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Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- da APRILE a GIUGNO 2009 -

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

domenica 24 maggio
FESTA EUROPEA DEI PARCHI
Giornata di manifestazioni e spettacoli.
Escursione tematica:
“Le sorgenti della Donda”
Ritrovo ore 14,30
Piazza Turati - Cuirone
Info: tel. 0332 964977
montesangiacomo@legambiente.org
legambienteva.blogspot.com

GIUGNO
martedì 2 giugno
FESTA DELLA REPUBBLICA
Giornata di festa con tutte
le associazioni locali e Battesimo
Civico per i neo diciottenni
Piazzale della Scuola Media
e Largo Lazzari
a cura dell’Amministrazione comunale

domenica 14 giugno – ore 20.30
CONCERTO D’ESTATE
degli allievi dell’Accademia Musicale
VIVALDI di Corgeno
a chiusura dei saggi annuali
presso la Sala Comunale Polivalente
di Vergiate
da lun 22 giugno a dom 5 luglio
“I BAMBINI FANNO OH! “
Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura genitori Scuola Materna Cuirone

domenica 26 aprile
GARA SOCIALE
DI GOLF SU PISTA
Campo di Gara del GSP Vergiate
in via Cusciano
a cura del Club Golf su Pista Vergiate

MAGGIO
venerdì 1 maggio
FESTA DEI LAVORATORI
Pranzo comunitario
e spettacolo musicale pomeridiano
località Bosco delle Capre
a cura della Coop. Casa del Popolo.
Per info e prenotazioni 335 6377054

da sabato 9 maggio
a sabato 6 giugno
‘PRIMAVERA VERGIATESE’ 2009
16esima edizione
Torneo di calcio riservato
alle categorie giovanili,
con la partecipazione di ben 37 società
da lunedì a sabato,
dalle 18.30 alle 21.30
presso il campo sportivo comunale
‘Tullio e Masetto Landoni’
a cura della A.C. Vergiatese

martedì 2 giugno
GARA SOCIALE
DI GOLF SU PISTA
Campo di gara del GSP Vergiate
in via Cusciano
a cura del Club Golf su Pista Vergiate

domenica 17 maggio
Open Day della Biblioteca
“FAI IL PIENO DI CULTURA”
Manifestazione promossa
da Regione Lombardia
Direzione Generale Cultura
nei giorni 15, 16 e 17 maggio

sabato 13 giugno
GRAN GNOCCATA IN PIAZZA
a partire dalle 19.30 in Largo Lazzari,
davanti alle Scuole Medie
a cura del Gruppo Alpini Vergiate
in collaborazione con la Pro Loco
e gruppo Gio.Ve

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

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

EDITORIALE

GUARDARE AL DOMANI
CON FIDUCIA
L’anno iniziato si presenta particolarmente difficile per una crisi economica globale
che riguarda anche il nostro Paese ed il nostro territorio ma abbiamo il dovere di sperare

l presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano ci ha richiamato, nel messaggio di fine anno, a riscoprire i valori profondi che fanno il nostro Paese e ci ha invitato a non
avere paura. E’ infatti in momenti come questi, ancora
più che in altri, che occorre assicurarsi che libertà, uguaglianza e solidarietà continuino a coniugarsi e in particolare vigilare sul principio dell’uguaglianza.
Quel principio così ben enunciato all’articolo 3 della
nostra Costituzione: “tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito
della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
nostro paese”.

I

cedere alle difficoltà, trovando anzi dentro di noi
le forze per contrastarle e superarle.
Per riuscirci, dobbiamo per prima cosa evitare
che il grande incendio finanziario che ha mandato in rogo buona parte della ricchezza prodotta nel mondo, si trasformi in una grande
depressione.
In secondo luogo sarà nostro compito riportare
l’attenzione, come dicevo, sui valori etici fondanti l’economia dello sviluppo e la nostra convivenza. Se faremo questo, non solo invertiremo la tendenza che tutti temono, ma riusciremo a trasformare la crisi in un’occasione per
ridefinire le nostre priorità, e costruire un sistema territoriale più solido.

IL SINDACO RICEVE:
TUTTI I GIOVED
I’ POMERIGGIO
S E N Z A A P P U N TA
MENTO

a SESONA (centro soc
iale)
dalle ore 17.00 alle ore
18.30
a CUIRONE (centro soc
iale)
dalle ore 17.00 alle ore
18.30
a CORGENO (ambulato
rio medico)
dalle ore 17.00 alle ore
18.30
a CIMBRO (ambulato
rio medico)
dalle ore 17.00 alle ore
18.30

SECONDO IL SE
GUENTE
CALENDARIO:

02/04/2009 CORGEN
O
09/04/2009 VERGIAT
E
16/04/2009 SESONA
23/04/2009 CUIRONE
30/04/2009 CIMBRO
07/05/2009 CORGEN
O
14/05/2009 VERGIAT
E
21/05/2009 SESONA
28/05/2009 CUIRONE
04/06/2009 CIMBRO
11/06/2009 CORGEN
O
18/06/2009 VERGIAT
E
25/06/2009 SESONA

