENSA

Tutto ciò è molto importante perché permette di fornire un
punto di riferimento certo ai cittadini, anche se a rotazione,
poiché tra Somma Lombardo e Vergiate ci sono ben sette
frazioni da visitare.
Altro punto molto importante, dal punto di vista della sicurezza, è il completamento della videosorveglianza al fine
di garantire presenza passiva in quei siti definiti a rischio e
per salvaguardare anche i beni pubblici. Tra breve saranno
operative le telecamere nel piazzale della stazione ferroviaria, al centro di raccolta differenziata, al parco pubblico di
Corgeno. Nel nuovo progetto si sta cercando di reperire sul
mercato nuove attrezzature facilmente occultabili per far
fronte a quelle che sono le richieste diverse dal controllo
quotidiano e per perseguire il sempre più degradante
abbandono di rifiuti lungo le strade di maggior traffico.
Il Resp. della Polizia Locale
Comandante Raffaele Gullà

CHI SONO I ‘NONNI VIGILI’ ?

Alcuni allievi raccontano:
se sento dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo

Tre motivati volontari a servizio di studenti e genitori

ll’interno del nostro corso per diventare Addetti alle Vendite, noi ragazzi del secondo anno
del Centro di Formazione Professionale Ticino Malpensa di Somma Lombardo abbiamo
organizzato il Mercatino. E’ un’attività che si svolge ogni anno nel periodo natalizio, grazie alla
quale impariamo a gestire un banco vendita e la trattativa con il cliente.

A

Questa iniziativa ci è servita
ad accostarci alla nostra futura professione, relazionandoci con i clienti e provando a
gestire un’attività commerciale. Con il nostro lavoro abbiamo contribuito ad aiutare
associazioni come: ANFFAS
di Maddalena, che si occupa
di offrire assistenza a persone
disabili e alle loro famiglie;
CTM-ALTROMERCATO, che
importa e distribuisce prodotti
di paesi in via di sviluppo,
instaurando con i piccoli produttori relazioni paritarie
basate su fiducia e rispetto
reciproco; BRACCIA APERTE, che realizza in Bolivia progetti di accoglienza per bambini in difficoltà, infine l’associazione X- FRAGILE, che ha lo scopo di riunire ed aiutare le famiglie delle
persone nate con questa sindrome e finanziare la ricerca su questa malattia genetica.
Per realizzare questo mercatino grazie all’aiuto dei professori abbiamo progettato: il catalogo e
la disposizione dei prodotti, l’allestimento dello stand, i volantini, le locandine e abbiamo creato anche una lettera di invito per i nostri genitori. Ci siamo occupati inoltre di tutte le forniture e
della gestione amministrativa dell’attività.
Il nome che abbiamo scelto per quest’anno è stato l’Angolo della Solidarietà; l’attività si è svolta al Gigante di Somma Lombardo nelle giornate: 29-30 novembre, 1-6-7-8 dicembre 2007.
Cogliamo l’occasione per ringraziare con questo articolo la Direttrice della nostra scuola e i
nostri Professori che ci hanno aiutato scrupolosamente per la realizzazione del progetto.
Un ringraziamento particolare
al Responsabile dell’Ipermercato Il Gigante di Somma
Lombardo che ci ha offerto la
possibilità di collocare il nostro
stand all’interno dell’Ipermercato e a tutti i suoi collaboratori che ci hanno accolto e
hanno collaborato per la realizzazione di questa esperienza.

Giusy Romanello
Valentina Cavallari
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ono pensionati volontari impegnati
davanti a scuole elementari e medie
con il compito di sorvegliare l’entrata e
l’uscita dei bambini, controllare il territorio attorno alla scuola per prevenire grazie alla loro esperienza eventuali problemi, moderare i comportamenti di
certi automobilisti.

S

Hanno frequentato un corso di formazione di un paio di settimane tenuto
dalla Polizia Municipale “sul campo”,
sono dotati di pettorina e cappello, per
essere immediatamente riconoscibili, e
di telefono cellulare per poter segnalare
alla scuola o ai vigili urbani, se il caso,
possibili
situazioni
pericolose.
Soprattutto sanno accogliere con un
sorriso i bambini e trasmettono fiducia
e sicurezza. Tutto ciò per i bambini è
estremamente positivo poiché trovano
davanti a scuola una figura amica che li
aiuta e li rassicura e anche e soprattutto
per i genitori che possono gestire in
modo più sereno due momenti della
giornata così spesso motivo di nervosismo e così importanti invece per i loro
bambini. Altresì è importante per i volontari che trovano il modo di mettere a frutto la loro voglia di impegnarsi e la loro
esperienza, oltre al gusto di dimostrare
che essere anziani non significa smettere di essere attivi, capaci ed attenti.
Quindi
un’esperienza di straordinaria positività che
si spera possa
essere condivisa
da un numero più
vasto di persone.
Infatti nel territorio
del Comune di
Vergiate oggi sono
presenti solo tre
persone
(Sig.
Calogero Candura,
la Sig.ra Bruna
Bonicalzi e il Sig.
Gianni Mauri), ma
in effetti i Nonni
Vigili
necessari

sono almeno nove in modo da poter
svolgere un vero e proprio servizio completo davanti ad ogni plesso scolastico e
per ogni entrata e uscita sia mattutina
che pomeridiana.
Il progetto, partito in via sperimentale
nello scorso anno davanti alle scuole
elementari e medie, prosegue con sempre maggior convinzione in questo anno
scolastico ed ha l’ambizione, come
detto, di coprire tutti i plessi scolastici.
Non si limiterà comunque ad essere un
semplice “servizio” offerto alla scuola, la
presenza dei “nonni” in diversi momenti
della vita scolastica continuerà ad essere un elemento di quella progettazione
complessiva,
voluta
dall’Amministrazione, volta a restituire ai
bambini la possibilità di raggiungere la
scuola in autonomia e di vivere e scoprire il loro paese in sicurezza. Quindi,
l’appello che viene lanciato sia dai tre
Nonni Vigili sia dall’Amministrazione è
rivolto a tutti quei pensionati che vogliono mettere a disposizione dei ragazzi e
della “società” qualche ora del loro
tempo in modo da trasferire ai giovani la
loro esperienza ed i valori del vivere
civile.
Il Resp. della Polizia Locale
Comandante Raffaele Gullà

SPAZIO GIOVANI

è un servizio comunale, gestito dalla coop. 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.

9 febbraio 2008:

CARNEVALE A VERGIATE !

VERGIATE
Via Di Vittorio, 6
Tel. 0331 964200
Fax 0331 964120

Il Carnevale di quest’anno è nato come primo momento di lavoro
del servizio InformaGiovani del Comune di Vergiate.

G

li obiettivi principali della manifestazione del
Carnevale erano quelli di organizzare un momento
che coinvolgesse la cittadinanza e di iniziare a
creare una rete tra le realtà attive sul territorio che
collabori per la realizzazione di eventi ed attività per la
popolazione, con particolare attenzione al mondo giovanile.
L’idea di organizzare un carnevale un pochino innovativo
è nata dall’incontro tra l’InformaGiovani, l’equipe educativa del C.A.G., l’Oratorio, il gruppo Realizzando, il gruppo Gio.Ve. e la ProLoco. Da questo proficuo e fertile confronto è nata la manifestazione che ha animato il nostro
Comune sabato 9 febbraio!
Prima ancora che il 9 febbraio giungesse ai bambini e ai
ragazzi di tutte le scuole del Comune è stato lanciato il
concorso “Maschera la maschera!” che chiedeva di
decorare una maschera-base bianca e prevedeva 5 categorie: maschera più bella, più originale, più fantasiosa,
fatta con materiale di riciclo, più divertente. La risposta
è stata molto calorosa e hanno partecipato circa 200
bambini e ragazzi che sono stati premiati durante la
manifestazione.
La giornata è iniziata con il ritrovo nel piazzale della
scuola media alle 14.30 dove ci si è radunati in moltissimi: bambini e ragazzi, chi mascherato e chi no, giovani,
genitori e nonni… alle 15.00 circa è partita la sfilata per
le vie del paese che è stata accompagnata
dall’Orkestrina Katerinke che ci ha proposto come colonna sonora musiche tradizionali e ballate italiane e balcaniche. Il punto di arrivo del corteo è stato l’Oratorio
dove i ragazzi del C.A.G. comunale hanno allestito vari
stand di giochi in cui si sono cimentati per quasi due ore
tantissimi bambini. Alle 16.30 l’Oratorio ha offerto cioccolata e chiacchiere per tutti!! Dopo il momento della
merenda il gruppo Gio.Ve. ha annunciato i vincitori del
concorso delle maschere i cui premi offerti
dall’Associazione Commercianti Vergiatesi… ecco gli artisti!! Di alcuni riportiamo anche le foto qui a lato.

SCUOLE ELEMENTARI:
- Maschera più bella: Diego Rinaldini, Alice Schettino,
Niccolò Sonetto, Luigi Schettino;
- Maschera più fantasiosa: Beatrice Giobbi, Valentina
Perinati, Monica Rosane, Jasmine Pascai;
- Maschera più divertente: Federico Crepaldi, Karen
Andrea Faccin, Margot Cavicchiolo, Davide Castiglione;
- Maschera più originale: Simone Zintu, Sara Chia,
Matteo Bonetti, Virginia Passerini;
- Maschera con materiale di riciclo: Leonardo Bodoni,
Arianna Roaro, Fabio Marchese, Dalila Dino.

Orario Apertura:
SAB mattina dalle 10.00 alle 12.00
presso la Biblioteca Comunale
sonoro; l’Oratorio, Realizzando, il gruppo Gio.Ve. e la
ProLoco, la scuola, l’Associazione Commercianti, gli agenti di polizia locale e lo staff tecnico per la collaborazione, gli educatori del C.A.G. e dell’Educativa di Strada per
la partecipazione.
Chiara Francesca Robustellini
Operatrice dell’InformaGiovani

SCUOLA MEDIA:
- Maschera più bella: Eleonora Perucco;
- Maschera più fantasiosa: Sara Martalozzo;
- Maschera più divertente: Martina Mozantoni Buglia;
- Maschera più originale: Saira Serafini;
- Maschera materiale di riciclo: Federica Faccin e
Eleonora Perucco.
Con la cerimonia di premiazione si è conclusa la prima
parte della giornata.
Per le 18.00 nel piazzale della scuola media era previsto
il concerto de i “Candy Men”, gruppo di giovani musicisti
del territorio, con aperitivo analcolico. Per qualche inconveniente tecnico il concerto è iniziato con un’ora di ritardo e il freddo di febbraio purtroppo non ha permesso
l’affluenza di un numeroso pubblico. Nonostante questo,
alcuni coraggiosi hanno assistito all’esibizione degli stoici musicisti e hanno potuto gustare l’aperitivo proposto
dal gruppo Realizzando che, impassibile, ha resistito al
freddo!
Il bilancio della giornata è stato decisamente positivo e
si ringraziano tutti coloro che l’hanno resa possibile: in
primo luogo i bambini, i ragazzi e le loro famiglie che sono
accorsi numerosissimi; i ragazzi del CAG per giochi preparati per tutti, i musicisti tutti per l’accompagnamento

NEWS DAL MONDO C.A.G.

Il nostro Centro di Aggregazione Giovanile è più attivo che mai!! Terminato il grande impegno di organizzazione del Carnevale,
per il quale i ragazzi hanno realizzato i giochi a stand per tutti i bambini partecipanti, ci siamo lanciati verso nuovi progetti.

P

er i bambini i mesi di febbraio e
marzo sono dedicati ad un fantastico viaggio nel tempo: percorrendo le
varie epoche i bambini incontrano diversi
personaggi che danno loro un messaggio
per farli riflettere, aiutandoli così a crescere e stare meglio insieme.
Ad aprile grandi laboratori e giochi ed
altre meravigliose avventure attendono i
bambini che frequentano il C.A.G. Tutti i
percorsi per bambini termineranno il 31
maggio con la grande festa finale, dove i
genitori del percorso teatrale animeranno teatralmente una storia per bambini e
genitori. Chi vuole può venire a provare e
sperimentare la Giocoteka al sabato
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00. Per
iscrizioni ed informazioni rivolgersi
direttamente al C.A.G. o presso la segreteria dei servizi socio-educativi.
Ma le sorprese non sono finite!!
Per i ragazzi delle medie la primavera
permette di svolgere molte attività all’aperto.
Ci saranno quindi grandi giochi, attività
sportive, una gita, laboratori creativi
(creazione di borse, murales, cucina,
foto…), le attività di discussione in gruppo e di confronto su temi importanti per
la crescita, la visione di film con discussione finale. E in più le serate con pizza,

la festa di primavera e la festa di saluti
finale.
Il C.A.G. non è solo divertimento, ma è
anche impegno: spazio studio, costruzione di oggetti utili al centro, divisione di
compiti ed impegni legati a normali attività del pomeriggio (preparazione merenda,
sistemazione centro, lavaggio bicchieri…),
le assemblee decisionali e l’impegno di
mettersi in relazione positiva con gli
altri, modificando atteggiamenti negativi
e aumentando le proprie competenze.
Infine verranno realizzate un paio di
serate per genitori con lo scopo di confrontarsi su tematiche legate al cambiamento dei ragazzi in preadolescenza e alle relazione genitorifigli, educatore-ragazzi.
Lo spazio per i preadolescenti è
aperto il martedì e il giovedì dalle
14.30 alle 18.00.
Tutti i lunedì e i mercoledì dalle
17.00 alle 18.30 al C.A.G. c’è lo
spazio adolescenti. È aperto a
tutti i ragazzi dai 14 ai 17 anni
che hanno voglia di mettersi in
gioco e di stare con altri ragazzi
e con gli educatori sperimentando
attività di diverso tipo: giochi,
discussioni e “spazi parola” (pos-

sibilità di confrontarsi con gli educatori e
con i coetanei su temi legati alla vita dell’adolescente attraverso strumenti come
la discussione di gruppo, cartelloni e giochi, simulazioni) laboratorio video, uscite
sul territorio, realizzazione di progetti
condivisi dai ragazzi, ascolto di musica.
L’ingrediente fondamentale è la voglia di
essere protagonisti e di proporre idee di
partecipazione alla vita della comunità o
di conoscenza del mondo circostante.
Il gruppo adolescenti si è impegnato
molto nella realizzazione del momento di
gioco per il carnevale vergiatese realizzando idee e proposte discusse in gruppo.

L’orkestrina Katerinke al Carnevale
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Il C.A.G. si trova a Corgeno in via
Leopardi, 28.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dei servizi socio-educativi Tel. 0331
946450 oppure direttamente al C.A.G.
nei giorni ed orari di apertura Tel. 0331
947627.

APPUNTI SUL CARNEVALE

C

ogliamo l’occasione per ringraziare
L’Informagiovani e l’Oratorio di
Vergiate che ci hanno dato l’occasione di
organizzare il momento ludico per i bambini durante la festa di Carnevale sabato
9 febbraio: è stato un momento molto
intenso e costruttivo per tutti i ragazzi del C.A.G. (medie ed adolescenti)
che si sono impegnati nella creazione,
realizzazione e gestione dei giochi a
stand. Come educatori siamo soddisfatti dell’impegno messo dai nostri
ragazzi e abbiamo osservato la loro
sorpresa e la loro gioia nel vedere che
le loro idee e gli stand preparati hanno
fatto divertire molti bambini.
Ringraziamo quindi tutti i bambini e i
genitori che hanno partecipato e che
si sono mostrati così piacevolmente
coinvolti.

Dott.ssa Silvia Levati
Coordinatrice C.A.G. Corgeno

SPAZIO GIOVANI
IL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI RACCONTA...

C

Siamo i ragazzi del CCR e vogliamo raccontare quello che si è fatto
negli ultimi mesi all’interno del consiglio...

ome sapete il 30 ottobre siamo stati eletti dai
nostri compagni che hanno votato tre consiglieri
per classe per un totale di 27 ragazzi e ragazze.