La qualità della vita a Vergiate, non è solo
a VERGIATE (sede com
unale)
legata a fattori materiali, ma soprattutto a
dalle ore 14.00 alle ore
16.30
valori di socialità. Il nostro rilancio allora non
potrà prescindere dalla capacità di costruire
La crisi ha evidenziato pienamente deformazioni del
un nuovo sistema di welfare basato su tre
potere economico.
priorità: la famiglia, la sussidiarietà ed il benesseDobbiamo
Solo una democrazia economica ci permetterà di avere
re dei nostri giovani.
rifiutarci di cedere alla logica della pura sopravvivenza o
ragione di questo momento, perché non è difficile preveQuesto triplice orientamento richiede una crescente
del puro galleggiamento. Perché già oggi tutti gli indicadere che “chi è orfano nella terra dei diritti” poi diventi
responsabilità politica degli enti locali e in particolare deltori segnalano che il nostro è un sistema solido, ma sotto
“straniero nella terra dei doveri”. In un momento delicato
l’istituzione che qui rappresento: responsabilità che
sforzo. Sotto sforzo sia dal punto di vista socio-democome quello che stiamo vivendo tutti insieme, voi e noi
intendiamo assumerci interpretando appieno un nuovo
grafico sia dal punto di vista economico.
che governiamo la città, abbiamo il dovere di dare un
ruolo di stimolatori dello sviluppo.
messaggio altamente positivo, un’esortazione a non
Negli ultimi anni, per un meccanismo che si potrebbe
In conclusione il mio invito è guardare avanti, senza
definire “di sussidiarietà rovesciata”, i
paura. Credo che in un momento così delicato e particocomuni si sono trovati sempre più
lare noi abbiamo il dovere di sperare, di guardare al
spesso ad assumere una funzione
domani con fiducia. Perché sperare significa impegnarsi
vicaria. Per fronteggiare le nuove esia migliorare, negare le giustificazioni che ci spingono al
genze, oggi le amministrazioni locali
fatalismo, all’idea che tutto ciò che accade, accade per
sono chiamate a mettere in campo un
cause più forti di noi. Non è così. Noi possiamo miglioramix di innovazione, di creatività e di
re. Abbiamo il dovere di farlo: insieme, Amministrazione
capacità di “stare sul confine” delle
civica e forze economiche e sociali.
FRANCO DE T OMASI
proprie competenze.
A voi perciò mi rivolgo, a voi attori, protagonisti quotidiaVicesindaco e Assessore alla Sicurezza,
Tutto questo è accaduto, però, senza
ni della nostra realtà: possiamo contrastare l’impatto
che fossero predisposti gli strumenti e
Polizia Locale e Commercio
della crisi sul nostro territorio e dobbiamo determinare le
le risorse adeguate. Anzi, da anni assiRiceve presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
linee fondamentali del rilancio del nostro benessere.
stiamo a provvedimenti che mirano a
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
Oggi più che mai, mentre il mondo sembra cedere di
colpire l’autonomia dei Comuni, che
fronte alle difficoltà, e tutto sembra destinato a mutare in
rischiano di metterli in ginocchio e
MAURIZIO VIGANO’
modo traumatico, proprio ora ci appare con evidenza che
spegnere quella capacità propulsiva
Assessore allo Sport, Cultura e Politiche Giovanili
nessuna crisi può distruggere il passato. E che niente
che ne ha fatto, negli anni passati, il
Riceve il GIOVEDI’ MATTINA dopo le ore 10.00,
può crescere senza radici. Ciò significa che nessuna ricvero motore dell’innovazione e dello
presso la Biblioteca Comunale,
chezza economica, nessuno sviluppo può avvenire
sviluppo del nostro Paese.
senza valori comuni, senza continuità rispetto alla proprevio appuntamento telefonico.
Noi non vogliamo sottrarci allo sforzo
pria identità.
Tel. 0331 946450
di risanamento del Paese. Ma non
(Segreteria area socio-educativo-culturale)
accettiamo nemmeno di essere gli eleDesidero dunque ribadirlo: saranno i valori che ci ispiramenti su cui si scaricano le debolezze
no a decidere quale strada prenderemo. Saranno i nostri
MAURIZIO BUSO
del sistema. È finalmente in arrivo il
valori ad aiutarci a dividere le cose buone dalle cattive, a
Assessore ai Processi economici
federalismo fiscale. E’ un obiettivo che
rimettere ordine, a raccogliere le energie, a riscoprire le
e dell’innovazione
condividiamo. I tempi però devono
cose che davvero importano, e a fare tutti insieme, nelRiceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
essere più rapidi e soprattutto occorre
l’anno che è agli inizi, ancora un passo avanti.
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
chiarezza nei numeri, non si possono
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
penalizzare i comuni virtuosi come il
nostro ed impedirgli di utilizzare le
IL SINDACO
risorse per migliorare la qualità della
GIUSEPPE RAFFA
Avv. Alessandro MAFFIOLI
vita e dei servizi offerti ai cittadini.
Assessore ai Servizi Sociali, Famiglia e Scuola (Ass. esterno)
Riceve il SABATO MATTINA dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
Viviamo momenti decisivi.
presso la Biblioteca, previo appuntamento telefonico.
Momenti nei quali si decide
Tel. 0331 946450
il nostro futuro.
BUONA PA SQU A A
(Segreteria area socio-educativo-culturale)
Malgrado la crisi in atto,
TUTTI !
ritengo che Vergiate abbia
GIANLUCA PIETRO CARLO CORTI
le caratteristiche per divenAssessore alla Comunicazione e Partecipazione (Ass. esterno)
’ con piacere che colgo
tare sempre più una cittadiRiceve il MARTEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
na di grande qualità. Ma
l’occasione per augurare a tutti i miei
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
per riuscire in questo non
concittadini,
ai colleghi amministratori ed ai
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
dobbiamo abbassare la
collaboratori una serena Pasqua all’insegna
guardia. Di fronte alle diffidella pace e della condivisione che porti
FRANCO BERT ONI
coltà del momento, non
dobbiamo fare l’errore di
momenti di gioia e fiducia.
Assessore al Bilancio e Tributi
chiuderci in casa e di
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
Il Sindaco
rinunciare a quei processi
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Avv.
Alessandro
Maffioli
di miglioramento che sono
Tel. 0331 928741 (Servizio entrate)
decisivi.
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A VOI LA
PAR OLA

CONTRIBUTI
DI UNA CITTADINA
Posti all’attenzione diversi aspetti su cui confrontarsi

pett.le
Redazione,
Buongiorno.
Vengo a voi con alcune provocazioni e E che dire del cimitero? Neanche i vialetti centrali sono
opinioni raccolte anche da altre perso- stati ripuliti. Eh… l’addetto era malato o infortunato, c’era
ne.
poca mano d’opera. Un tempo erano i giovani e i disocInizierò col dire che il numero di dicembre del cupati a presentarsi per primi per andare a spalare.
giornalino era un vero inno alla gloria. Dal sin- E le due voragini che si sono formate nel parcheggio diedaco agli amministratori a quanti hanno una tro al cimitero? Bastano un po’ di detriti, se è una spesa
carica politica o altro è stato un gran lodarsi e ripararle con un buon materiale, ma chiudete quelle buche,
“sbrodolarsi” per i risultati raggiunti. Bravi! per favore!
Dovere! Il politichese è perfetto!
Sul sagrato della chiesa due cumuli di neve sono lì a
Per il resto… dalla sicurezza, alla protezione degli animali memoria di quando la piazza era la miglior pista per la “spi(subito dopo penalizzati per colpa dei loro proprietari), dal tüghina”, ma questo avveniva circa 60 anni fa. Anche qui
marciapiede al quale nessuno aveva mai pensato, dalla alcuni personaggi lasciano carta, cartine, pacchetti di sigaciclabile, alla cultura, alle comunicazioni, ciascuno si è rette. Per la maggior parte sono studenti che non sanno
aggiunto un serto di alloro alla già vanitosa corona.
cosa significhi “sagrato”. Guardate il vocabolario!
Io, lo capirete, sono la persona più delusa tra le tante che In via di Vittorio... come ti muovi rischi. O scivoli per il
vi hanno dato fiducia e, come la maggior parte dei miei ghiaccio e se ti azzardi a scendere dal marciapiede per
paesani, sorrido pensando ai vostri grandi progetti quando attraversare… voli… in cielo. Al Paradiso è stato ripulito un
avverto difficoltà nel quotidiano. Sogni… sogni… come i tratto della via, l’altro è rimasto illibato!
“derivati”!!!
Alla Canottieri è stato tutto ben spalato e ripulito. Ma quelDissentirei subito con la Sig.ra Bonicalzi che scrive che lo è il mondo dei giovani e dei privilegiati, bisogna dar loro
Vergiate è migliorata. Forse dove abita lei, nei quartieri la possibilità di ritrovarsi, divertirsi e socializzare!
residenziali.
E chi se ne frega! Se qualche “babbiona” come me nelIo direi che peggiora ogni giorno di più; è uno dei paesi più l’andare a fare la spesa, a messa o al cimitero cade e si
bui, con le strade più dissestate, più disordinato e più spor- rompe?
co del circondario, grazie ai suoi cittadini che vi abitano e a Meno male! Ma dove vai alla tua età… dove vai… stai a
coloro che ospitiamo.
casa!

S

Via Piave

Sicurezza. Prima delle elezioni una delegazione quasi al
completo composta da Destra, Lega e affini venne a fare
un sopralluogo nel parco di via Piave assicurando il loro
interessamento per tutti i problemi esistenti.
Qualche anno è passato, ancora stiamo aspettando due
lampadine. Ci siamo recati più volte dal Sindaco il quale ci
ha risposto che non c’erano soldi. Solo debiti. Alla fine,
esausto, ci ha concesso la catena ma le lampadine no.
Ora leggo che questo parco è da tenere in considerazione
e, come tale, che non si possono condurre cani senza
guinzaglio e museruola. Munirsi di paletta. Sul fatto di educare i proprietari dei cani è più che giusto, ma tutti sappiamo cosa può lasciare dietro di sé un cane, e non è colpa
loro. Come vogliamo chiamarli quei… che spaccano,
imbrattano, fanno gincane in un “Parco” con presenti dei
bambini? Sparano petardi, fanno baccano a qualsiasi ora e
non incorrono in sanzioni? C’è qualche legge che protegge
questi… Tutti i parchi sono stati dotati di moderne e coloratissime giostrine a disposizione di quei vandali che stupidamente si divertono a distruggere. E la sorveglianza serale in zona che era stata promessa? Quand’ero bambina in
tutti i negozi e gli uffici pubblici era affissa una targhetta per
la prevenzione della tubercolosi che diceva: “La persona
civile non sputa in terra e non bestemmia”. Metterne una
ogni cinque metri qualche… incapperà a leggerla?
Andrebbe però aggiornata con altre voci: “La persona civile… non sputa in terra, non bestemmia, non fa pisciate
cavalline negli androni, sui muri, non vomita, non lascia a
terra siringhe e preservativi, non perde mutande e calze
autoreggenti, avanzi di spinelli, mozziconi a volontà con la
speranza di veder nascere l’albero delle “sozzure”.
E quei graziosi fazzolettini conditi dalle più luride schifezze? Se tutto questo lo impastiamo con le abbondanti nevicate di questi giorni? Altro che Milano! Non si è fatto certo
bella figura!
Per stare nell’ambito di via Piave (Parco Comunale) non è
stata tolta una palata di neve. Eppure a suo tempo ci sono
state delle transazioni tra il Comune e i costruttori del condomino. Utili ad entrambi. Se si taglia l’erba e si tiene
in…ordine…

Farmacia. Mi è capitato un paio di volte di andarci il lunedì
mattina. Le dottoresse sembravano esquimesi ospitate in
un igloo. Il riscaldamento non funzionava e le ragazze e i
clienti erano al gelo!
Mi trovavo nuovamente lì mercoledì 14 ed entrando ho
notato delle grosse impronte di scarponi impantanati
(ormai asciutte, quindi, della sera prima). Subito ho pensato: “Ma questo non se le poteva pulire le scarpe?”. La sorpresa doveva ancora venire. Superate le vetrinette con i
prodotti del supermercato che occupano gran parte del
locale sono arrivata al bancone. Non c’era nessuno. La
dottoressa era andata a prendere ciò che mi serviva e io mi
sono fatta una panoramica. Mi sono chiesta e ho chiesto:
“Ma è una farmacia o un porcile?”. Decine di numerini per
il servizio clienti a terra, fango, polvere, una sporcizia
degna della grande civiltà dei tempi.
Il tutto era lì dalla sera prima, non era stato ripulito all’apertura!
Più tardi in un ambulatorio medico ho incontrato il neo eletto presidente e l’ho invitato a fare un giro. Chissà se l’ha
fatto!
Questo è ciò che lasciano gli umani! Evviva i cani! Occhio
ai padroni! eh! Zitta tu! Potresti essere sanzionata!
Eh! Zitta tu! E non permetterti di dire a qualche “sbarbatello” di avere rispetto delle cose pubbliche, se no, ti becchi
degli insulti da toglierti il fiato. E di certo avverrà!
Alla mia tenera età, dopo aver riposto qualche speranza,
ora, l’ho definitivamente persa. E per come sta andando il
mondo non posso fare altro che ripetere: “A stò münd, dà
mal ‘an va, da pegg ‘an torna” Siamo qui.
P.S. A Sesona in via delle Margherite c’è un palo della luce
in mezzo alla strada. Lo sapevate vero?
In via Sempione, zona commerciale, da secoli aspettano
le fognature. Ma prima delle costruzioni non vanno forniti i
servizi? Chi si vanterà la prossima volta?
Ho avuto grinta a scrivere tutto questo, voi avrete il coraggio di pubblicarlo e darmi qualche risposta?
(Scritta nei giorni delle grandi nevicate)
Saluti.
Una Vergiatese D.O.C.
Olga Montonati
l di là delle constatazioni squisitamente personali della
Sig.ra Montonati, in modo particolare sulla maleducazione dei cittadini e sul quale non mi voglio assolutamente
soffermare poiché non mi compete (fortunatamente almeno quello) vorrei però far notare alla scrivente, che ricordo
come una persona assai attenta alla realtà vergiatese di
ieri e di oggi anche con numerosi interventi proprio su questo periodico che, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza, questa Amministrazione si è parecchio impegnata,
lo sta facendo tuttora con l’Ass. De Tomasi in prima linea
e lo farà in futuro poiché lo ritiene uno dei punti principali
del suo programma.

A
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Per la pubblicazione su
l periodico “Vergiate
” di
vostre lettere e/o art
icoli di vario genere inv
iare il
materiale presso la
BI BL IO TE CA CO MU
NA LE
P. zz a Ma tt eo tt i, 25
21 02 9 - Ve rg iat e
(V A)
Te l/F ax 03 31 /9 64
12 0
Al fine di concedere
a quanti più cittadini
possibile uno spazio di
comunicazione nella no
stra rubrica
si prega di inviare te
sti brevi.
Per la pubblicazione su
l prossimo numero
la scadenza per la co
nsegna testi é il 16 /0
5/ 20 09 .
S CR IV ET E NU ME RO SI
!