Il giorno stesso il CCR si è insediato ufficialmente alla
presenza del sindaco, dell’assessore alle politiche giovanili, cultura e sport e del tecnico di riferimento.
Ci siamo così riuniti e abbiamo formato le diverse commissioni: cultura, svago, territorio, giornale, scuola
attuale e nuova scuola. Le commissioni sono state scelte
democraticamente e approvate per mezzo del voto dei
consiglieri.
Subito dopo ci siamo adoperati per raccogliere le proposte di lavoro delle classi: abbiamo infatti posizionato
delle scatole nelle varie classi in cui gli alunni potevano
mettere le loro idee e proposte.
Negli incontri del 21 novembre, divisi per annate, e del 14
dicembre, lavorando per commissioni, abbiamo selezionato le proposte ricevute e abbiamo scelto il programma di
lavoro che volevamo portare avanti.
Il prodotto del nostro lavoro è stato poi approvato da
tutti gli alunni della scuola attraverso il referendum che
si è tenuto il 18 dicembre con una percentuale favorevole del 92%!!

A

Orari, attività, modalità di iscrizione, costi e scadenze saranno tutti
dettagliatamente indicati nelle
schede di iscrizione che verranno
distribuite a scuola alla fine di aprile.

Dott.ssa
Silvia Levati
Coordinatrice
C.A.G. Corgeno

COMMISSIONE NUOVA SCUOLA

COMMISSIONE CULTURA

- Promuovere la salvaguardia del verde comunale (con
attenzione al disboscamento, alla pulizia dei boschi… );
- Ridurre l’inquinamento e lo spreco (es. regolazione
termosifoni, uso gas discarica per il riscaldamento,
mezzi pubblici…).

COMMISSIONE SVAGO

- Organizzazione di una o più giornate per sperimentare
vari sport (es. calcio, basket, pallavolo, arrampicata…).

- Avere una cucina nella nuova scuola;
- Classi più ampie e spaziose;
- Migliorare la dotazione di computer della scuola
(con acquisto di altri pc, magari usati es. Comune,
e sistemazione di quelli già presenti nella scuola)

COMMISSIONE SCUOLA ATTUALE

- Sistemare la rete di recinzione;
- Orologi nelle classi;
- Mensa.

Il lavoro che ora ci attende è la progettazione e realizzazione del programma!!
Infine vogliamo ricordare che il CCR è importante perché
noi ragazzi vediamo il mondo con occhi diversi.
Per il CCR
La Commissione Giornale

“LA SCUOLA MULTIETNICA…
UN’OPPORTUNITA’ DI INTEGRAZIONE
PER RAGAZZI E GENITORI”

nche quest’anno ci sarà la proposta del Centro Estivo comunale presso il C.A.G. a Corgeno.

Le attività si svolgeranno sia alla
mattina che il pomeriggio compresa
la possibilità di rimanere a mensa.
Gli orari in linea di massima saranno
dalle 9.00 alle 18.00 per chi fa
tutto il giorno e dalle 14.00 alle
18.00 per chi fa solo il pomeriggio.
La mensa, che è facoltativa, sarà
dalle 12.00 alle 14.00.

COMMISSIONE TERRITORIO

- Tettoie in tutte le fermate dei pullman (comprese
quelle dei ragazzi delle scuole) e miglioramento
del servizio di trasporto;
- Aumentare la sicurezza nella viabilità comunale;
- Proporre l’uso dei gas della discarica come fonte
di riscaldamento comunale.

COMMISSIONE GIORNALE

- Stesura di articoli informativi da pubblicare
sul giornale delle scuola e sul periodico comunale;
- Pubblicare gli articoli e i verbali del CCR
sul sito della scuola e sul sito comunale;
- Preparare inserti tematici da inserire
nel giornalino della scuola.

SINDACI E SINDACI 2007:

PROSSIMAMENTE…
IL CENTRO ESTIVO

Il centro inizierà il 9 giugno, subito
dopo la fine della scuola, e terminerà il 25 luglio per la durata di 7
settimane. Il Comune sta verificando l’opportunità e le esigenze di
pensare a qualche attività per gli
ultimi giorni di luglio che rimarrebbero esclusi dalle normali 7 settimane. In sede di iscrizione ed in
base alle esigenze si deciderà cosa
fare.

Ecco qui di seguito il nostro programma diviso nelle varie
commissioni:

S

abato 24 novembre 2007 una rappresentanza di noi
ragazzi del CCR e il Sindaco di Vergiate hanno partecipato alla manifestazione “Sindaci e Sindaci” che si è
tenuta nella scuola di Varano Borghi. Quest’anno la manifestazione è stata organizzata dalla Provincia di Varese,
dal Comune di Varano Borghi e dall’UNICEF. La giornata
era divisa in diversi momenti.
All’entrata della scuola
siamo stati accolti da
alcuni educatori che
avevano organizzato per
noi un gioco in cui bisognava cercare di trovare tutte le lettere che,
una volta riordinate,
avrebbero composto una
parola fondamentale per
la giornata: kafter.
Successivamente siamo
stati accompagnati nella
palestra dove al centro
erano seduti i due sindaci di Varano (il Sindaco del Comune e il Sindaco del CCR),
il presidente provinciale dell’UNICEF, un assessore provinciale, due assessori comunali di Varano e la Preside della
scuola. Queste personalità ci hanno spiegato il titolo della
manifestazione di quest’anno: ‘La scuola multietnica…
un’opportunità di integrazione per ragazzi e genitori’.
L’ospite d’onore di quest’anno è stato don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile C. Beccaria di Milano, che ci ha
raccontato la sua vita e il suo lavoro all’interno delle carceri. Ha narrato che nel carcere arrivano anche giovani
ragazzi come noi, che hanno rubato o addirittura ucciso e
lui liiaiuta a capire il loro errore e a farsi una nuova vita
con un lavoro onesto.
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Dopo questi interventi ci siamo divisi in dodici squadre per
affrontare una gara e il CCR di Vergiate era la squadra ‘F’.
La sfida consisteva nel girare nelle aule della scuola e trovare, attraverso giochi e indovinelli, i nomi di alcuni stati
del mondo insieme ad alcune parole chiave. Questi indizi
valevano solo se per ognuno di essi si trovava il verificatore. Allo scadere del tempo a nostra disposizione ci siamo
tutti recati nuovamente nella palestra e ci sono state le premiazioni…
noi ragazzi del CCR di Vergiate
siamo arrivati straordinariamente…
PRIMI!!!
Finalmente, dopo il gioco, siamo
andati a mangiare! Il cibo era squisito! Dopo il pranzo abbiamo assistito
ad un eccezionale spettacolo di
sbandieratori e frustatori di Ferno.
Nel pomeriggio abbiamo potuto scegliere tra le seguenti attività: un
musical realizzato dai ragazzi intitolato “Aggiungi un posto a tavola”;
un film in aula video dedicato alle condizioni dell’infanzia;
la costruzione di pigotte dell’UNICEF. Noi abbiamo deciso
di partecipare alla creazione delle pigotte e siamo anche
riusciti a vedere una parte del musical. I ragazzi hanno
recitato perfettamente la loro parte e così lo spettacolo è
stato favoloso e divertente. Al termine della giornata è
stata consegnata la Pigotta-Sindaco alla delegazione che
ospiterà ‘Sindaci&Sindaci 2008’.
La giornata è stata istruttiva, interessante, ma soprattutto ci siamo divertiti tanto che non ci siamo nemmeno
accorti che era ora di tornare a casa!!
Chiara Bellotti la Commissione Giornale

SPAZIO
GIUNTA

COSA SI È FATTO
E COSA SI FARÀ
Il pacchetto sicurezza, entrato a pieno titolo nell’agenda amministrativa
del Comune di Vergiate, inizia a dare i primi importanti risultati.
Franco De Tomasi

’amministrazione aveva gressivamente affrontando e risolvendo è la maggior sicurezza dei cittadini che si
previsto il rinforzo del relativo al traffico ed alla viabilità. Per que- muovono a piedi, l’illuminazione di alcuni
parco tecnologico in cari- sto si sta procedendo con un sistema di passaggi pedonali pericolosi, la costruzione
co alla polizia municipale, l’acquisto di auto- monitoraggio del territorio, in modo partico- di nuovi marciapiedi e, se ritenuto utile,
mezzi, nuove assunzioni di agenti, l’installa- lare in alcuni punti potenzialmente critici, anche il posizionamento di rallentatori artizione di telecamere e tutto ciò è stato fatto per verificare quali possano essere le solu- ficiali.
e sta entrando a regime.
zioni più appropriate. A questo proposito è
Tra le misure assunte alcune sono delle anche in programma il miglioramento della Anche sul versante della Protezione Civile
novità assolute: ad esempio il controllo segnaletica verticale ed orizzontale e, per c’è stato un netto miglioramento stipulando
telematico e la videosorveun accordo preciso con il
glianza che verrà ulteriorDistaccamento della Protezione
mente potenziata con nuove
Civile del Parco del Ticino di Sesto
apparecchiature posizionate
Calende intervenendo con un coin punti strategici, costantefinanziamento per l’acquisto di un
mente
controllati
dalla
nuovo mezzo adibito all’antincenCentrale Operativa. Altre
dio e che permetterà di avere semazioni, come il coordinapre una squadra di pronto intervenmento delle forze dell’ordine
to attiva.
presenti sul territorio e con la
Polizia Locale di altri comuni,
Sul versante commercio e attività
sono all’ordine del giorno da
produttive non si può che essere
parecchi anni, ma finalmente
soddisfatti dei buoni risultati di cologgi si può dire che si sta raglaborazione ottenuti con i commergiungendo, sia politicamente
cianti e la creazione del Gruppo
che tecnicamente, ad un
Commercianti che così potranno
accordo definitivo, in modo
portare
le
loro
istanze
particolare, con il Comune di
all’Amministrazione e soprattutto
Somma Lombardo, originario
fare delle proposte per migliorare
Ecco il nuovo mezzo in dotazione alla Protezione Civile acquistato
partner nella stipula di una
uno dei settori trainanti del nostro
con una collaborazione fra Comune di Vergiate ed Ente Parco del Ticino.
convenzione per il controllo
Paese. Ora speriamo di riuscire ad
Il mezzo, un Bremach 4x4 particolarmente predisposto per l’antincendio
del territorio dei due comuni.
ottenere gli stessi risultati con le
sarà utilizzato per tutte le attività di protezione civile.
Altro problema che si sta proaltre realtà produttive ed in modo

L

particolare con la piccola e media industria,
l’artigianato e l’agricoltura in modo da arrivare a creare una vera e propria Consulta
delle Attività Produttive in vista anche
della realizzazione e successiva approvazione del nuovo PGT (Piano di Governo del
Territorio, ex Piano Regolatore). Da questo
punto di vista si auspica una collaborazione
più stretta un po’ con tutti coloro che a
Vergiate oltre a vivere, lavorano e producono.
Concludendo si può dire che vanno create
le condizioni perché la realtà cittadina si
senta sempre più tutelata e sicura. Per ottenere ciò è necessario legare, come stiamo
cercando di fare, il tema della sicurezza a
quello dello sviluppo economico-occupazionale e fare in modo che alle politiche preventive e di controllo sul territorio vengano
affiancate politiche di facilitazione alla convivenza, di educazione al senso civico e al
rispetto delle regole, un orientamento che
può essere sintetizzato nello slogan “meno
multe, più prevenzione e azioni di dissuasione attraverso l’educazione”.

Il Vicesindaco e Ass. alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio
Franco De Tomasi

IL BILANCIO DI PREVISIONE 2008
L’Amministrazione Comunale ha presentato all’attenzione del Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2008
nell’ultima decade del mese di dicembre, con discussione finale avvenuta il 31 gennaio 2008
’impegno di rispettare i tempi di legge nell’approvazione del
bilancio, al di là delle deroghe sempre concesse, rappresenta un obiettivo che è stato condiviso dal Consiglio Comunale
e permette di affrontare l’attività dell’anno a partire dai primi
mesi con la definizione di obiettivi, programmi e certezza di
risorse assegnate senza dover ricorrere per un lungo periodo
alla modalità dell’esercizio provvisorio.
Tale scelta implica la possibilità o la necessità di emendamenti,
aggiustamenti nell’ambito dei budget di settori in considerazione di cambiamenti della stessa legge Finanziaria che era in una
fase di contemporanea approvazione.
Le scelte di bilancio che sono state presentate sono il frutto di
un lavoro collettivo della Giunta. Il documento predisposto, grazie all’impegno della componente tecnica, tiene conto delle
scelte contenute nel piano generale di sviluppo.

L

Franco Bertoni

La sua predisposizione ha comportato difficoltà di vario genere:
- Il contenimento della spesa. Sono state limitate all’indispensabile le necessità delle
proposte avanzate pur mantenendo inalterati i servizi. Sul Piano delle Opere Pubbliche,
la costituzione di una Società Patrimoniale all’interno dell’Ente, ha creato spazi di manovra sul piano degli investimenti, potendo affidare alla Società stessa la realizzazione di
opere previste nel Piano delle Opere Pubbliche;
- Il rientrare nei limiti imposti dal patto di stabilità 2008. La Finanziaria 2008 non presenta alcuna manovra aggiuntiva per la finanza locale rispetto a quanto già disposto dalla
Finanziaria 2007. Viene agevolato l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione a copertura di
spese di investimento e si stabilisce un più ampio margine di flessibilità nei criteri del
Patto di Stabilità con l’introduzione della cosiddetta “partita mista”. In sintesi: il saldo di
bilancio, quale obiettivo di riferimento per il Patto di Stabilità, viene calcolato assumendo
per la parte corrente i dati di competenza e, per la parte in conto capitale, i dati di cassa.
- La necessità di dare attuazione a quanto esposto nel programma elettorale.
Confermando le Linee Programmatiche ed il Piano Generale di Sviluppo:
• restano inalterati i servizi gestiti a favore della collettività;
• viene confermata la riduzione di un punto dell’aliquota I.C.I. per l’abitazione principale,
passata dal 5,50 per mille del 2007 al 4,50 per mille; si confermano anche le altre aliquote e la detrazione a 120,00 euro;
• vengono confermati nella programmazione, lavori ed opere importanti per Vergiate, in
parte da realizzare con strumenti operativi e innovativi che consentiranno di rimanere
all’interno delle regole del Patto di stabilità.

Si è operato contenendo al minimo le necessità di spesa senza ritocchi tariffari sul fronte
delle entrate. Parlando sempre di I.C.I. è stata introdotta una riduzione nella Finanziaria
per il 2008. La riduzione della pressione fiscale sugli immobili è un obiettivo senz’altro
condiviso da tutti. Ciò che non si
condivide è che gli sgravi sull’I.C.I.
hanno esautorato i Comuni di
CONSULENZA I.C.I.
autonomia fiscale rispetto ad
i conferma l’attività di consulenza gratuiun’imposta di loro competenza.
ta, a partire dal mese di aprile, previo
Una recentissima ricerca sulla
appuntamento,
da fissare telefonando in orario
fiscalità immobiliare in Europa
d’ufficio ai seguenti numeri 0331 928718 e
dimostra che l’I.C.I. incide sulla
0331 928715 o recandosi direttamente presso
tassazione immobiliare del nostro
l’ufficio entrate;
Paese in misura percentuale inferiore a tutte le altre tasse.
Inoltre sarà attivo il servizio di calcolo automaDunque, vi erano anche altre
tico dell’imposta dovuta per il 2008 sul sito
imposte su cui agire e pensiamo
comunale www.comune.vergiate.va.it allo
più efficacemente, per ridurre la
spazio denominato: ICIWEB.
pressione fiscale sulla casa.
L’aver trasferito ai Comuni la
gestione diretta del catasto rappresenta un primo passo verso un
federalismo fiscale che si fonda
proprio sull’autonomia e sulla
responsabilità degli enti locali.

S

Alla gestione del catasto deve seguire poi l’attribuzione ai Comuni dell’intera imposizione
fiscale sugli immobili e non la sottrazione della loro prima leva fiscale.
E’ bene ricordare sempre che per rendere concrete le operazioni di perequazione e lotta
all’evasione fiscale soltanto con la gestione diretta dei dati catastali è possibile.
Quindi, se proprio si voleva intervenire sull’I.C.I., riteniamo che questo si poteva fare in
modo più equo ed efficace attraverso le detrazioni Irpef, senza creare un meccanismo
complesso e farraginoso per compensare i Comuni del mancato gettito.
Per quanto riguarda invece, alcune proposte evidenziate negli interventi in Consiglio, di
eventuali ulteriori detrazioni sulle abitazioni, queste si dovranno valutare alla luce dell’impatto di quanto già introdotto dalla Finanziaria 2008.
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L’Assessore al Bilancio e Tributi
Franco Bertoni

SPAZIO
GIUNTA

UN NUOVO MEZZO
PER LA SQUADRA OPERAI
Se ne sentiva la necessità e dopo 15 anni ecco giunto
un nuovo mezzo per gli operai del Comune di Vergiate
Luciano Castignoli

n investimento economico di una certa consistenza ma veramente
necessario, voluto fortemente dalla Giunta in modo da
fornire uno strumento moderno e completo alla
squadra di operai che da tanti anni ne facevano
richiesta.
La macchina operatrice della casa costruttrice
Durso è un modello Farmer 490 SV attrezzato
con una gru ed un ragno, utilissimi strumenti, sia
per il carico e lo scarico dei materiali nei magazzini comunali, ma soprattutto per il mantenimento
della pulizia del territorio ed in modo particolare di
quello boschivo che, come sempre, è necessario
effettuare più volte all’anno con anche dei costi
non indifferenti per l’Amministrazione vista purtroppo l’inciviltà di certe persone.

U

Il nuovo camion è anche predisposto per l’attacco della lama da neve ed è possibile inoltre caricare lo spargisabbia quindi un mezzo veramente
unico ed utile per le caratteristiche del nostro territorio.

Ritornando al discorso del recupero dei rifiuti abbandonati bisogna annotare che già tra
gennaio e febbraio sono stati effettuati ben tre grossi interventi raccogliendo oltre 1.200 kg di rifiuti generici, oltre ad un 700
kg di differenziata, vale a dire circa 2.000 kg, utilizzando tre
operai in media per ogni giornata (ne sono state effettuate
otto) e ben due camion per il trasporto del materiale recuperato alla piattaforma ecologica.

Nello foto, davanti alla macchina operatrice, da sx a dx:
Ottavio Lazzarin, Massimo Boschin, Ass. Luciano Castignoli
e il Sig. Malnati dell’Euromotor di Gavirate, fornitore dell’automezzo

Tutto ciò fa pensare che c’è una forte necessità di ulteriore
informazione e soprattutto di civiltà poiché la qualità della vita
la si ottiene anche attraverso questi aspetti. Naturalmente non
posso che ringraziare i funzionari addetti ai servizi e soprattutto gli operai che con un lavoro capillare e tenace perseguono
gli obiettivi che a loro sono stati assegnati dagli Amministratori.
Un grazie mio personale e in genere dall’Amministrazione
quindi va a: Boschin Massimo (responsabile), Lazzarin
Ottavio, Furlani Fabrizio, Maggio Giuseppe, Pasinato Angelo,
Bauleo Antonio, Rossi Paolo ed a Cammarata Antonino.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
Luciano Castignoli

IL PROGRAMMA PER IL 2008 DELL’ASSESSORATO FAMIGLIA,
SOCIALE, SOLIDARIETÀ E ISTRUZIONE
l consolidamento della rete esistente dei servizi e lo sviluppo
degli stessi sono i due cardini
intorno a cui ruota il programma
per il 2008 dell’Assessorato a
Famiglia, Servizi Sociali, e
Istruzione. Il tutto compatibilmente con le risorse di bilancio, che
di certo non sono aumentate
rispetto agli anni trascorsi.

I

La nostra offerta spazia dai servizi per la prima infanzia a quelli
Emanuela Marinello per gli anziani, passando dal
supporto ai nuclei familiari in difficoltà al sostegno delle funzioni genitoriali, dai servizi collegati alla scuola a quelli per l’integrazione delle persone
disabili, in una logica globale di prevenzione innanzitutto,
ma anche di recupero e contenimento del disagio quando
occorre.
In particolare mi sta a cuore sottolineare la prosecuzione
del progetto di animazione per gli anziani, già da qualche
anno presente, potenziato nel corso del 2007.
Anche per quest’anno stanno proseguendo gli appuntamenti settimanali itineranti nei vari centri, con la collaborazione dell’Associazione Centri Anziani, e il gradimento
delle iniziative è tale da farci capire che è corretto proseguire in questa direzione.
Inoltre, nei prossimi mesi proporremo agli anziani un corso
di introduzione all’uso del personal computer, della posta
elettronica e della navigazione in internet, in un linguaggio
semplice ed accessibile, per far sì che tutti possano sfrut-

tare le potenzialità e i servizi offerti attraverso questi strumenti, componente imprescindibile della vita odierna.
Vorrei anche ricordare la continuazione del servizio di trasporto gratuito dedicato agli anziani residenti nelle frazioni
in occasione del mercato del lunedì mattina,
offerto come potenziamento del Servizio di
Assistenza Domiciliare
e avviato da questa
amministrazione all’inizio dello scorso anno,
che certamente proseguirà per tutto il 2008.
In un’ottica di sviluppo
abbiamo deciso di tentare nuove vie progettuali per l’ottenimento
di fondi specifici da
Fondazioni Bancarie e
enti anche sopranazionali (Unione Europea).

Pur essendo ancora in corso il progetto denominato ‘Il
Sole la Luna e le Stelline’, finanziato su un piano biennale
dalla Fondazione CARIPLO, che ci ha consentito un
importante potenziamento dei servizi offerti alle famiglie
vergiatesi, per l’emersione del disagio dell’infanzia e servizi educativi di sostegno, già stiamo elaborando una nuova progettazione
rispondendo ai nuovi bandi della
Fondazione stessa.
Consapevoli delle forti esigenze
che emergono dal nostro territorio,
ribadisco il nostro impegno per il
recupero di nuove risorse da
destinare al potenziamento dei
servizi offerti.

L’Assessore
ai Servizi Sociali e Famiglia
Dott.ssa Emanuela Marinello

TERAPIA TRASFUSIONALE DOMICILIARE
E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DOMICILIARI
Firmata la convenzione tra Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate
e Ospedale di Circolo di Varese
o scorso 10 dicembre con atto del Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di
Varese è stata autorizzata la convenzione con l’Azienda
Speciale Servizi Sanitari di Vergiate, successivamente
sottoscritta, per un periodo di 12 mesi rinnovabili.

L

Oggetto della convenzione è l’effettuazione di prestazioni specialistiche di immunoematologia e trasfusione, di
neurologia e di cardiologia presso il domicilio dei pazienti: ai cittadini vergiatesi non deambulanti che sono a
casa, non ricoverati cioè in alcuna struttura, in condizione di necessità sanitaria tale da impedirne il trasporto,
viene così offerta la possibilità di avere a domicilio trasfusioni di sangue, oltre che visite specialistiche di cardiologia e di neurologia.
Il servizio avrà dei costi a carico del richiedente, fino ad
un massimo di 150 euro per la visita specialistica.
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Nonostante ciò, tuttavia, vorrei sottolineare l’importanza
dell’esistenza di questa opportunità sul nostro territorio,
della possibilità cioè di ricevere direttamente a casa, per
chi non può essere trasportato, le stesse prestazioni che
riceverebbe in ospedale, fornite dagli stessi specialisti
con il medesimo livello di professionalità e competenza.
La convenzione sarà attiva a partire dalle prossime settimane.
Chi fosse interessato e necessitasse di ulteriori informazioni può rivolgersi direttamente presso la Farmacia
Comunale (Tel. 0331 946093).

L’Assessore ai Servizi Sociali e Famiglia
Dott.ssa Emanuela Marinello

IL CONSIGLIO
COMUN ALE
DEL. C.C. N. 48 DEL 29/11/2007
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI

SEDUTA

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 29/11/2007 al 31/01/2008

PRECEDENTE

DEL. C.C. N. 49 DEL 29/11/2007
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2007
– ASSESTAMENTO
DEL. C.C. N. 50 DEL 29/11/2007
APPROVAZIONE STATUTO E PIANO INDUSTRIALE
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SOCIETÀ PATRIMONIALE NEL COMUNE DI VERGIATE
DEL. C.C. N. 51 DEL 29/11/2007
APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO
DELLA SOCIETÀ PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI VARESE E
LAGO DI COMABBIO SPA

DEL. C.C. N. 57 DEL 29/11/2007
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO

CONSILIA-

GAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE

DEL. C.C. N. 63 DEL 20/12/2007
APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2008, TRIENNALE 2008-2010 ED

MAMME CHE SCELGONO DI PROLUNGARE L’A-

AGGIORNAMENTO

STENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER

DELL’AZIENDA

ACCUDIRE ED EDUCARE I PROPRI FIGLI PER

VERGIATE

RE DI ALLEANZA NAZIONALE AD OGGETTO: ERO-

L’ANNO

PROGRAMMA

SPECIALE SERVIZI SANITARI

2008

DEL. C.C. N. 58 DEL 29/11/2007
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO

DEL. C.C. N. 64 DEL 20/12/2007
BILANCIO DI PREVISIONE 2008, BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA: PRESENTAZIONE

CONSILIA-

RE DI ALLEANZA NAZIONALE AD OGGETTO: IMPE-

DEL. C.C. N. 52 DEL 29/11/2007
APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO
DELLA SOCIETÀ A.M.S.C. IMPIANTI
SPA – GALLARATE

PIANO

GNO PER UNA MINORE PRESSIONE FISCALE NEI
STATUTO

DEL. C.C. N. 65 DEL 20/12/2007
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
CONTABILITÀ

CONFRONTI DEI CITTADINI

E SERVIZI

DEL. C.C. N. 59 DEL 29/11/2007
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO

DEL. C.C. N. 53 DEL 29/11/2007
CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREE GIÀ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE – APPROVAZIONE

GNO PER UNA MAGGIORE SICUREZZA E PREVENZIONE

GESTIONE DEL VERDE SULLE ROTATORIE LUNGO
LA RETE VIARIA DEL

DEL. C.C. N. 54 DEL 29/11/2007
CORREZIONE ERRORI MATERIALI CARTOGRAFICI
DEL PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE

DEL. C.C. N. 60 DEL 29/11/2007
25 NOVEMBRE – GIORNATA MONDIALE
–

DI

PER

LA

COMUNI
CITTIGLIO- MORAZZONE

SEGRETERIA TRA I

PER LA

DI

VERGIATE-

DEL. C.C. N. 68 DEL 20/12/2007
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA

TO RIFIUTI

NE INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO DI SEGRETE-

CHE E SPORTIVE

DEL. C.C. N. 62 DEL 20/12/2007
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI

DEL. C.C. N. 56 DEL 29/11/2007
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
COMUNE DI VERGIATE

PRECEDENTE

165

E

168

–

DELLA

ANNO 2008 (ART. 1
LEGGE 296/2006)

DEL. C.C. N. 6 DEL 31/01/2008
PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2006-2011 –
AGGIORNAMENTO 2008, APPROVAZIONE

COMUNI DI CADREZZATE-CAZZAGO
BRABBIA E VERGIATE
SEDUTA

DEL. C.C. N. 1 DEL 31/01/2008
LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI

DEL

PRECEDENTE

DEL. C.C. N. 7 DEL 31/01/2008
BILANCIO DI PREVISIONE 2008, BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA: APPROVAZIONE

GESTIO-

RIA TRA I

DEL

a vita amministrativa continua, nonostante tutto, a tessere nella giungla di
leggi e regolamenti tutto ciò che è politicamente osabile.
Avrei voluto parlare del solito scenario
politico della vita vergiatese ma, cambiando idea, ultimamente, ho molto riflettuto
sul futuro politico italiano.
La crisi economica che sta attraversando
il nostro paese è una delle più gravi mai
avvertite in questi ultimi trent’anni. La
gente e soprattutto le famiglie più povere
non ce la fanno più ad arrivare con il loro
stipendio a fine mese. I pensionati, con la
loro misera pensione di 400,00 euro al
mese, devono fare i salti mortali per pagare la bolletta della luce e/o sfamarsi con
quei pochi alimenti di prima necessità:
acqua, latte, pane, pasta…
Le reti televisive ogni giorno ci informano
della situazione drammatica di povertà in
cui tutti riversiamo.
La povera gente spesso è costretta, in
questi ultimi tempi, a rovistare alacremente nei mercati generali della frutta o al
mercato settimanale per raccogliere quelle poche cose rimaste ancora commestibili.
Spesso, di fronte allo scempio di un certo
sistema politico italiano, siamo istituzionalmente inermi, cioè incapaci di interagire economicamente per far fronte alle esigenze
legittime
dei
cittadini.
Salvaguardare cioè, i ceti più deboli in
preda ad agonia economica.
E’ sicuramente una svolta politica epocale, quella dei due rispettivi schieramenti
politici (Centro Destra e Centro Sinistra).

COMMI

GESTIONE INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO DI

PROPOSTA DI RIFLESSIONE

DEL. C.C. N. 61 DEL 29/11/2007
COMUNICAZIONE NOMINA PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SMALTIMEN-

L

MINIMO DI ESCLUSIONE

VERGIATE

DEL. C.C. N. 55 DEL 29/11/2007
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E L’ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A
SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE,
CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, TURISTI-

L

DA

APPLICARE AI TRIBUTI COMUNALI ED IMPORTO

DEL. C.C. N. 67 DEL 20/12/2007
SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE

CONTRO

LA VIOLENZA E IL MALTRATTAMENTO SULLE
DONNE

COMUNE

DEL. C.C. N. 4 DEL 31/01/2008
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) –
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO
2008
DEL. C.C. N. 5 DEL 31/01/2008
DETERMINAZIONE MISURA DEGLI INTERESSI

DEL. C.C. N. 66 DEL 20/12/2007
APPROVAZIONE REGOLAMENTO

SCHEMA DI CONVENZIONE

DEL. C.C. N. 3 DEL 31/01/2008
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE
OPERE PUBBLICHE 2008-2010 ED ELENCO
ANNUALE DEI LAVORI 2008

DI

CONSILIA-

RE DI ALLEANZA NAZIONALE AD OGGETTO: IMPE-

DEL. C.C. N. 2 DEL 31/01/2008
PIANO DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E
POPOLARE – AREE DA CEDERE IN PROPRIETÀ O
IN DIRITTO DI SUPERFICIE. PROVVEDIMENTI PER
L’ANNO 2008

SEDUTA

DEL. C.C. N. 8 DEL 31/01/2008
RISOLUZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
UNITI PER VERGIATE IN DATA
16/01/2008, AI SENSI DELL’ART. 27
REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE CONCERNENTE UN ARTICOLO PUBBLICATO SUL

– DICEMBRE 2007 A
ASSESSORE COMUNALE AI LAVORI

PERIODICO COMUNALE
FIRMA

PUBBLICI

Gruppo ALLEANZA NAZIONALE

Dopo le crisi ideologiche, la nascita del Centro Destra

Svolta storica, nel senso che si cerca di
rompere un tradizionale sistema partitico
di alleanze che presupponeva estreme
ideologie, piuttosto che ambiti e nobili
progetti di finanza pubblica che fossero
nel solo interesse del paese. Strategie a
volte di stretto interesse di contabilità politica, quasi sempre utilizzate da certi singolari partiti per riempire programmi privi
di spessore istituzionale e con il solo loro
scopo di aumentarsi un lauto stipendio.
Il tentativo politico dei due Poli è e rimane
comunque, quello, della volontà di sfilacciarsi da quei partiti estremi che condividevano, in politica, anche i posti per una
semplice portineria. Condivisioni e contraddizioni di idee e/o di ideologie da uni
contro gli altri.
Questa loro mirata permanenza, sino ad
oggi vissuta intensamente, sapeva tanto
di “dazio politico” rimesso all’incasso. La
velocità con la quale è nato il “Centro
Destra” rispetto al Centro Sinistra crediamo sia stato quello di una svolta strategica intesa ad operare una scelta politica
storica e persino complessa che rompesse gli equilibri instabili verificatisi nel tortuoso cammino politico di questi ultimi
decenni.
I due grandi Poli politici: di Centro Destra
e di Centro Sinistra, in questa ventata di
novità, correranno da soli senza peduncoli politici che per anni hanno tenuto
inchiodate le rispettive coalizioni.