Le iniziative per il contrasto dei crimini in genere sono
state molteplici ma in modo particolare ci tengo a sottolineare il progetto di videosorveglianza che continua ad
essere implementato e non solo “nei quartieri residenziali”
ma in ogni parte del Paese dove si reputa necessario il loro
impiego.
Vorrei poi anche farle notare che le strade del nostro comune non è affatto vero che siano le più dissestate e disordinate ne tantomeno sporche. A tal proposito la inviterei a
spostarsi in qualche altro comune, anche limitrofo, per verificare quanto dal sottoscritto sostenuto.
Ancora, relativamente alle fognature, ed in particolare a
quella di via Sempione, informo Lei e tutti i cittadini che per
la realizzazione occorrono ad oggi circa 2.500.000 euro
quindi impossibile per il nostro comune realizzarla rispettando il patto di stabilità. Sono ovviamente in sintonia
quando afferma che prima di costruire bisogna realizzare i
servizi ma, come sicuramente Lei sa, il perché non sia
stato fatto è da chiedere a chi ci ha preceduto visto che da
quando noi siamo a governo di Vergiate sull’asse del
Sempione non ci sono stati grandi implementazioni urbanistiche.
Riguardo poi al problema neve vorrei ancora chiarire che la
neve è stata tolta in ogni luogo del paese naturalmente iniziando dalle strade principali, che sono quelle più frequentate ed, a cascata, su quelle minori per arrivare al cimitero.
La informo inoltre che la neve alla Canottieri di Corgeno
non è stata assolutamente spalata dall’Amministrazione
Comunale bensì dai ragazzi e atleti della società stessa ai
quali va il nostro ringraziamento per il loro impegno anche
in questa circostanza. Naturalmente, visto anche la quantità di neve non è stato possibile fare tutto e subito ma ritengo che il servizio sia stato svolto con la giusta solerzia e
approfitto di questo spazio per ringraziare tutti gli operatori
che si sono impegnati in quei giorni.
Relativamente alla farmacia non sono certo io a dover dare
delle risposte ma il presidente della stessa a cui giriamo i
suoi quesiti.
Concludendo, Sig.ra Montonati, Lei non ha avuto coraggio
a scriverci ma ha semplicemente e giustamente “usato”
uno degli strumenti comunali per le sue richieste come
avviene in tutte le democrazie che tali si definiscano e che
noi vogliamo difendere.
In attesa di rileggerla su queste pagine la saluto cordialmente e la ringrazio delle sue “provocazioni” che mi hanno
permesso anche di dare alcune risposte ai cittadini.
Il Sindaco
Avv. Alessandro Maffioli

PREGHIERA
DI UN CANE
AL SUO PADRONE

T

u sei il mio padrone e mio amico, perciò ti amo
e ti seguo con fedeltà.

Dammi il tuo sguardo, la tua parola, il tuo affetto.
Se non ti comprendo, ripetimi il tuo comando
senza ira.
Acqua pura e cibo modesto in ciotole pulite sono
la mia salute.
Per premio concedimi qualche volta la libertà tra
l’erba che è la mia medicina.
Affidami solo alle persone che conosci e stimi.
Mettimi il nome sul collare e l’indirizzo di casa,
perché s’io mi smarrissi non finisca in mani spietate.
Non scacciarmi, se divento vecchio e malato o se
non ti posso servire.
Se non puoi curarmi o tenermi concedimi tu stesso una buona morte dopo un’ultima carezza.
Olga Montonati

A VOI LA
PAR OLA

CORSO DI INFORMATICA
PER ANZIANI
I partecipanti chiedono a gran voce la prosecuzione delle lezioni

All’Amministrazione Comunale del
Comune di Vergiate, All’Assessorato
Servizi Sociali, Al Sig. Sindaco, Alla
Resp. Area Socio Educativo Culturale

partecipanti al corso di “Alfabetizzazione
Informatica per Anziani” tenutosi a
Corgeno, sentitamente ringraziano per
l’opportunità avuta.
L’esperienza è stata positiva perché ci ha arricchito umanamente e socialmente oltre che farci apprendere le
nozioni base del P.C., così importante nel tempo attuale.
Chiediamo, pertanto, che ci sia data
l’opportunità di approfondire la
conoscenza di tale mezzo con un
NUOVO CORSO che ci permetta
anche di navigare in INTERNET,
come da inserzione pubblicata sul
n. 2 del Giornale di Vergiate del
Giugno 2008.

I

Tenuto conto che è già presente sul territorio la struttura
adeguatamente predisposta, speriamo caldamente che
sia accolta questa nostra richiesta.
Distintamente salutiamo. Vergiate, 04/02/2009
Lettera firmata dai partecipanti del corso
P.S. Chiediamo inoltre che questa nostra nota venga pubblicata sul Periodico, tra l’altro facciamo notare che il corso
ha dato i suoi frutti: questa lettera l’abbiamo scritta a computer!
entili Signore,
Gentili Signori,

G

Con piacere apprendo che così tanto avete
gradito
la
proposta
del
corso
di
Alfabetizzazione Informatica per Anziani e, con
questa occasione, anche io ringrazio gli operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare, i tecnici del CED comunale, la cui collaborazione è

N

el dicembre scorso Emilia
Ranzani Monaci, per tutti
Liana, ci ha lasciati.
Alla cerimonia di addio,
sobria e composta, hanno
partecipato i famigliari, il
marito Aldo con i figli Andrea,
Chiara e Valentina, i colleghi
dell’Organizzazione Volontari
Vergiatesi e tanti amici e
conoscenti.
E’ stato un momento d’intensa e sincera commozione, di
ricordi affettuosi, di riconoscenza cordiale per una
mamma e un’amica dal cuore
grande, generosa, piena di
entusiasmo e di iniziativa nei
riguardi della sua famiglia e
di quell’altra famiglia allargata cui ha dedicato, fin dall’inizio e per tanti anni, tempo e
impegno grandi: i Volontari
Vergiatesi.

- V ergiate -

Responsabile di Redazione
Dott. Silvano Moroni
Comitato di Redazione
Serenella Gioria,
Luca Simonetta

Per ogni informazione rivolgetevi pure alla Segreteria
dell’Area SocioEducativoCulturale
(Sig.ra Milena, 0331.946450)
L’Ass. ai Servizi Sociali, Famiglia e Scuola
Giuseppe Raffa

Realizzato il 31 gennaio a Cimbro
li organizzatori del Grande Falò di Sant’Antonio ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla buona
riuscita della manifestazione.

G

A partire dalle gentili signore che hanno realizzato il manichino (la vecchia), alle persone che si sono occupate della
preparazione della cioccolata e del vin brulè, agli sponsor,
il Sindaco Maffioli, l’Ass. Buso, le forze dell’ordine per la
loro presenza ed il Corpo Volontari Antincendio di Somma
Lombardo che ha vigilato sulla sicurezza della serata.