Il problema della futura esistenza dei partiti minori, a questo punto crea una necessità estrema di coalizzarsi, in assenza
anche di quelle stesse idee che sovente li
accomunavano, altrimenti si vedrebbero
costretti a rimanere fuori dal giuoco politico per poter concorrere a governare il
paese.
Non nego affatto di essermi trovato
anch’io a disagio ultimamente e di avere
pure avvertito una certa sofferenza intellettuale legata a certe radici politiche, storiche e sociali. Non per questo disdegno
comunque, le mie lotte politiche, come
sempre ho fatto, per venire incontro alla
povera gente.
Sui temi di vita politica locale riteniamo
poi, che il “bonus alle mamme”, proposto
da A.N. e approvato all’unanimità in consiglio comunale, sia stato per il momento
disatteso, in quanto non previsto in bilancio.
Un altro investimento importante potrebbe essere quello relativo alla possibilità di
una diversa modulazione dell’imposta ICI
e della detrazione, proponendo di equiparare ad abitazioni principali quelle concesse in comodato d’uso a parenti diretti
intesi come figli e dagli stessi utilizzate
come tali. In attesa che il nuovo governo
abolisca del tutto il balzello dell’I.C.I. sulla
prima casa. Un incredibile balzello secondo cui la prima casa produrrebbe reddito
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IRPEF. Sfido sul piano del diritto e persino sul piano giuridico a sostenere tale
idiota tesi istituzionale.
C’è rimasta poi, la questione in sospeso
del disagio viabilistico avvertito sulla
recente istituzione del senso unico di via
Cusciano. Un errore di valutazione che
andrebbe comunque rivisto. Soprattutto
sul fronte della opera di prevenzione su
tutto il territorio comunale.
Sempre in tema di parcheggi, l’ultima
boutade sulla sosta regolamentata, è
stata quella relativa all’utilizzo dei parcheggi nell’area all’interno della Farmacia
che ha esautorato di fatto, da tale utilizzo,
lo stesso personale dell’A.S.S.S.V. I pass
di sosta, non essendo stati personalizzati
(cioè senza nessun riferimento identificativo relativo alla targa delle auto), non
garantisce il servizio.
Esortiamo, quindi, l’assessore alla Polizia
Urbana ad intervenire per garantire la corretta apposizione della segnaletica verticale/orizzontale in detta area.
Vi è infine da segnalare lo stato di degrado su diversi tratti di strada di Cascina
Firello nella frazione di Cimbro, che
necessitano di essere al più presto ripristinati, per rendere più sicura la viabilità.

Gruppo consiliare ‘Alleanza Nazionale’
Paolo Tolu
Pintore Romina
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a quando siamo stati eletti dai cittadini vergiatesi che ci hanno onorato della loro fiducia abbiamo
sempre operato per il bene del nostro
paese, ma i nostri avversari politici insistono a criticarci perché, secondo loro,
l’Amministrazione di Vergiate “non sta
facendo nulla di concreto, ma si vanta
solamente di opere già programmate
dalla precedente amministrazione”.
Premettendo che è lecito e giusto che
l’opposizione faccia il “suo lavoro” è però
anche giusto e corretto che i nostri cittadini sappiano che queste critiche sono
ingiuste e soprattutto pretenziose e vi
dimostriamo perché.
Innanzi tutto bisogna chiarire che molto
spesso intoppi di carattere burocratico o
problemi tecnici dilatano i tempi di realizzazione delle iniziative in genere e specificatamente delle opere pubbliche che
hanno necessità per legge di alcuni iter in
modo a volte incomprensibile per chi è
abituato a lavorare esclusivamente nel e
con il mondo privato. Di conseguenza
anche i pagamenti relativi a dette opere si
procrastinano nel tempo e a volte negli
anni successivi, anche se gli impegni di
spesa sono già stati fatti, ed oggi, tutti lo
devono sapere, questa amministrazione
sta ancora utilizzando risorse economiche per queste opere programmate da

CC

ome penso già molti cittadini
sapranno,
l’attuale
Amministrazione Comunale ha
deciso di creare una nuova società, “La
Patrimoniale”.
Vediamo di chiarire cosa sia questo
oggetto misterioso…
La Patrimoniale altro non è che una
società giuridica (precisamente una
società a responsabilità limitata) le cui
caratteristiche sono del tutto simili alle
società di carattere privatistico, con un’unica differenza: il capitale sociale risulta
interamente versato dall’istituzione comunale e dunque il sindaco, in qualità di
unico socio, ha pieni poteri in ambito decisionale sull’attività aziendale…
Questo nuovo soggetto giuridico, secondo le intenzioni dell’attuale Giunta, sembrerebbe essere la “Panacea” di tutti i
“mali” del Comune; si tratterebbe infatti di
una sorta di “scatola magica” al cui interno ci dovrebbero essere “strumenti” che
permetteranno all’attuale amministrazione di:
- gestire in modo migliore i servizi comunali,
- ottimizzare i costi,
- costruire infrastrutture (ad esempio il
polo scolastico), ecc...,
insomma una vera benedizione per
Vergiate…
Vorrei sottolineare, tuttavia, che, nonostante le intenzioni siano buone, ho
qualche riserva in merito…
In primo luogo ritengo opportuno informa-

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

No alle critiche. Perchè i cittadini sappiano.

altri.
Da chiarire inoltre il fatto che non tutte
queste opere pubbliche sono state a suo
tempo approvate dai nostri consiglieri
comunali (allora in minoranza), ed ora
siamo costretti, volenti o nolenti, a terminare le stesse e a concluderne i pagamenti. Di alcune opere è stato poi necessario reintervenire, per ulteriori completamenti o sistemazioni non previste o per
altri interventi di supporto che hanno così
aggravato talvolta in modo cospicuo la
spesa totale.
Ecco allora che in questi due anni di
nuova amministrazione siamo perciò stati
impegnati a concludere, sempre cercando di migliorare, le opere pubbliche programmate o iniziate da altri e crediamo,
scusateci la presunzione, che questo sia
indice di serietà e soprattutto di onestà
politica.
Ecco perché, giustamente, ci vantiamo di
aver concluso queste opere e ci onoriamo
di inaugurarle al più presto (visto che i
precedenti amministratori non ci sono
riusciti)!
Per questi motivi siamo stati finora
costretti a ritardare le importanti opere e
le molte iniziative che avevamo program-

mato per il nostro primo periodo amministrativo.
Altresì, la creazione di una Società
Patrimoniale del Comune di Vergiate,
osteggiata per altro dai nostri avversari
con motivazioni banali e non di sostanza,
è il sistema concreto che abbiamo proposto per poter superare, almeno in parte,
gli empasse legati alle difficoltà di gestione di carattere economico e burocratico
nella realizzazione di opere pubbliche di
un certo rilievo e di altre funzioni di competenza del Comune.
Una società (che comunque è per il 100%
di proprietà del Comune) come ben si sa
ha procedure di appalto più snelle e veloci, più facilità di movimento sul mercato
del lavoro, maggiore agilità burocratica e
soprattutto può recuperare l’I.V.A.: in definitiva può permettersi di comprimere
notevolmente i tempi di realizzazione di
un’opera e nel contempo realizzarla ad
un costo inferiore, quindi con un risparmio
di risorse che potranno essere investite
su altre iniziative di pubblica utilità.
Inoltre anche le opprimenti restrizioni
legate al “patto di stabilità” che da alcuni
anni costringe le amministrazioni, anche
quelle virtuose come quella di Vergiate, a

pesanti vincoli di spesa, ci hanno finora
impedito di dare inizio ad alcune opere
significative e ad aspettare l’avvio della
Società Patrimoniale per darne l’avvio,
prima fra tutte quella del nuovo Campus
Scolastico, un’opera importante, nemmeno prevista dal nostro programma elettorale, ma che crediamo di poter presto realizzare, e che darà a Vergiate un edificio
scolastico moderno e funzionale.
Diverso è invece il discorso legato alla
piscina: sono stati presi contatti con
società private che hanno dimostrato
interesse nelle nostre idee e crediamo di
riuscire in tempi rapidi a portare in visione
ai cittadini una proposta concreta per la
realizzazione di questo importante
impianto sportivo.
Ci teniamo anche a far sapere che altre
opere sono comunque in via di definizione finale e sarà nostro compito quello di
informare doverosamente i nostri cittadini
di quello che via via sta prendendo corpo
e vita nel territorio vergiatese.

Il capogruppo consiliare
del gruppo ‘Per una Nuova Vergiate’
Massimo RibolzI

Gruppo UNITI PER VERGIATE

Parliamo di patrimoniale

re i cittadini che la patrimoniale, come
tutte le società che operano nel mercato,
per poter essere competitiva e operare,
ha bisogno di un patrimonio. Bene, il
patrimonio di questa società sarà elargito
dal Comune, che si priverà di proprie
infrastrutture quali immobili e liquidità per
far nascere la Patrimoniale.
Facciamo un esempio per chiarirci le
idee: la Patrimoniale, da quanto afferma il
piano di sostenibilità, riceverà, a titolo di
conferimento, degli immobili che prima
erano di proprietà del comune (ovvero le
scuole medie e elementari di Vergiate); il
progetto principe di questa “creatura”
sarà quello di costruire il nuovo “CAMPUS SCOLASTICO”. Per far ciò occorreranno risorse che arriveranno da mutui o
prestiti e dalla VENDITA delle vecchie
scuole. Una volta costruito il nuovo plesso scolastico si avrà la seguente situazione:
- la società patrimoniale sarà proprietaria
delle nuove scuole;
- il comune dovrà corrispondere un affitto
alla patrimoniale per poter mandare a
scuola i figli dei cittadini vergiatesi, non
essendo più proprietario di tali beni.
Certo, è vero che la Patrimoniale è totalmente a partecipazione comunale, occorre però fare qualche precisazione… E’
bene sapere che l’unico socio che ha

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

potere decisionale sulle scelte strategiche
della società è il Sindaco che, da quanto
si evince dallo statuto, non ha nessun
obbligo di rendere conto né al consiglio
comunale né alla giunta. Si crea così una
situazione quantomeno imbarazzante,
tant’è che l’opposizione ha chiesto un
regolamento che risolva questa anomalia,
ma purtroppo ha prevalso la fretta di creare questo nuovo soggetto giuridico rispetto alla necessità di ben ponderare una
scelta così importante per Vergiate…
Esiste un’altra precisazione che ritengo
debba essere fatta e che forse i cittadini
vergiatesi dovrebbero sapere: come ogni
società di diritto privato, la società
Patrimoniale, se mal gestita, può fallire e
in questo malaugurato caso i beni patrimoniali della società andrebbero in istanza di fallimento, la loro gestione andrebbe
nelle mani di un curatore fallimentare, il
quale sicuramente non favorirebbe gli
interessi della comunità vergiatese ma
dei creditori…
Nel caso invece in cui la società patrimoniale non facesse fronte ai propri debiti
(mutui e finanziamenti per esempio), lo
statuto costitutivo della patrimoniale prevede che sarà il comune a dover intervenire, il che significa riversare i debiti dovuti ad una cattiva gestione della società sui
cittadini vergiatesi… come opposizione

riteniamo che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto valutare con maggiore
attenzione questi possibili scenari,
soprattutto per l’impatto che potrebbero
avere su Vergiate…invece l’attuale maggioranza si è dimostrata sorda a qualsiasi tentativo di discussione costruttiva su
questa scelta… Vorrei sottolineare che
non esistono pregiudizi a priori sulla patrimoniale in sé stessa ma sicuramente
molte riserve possono essere avanzate
sul metodo di costituzione e sulla sostenibilità economica di questo nuovo soggetto giuridico.
Comunque auguro all’attuale amministrazione che tutte le riserve indicate in questo articolo si sciolgano e che la patrimoniale porti vantaggi economici alla comunità quanto meno pari ai costi che verranno sostenuti; l’amministratore unico della
patrimoniale costerà ai cittadini vergiatesi
40.000 euro all’anno da sommarsi al
costo iniziale per la costituzione della
società e negli anni a venire sono previsti
trasferimenti da parte del comune per
oltre 300.000 euro, su altri eventuali oneri
che potrebbero cadere sulle teste dei vergiatesi vi terremo informati….
Il consigliere comunale
del gruppo ‘Uniti per Vergiate’
Porotti Massimiliano

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

IL COMUNE
INFORMA

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL P.G.T. E IL QUESTIONARIO
CONOSCITIVO DEL TERRITORIO
L’importanza della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini
per giungere a delle scelte condivise

l fine della Valutazione Ambientale
Strategica – VAS (resa obbligatoria
da una Direttiva Europea recepita
dalla normativa regionale) è quella di supportare il
Piano di Governo del Territorio – PGT, nelle scelte di
quantificazione e localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi e terziari e del sistema
viabilistico e dei trasporti, e di aiutare
l’Amministrazione a scegliere tra i possibili sviluppi
alternativi del proprio territorio (con eventuale
costruzione di macro-alternative).

I

La scelta può avvenire per una specifica alternativa
o con scelte intermedie, da verificarsi nel corso del
processo complessivo. È possibile infatti che insorgano elementi (conoscitivi o partecipativi) che
potrebbero portare a riformulazioni della alternativa
inizialmente scelta.
Attraverso una fase di partecipazione e coinvolgimento potranno infatti emergere particolari esigenze e interessi che potranno così arricchire il piano di
ulteriori spunti e opportunità. E’ prevista una strategia partecipativa che interessi in un primo tempo
specificatamente sia il capoluogo che le quattro frazioni Cimbro, Corgeno, Cuirone e Sesona, così da
comprendere in modo approfondito i bisogni delle
singole realtà.
In un secondo tempo si passerà ad una visione più
ampia relativa al futuro di Vergiate, coinvolgendo fra
l’altro le Associazioni presenti sul territorio.
Anche i ragazzi saranno coinvolti, attraverso il
“Consiglio Comunale dei Ragazzi”, con un “design
atelier” in cui gli stessi saranno chiamati a disegnare assieme agli esperti i luoghi di Vergiate di loro
maggiore fruizione.
La strategia partecipativa adottata prevede fra l’altro
un QUESTIONARIO PER I CITTADINI, allegato a
questa pubblicazione. (vedi box)
Evidentemente però non ci si può limitare al questionario.
Per poter comprendere appieno il territorio è fondamentale una sua approfondita conoscenza (quadro
conoscitivo), basata sugli studi in possesso
dell’Amministrazione Comunale, che permetta di
approfondire criticità ed opportunità, al fine di definire prima gli obiettivi generali e poi le azioni specifiche del Piano.