Dati del Falò: Altezza m 12 - Diametro m 9.
Luca
Crepaldi

CORTESIA E DISPONIBILITÀ

La comunità vergiatese sa
essere grata, non dimenticherà. Addio, Liana.
Presidente OVV

Responsabile del Progetto
Dott.ssa Cristina Fontana

Posso inoltre già anticipare che stiamo definendo una collaborazione con l’Associazione Anziani per proporre contestualmente a quello di secondo livello un nuovo corso
base per gli anziani che fossero ancora interessati.

Liana credeva fermamente,
come tutti noi, nell’insostituibile valore della solidarietà
vissuta, donata, mai quella
solamente declamata e vanamente promessa.
E aveva il dono grande di
saper condividere le necessità e le preoccupazioni di tutti,
con lucidità e chiaroveggenza
e cercando sempre di prevenire piuttosto che correre
dopo ai ripari, a volte purtroppo introvabili e indisponibili.
E aveva sempre un sorriso
per tutti.

Erminio Rebeccani

Direttore Responsabile
Il Sindaco
Avv. Alessandro Maffioli

Mi è quindi particolarmente gradito comunicarVi che sarà
effettivamente possibile proporVi un corso di secondo
livello che si terrà la prossima primavera, orientativamente tra aprile e giugno, in date che vi saranno comunicate
direttamente dagli operatori.

GRANDE FALÒ DI SANT’ANTONIO

ADDIO,
LIANA
I Volontari, quelli di oggi
come quelli di ieri, hanno
conosciuto, per aver toccato
con mano, la naturale sensibilità di Liana per i bisogni e i
desideri di tanti, la sua determinazione e tenacia nella
ricerca di modi e soluzioni per
poterli soddisfare, l’intima
gioia per i successi conseguiti, il profondo rammarico per
gli inevitabili contraccolpi che
tutti incontriamo quando non
si riesce ad aiutare il prossimo, come si desidererebbe.

stata essenziale per il raggiungimento di questo risultato,
e l’Azienda Speciale Servizi che ha messo a disposizione
i locali.

Segreteria di redazione
Maria Grazia Bielli
Editore
Comune di Vergiate
Via Cavallotti, 46/48
Tel. 0331 928711 - Fax 947466
e-mail: comune_vergiate@logic.it
www.comune.vergiate.va.it
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Periodico registrato presso il
Tribunale di Milano al n. 164 del 21/04/79

Una cittadina ringrazia
entile Redazione, sono una milanese che
da due anni vive a Vergiate per scelta.

G

Prima di Natale, per lavoro, ho avuto necessità di
fare delle ricerche bibliografiche. Era la prima
volta che entravo nella biblioteca comunale e vi
ho trovato molta cortesia, competenza e disponibilità, oltre che numeroso materiale, fatto arrivare
anche da altre biblioteche.
Quando ho ringraziato, mi è stato risposto: “E’ il
nostro lavoro”.
E’ vero, però se un servizio comunale funziona
bene, mi sembra doveroso segnalarlo pubblicamente. Cordiali saluti.
Ferrari Rossella
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ent.le Sig.ra Ferrari, in primis siamo noi a ringraziarla per la Sua cortese lettera che naturalmente non può
che farci piacere visto l’impegno che viene giornalmente profuso dal personale del Comune ed in questo caso in particolare
della Biblioteca.

G

Riteniamo che essere al servizio dei cittadini sia
un preciso dovere ed esserlo soprattutto in modo
intelligente e cortese.
Nella speranza che gli uffici possano essere
ancora a Sua disposizione la salutiamo cordialmente.
La Redazione

A VOI LA
PAR OLA

UNA SOCIETÀ CHE SI RINNOVA
E RINASCE NELLA TRADIZIONE
Tutta Corgeno si mobilita per sostenere la Cooperativa

’ stata davvero senza precedenti la
partecipazione dei Corgenesi agli sforzi che stiamo portando avanti per far
uscire la Società Cooperativa dalle difficoltà
in cui versa attualmente.
Dalla partecipazione massiccia alle assemblee della Cooperativa e della Società di
Mutuo Soccorso sono scaturiti volontariamente sostegni
concreti e generosi, utilizzati per la ristrutturazione dei
locali del bar, preceduta da una completa e più consistente revisione dell’organizzazione e dei metodi di gestione.
Oggi il Bar e la Trattoria, che hanno riaperto i battenti già
dal 12 dicembre, sono pronti per arricchire la loro offerta
con una Pizzeria con forno a legna che sarà inaugurata ai
primi di marzo.
Ovviamente l’adiacente negozio di alimentari nel frattempo non ha mai smesso di funzionare, offrendo a tutti, ma
in particolare a chi non può spostarsi agevolmente dalla
nostra frazione, un servizio insostituibile; ci auguriamo che
sempre di più questo negozio venga frequentato.

E

Altri progetti sono in cantiere, sempre con l’obiettivo di
risanare una situazione non agevole.
Cogliamo l’occasione per ribadire a tutti la nostra disponibilità a discutere e spiegare la situazione in cui versa oggi
la Società Cooperativa (senza dover ricorrere a lettere
anonime, e qui ci riferiamo alla lettera della “cittadina corgenese” pubblicata sullo scorso numero del periodico
comunale) e a presentare i nostri progetti, augurandoci
che il nostro impegno continui ad essere sostenuto dai cittadini di Corgeno: a loro il nostro più caloroso “Grazie!”.
Corgeno, 12 febbraio 2009
Il Consiglio di Amministrazione
Gianni Battaglia
Giampietro Tamborini
Silvio Brebbia
ertamente è stata una splendida dimostrazione di
attaccamento al proprio territorio la mobilitazione dei
corgenesi per “salvare” e sostenere la “propria” cooperativa, ricca di storia locale e spesso anche punto di incontro
della comunità.

C

IL ‘CRUCCIO’ DELLA PISTA
CICLABILE DI CORGENO...
gregio Direttore, durante l’ultimo
Consiglio Comunale di Vergiate, la
sera del 20 gennaio scorso, è stata
letta, da parte del gruppo consigliare “Uniti
per Vergiate”, una lettera, firmata da alcuni
cittadini ed inviata anche alla Regione
Lombardia, della quale riporto uno stralcio:

E

“La variante che il Comune di Vergiate persegue sembra quindi avere lo scopo di
favorire gli interessi personali di un singolo
proprietario giacché, facendo in modo che
la pista passi per un tratto lungo la sponda
del lago (ad onta dell’interesse pubblico alla
salvaguardia dell’habitat naturale), la proprietà di tale singolo verrebbe totalmente
“risparmiata”.
Infatti, guarda caso, la variante voluta dal
Comune fa si che la pista subisca una
deviazione - rispetto al precedente tracciato
approvato nella conferenza dei servizi del
21/06/06 - sulla riva del lago per il tratto
necessario e sufficiente a schivare la proprietà di quel singolo residente.”
Nel contempo, Legambiente e LIPU, in un
fax, datato 21.01.2009 inviato tra altri anche
allo stesso Comune di Vergiate, “manifesta
completo sconcerto di fronte alla ipotesi
prospettata e si auspica che il Parco e le
Autorità competenti si esprimano negativamente rispetto alla variante e si proceda
con il progetto originario.”
Ma sarà questa la ragione che ha lasciata,
a tutt’oggi, incompiuta la pista ciclabile
intorno al lago di Comabbio proprio sul territorio del Comune di Vergiate? Pista già
decisa nel 2006 con un percorso mai contrastato né dai proprietari, nei confronti dei
quali erano già iniziate le attività di esproprio, né da alcun ricorso al TAR. Si fa tanto
parlare, anche a scuola ai nostri ragazzi, di
ambiente e di ecologia, quindi: è possibile
che per la volontà di un singolo, solo perché
nella stanza dei bottoni, la cosa più importante sia il proprio orticello davanti a casa?
Speriamo proprio di no! Il mondo ci è dato
solo in prestito dai nostri figli e non appartiene di certo agli amministratori locali pro
tempore.