In vista della definizione degli obiettivi generali una
prima lista di possibili temi, ampiamente preliminare da sottoporre al processo partecipativo, può essere rappresentata dai punti seguenti:
- riqualificazione dei centri abitati e in particolare dei
nuclei storici;
- completamento e rinnovamento del tessuto consolidato;
- assetto generale degli insediamenti produttivi, evitando contrasti col contesto residenziale;
- riqualificazione e potenziamento del sistema commerciale e produttivo con risoluzione delle problematiche viabilistiche;
- potenziamento del sistema ricettivo in rapporto alla
vicinanza dell’aeroporto Malpensa ed in chiave turistica;
- accrescimento della vocazione ambientale determinata dalla presenza del Parco del Ticino per
aumentare la qualità dell’abitare e le funzioni turistico ricettive;
- incentivazione per la diffusione di soluzioni abitative innovative legate al comfort e al rendimento energetico degli edifici;
- attuazione di una reale perequazione urbanistica;
- valorizzazione delle frazioni in rapporto alle loro
reali caratteristiche e peculiarità;
- strutturazione di un sistema di servizi alla collettività anche attraverso la costruzione di edifici pubblici
specifici;
- riuso e valorizzazione di aree dimesse o sotto-utilizzate;
- strutturazione di un sistema complessivo di viabilità-mobilità che prenda in esame aree pedonalizzabili, parcheggi, sistema viario ed eventuali by-pass
viabilistici.

S CHEMA

DEL PROCESSO CICLICO CONTINUO

DELLA PROCEDURA

P ROCEDURA

PGT-VAS

DI COSTRUZIONE DEL

CON E SENZA

P IANO

VAS

La VAS si occupa di analizzare, dal un punto di vista
della compatibilità ambientale e socio- economica,
gli obiettivi generali del Piano, incrociandoli con un
elenco di principi di sostenibilità (prima matrice:
matrice di compatibilità).
In una fase successiva gli obiettivi sono declinati
nelle azioni specifiche che il PGT vuole intraprendere per raggiungere gli obiettivi di cui si è dotato, e
che vengono valutate rispetto alle componenti
ambientali (aria, acque superficiali e sotterranee,
suolo, sottosuolo, energia, rumore, flora, fauna, biodiversità, paesaggio, patrimonio storico e architettonico, elettromagnetismo, …) ed in particolare rispetto a quelle risultate maggiormente critiche dal quadro conoscitivo (seconda matrice: matrice di
impatto).

IL QUESTIONARIO CONOSCITIVO
o stampato allegato a questo numero del periodico comunale è un questionario conoscitivo
generale per comprendere la percezione dei cittadini sui problemi e le opportunità di sviluppo del territorio in cui vivono.

L

Il questionario è diviso in due parti: la prima prevede domande con risposte multiple, la seconda
richiede forse uno sforzo maggiore ma è molto interessante. Si chiede direttamente ai cittadini di
esporre le loro priorità sia in termini di problemi, che
di opportunità del territorio, che infine di azioni specifiche da adottare nel nuovo strumento urbanistico.
Il questionario, compilato in forma anonima,
potrà essere consegnato entro il 10/05/2008
presso le sedi di raccolta sparse su tutto
il territorio e dettagliate nell’allegato
questionario stesso.

Da entrambi i confronti scaturiscono delle
schede di approfondimento delle interazioni negative, o potenzialmente tali,
dalle quali le misure di mitigazione e/o
compensazione degli impatti.

M ODALITA’

E COMPLESSITA’ DELLA PROCEDURA

La VAS si occupa inoltre di predisporre
un sistema di monitoraggio individuando
un set di indicatori che rappresentano lo
stato attuale e che, periodicamente rilevati in futuro, serviranno da parametri di
verifica dell’evoluzione del territorio e del
raggiungimento degli obiettivi di cui il
PGT si è dotato, in una sorta di processo
ciclico continuo di valutazione e pianificazione (vedi schema).
Tutto il percorso sarà infine raccontato
nel Rapporto Ambientale e, in maniera
sintetica e con linguaggio non tecnico, in
una sintesi che verrà costruita per un
pubblico non esperto.
Arch. Giorgio Baldizzone
Resp. Redazione VAS
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La procedura non è un processo lineare ma richiede continue
riformulazioni degli obiettivi e delle azioni di Piano,
per un miglioramento complessivo dello strumento urbanistico.
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CON QUEST’ANNO
IL PERIODICO COMPIE 30 ANNI !
Il “Vergiate” nasceva nel 1979.
Riportiamo qui a lato la copertina del n° zero.

a sua storia ha un nome
ed un cognome Fidenzio
Favaro, l’allora Assessore
alla Partecipazione ed al Decentramento
della giunta guidata dal compianto Sindaco
Enrico Mozzini.
L’Assessore Favaro, proprio per poter raggiungere più facilmente i cittadini pensa ad
un foglio che giunga in tutte le case almeno
sei volte l’anno e che permetta così a tutti i
vergiatesi
di
conoscere
l’attività
dell’Amministrazione e i progetti che si stavano sviluppando in quel periodo di intenso
fermento sia politico che strutturale.

L

“L’idea del giornale comunale – conferma
ancora oggi il suo ideatore – fu immediatamente percepita dal consiglio comunale
come una “cosa da fare”, tanto che fu votata all’unanimità da parte dei gruppi consiliari che allora vedevano presenti i partiti storici, quali D.C. – P.C.I. – P.S.I. – P.R.I.
Da tutti i gruppi ci fu immediatamente collaborazione poiché si vedeva nel periodico
una vera e propria vetrina per farsi conoscere e per far capire ai cittadini il lavoro
degli Amministratori, che ai tempi – aggiunge il Sig. Favaro – non percepivano stipendi, se non il Sindaco, salvo un gettone di
presenza di lire 5000 che veniva general-

mente devoluto. Altra particolarità del
giornale del tempo era l’assenza di
commenti politici, sia locali che nazionali. Tutti gli articoli venivano vagliati da
un’apposita commissione, simile all’odierno comitato di redazione, composta da rappresentanti di tutti i partiti
che sedevano in Consiglio Comunale
e con una suddivisione del periodico
in due/tre parti dedicate all’informazione amministrativa e le altre alle informazioni dalle associazioni e dalle
realtà locali”.
Favaro lascia il giornale, per sua iniziativa, dopo ben 15 anni, durante
l’amministrazione Taras e questo
per dare spazio a nuove idee.
Naturalmente non si può che ringraziare quegli Amministratori ed in
modo particolare il Sig. Favaro che
in modo lungimirante diede vita a
questa realtà che ancora oggi
entra in tutte le case dei cittadini di
Vergiate per portare le notizie di
vita cittadina e rimane un mezzo
democratico di pluralità a disposizione di ogni singolo cittadino.
Silvano Moroni

A CIMBRO
IL FALÒ DI SANT’ANTONIO
n occasione della festa di
Sant’Antonio Abate, che cade il
17 gennaio, e che in molti paesi
del Varesotto è caratterizzata dall’accensione di grandi falò (si pensi
a quelli in Piazza della Motta a
Varese e a Viconago, tanto per
citare i più famosi), anche Cimbro
non ha voluto essere da meno e il
Gruppo Genitori dell’Oratorio ha
deciso di realizzare un grande falò

I

nei prati dell’oratorio stesso, falò
che è stato acceso la sera di sabato 18 gennaio a causa del maltempo che aveva colpito la zona la
sera di Sant’Antonio.
Grazie al lavoro di alcuni volonterosi e al sostegno in termini logistici (bancali di legna e mezzi) delle
ditta Irca e di Pirolo Siro ed
Emanuela è stato possibile formare una catasta alta ben 8
metri e mezzo con la vecchina in cima, catasta che il
Sindaco
di
Vergiate
Alessandro Maffioli ha poi
provveduto ad accendere
davanti ad un folto pubblico di
curiosi, molti dei quali si sono
fermati sul ciglio della strada.
Nel corso della serata è stato
predisposto un apprezzatissimo servizio gastronomico
con polenta e bruscitt, salamelle e vin brulè.

DODICESIMO ANNIVERSARIO DELLA
SCOMPARSA DI PADRE ORESTE CERRI
i è svolta domenica 24 febbraio la COMMEMORAZIONE DI PADRE ORESTE CERRI con una grande manifestazione al Villaggio del Fanciullo dove si è tenuta la S. Messa officiata dal Vescovo Mons.
Stucchi, presso il Sacrario Internazionale dei Caduti e Dispersi in Russia, quindi la visita al Museo della
Memoria ed il pranzo con le associazioni combattenti e d’arma della Provincia di Varese.

S

Il Sacrario Internazionale dei Caduti e la cripta votiva dei dispersi in Russia fu costruito nel 1955 all’interno della struttura di accoglienza voluta da padre Oreste Cerri ed è affiancato dal 2003, dal Museo
della Memoria, che conserva cimeli e testimonianze di guerra raccolte da padre Cerri e dalle associazioni dei combattenti e d’arma.
La manifestazione ha preso avvio da Piazza Matteotti dove si sono radunati i gruppi d’arma dei combattenti e reduci e quindi, guidati dal Gruppo Alpini di Vergiate e dal loro presidente Sig. Livio Nicoletti,
il corteo, con la fanfara dei Bersaglieri in testa, ha marciato sino al Villaggio del Fanciullo.
Presenti le autorità cittadine, il Sindaco Maffioli, il Vice Sindaco De Tomasi e gli Assessori componenti
la Giunta oltre al Senatore Graziano Maffioli, a numerosi Sindaci ed all’Assessore Provinciale Bruno
Specchiarelli.
Oltre trenta le presenze dei Gruppi Alpini,
coordinati dal Gruppo Aalpini di Vergiate
che si è felicemente ricostituto nel 2005 e
che, oltre alle manifestazioni classiche
come le adunate, sta pensando ad una
“Grande Festa Alpina” al Bosco di Capra
nel prossimo mese di luglio.

Per l’edizione 2009 gli organizzatori ci assicurano che
verrà preparata una catasta
molto più grande, da guinness dei primati, con la partecipazione
del
Gruppo
Volontari Antincendio di
Somma Lombardo per garantire la sicurezza.
Qui riportata la catasta di legna
prima dell’accensione

La manifestazione ha riscosso una grande affluenza di pubblico a sottolineare
quanto Padre Oreste Cerri fosse conosciuto ed apprezzato sul territorio.

S.M.

Luca Simonetta

17

VITA
CITTADIN A

MA QUANDO ANDREMO IN PENSIONE?
VECCHIA STORIA, NUOVI PASTICCI
Uno degli ultimi atti del 2007 del governo
è stata la riforma delle pensioni sia di anzianità sia di vecchiaia

n pratica è stato cancellato lo “scalone”
Maroni e sono stati inseriti degli “scalini”
che, contrariamente a quanto sbandierato,
sembra non siano poi così migliori rispetto alle
vecchie regole. Vediamo concretamente le
novità introdotte dalla riforma Prodi.

I

A partire dal 2008, e fino a giugno 2009, per poter andare
in pensione bisogna raggiungere i 35 anni di contribuzione
e 58 anni di età se dipendenti, 59 anni se autonomi. Da giugno 2009, il requisito per la pensione di anzianità si matura
al raggiungimento delle cosiddette “quote”. Quote che si
innalzano ogni 18 mesi.
In parole semplici: dal luglio 2009 i dipendenti andranno in
pensione se, sommando l’età anagrafica e i gli anni di contribuzione maturata, raggiungo quota 95 (96 per i lavoratori
autonomi). Ma la quota si deve raggiungere con un’età anagrafica minima di 59 anni per i dipendenti (60 per i lavoratori autonomi). Questo significa che non saranno più sufficienti i 35 anni di contribuzione ma bisognerà raggiungere
almeno i 36 anni di contribuzione. Contribuzione effettiva,
esclusi quindi i periodi figurativi di malattia e disoccupazione.
Rimangono le finestre di decorrenza: quindi al raggiungimento del requisito previsto si dovrà determinare la data di
accesso alla pensione.
I lavoratori dipendenti che raggiungono il requisito entro il
30 giugno avranno diritto alla pensione dal mese di gennaio
dell’anno successivo. Quelli che lo raggiungono entro
dicembre avranno diritto alla pensione dal mese di luglio
dell’anno successivo.

I lavoratori autonomi che raggiungono il requisito entro giugno avranno diritto alla pensione dal mese di luglio dell’anno successivo. Quelli che lo raggiungono entro dicembre
avranno diritto alla pensione dal mese di gennaio del
secondo anno successivo.
Nonostante le promesse anche per chi raggiungerà i 40
anni di contribuzione sono state mantenute le finestre di
accesso. Infatti i dipendenti che raggiungeranno i 40 anni di
contribuzione entro settembre andranno in pensione a gennaio dell’anno successivo; quelli che li raggiungeranno
entro dicembre andranno in pensione ad aprile dell’anno
successivo. Quei pochi lavoratori dipendenti che, con almeno 57 anni di età, raggiungeranno i 40 anni entro marzo
andranno in pensione da luglio dello stesso anno, se invece li raggiungeranno entro giugno andranno in pensione da
ottobre dello stesso anno.
Infine, e in questo siamo l’unico paese al mondo, sono state
introdotte le finestre di accesso anche per le pensioni di
vecchiaia.
Da gennaio di quest’anno, al raggiungimento dei requisiti
minimi contributivi e dell’età anagrafica prevista per legge
(60 anni per le donne e 65 per gli uomini) si dovrà attendere la finestra di decorrenza della pensione. Quindi chi ha
solo contributi da lavoro dipendente e che compie gli anni
entro marzo andrà in pensione da luglio dello stesso anno;
chi compie gli anni entro giugno andrà in pensione da ottobre dello stesso anno; chi compie gli anni entro settembre
andrà in pensione da gennaio dell’anno successivo; chi
compie gli anni entro dicembre andrà in pensione da aprile

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 2008
“VENITE ALLA FONTE E LAVATEVI”

dell’anno successivo. Anche in questo caso le condizioni
sono peggiorative per coloro che hanno anche contributi
come lavoratori autonomi. Infatti, in questo caso, chi compie gli anni entro marzo andrà in pensione da ottobre dello
stesso anno; chi compie gli anni entro giugno andrà in pensione da gennaio dell’anno successivo; chi compie gli anni
entro settembre andrà in pensione entro aprile dell’anno
successivo; chi compie gli anni entro dicembre andrà in
pensione da luglio dell’anno successivo.
Nulla è stato deciso e legiferato per quanto attiene i cosiddetti “lavori usuranti”. Dal lontano 1995 siamo sempre in
attesa che un governo si decida finalmente ad emanare il
decreto attuativo che permetta a questa categoria di lavoratori di usufruire degli eventuali benefici previsti dalla
legge. Benefici che, per quanto indicato da questa nuova
legge di riforma, dovrebbero essere limitati ad una riduzione del requisito minimo di età richiesto per l’accesso alla
pensione, con un minimo comunque di 57 anni.
In tutta questa confusione di nuove decorrenze, di scalini e
scaloni, di decreti attuativi mai emanati, ecc. sono rimaste
le vecchie deroghe e ne sono state inserite di nuove.
Diventa quindi sempre più complicato determinare l’esatta
decorrenza delle pensioni sia per le anzianità sia per le vecchiaie. Rimaniamo tranquillamente in attesa che anche il
futuro nuovo governo provveda a complicare ulteriormente
questo caos anziché decidere una volta per tutte di porre
mano con fermezza alla riforma di tutto il sistema pensionistico.
Serenella Gioria

NOVITA’ PER CHI
SMARRISCE UN CANE...

Mi rivolgo a voi vergiatesi per un invito su un cammino di fede, d’amore…
n questo mondo di quotidiane difficoltà dove è
difficile trovare la speranza per il futuro… bisogna credere e scorgere all’orizzonte i bagliori di
un’alba, di un nuovo giorno dove l’amore per il
prossimo è il valore guida della nostra vita.
Lasciamoci trasportare dall’amore di Dio come
fece una giovane ragazza di nome Bernadette,
lei accolse quell’invito di scavare per scoprire la
fonte sconosciuta…
Oggi è fatta a noi questa proposta… andare al di
là delle apparenze, fermarsi ad ascoltare quello
che è dentro noi, andare alla fonte della Verità,
sorgente di vita, sorgente che fa rinascere la speranza.
Bisogna aver coraggio, questo sì, intraprendere
questo viaggio non è facile ma qualcuno già
veglia sui vostri passi.

I

Riproponiamo quello che fu detto dalla Vergine
Maria a Bernadette il 25 febbraio 1858 durante la
settima delle tredici
apparizioni, considerata
il cuore delle apparizioni:
“La Signora mi ha detto
che dovevo andare a
bere alla fontana e lavarmi. Non vedendola,
andai a bere al fiume. Mi
ha detto che non era lì;
mi fece segno col dito di
recarmi sotto la roccia. Vi
sono andata e ho trovato
un poco d’acqua che
somigliava fango e in
cosi piccola quantità che
ne ho potuto prendere
soltanto un po’ nel cavo
della mia mano. Tuttavia,
ubbidendo, mi sono
messa a grattare; dopo,
ho potuto prenderne. Per
ben tre volte l’ho gettata

L

’associazione Mondo
Vagabondo per la protezione degli animali,
che da quasi due anni
presta la propria opera di
volontariato nell’accudire
i cani abbandonati ospiti
presso la struttura Nobili
Nati, vi aggiorna su alcune procedure.

via tanto era sporca; alla quarta volta, ho potuto
bere. Mi fece mangiare anche un’erba che si trovava nello stesso luogo dove ho bevuto; una
volta solamente; non so perché. Poi la visione
sparì e mi ritirai.”
L’UNITALSI propone per il 150° anniversario
della Madonna di Lourdes un pellegrinaggio a
Lourdes l’invito a partecipare è aperto ad ammalati, pellegrini e persone che volessero vivere
un’esperienza di volontariato.
Il pellegrinaggio si terrà nelle date:
- in treno: 30 luglio/5 agosto
- in aereo: 31 luglio/4 agosto
Per informazioni:
Sig.ra Michela Battaglia
(Cell. 347 4141661 - Tel. 0331 947599)

A partire dall’inizio dell’anno i cani che verranno trovati abbandonati sul territorio di Vergiate e dintorni
saranno portati nel canile sanitario di Somma
Lombardo (Dog’s Ground) che li ospiterà per 10 giorni, dopodichè saranno trasferiti presso la struttura
Nobili Nati di Vergiate o presso i canili convenzionati
con i vari comuni.
Di conseguenza consigliamo a chi cercasse il
proprio cane smarrito
di recarsi prima di
tutto al Dog’s Ground
di Somma Lombardo e
solo in un secondo
tempo nelle strutture
convenzionate con i
singoli comuni.

per l’Associazione
Mondo Vagabondo
La grotta di Lourdes

Alice Macchi
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UNA COLLEZIONE DI MUCCHE
DA GUINNESS DEI PRIMATI
A Cuirone c’è una famiglia che in 20 anni
ha raccolto circa 1400 oggetti che riproducono questo animale

orse molti non ci crederanno ma a Cuirone esiste quella che probabilmente è la più grande collezione al mondo di articoli che riproducono
sotto ogni forma mucche. Sì, avete capito bene, mucche. Di ogni tipo,
foggia, dimensione. Circa 1400, un numero che secondo la collezionista, una giovane studentessa universitaria di nome Cristina, dovrebbe consentirgli di entrare ufficialmente nel
Guinness dei Primati.

F

Iniziata all’età di 5 anni quasi per scherzo insieme a papà, questa ‘strana’ raccolta è diventata un vero e proprio hobby e ha coinvolto anche gli amici che in tutti questi anni hanno
pensato bene di fare dei regali a ‘tema’, dove la protagonista era sempre lei, la mucca.
Sotto forma di oggetti di ogni tipo: tazze, scarpe, utensili, statue, peluche e quant’altro, da
tutto il mondo.
Ma perché proprio le
mucche? Ce lo spiega proprio Cristina:
“Da piccola avevo
un carattere forte e
quando decidevo di
fare qualcosa e i
miei genitori mi dicevano di no io facevo
una faccia che ricordava quella di una
mucca e così per
addolcire la mia rabbia mi regalavano
qualche oggetto che
riproduceva
una
mucca. L’hobby è
iniziato negli Stati
Uniti dove ho vissuto

per anni con la mia famiglia, lì il sabato e la domenica mattina c’è l’abitudine di fare dei mercatini fuori dalle proprie case dove si mettono in vendita
oggetti che non si vuole più tenere
con sé e io e mio padre ci dilettavamo
ad andare a cercare mucche. Arrivati
ad un certo punto la collezione era
diventata così ricca che ci siamo
chiesti se poteva rientrare tra i casi
da Guinness e facendo una ricerca
abbiamo scoperto che non erano stati
catalogate nel mondo situazioni simili; abbiamo così interpellato l’organizzazione del Guinness dei Primati che
ci ha chiesto di presentare articoli
pubblicati su giornali per poter venire
a verificare la bontà della collezione.
Mi piacerebbe poter entrare nel
Guinness per poterlo dedicare a mio
padre che ora è invalido e non può
più accompagnarmi a fare ricerche e
acquisti di questi articoli.
Per tanti anni siamo stati costretti a
tenere tutto questo materiale chiuso
nelle scatole perché in America non
avevamo spazio sufficiente poi, 2 anni fa, la mia famiglia si è trasferita qui, in una grande
casa, e finalmente ho potuto avere a disposizione uno spazio di circa 25 mq per esporre
l’intera collezione e così l’abbiamo fatto venire dall’America dentro 50 grandi scatole.”

La Redazione

- 19 GENNAIO 1908 -

NASCE A VERGIATE LA COOPERATIVA ‘CASA DEL POPOLO’
Appuntamento per la festa del 1° maggio al Bosco di Capra. Grande successo del calendario.
allo Statuto originale, approvato dal Regio Tribunale di
Busto Arsizio: art. 1 ‘E’ costituita in Vergiate fra salariati d’ambo i sessi una Società Anonima Cooperativa sotto
la denominazione Casa del Popolo – Società Anonima
Cooperativa”; art. 2 ‘La Società ha sede in Vergiate (provincia di Milano); art. 3 ‘La Società si propone di eseguire
in cooperazione lavori di costruzione murarie e di dare vita
a spacci di vino, di generi alimentari ecc. per uso degli operai.’

D

Era il 19 gennaio 1908.
50 anni dopo, nel 1958, ecco la foto che ritrae i soci della
Cooperativa in occasione dei festeggiamenti per il
50esimo anniversario di fondazione della cooperativa stessa.

Sono ripresi nel cortile interno e molti di voi lettori potranno riconoscere genitori, parenti, amici, conoscenti, che in
un modo o nell’altro hanno fatto la storia di questo paese
perché far parte di una Cooperativa, soprattutto in quegli
anni, significava dare un contributo sostanziale alla crescita sociale dell’intera comunità.
Quest’anno la Cooperativa ‘Coop. Casa del Popolo’ ha
compiuto 100 anni, un secolo di vita che gli attuali soci
hanno voluto celebrare con un simpatico rinfresco aperto a
tutta la cittadinanza domenica 27 gennaio, con la distribuzione gratuita di un bellissimo calendario stampato in 1000
copie dove viene raccontata la storia delle cooperative e
dove sono state riprodotte bellissime cartoline di Vergiate
gentilmente offerte dal signor Enrico Salina; il momento più
significativo sarà però il tradizionale
pranzo presso la struttura del Bosco
di Capra in occasione della Festa
dei Lavoratori del 1 maggio con uno
spettacolo di intrattenimento ancora
da definire.
Nata come cooperativa di consumo
il cui scopo era quello di favorire il
benessere dei soci con acquisti
scontati di merci e generi di prima
necessità, con il tempo è diventata
luogo di ritrovo e svago seguendo
l’evoluzione
della
società.
Attualmente impiega gli utili dell’attività commerciale a favore di iniziative sociali, scuole, enti assistenziali
ed iniziative culturali.

FOTO di GRUPPO dei SOCI COOPERATIVA 1958
(50ESIMO DI FONDAZIONE)

Come ci spiega il suo attuale presidente, Gianfranco Fendoni, che
guida il direttivo composto da 8 consiglieri che si ritrova per le sue
riunioni tutti i secondi giovedì del
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mese presso la sede di via Cavallotti: “Oggi i soci sono 75
e il nostro impegno è rivolto soprattutto ad iniziative di supporto e collaborazione con l’amministrazione comunale e
le associazioni. In particolare, da un paio di anni, organizziamo una castagnata davanti alla nostra sede nel mese di
ottobre, collaboriamo con la Pro Loco nella realizzazione
del Camminarmangiando in autunno, abbiamo regalato il
sipario del salone polivalente che viene utilizzato dai
ragazzi delle scuole per i loro spettacoli teatrali e musicali.
Ci auguriamo in futuro di poter collaborare di più con le
altre cooperative presenti sul territorio comunale, quella di
Corgeno e quella di Cuirone. Quello che mi preme sottolineare è che stiamo parlando di una tra le prime cooperative nate in Italia e che la gestione oculata degli ultimi anni,
dopo i difficili momenti vissuti in particolare negli anni ‘80,
ci hanno permesso di riportare in buona salute anche i
bilanci. Tra i momenti più significativi degli ultimi 25 anni va
ricordata la chiusura del negozio di generi alimentari che
ormai aveva fatto il suo tempo, l’apertura del bocciodromo
comunale proprio a fianco della Casa del Popolo, la realizzazione della sala polivalente comunale al piano superiore. Approfitto dell’occasione anche per ricordare che l’anno scorso ci ha lasciato un grande sostenitore della
Cooperativa, per anni anche presidente della stessa; sto
parlando del compianto Angelo Zarini, persona che ha
dato davvero tanto al nostro paese. E come non dimenticare anche i Braghini e i Salina, giusto per ricordare gli ultimi celebri presidenti.”
Il consigliere Giuseppe Intrieri anticipa un obiettivo del
direttivo: “Ci piacerebbe lanciare un concorso fotografico,
a partire dal mese di settembre, per poter predisporre il
calendario 2009 della Cooperativa. Nei prossimi mesi
vedremo il da farsi.”
Auguriamo alla Cooperativa Casa del Popolo altri 100 anni
di vita; è un pezzo di storia di Vergiate.
Luca Simonetta
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CONTROLLO ANNUALE
GAS DI SCARICO DEI VEICOLI A MOTORE
Il termine di adeguamento, nelle modalità qui descritte, è il 31/07/2008

ell’ambito delle misure di contenimento
delle emissioni in atmosfera e a tutela
della qualità dell’aria, la Giunta
Regionale, con delibera n. 5276 del 2 agosto
2007, ha approvato la nuova disciplina in
materia di controllo dei gas di scarico dei veicoli a motore (1).
Tale disciplina prevede l’obbligo da parte di tutti i cittadini
residenti in Regione Lombardia di effettuare annualmente
il controllo dei gas di scarico derivanti dai veicoli a motore.

N

CHI DEVE FARE
IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO
ono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico da effettuare con frequenza annuale:
a) gli autoveicoli a motore (2) ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà di residenti in Lombardia, immatricolati dal 1° gennaio 1970, dotati di: motore a benzina, gpl, gas o motore diesel.
b) i veicoli di cui alla precedente lettera a) di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione (3) che
abbiano percorso più di 80.000 km.

S

e) i veicoli che abbiano effettuato nell’anno in corso le verifiche delle emissioni in sede di revisione (5);
Sono infatti considerate valide, ai fini del rispetto delle disposizioni regionali relative al controllo dei gas di scarico, le
verifiche delle emissioni effettuate in sede di revisione.

SCADENZE

DOVE EFFETTUARE IL CONTROLLO
l controllo dei gas di scarico degli autoveicoli é effettuato
dalle autofficine autorizzate da specifica autorizzazione
provinciale.
Per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente,
sia superiore a otto, per quelli destinati al trasporto di merci
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nonché per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica, il controllo dei gas di scarico è effettuato
dai relativi uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

I

QUANT O COSTA
IL CONTROLLO OBBLIGAT ORIO

l termine di adeguamento alla nuova disciplina regionale è
fissato al 31.07.2008, per cui le sanzioni sono applicabili
a far tempo dal 01.08.2008.

I

SANZIONI
’inosservanza dell’obbligo di controllo annuale dei gas di
scarico comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 50 a € 300 mentre la mancata esibizione della
documentazione attestante l’effettuazione del controllo dei
gas di scarico comporta l’applicazione di una sanzione
pecuniaria da € 25 a € 150.

L

FONTE

e tariffe da corrispondere alle autofficine per l’effettuazione del controllo dei gas di scarico sono:

L

CHI E’ ESCLUSO DAL CONTROLLO
DEI GAS DI SCARICO

€ 12,00 IVA inclusa
per i veicoli dotati di unica alimentazione;

ono esclusi dal controllo: c) i veicoli di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione e
che non abbiano percorso più di 80.000 km;
d) i veicoli classificati d’interesse storico o collezionistico (4);

€ 16,00 IVA inclusa
per i veicoli dotati di doppia alimentazione
(cosiddetta “bifuel”);

S

R I C E V I M E N T O
A S S E S S O R I
FRANCO DE TOMASI
Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio
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)
EMANUELA MARINELLO
Assessore ai Servizi Sociale e Famiglia
(Ass. esterno)
Riceve il SABATO MATTINA, presso il Municipio,
previo appuntamento telefonico. Tel. 0331 946450
(Segreteria area socio-educativo-culturale)
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)

Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
Delibera Giunta Regionale n. 5276 del 2 agosto 2007
B.U.R.L. n. 33 del 17/8/2007 - 2° supplemento straordinario.

Sito internet: www.ambiente.regione.lombardia.it
a cura della rete di spazioRegione
(1) In attuazione dell'art. 17 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.
(2) Come definiti all'art. 54 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della
Strada".
(3) Prevista dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs 285/92.
(4) Iscritti in uno dei registri previsti all'art. 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".
(5) Di cui all'art. 80 del "Nuovo Codice della Strada".

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA ONLUS
Un grazie a tutti i vergiatesi che usano questo servizio

R ACCOLTA

umana Italia è conosciuta a Vergiate grazie ai
contenitori gialli, posizionati in via S.ta Eurosia,
con cui vengono raccolti abiti usati.
Humana Italia è un’associazione che appartiene alla
Federazione Internazionale Humana People to
People impegnata nel sostegno di progetti di cooperazione allo sviluppo da oltre 25 anni in Africa
Subsahariana ed è presente in 32 paesi nel mondo.
La raccolta degli indumenti è attuata in oltre 30 province italiane in accordo con circa 450 amministrazioni pubbliche ed alcune centinaia di esercenti privati. Tale servizio consente l’invio di abiti e scarpe in
Africa (dal 1998 sono state spedite oltre 4.200 tonnellate di indumenti con cui sono stati vestiti 1,7 milioni di persone).

H

A Vergiate dal 2000, anno d’inizio della raccolta indumenti con
4 contenitori, al 31/12/2007 sono
stati raccolti 101.600 chili di
abiti (circa 11 chili per abitante).
Una cifra considerevole che ha
permesso di vestire oltre 40 mila
persone in Africa.
Per tanta generosità ringraziamo di cuore tutti i cittadini
vergiatesi che hanno contribuito e naturalmente l’amministrazione comunale per aver
scelto il nostro servizio.
I vestiti raccolti, che sono la principale risorsa di Humana, vengono smistati e selezionati. Parte di
questi indumenti sono inviati nei
paesi del Sud del mondo, dove il
fabbisogno è elevato. La rimanente parte è venduta e permette di ottenere fondi per l’autofinanziamento dell’attività di raccolta e per il sostegno ai programmi di sviluppo.
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L’A FRICA

ABITI

È RICCA

iù della metà della popolazione in Africa
Subsahariana ha meno di 18 anni e 170 bambini
su 1000 nati muoiono prima di aver compiuto i 5 anni.
Ci sono 43 milioni di orfani e 25 milioni di sieropositivi.
In Africa mancano scuole, ospedali, servizi ma la ricchezza è nella gente che ha energie, idee e voglia di
fare.
Humana investe proprio in queste risorse portando
istruzione, aiuto all’infanzia, sviluppo comunitario,
prevenzione AIDS/HIV, tutela dell’ambiente.
L’Africa Subsahariana ha un’immensa ricchezza: un
capitale umano di oltre 700 milioni di persone. Troppe
perché il loro futuro non ci riguardi. Per aiutare l’Africa
è sufficiente un piccolo contributo. Nessuno si senta escluso.
Il metodo più veloce? Oltre ad
inserire i vestiti negli appositi
contenitori, sostenere un
bambino a distanza: con soli
25 euro al mese aiuti lui, la sua
famiglia e la sua comunità.