Fortunatamente oggi bar e trattoria sono di nuovo al servizio dei cittadini assolvendo così anche a quel compito di
aggregazione sociale di cui erano, sono e sicuramente
saranno testimoni. Riguardo alla lettera a firma “una corgenese” si informa che non è assolutamente anonima poiché la redazione non pubblicherebbe mai una qualsiasi
notizia senza essere a conoscenza da dove proviene. E’
però anche possibile pubblicare senza il nome se la richiesta è in questo senso. Augurandoci di avervi ancora ospiti su questo periodico con i vostri contributi cogliamo l’occasione per ringraziare ancora dell’impegno profuso a
nome dell’Amministrazione e di tutti i vergiatesi.
La Redazione

COME FARE A CONCENTRARSI
QUANDO FUORI NEVICA?
In una delle giornate di neve di questo lungo inverno i ragazzi della
Scuola Primaria di Cimbro hanno trovato ispirazione poetica....

el dare risposta alla lettera inviata
dal Sig. Bettinaglio vorrei chiarire
alcune imprecisioni in essa riportate.
Innanzitutto informare lo scrivente ed i lettori che il ricorso al TAR (da questa
Amministrazione ereditato) esiste e peraltro
uno stralcio fu già pubblicato qualche mese
fa proprio su questo periodico e fu proprio il
TAR stesso ad annullare il tracciato approvato dalla allora conferenza dei servizi di
cui si accenna nella lettera.

N

Il ricorso fu portato avanti da un cittadino
residente sul territorio di Vergiate mentre il
consigliere a cui supponiamo lei si riferisca
nella lettera non ha assolutamente intentato nessun ricorso né null’altro benché ne
avesse diritto, non come amministratore
(come lascia sottintendere il firmatario della
missiva) ma come normalissimo cittadino.
Vorrei sottolineare che le decisioni che vengono prese in Giunta o in Consiglio
Comunale sono sempre espressione di un
voto di maggioranza e quindi un singolo
consigliere o assessore non ha alcuna possibilità di decisione unilaterale.
Desidero poi far notare che la pista ciclopedonale non tocca solo il territorio di Vergiate
ma di altri quattro comuni che peraltro
hanno fatto transitare la suddetta pista non
solo in riva al lago ma in alcuni casi addirittura dentro il lago stesso e allora non vedo
perché non possa essere fatto anche sul
nostro territorio.
Faccio inoltre presente che prima di prendere qualsiasi decisione o predisporre alcuna proposta sono state effettuate tutte le
riunioni necessarie con gli Enti e le
Istituzioni, compreso il Parco del Ticino e la
Provincia di Varese che è la titolare del progetto.
Augurandomi di aver dato le necessarie
informazioni

IL SINDACO
(Avv. Alessandro Maffioli)

C

ome fare a concentrarsi a scuola
quando fuori nevica?

È quasi impossibile! E allora perché non
farsi ispirare dalla neve per trasformarsi in poeti in erba!

MATRIMONIO
Neve!
La natura indossa
un vestito da sposa.
Chicchi di riso
scendono dal cielo
per la sua festa.
Un tappeto bianco si stende
al suo passaggio.
Inverno accoglie la sua sposa
immacolata.

Francesco B.

NEVE !
Neve,
bianche foglie leggere
ondeggiano nel cielo.
Neve,
un candido lenzuolo
ricopre la terra
silenziosa.
Neve,
un brivido freddo
attraversa la natura
infreddolita.
Neve,
una inaspettata
sorpresa
riscalda il mio cuore.
Virginia P.

Louis A. Bettinaglio
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Questo è ciò che è accaduto a noi,
alunni di classe 4^ della Scuola
Primaria “K. Woytjla” di Cimbro, e queste sono alcune delle poesie nate dalla
nostra fantasia e dalle sensazioni
suscitate in noi dalle “spettacolari”
nevicate di quest’inverno.

NEVE!!!!!!!
Neve fredda come il ghiaccio,
neve leggera come il vento,
neve bianca quanto un mantello
che avvolge la città.
Neve soffice come un cuscino,
delicata come un bambino.
Desiderata come un amico,
inaspettata come un regalo.
Francesca V.

IL COMUNE
INFORMA

PROSSIMAMENTE...
...IL CENTRO ESTIVO
Anche quest’anno ci sarà la proposta
del Centro Estivo comunale
presso il C.A.G. a Corgeno

l centro inizierà lunedì 15 giugno e terminerà il 31 luglio per la durata di 7 settimane.

I

Le attività si svolgeranno sia alla mattina che il pomeriggio
compresa la possibilità di rimanere a mensa. Le due parti
della giornata sono organizzate in maniera differente con
attività e partecipazione diversa: al mattino sono presenti
attività laboratoriali e i bambini sono divisi in gruppi in base
alle attività; al pomeriggio c’è un vero e proprio percorso di
gruppo con giochi e attività e i bambini e i ragazzi sono

divisi per età, abbiamo infatti il gruppo dei
grandi (normalmente dalla quinta elementare alla terza media) e il gruppo dei piccoli (dalla prima alla quarta elementare).
Il personale del centro estivo è formato da educatori che
tendenzialmente lavorano già al Centro di Aggregazione
durante il resto dell’anno con i bambini e i ragazzi delle
medie. Vi sono presenti anche i ragazzi delle scuole superiori in qualità di animatori volontari, che partecipano prima
a un breve percorso di formazione.

VUOI VENIRE A GIOCARE CON NOI ?
llo scopo di offrire ai bambini e
alle famiglie una sempre più
ampia e differente possibilità di utilizzo dell’ASILO NIDO COMUNALE
abbiamo introdotto, presso il
Servizio per l’Infanzia – Gruppo 0/6
di Via Stoppani, un nuovo servizio:
il part-time pomeridiano.

A

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. Da quest’anno, per venire incontro a
necessità particolari, il Comune darà la possibilità di effettuare l’iscrizione solo per la mattina, partecipando così ad
una parte delle attività del centro estivo.
La mensa, che è facoltativa, sarà dalle 12.00 alle 14.00.