P

Per informazioni:

Tel. 02 935.440.00 o
www.humanaitalia.org
i rammenta che tutte le
informazioni sui dati di
raccolta indumenti presso il
centro di raccolta di Via S.ta
Eurosia sono consultabili sul
sito www.comune.vergiate.va.it del Comune di
Vergiate seguendo il percorso: Minisito Ambiente>
Raccolta Differenziata presso la piattaforma ecologica>
Indumenti.

S

SPOR T

CANOTTIERI CORGENO 2008...
...L’INVASIONE
Il titolo parrà un po’ strano, ma questo è proprio quello a cui
il Comitato Organizzatore della Canottieri si sta preparando.

ome già annunciato, dal 3 al 6 luglio
avremo a Corgeno e sul lago di
Comabbio il 19° FESTIVAL DEI GIOVANI, la più grande manifestazione remiera
nazionale per giovani dai 10 ai 14 anni.
In base all’edizione dello scorso anno (Piediluco – Terni) è
prevista la partecipazione di circa 1400 ragazzi appartenenti a poco meno di 200 società provenienti da tutta Italia
accompagnati, oltre che da dirigenti ed allenatori, da genitori e parenti tali da stimare un movimento di 7000/8000
persone, che assume appunto l’aspetto di un’invasione del
nostro territorio.
Per quattro giorni Vergiate sarà la Capitale d’Italia del
canottaggio e siamo consapevoli che è indispensabile mantenere la fama, già acquisita, di perfetta organizzazione.
Il Comitato organizzatore, di cui fa parte anche il comitato
regionale della Federazione, sta operando con le associazioni di volontariato e con l’amministrazione Comunale
affinché tutto si possa svolgere con regolarità e soddisfazione degli ospiti tale che chiunque, anche a distanza di
tempo, possa sempre dire: Ah! A Vergiate siamo stati proprio bene!
Il programma generale prevede per giovedi 3 luglio la
Conferenza stampa di presentazione dell’evento con auto-

C

rità, giornalisti e televisioni, da venerdì mattina inizio delle
oltre 300 gare, e venerdì in serata la Cerimonia di apertura
del Festival con discorsi e numeri di spettacolo. Sabato e
domenica ancora gare e nel primo pomeriggio di domenica
la conclusione con cerimonia.
Ma la stagione 2008 non è solo Festival, perchè avremo
altre quattro giornate di gare:
- 15 giugno regata regionale di scorrevole valida per la classifica nazionale;
- 22 giugno, 13 e 27 luglio: gare nazionali di sedile fisso.
In concomitanza, o quasi, delle manifestazioni remiere non
potevano mancare le tradizionali giornate culinarie di
ESTATE al LAGO 2008, infatti ecco che lo stand gastronomico offrirà 6 fine settimana da non perdere: giugno 14
e 15 (sabato sera Paella); giugno 21 e 22; luglio 3, 4, 5 e
6 (da giovedì sera a domenica mezzogiorno); luglio 12 e
13 (sabato sera Paella); luglio 19 e 20 (arborelle e
pesce); luglio 26 e 27 (sabato sera Paella).
E con il mese di marzo l’attività sportiva agonistica, dopo le
gare di fondo del periodo invernale, entra nel vivo della fase
regolamentare. Già ci sono stati raduni di selezione sia per
giovani a livello regionale che per gli junior a livello nazionale (Simone Macrì, Matteo Boldi ed Ambra
Roversi). Ambra ha partecipato anche con la selezione Lombarda dell’8+ femminile “Idrogeno Rosa”
alla famosa “Head of the River” a Londra sul Tamigi
classificandosi 14e su un lotto di oltre 200 equipaggi femminili provenienti da tutto il mondo.
Altre novità: nel mese di marzo è ospite a Corgeno
la società canottieri Hansa di Amburgo con una ventina di atleti per alcune settimane di preparazione.
Stiamo terminando presso le scuole medie di
Vergiate, Mornago e Varano Borghi il progetto di
promozione sportiva “Remare a scuola” lanciato
dalla Federazione nell’ambito dei giochi sportivi studenteschi. L’iniziativa prevede una parte teorica
sulle attività motorie e delle tecniche della voga ed
una parte riservata alla pratica del canottaggio
indoor mediante l’utilizzo del remergometro.

A discrezione delle scuole e degli studenti è prevista anche
una fase presso la sede della canottieri con uscite in acqua
con le nostre imbarcazioni. Queste attività sono propedeutiche alla partecipazione al Campionato interscolastico di
indoor rowinged ai giochi Sportivi studenteschi.
Facciamo poi un breve riassunto delle prestazioni dello
scorso anno. Nel 2007 i nostri atleti hanno disputato 378
gare conquistando 72 vittorie, 60 medaglie d’argento e 67
bronzi. In particolare ricordiamo i 2 titoli ai Campionati
Italiani con 6 piazze d’onore e 5 medaglie di bronzo, ed inoltre 5 titoli di campione regionale con 6 argento e 3 terzi
posto.Ma la novità principale è stata la convocazione in
Nazionale di 4 nostri giovani che hanno partecipato alla
Coupe de la Jeunesse, una specie di campionato Europeo
juniores, vincendo la medaglia d’argento.
Appuntamento quindi a Corgeno o per avvicinarsi alla pratica del canottaggio o, più semplicemente, per vedere le
regate o, se preferite, per gustare un più prosaico piatto di
mastro Antonio.
GioMar

LA VERGIATESE CALCIO VA A GONFIE VELE
Grande pubblico al Torneo della Befana. Il 6 maggio parte la 14esima edizione del Torneo di Primavera.
i prospetta un finale di stagione davvero interessante per la Vergiatese Calcio che,
dopo un avvio un po’ stentato, vede le sue squadre grandi protagoniste nei rispettivi campionati di categoria.
In particolare la prima squadra che milita nel Campionato di Seconda Categoria girone X
è risalita prepotentemente in vetta alla classifica e contende al Laveno il primo posto e
quindi la promozione diretta in Prima Categoria, che è la priorità della società granata per
questa stagione. In alternativa sono sicuri i play off per conquistare il secondo posto che
consente il passaggio nella categoria superiore. Ma anche le squadre giovanili vanno
forte, dai ’92 che sono ai primi posti in classifica, ai Juniores Regionali che non hanno problemi per la salvezza diretta mentre è in forte crescita la Scuola Calcio.

S

alla 14esima edizione, si terrà presso il centro sportivo comunale ‘Tullio e Masetto
Landoni’ dal 6 maggio al 6 giugno prossimi. A questa manifestazione prenderanno parte
35 società provenienti dal Varesotto, dall’Alto Milanese e dal Novarese. Le categorie interessate sono quelle dei Giovanissimi ’95, Esordienti ’96, Pulcini ’97, ’98, ’99, Piccoli Amici
2000, Scuola Calcio 2001/2002. Il torneo, che mette in palio tra gli altri i trofei Marco
Vincenzi e Piero Fiorani alla memoria e Confezioni Vuono Damiano, si disputerà tutte le
sere a partire dalle 18.30 (escluso la domenica), offrirà agli spettatori un fornitissimo stand
gastronomico e si concluderà sabato 7 giugno con la tradizionale ‘Partita del Cuore’ alla
quale possono partecipare tutti i simpatizzanti che si iscriveranno presso il Bar Luciano in
via Di Vittorio.

Va detto che sono circa 250 i tesserati della A.C.
Vergiatese e il presidente Mario Esposito con il suo
staff ha in mente programmi ambiziosi per il futuro. Per
questo motivo la società invita tutti coloro che fossero
interessati a dare il loro contributo e il loro sostegno a
rivolgersi presso il centro sportivo comunale al signor
Giuseppe Leorato: in particolare sono sempre molto
apprezzati coloro che si mettono a disposizione per la
buona riuscita delle manifestazioni che di fatto consentono alla Vergiatese di raccogliere cospicue risorse finanziarie per portare avanti l’intera stagione.
Sono due gli eventi principali durante l’anno che vengono organizzati a questo scopo e che di fatto costituiscono anche una bella vetrina per i più giovani che
si possono mettere in evidenza di fronte ad un folto
pubblico di appassionati e di esperti: il ‘Torneo della
Befana’, che coinvolge le categorie Esordienti, Pulcini
e Piccoli Amici e che si disputa durante le festività
natalizie presso la palestra comunale di Cimbro e il
‘Torneo Primavera Vergiatese’. Quest’ultimo, giunto

La foto qui riportata invece è quella dei Piccoli Amici 2001
della Vergiatese Calcio che sono giunti secondi, dietro la
Sestese, nel Torneo della Befana 2008, manifestazione
che ha riscosso un grande successo di pubblico con il pienone in occasione di tutte le giornate di gare. Le squadre
della Vergiatese sono state protagoniste in tutte le categorie, in particolare ottimo il secondo posto ottenuto dai
Pulcini ’99 sconfitti in finale dalla Pro Borgo di Borgo
Ticino. Nelle altre categorie vittorie dei Soccer Boys di
Turbigo tra gli Esordienti ’96, dell’Azzate Calcio-Mornago
tra i Pulcini ’97, della Fulgor Cardano tra i Pulcini ’98 e
delle Saette Casorate tra i Piccoli Amici 2000.

Squadra Piccoli Amici 2001 della A.C. Vergiatese,
secondi classificati al Torneo della Befana 2008

La A.C. Vergiatese, oltre ad organizzare queste importanti manifestazioni, partecipa attivamente ai principali tornei
che vengono allestiti in zona; nel periodo di Pasqua, ad
esempio, le squadre granata saranno presenti nei tornei di
San Giorgio a Legnano, di Morazzone, Ternate, Turbigo,
Solbiate Olona.
Luca Simonetta
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AMBIENTE

PARCO NATURALE COMUNALE
RISERVA MONTE SAN GIACOMO
Il Parco Naturale Comunale del Monte San Giacomo di Cuirone di Vergiate,
gestito dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino e in convenzione
con la locale sede di Legambiente, ha una notevole importanza naturalistica,
sia per le sue caratteristiche floristiche e faunistiche,
sia per la sua posizione.

l punto strategico in cui sorge può infatti
assicurare un collegamento ecologico tra
il Parco del Ticino, la Palude Brabbia
(Riserva Naturale d’importanza internazionale), il Lago di
Varese e il Campo dei Fiori (Parco Regionale); oltre che
un vasto laboratorio per il monitoraggio dell’evoluzione
dell’ambiente naturale in presenza di una così importante
infrastruttura quale è l’aeroporto di Malpensa.

I

DEL

L’ingresso del sentiero verso il Monte San Giacomo
da Via San Giacomo a Cuirone

L’ AMBIENTE
M ONTE S AN G IACOMO

27,3 m sul livello del mare, questa è la quota che raggiunge il Monte San Giacomo, uno dei rilievi più importanti del sistema collinare sud-occidentale della Provincia.
Il massiccio del Monte San Giacomo si presenta come una
lunga dorsale che si estende da nord a sud, tra il Comune
di Varano Borghi per declinare dolcemente verso Vergiate,
dividendo il lago di Comabbio, a ovest, dalla vasta pianura
alluvionale del fiume Strona.
L’origine morfologica risale ai periodi glaciali e in particolare l’ultima glaciazione, circa 15.000 anni fa, ha lasciato
un’enorme quantità di detriti che si sono addensati su questi speroni rocciosi, regalandoci quei dolcissimi anfiteatri
morenici che fanno da corollario ai nostri laghi prealpini.
L’intero comprensorio collinare del Monte San Giacomo è
caratterizzato da una continuità boscata di notevole pregio:
dal pino silvestre al castagno fino a boschi misti di latifoglie.
Si rivela preziosa anche la presenza di numerose specie
arbustive e floristiche: il pungitopo, il mirtillo, il sigillo di
Salomone, il dente di cane, gli anemoni, ecc…
La notevole estensione boschiva permette la presenza di
una fauna selvatica di grande interesse: diverse specie di
uccelli (la poiana, la capinera, la ghiandaia, diverse specie
di picchio, ecc.), di mammiferi (la volpe, la donnola, il tasso,
lo scoiattolo, il moscardino, i pipistrelli, ecc.), di anfibi e rettili.

4

IL

MONTE TRA SACRO E PROFANO

l Monte San Giacomo è da sempre avvolto da un alone di
sacralità, e da sempre ha segnato la storia delle popolazioni locali.
Accertata è la presenza di popolazioni celtiche, dal IX al V
secolo a.C., che vi eressero un fortilizio, di cui rimangono
ancora oggi evidenti testimonianze.
Nel tardo Medioevo fu un crocevia di vie di comunicazione;
una direttrice Nord-Sud collegava Varano Borghi e la cascina Boffalora con Cuirone e le industriose pianure del sommese e del gallaratese.
Una seconda via attraversava trasversalmente il Monte San
Giacomo collegando Corgeno, paese che tradizionalmente
basava la propria attività sulla pesca, con Cuirone e
Cimbro, dediti invece all’agricoltura e alla pastorizia.
Il Monte San Giacomo ha da sempre ispirato momenti di
raccoglimento, oltre che di svago e di relax. Già agli inizi nel
1900 esisteva un’area ricreativa con una caratteristica osteria, l’Eden San Giacomo, (in qualche atto notarile denominato “crotto”).

I

E SCURSIONE
Osteria Eden San Giacomo
(inizi ‘900)

AL

M ONTE S AN G IACOMO

Partenza da: Vergiate
Arrivo a: Vergiate
Distanza: 12 km circa
Dislivello: 283 m
Tempo percorso: 1 ore 30 minuti
Difficoltà: media
Percorribile: in mountain bike o a piedi
n percorso attraverso il Parco Naturale Municipale del
San Giacomo creato dal comune di Vergiate. Da
Vergiate, si raggiunge il Percorso Ginnico, segnalato con il
n. 1, e si risale il sentiero, all’inizio ripido e ciottoloso poi via
via più pianeggiante e compatto.
Dopo circa 3 km si incrocia un quadrivio alla Selletta di
Cuirone; lo si supera e si risale nel bosco sin quasi alla vetta
del Monte San Giacomo, che si raggiunge deviando a
destra.

U

PARCO NATURALE COMUNALE
DEL SAN GIACOMO
triangolino: 1 - percorso ginnico;
quadratino: 2 - itinerario ornitologico;
cerchietto: 3 - itinerario forestale;
puntino: 4 - sentiero di collegamento.

Ritornati al bivio, si tiene la destra e si scende nel bosco su
una mulattiera, sino a un bivio dove si svolta a sinistra.
Mantenendosi sotto il crinale della collina si prosegue verso
nord fino a un sentiero che sbocca su una strada sterrata.
Si prosegue sulla sterrata fino alla prima curva, dove si prosegue diritti su di un sentiero che scende in pendenza nel
bosco sino a raggiungere dei prati nei pressi della località
Boffalora (5,8 km). Scendendo sempre a destra si guadagna la strada asfaltata, dove si svolta ancora a destra e si
attraversa Boffalora e la ferrovia con un sottopasso. Subito
dopo la ferrovia si gira per l’ennesima volta a destra e si
imbocca una sterrata che costeggia il Monte San Giacomo
sul versante orientale e porta a Cuirone (9,1 km). Si risale il
sentiero (segnato in rosso) sino al quadrivio in cima alla collina (9,6 km). Si volta a sinistra e si ritorna così al punto di
partenza.