Orari, attività, modalità di iscrizione,
costi e scadenze saranno tutti
dettagliatamente indicati
nelle schede di iscrizione
che verranno distribuite a scuola prima delle
vacanze di pasqua
e che dovranno essere
riconsegnate entro il 24 aprile 2009.
Il pagamento del bollettino non va effettuato immediatamente ma in un secondo momento, come verrà indicato
sul volantino, perchè normalmente viene stilata una graduatoria di iscrizioni che tiene conto della continuità educativa di bambini e ragazzi che durante l’anno già frequentano le attività educative del Centro di Aggregazione
Giovanile di Corgeno e Cimbro.

I bambini iscritti a questo servizio
possono frequentare dalle ore 13
alle ore 18, dal lunedì al venerdì,
per 47 settimane all’anno. Il costo
della retta fissa di frequenza mensile viene ridotto del 45%.
Per informazioni più dettagliate
puoi chiedere informazioni e fissare
un appuntamento, telefonando al n.
0331 947278.

Per informazione rivolgersi alla segreteria dei servizi
socio-educativi Tel. 0331 946450 oppure direttamente al
C.A.G. nei giorni ed orari di apertura (lunedì e mercoledì
dalle 17 alle 18.30 per i ragazzi delle scuole superiori, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 18.00 per i ragazzi delle
medie, sabato dalle 14.30 alle 17.00 per i bambini) Tel.
0331 947627.

Ti aspettiamo!

L’Area Socio Educativo Culturale

DOTE SCUOLA
Possibilità di sostegno agli alunni
promossa dalla Regione Lombardia
a
DOTE
SCUOLA
è
una
grande
opportunità,
promossa dalla Regione Lombardia, che
segna il percorso
educativo dei ragazzi dai 6 ai 18 anni.

L

È attribuita agli studenti delle
scuole statali e paritarie di ogni
ordine e grado e a chi frequenta i percorsi di istruzione e formazione professionale per l’assolvimento del diritto-dovere di
istruzione e formazione.

E’ possibile inoltrare
la domanda
DOTE SCUOLA
fino al 30 aprile 2009.

ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010

T

utti gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia statali di
Corgeno e Sesona, alle scuole primarie di Cimbro,

Corgeno e Vergiate e alla scuola secondaria di primo grado
“Don Milani” per l’anno scolastico 2009-2010, riceveranno
entro il mese di aprile le informazioni e tutte le indicazioni
su come fare le iscrizioni ai servizi scolastici forniti dal
Comune di prescuola, mensa e trasporto.
Per verificare se hai diritto alla
“DOTE SCUOLA
Sostegno al reddito”
o “DOTE MERITO”
(per i risultati conseguiti
nell’anno scolastico ‘08/’09)
rivolgiti all’Ufficio Scuola
del Comune (tel. 0331 946450)
o consulta il sito
www.dote.regione.lombardia.it

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 informazioni: Ufficio Scuola 0331-946450
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SPAZIO GIOVANI

28 FEBBRAIO 2009:
CARNEVALE A VERGIATE!
...UN SUCCESSO!

Il Carnevale Vergiatese, nato l’anno precedente da un ottimo lavoro di rete fatto
dal servizio InformaGiovani del Comune di Vergiate, quest’anno ha spiccato il volo!
l concorso “Maschere dal Mondo” seconda edizione ha visto
la partecipazione di ben 347 maschere con le quali si è allestita una mostra in sala polivalente, dove ognuno poteva
recarsi per votare la maschera più fantasiosa, quella più bella e
la classe più creativa.
Oltre al premio popolare, le associazioni hanno decretato la
maschera più bella per ciascuna classe coinvolta!

I

Dopo l’apertura della mostra venerdì 27 pomeriggio, il carnevale è partito ufficialmente con il ritrovo nel piazzale della scuola
media alle 14.00 di sabato dove ci si è radunati in moltissimi: bambini e ragazzi, chi
mascherato e chi no, giovani, genitori e
nonni… più di 350 persone!

Un
ringraziamento
particolare
all’Associazione
Commercianti Vergiatesi che anche quest’anno ha offerto
numerosi premi!
Il bilancio della giornata è 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, il
CAG e l’Oratorio per i giochi, le scuole per la loro partecipazione al concorso delle maschere, le Associazioni ‘Il Faro’ e
‘Realizzando’ per il loro prezioso
impegno nell’allestimento della
mostra,
l’Associazione
Commercianti, i ‘Damatrà’ e le
‘Fiamme Brille’ e, ultimi ma non
ultimi, la polizia locale che ha
permesso l’ottimo svolgimento
della sfilata!
Ci sentiamo di dire che ci sono
buone basi per poter fare sempre di più!

Subito
si
sono aperte
le
danze
con il gruppo DAMATRA’, musiche popolari dal mondo, alle 14:30 circa è partita la
sfilata per le vie del paese sempre accompagnata dalla musica
e dalla giocoleria delle ‘Fiamme Brille’ giovani artisti sestesi. Il
punto di arrivo del corteo è stato l’Oratorio, dove i ragazzi del
C.A.G. comunale, in collaborazione con il gruppo
adolescenti e giovani dell’Oratorio, hanno allestito
vari stand di giochi in cui si sono cimentati più di
150 bambini! Alle 16:00 merenda per tutti e dopo il
gruppo ‘Il Faro’ ha annunciato i vincitori del concorso delle maschere del mondo…
Ecco gli artisti vincitori:

- Maschera più fantasiosa: Eleonora Baldassari
- Maschera più bella: Saira Serafini
- Classe più creativa: Scuola De Amicis classi 3A
e 3B

Premi della giuria
Associazioni

E per l’anno prossimo aspettiamo altra gente, altre idee, per
rendere questa manifestazione ancor più bella!
Michela Prando
o meglio… Sandy

SCELTO IL LOGO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI

uest’anno il Consiglio Comunale
dei Ragazzi ha deciso di organizzare un concorso per scegliere il suo logo
permanente.
Lunedì 9 febbraio 2009, alle ore 8:45, i
referenti della commissione ‘logo’ (creata appositamente per il concorso) si
sono riuniti in un’aula della scuola, con
alcuni professori, per scegliere e votare
quello che diventerà il logo permanente
del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Q

Premi giuria popolare

(composta dalle
‘Realizzando’)

In due anni la rete delle persone
coinvolte dall’InformaGiovani di
Vergiate nell’organizzazione ha
permesso di fare un Carnevale sempre più vicino e legato al
territorio, ed è solo così che una manifestazione può riuscire!