Silvano
Moroni

Resti murari presenti oggi

Colonia elioterapica
(anni ‘40)

Un tratto del percorso verso la cima
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F E S T I VA L D E L T I C I N O 2 0 0 8
M U S I C A T E AT R O D A N Z A S P E R I M E N TA Z I O N E R I C E R C A

12 aprile - 1 giugno 2008

TANTE

danza, ingresso gratuito

A SPETTANDO

aperitivo con musica e danza,
presentazione programma

Sesto Calende - Spazio Cesare da Sesto, ore 11
aperitivo musicale, presentazione programma e nuove produzioni

13

MAGGIO

DUO SCARAMOUCHE
Sospiri a Parigi
musica classica, ingresso gratuito

11

MAGGIO

Sesto Calende - centro parco di Oriano - ore 17

MASCHERENERE
L’ascia degli scimpanzé
teatro ragazzi

DOM

APRILE

10

Cardano al Campo - sala consiliare S.Pertini - ore 21

11

MAGGIO

Cardano al Campo - cineteatro Auditorium - ore 17

Vergiate - sala comunale polivalente - ore 21

DUO FULL HOUSE

LUCYLAB EVOLUZIONI

Leo on tour

Drosophila, clownerie scientifica sul moscerino della frutta

teatro comico - acrobatico

danza contemporanea

GIO

17

VEN

APRILE

16

MAGGIO

Sesto Calende - sala consiliare - ore 21

Cardano al Campo - chiesa S. Pietro - ore 21

SALON DE MUSIQUES e SOCIETà PER AZIONI

CORO POLIFONICO Accademia C. Saint Saens

Prova d’orchestra

Viaggio musicale tra il sacro e il profano

teatro musicale - coproduzione festival

musica classica, ingresso gratuito

Ancora una volta, tanti i paesi toccati lungo il percorso di ricerca ed
approfondimento dello studio delle
reciproche influenze tra il repertorio
di tradizione orale e quello della
musica classica, dalle musiche
orientali dei Virtuosi della Tracia (il
30 maggio, a Cardano al Campo)
alla Francia del Duo Scaramouche
(giovane duo di clarinetto, Viviana
Fedeli, e pianoforte, Giovanna
Gatti, il 10 maggio, a Cardano),
dall’Africa delle Mascherenere
(dedicato ai ragazzi l’appuntamento
che li vede protagonisti a Sesto
Calende, l’11 maggio) ai colori e ai
suoni di Balanza Brasil che riempiranno la serata del 17 maggio al
Palacimbro.
Un percorso multiculturale che raggiunge, significativamente a fine
festival, un punto qualitativamente
notevole con Salon de Musiques:
incontro di culture - musicisti di
fama europea che si incontrano
nella ‘sala da musica’ del festival
per cercare l’anima della musica
europea.

DOM

Segreteria e organizzazione
Ufficio Cultura
Grazia Bielli

SAB

DOM

dom 13 aprile

VEN

Anche l’open day della biblioteca, il
prossimo 18 maggio, sarà all’insegna di questo argomento: per il
momento segnaliamo, in questa
data, lo spettacolo ‘Sabor colorido’,
i profumi e i sapori brasiliani delle
ricette incontrate nei libri di Jorge
Amado interpretati dagli allievi di
Eugenio De Mello. In biblioteca e
dintorni.

IL FESTIVAL ...

sab 12 aprile

Sempre viva l’attenzione verso i
giovani, protagonisti della sezione
‘Lavori in corso’ che comprende
spettacoli curiosi, intriganti, in cui
spesso va in scena la contaminazione dei generi: musicisti che, con
vera presenza scenica, partecipano
a coreografie comiche (è il caso di
Ambaradan in Tamarros Brothers, il
20 aprile, a Casorate Sempione) o
attori - musicisti - coreografi che
rappresentano una commedia
musicale grottesca ed esilarante
ispirata al ‘Processo’ di Kafka
(Officina Manicomics, in K il
Musical, il 16 maggio a Sesto
Calende).

Si è detto, spettacoli per tutti i gusti
perché la programmazione del festival comprende anche divertenti
appuntamenti serviti… a tavola:
l’Allegra Pellagra e Bliguel, l’ombelico del mondo, celebrazione del tortellino. Anche il festival, infatti, è
attraversato dal ‘fil rouge’ che caratterizza la programmazione culturale
di quest’anno: il cibo, sia in senso
proprio che in senso metaforico.
Abbiamo presentato pellicole a
tema nella rassegna ‘Cinema di
Gusto’ a marzo; sono in programma
incontri sull’alimentazione rivolti alla
cittadinanza ed un corso di cucina.

PROGETTO DANZA

Gallarate - Spazio Proscaenium, ore 17

DOM

MAGGIO

Alice

I

In questa dodicesima edizione,
un’attenzione particolare viene
dedicata alla danza, cui si offre un
nuovo spazio scenico presso il
‘Proscaenium’ di Gallarate, casa
delle arti nata dall’esperienza della
Scuola di Danza di Lucia Galli
Galletti, prima ballerina del Teatro
alla Scala di Milano, dove danza,
musica e teatro vengono insegnate
con un’attenzione particolare alla
valorizzazione della persona.

10

Casorate Sempione - palestra comunale - ore 17

XII edizione

PROPOSTE DA GUSTARE ...

l 12 aprile a Gallarate, con l’anteprima di un aperitivo di danza, ed
il 13 aprile, con lo spettacolo del
Duo Full House al Cineteatro
Auditorium di Cardano al Campo,
riparte il festival del Ticino, con le
sue tante proposte, un ampio ventaglio di offerte di intrattenimento per
tutte le fasce d’età.

SAB

18

VEN

APRILE

16

MAGGIO

Arsago Seprio - chiesa S.Maria in monticello - ore 21,00

Sesto Calende - sala consiliare - ore 21

ORCHESTRA LARGE Accademia Sant’Agostino

OFFICINA MANICOMICS

Il suono di una giovane orchestra

K il musical

musica classica, ingresso gratuito

teatro di ricerca e comico, ingresso gratuito

19

SAB

SAB

APRILE

17

MAGGIO

Gallarate - Spazio Proscaenium - ore 21

Vergiate - frazione Cimbro - palestra comunale - ore 21

FRANCESCA CINALLI

BALANZA BRASIL

Niji

danza e folklore dal Brasile

danza contemporanea

progetto Brasil pass

20

DOM

DOM

APRILE

18

MAGGIO

Casorate Sempione - vie del centro - ore 15

Vergiate - Biblioteca comunale - ore 10/17

AMBARADAN

TREx MANOVALI TEATRALI

Tamarros Brothers

Sabor colorido

teatro di strada itinerante, ingresso gratuito

danza, progetto Brasil pass, ingresso gratuito

20

DOM

APRILE

18

MAGGIO

Samarate - villa Montevecchio, sala azzurra - ore 21

Vergiate - cortile Casa Mattaini - ore 21

ROBERTO CAIELLI

ALLEGRA PELLAGRA

Lightborne reading

teatro musical gastronomico
(consigliata prenotazione)

reading poetico, ingresso gratuito

25

VEN

DOM

APRILE

18

MAGGIO

Arsago Seprio - scuole elementari A.Moro - ore 17
Vergiate - sala comunale polivalente - ore 21

Samarate - villa Montevecchio, parco - ore 21

PEPINO SASOFONE & FEDELE UKULELE

Hoghea Boghea! (Buona fortuna!)

30-40-50 Vietato ai minori di 60 teatro musicale comico, ingresso gratuito

teatro zingaro con danze e musiche dei Rom di Romania

27

DOM

NICOLAE SERBAN & FAMIGLIA BUCUR

VEN

APRILE

23

MAGGIO

Samarate - villa Montevecchio, parco - ore 17

Bernate Ticino - teatro Canonica Lateranense - ore 21

MASCHERENERE

IRENE VENEZIANO - MATTEO EVANGELISTI

Africa racconta

Soffi di note

teatro ragazzi

musica classica

27

DOM

SAB

APRILE

24

MAGGIO

Bernate Ticino - teatro Canonica Lateranense - ore 21

Gallarate - Spazio Proscaenium - ore 21

GUITAR & KINDER ORCHESTRA

TREx MANOVALI TEATRALI

KinderKonzert: crescere con la musica

Sentimentos: i pensieri del vento

musica classica, ingresso gratuito

danza, progetto Brasil pass, coproduzione festival

GIO

1

DOM

MAGGIO

25

MAGGIO

Vergiate - Bosco delle capre - ore 17

Vergiate - frazione Cuirone - Monte San Giacomo - ore 17

FABER TEATER

MONDO FEFé

FaberFest

Mondo Circolare

teatro e musica popolare

teatro di strada, ingresso gratuito

GIO

1

DOM

MAGGIO

25

MAGGIO

Vergiate - frazione Cimbro - palestra comunale - ore 21

Bernate Ticino - parco Canonica Lateranense - ore 17

AREAZIONE

LISISTRIO

Très Rapide, Trop Rapide

Assassini di Carta

danza contemporanea, ingresso gratuito

teatro ragazzi, ingresso gratuito

3

SAB

DOM

MAGGIO

25

MAGGIO

Vergiate - sala comunale polivalente - ore 21

Arsago Seprio - palestra comunale - ore 21

I VICINI DI PEPPINO

TEATRO BLU

Tuorli

Memorias de tango

teatro comico

teatro danza

DOM

4

VEN

MAGGIO

30

MAGGIO

In concerto

Cardano al Campo - sala consiliare S.Pertini - ore 21
VIRTUOSI DELLA TRACIA ‘Bosku’ Simeonov,
Aleksey Asenov, Krasymir Kalinkov e Milen Metodjev

musica country, bluegrass

musiche della tradizione popolare

Casorate Sempione - cortile Cà di Laia - ore 17

BLUEGRASS STUFF

GIO

8

MAGGIO

-

VEN

9

SAB

MAGGIO

31

MAGGIO

Samarate - villa Montevecchio, sala azzurra - ore 21

Vergiate - Bosco delle capre - ore 21

CIRT - Centro indipendente ricerca teatrale

BLIGUEL, L’OMBELICO DEL MONDO

The Labyrinth

teatro musical gastronomico
(consigliata prenotazione)

teatro di ricerca, ingresso gratuito (consigliata prenotazione)

VEN

9

DOM

MAGGIO

1

GIUGNO

Sesto Calende - sala consiliare - ore 21

Vergiate - Bosco delle capre - ore 17

IL CORETTO DELLE 10 & KINDER ORCHESTRA

SALON DE MUSIQUES, INCONTRO CULTURE

KinderKonzert: crescere con la musica

Aleksey Asenov, Nicolae Serban e...

musica classica, ingresso gratuito

fisarmonica virtuosa, musiche della tradizione popolare da Oriente a Occidente

Ingresso agli spettacoli a pagamento
euro 5,00 - ridotti euro 3,00
In caso di pioggia gli spettacoli previsti all’aperto avranno luogo in spazi coperti

info: w w w . f e s t i v a l d e l t i c i n o . i t

Segreteria e organizzazione:
Ufficio Cultura Comune di Vergiate Tel. 0331 964120

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- dal mese di aprile ad inizio luglio 2008 -

APRILE 2008
domenica 16
TORNEO PROVINCIALE
DI MINIVOLLEY

da martedì 6 maggio
a sabato 6 giugno

sabato 14 e domenica 15 giugno

TORNEO PRIMAVERA VERGIATESE

Week-end gastronomico con la Canottieri
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Sportiva Dilettantistica
Canottieri Corgeno

Palestra comunale di Cimbro, dalle 9 alle 17
a cura Società Pallavolo Vergiate

14esima edizione del torneo di calcio riservato
alle categorie giovanili,
A.C. Vergiatese presso il centro sportivo comunale
‘Tullio e Masetto Landoni’

domenica 20 aprile – ore 15

domenica 18 maggio

ESCURSIONE TEMATICA:
“La primavera al San Giacomo”

OPEN DAY DELLA BIBLIOTECA

Riserva naturale Monte San Giacomo, Cuirone
a cura di Legambiente
info: tel. 0332 964977
e-mail: montesangiacomo@legambiente.org

venerdì 25 aprile
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Commemorazione dei caduti
con deposizione di corone
presso tutti i monumenti del Comune di Vergiate
S. Messa al Sacrario dei Caduti
presso il Villaggio del Fanciullo

MAGGIO 2008
giovedì 1 maggio
FESTA DEI LAVORATORI
In occasione dei 100 anni
della Cooperativa Casa del Popolo
pranzo comunitario
e intrattenimento musicale
presso il Bosco di Capra,
in collaborazione con la
Coop. ‘La Vittoriosa’ di Cuirone

nell’ambito della manifestazione promossa da
Regione Lombardia - Direzione generale cultura
‘Fai il pieno di cultura.
Incontri e spettacoli in luoghi straordinari’
del 16, 17 e 18 maggio

domenica 25 maggio
FESTA EUROPEA DEI PARCHI
Giornata di manifestazioni e spettacoli musicali
e teatrali, giochi di animazione per bambini,
presso l’ex Eden San Giacomo di Cuirone,
a cura di Legambiente e del Parco del Ticino

ESTATE AL LAGO 2008

domenica 15 giugno
CANOTTAGGIO
Regata Regionale Scorrevole
valida per la class. nazionale
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Sportiva Dilettantistica
Canottieri Corgeno

sabato 21 giugno – ore 21.30
ESCURSIONE TEMATICA:
“Al chiaro di luna piena”
Riserva naturale Monte San Giacomo, Cuirone
a cura di Legambiente
info: tel. 0332 964977
e-mail: montesangiacomo@legambiente.org

info: tel. 0332 964977
e-mail: montesangiacomo@legambiente.org

sabato 21 e domenica 22 giugno

GIUGNO 2008

Week-end gastronomico con la Canottieri
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Sportiva Dilettantistica
Canottieri Corgeno

lunedì 2 giugno
FESTA DELLA REPUBBLICA
Giornata di festa con tutte le associazioni locali
e Battesimo Civico per i neo diciottenni
nel piazzale delle Scuole Medie e in Largo Lazzari,
a cura dell’Amministrazione comunale

da lunedì 9 giugno
a sabato 5 luglio
O.V.EST. Oratorio Estivo Vergiatese
Dal 1983 l’Oratorio ‘San Giovanni Bosco’
anima l’estate dei ragazzi
con 4 settimane di giochi comunitari, laboratori
creativi, gite e momenti di riflessione.
In contemporanea si disputa il Torneo Serale di
Calcio giunto alla 24esima edizione.
Le date sono ancora da definire.
Non si disputeranno gare in occasione delle partite
della Nazionale impegnata agli Europei di Calcio.

ESTATE AL LAGO 2008

domenica 22 giugno
CANOTTAGGIO
Gara nazionale di sedile fisso
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Sportiva Dilettantistica
Canottieri Corgeno

da venerdì 27 giugno
a domenica 6 luglio
Vogliamo tornare a fare oh!
Festa campestre di beneficenza
presso il Bosco di Capra
a cura genitori Scuola Materna di Cuirone

LUGLIO 2008
da giovedì 3
a domenica 6 luglio
CANOTTAGGIO
19° FESTIVAL DEI GIOVANI

Riportiamo qui a fianco alcune delle belle
foto scattate durante i festeggiamenti de il

CARNEVALE 2008
realizzato a cura dell’Informagiovani del
Comune di Vergiate
in collaborazione con
C.A.G., Oratorio,
gruppo Realizzando,
gruppo GIO.VE.
e ProLoco.
(vedi articolo a pag. 8)

Grande manifestazione remiera nazionale
per giovani dai 10 ai 14 anni
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Sportiva Dilettantistica
Canottieri Corgeno

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