‘Il

Faro’

e

- Premio della critica: Luca Mare.
- Maschera più bella di prima elementare: Luca
Isotta, Alessandro Altomare, Iervolino Sara.
- Maschera più bella di seconda elementare:
Gabriel Ardis, Buschimi Matteo, Sara Battaglia,
classe II Scuola De Amicis.
- Maschera più bella di terza elementare: Marco
Cardani, Monti Eleonora.
- Maschera più bella di quarta elementare: Chia
Sara, Siciliano Fabio, Greta D’Agata.
- Maschera più bella di quinta elementare: Ferrari
Valentina.
- Maschera più bella di prima media: Asia Leigh.
- Maschera più bella di seconda media: Croci
Chiara, Modde Francesco, Massimo Isotta.
- Maschera più bella di laboratorio artistico medie:
Roith Verma.

Hanno partecipato al concorso quasi
tutti gli alunni della scuola secondaria
‘Don Lorenzo Milani’ e qualche studente
delle scuole elementari; infatti il concorso era aperto anche a loro. Sofia
Gentile, Sara Praticò e Massimo Isotta (i
referenti) hanno iniziato con l’eliminare i
disegni a colori che non avrebbero potuto vincere perché lo vietava il regolamento. Poi hanno scartato i meno adatti, cioè quelli che non davano l’idea di un
consiglio comunale dei ragazzi, quelli
che avevano solo una scritta o quelli
che, rimpiccioliti, non sarebbero
stati efficaci. Scartati i meno adatti,
una decina di disegni ‘sono passati
in semifinale’ ed è stata fatta una
terza selezione superata solamente
da cinque lavori.
A quel punto i referenti hanno votato e si è ottenuto il seguente risultato:

Primo classificato:
Camilla Algisi classe 3^B
Il vincitore ha rappresentato il simbolo del comune di Vergiate, il gallo,
all’interno di una figura geometrica
con la scritta ‘CCR’.
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Secondi classificati:
Saira Serafini classe 2^C e
Massimo Isotta classe 2^C
I secondi classificati hanno rappresentato rispettivamente un bambino sullo
skate board e un omino stilizzato con
all’interno la scritta ‘CCR’.

Terzo classificato:
Daniel Martines classe 2^C
Il terzo classificato ha rappresentato la
scritta ‘CCR’ all’interno di un cerchio con
delle linee geometriche.
I rappresentanti della commissione
‘logo’ vogliono ringraziare e complimentarsi con tutti coloro che hanno dato il
loro contributo e che si sono impegnati,
anche gli studenti delle elementari: i
disegni erano veramente bellissimi!
Massimo Isotta
‘Commissione Giornale’

SPAZIO GIOVANI

‘A TEREZIN
NON CI SONO FARFALLE’...
In occasione della ‘Giornata della Memoria’ - 27 gennaio uno spettacolo teatrale ideato e rappresentato
alla Sala Polivalente dagli alunni del laboratorio teatrale
della scuola media ‘Don Milani’
a qualche anno numerose sono le iniziative realizzate nel nostro Paese per celebrare il “Giorno della
memoria”, istituito dal Parlamento della repubblica
italiana con la legge 211/2000, allo scopo di riflettere sulla
Shoah (lo stermino del popolo ebraico), sulle atrocità
determinate dalle leggi razziali e dalle persecuzioni nei
confronti dei cittadini ebrei e, insieme, di ricordare tutti
coloro che hanno subìto la deportazione e hanno sacrificato la loro vita per opporsi al folle progetto nazista.
Tener viva la memoria per capire, per costruire una
coscienza civile che ripudi ogni forma di razzismo etico,
religioso, culturale è compito anche della scuola. La
memoria è un dovere: nei confronti di milioni di vittime
della Shoah e di tutte le guerre, ma anche verso noi stessi e verso le future generazioni.

D

Quest’anno si celebra anche la Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, approvata il 20
novembre 1989, dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite.
Diritti calpestati, diritti ignorati, diritti dimenticati, diritti
negati come la negazione del diritto fondamentale dell’uomo: quello della vita.
Hanus, Pavel, Alena, Petr sono alcuni dei 15.000 bambini
e adolescenti ebrei che, strappati ai loro genitori, vissero
nella città ghetto di Terezin (Rep. Ceca), prima di essere
deportati nel campo di sterminio di Auschwitz. Dei 15.000,
tra i sette e tredici anni, ne tornarono meno di 100. Agli altri
fu negato il diritto fondamentale della vita. Di loro ci restano soltanto un pacco di disegni infantili e poche semplici
poesie. I disegni e le poesie dei bambini di Terezin, la loro

COSA PENSANO I PROTAGONISTI?

Alessia Accettulli: “Portare in scena uno spettacolo dà una grande
soddisfazione e poi ho dimostrato a me stessa di essere in grado di
recitare di fronte ad un pubblico”
Alessia Annecchiarico: “Recitare in uno spettacolo creato da noi è
bello; è venuto fuori un bel lavoro, anche se morivo dalla vergogna”.
Francesco Clerici: “Provavo un’ansia e un’emozione indescrivibile,
dolcezza, il loro infantile doloma l’aver sentito gli applausi mi ha reso felice ed orgoglioso del mio lavoro”.
re, il senso della tragedia che
Carlotta Frosi: “Io non ho mai recitato e per me è stata un’esperienza
racchiudono, chiedono agli uomini
meravigliosa, vorrei ripeterla”.
di oggi un impegno a cui non è possiThomas Nizzali: “Andare sul palco e recitare ti rende forte.
bile sottrarsi: impedire che si ripeta ciò
Sono soddisfatto perchè mi sono impegnato”.
che è accaduto, che altri ghetti rinasca- Francesca Oliveto: “Pensavo a quei bambini che non ci sono più.
no, che altre Terezin funestino la Quando ho recitato la poesia, ho pensato che quelle parole erano di
Terra.
un bimbo che purtroppo non ha potuto godersi la vita”.
Sappiamo che non tutte le radici che
Ylenia Perri: “Mi sono piaciuti gli applausi che ho ricevuto alla
hanno generato il nazismo, sono state
fine, sono stati gratificanti”.
estirpate dalla nostra storia. I disegni e le
Eleonora Perucco: “E’ un laboratorio creativo, dove persone
poesie dei bambini di Terezin devono
diverse si incontrano e imparano a conoscersi”.
renderci insopportabile la sopravvivenza
Arianna Simonetta: “L’attività mi è piaciuta perchè ho dato le
di tali radici.
mie idee; mi sono impegnata e mi sono divertita”.
Micol Tiana: “Il laboratorio mi è piaciuto perchè sono riuscita a
Per questo e per tutti i bamsuperare le mie paure; ho aiutato a stendere il copione, ho fatto
bini del Nord e del Sud del mondo, a
nuove amicizie e mi sono divertita”.
cui la dignità personale è negata, abbiamo dedicato il nostro spettacolo teatrale.
Un lavoro che gli alunni del laboratorio
teatrale hanno ideato e messo in scena
con impegno e serietà. Gli spettacoli si sono svolti
Polivalente, la biblitecaria Grazia Bielli, sempre sollecita
la sera del 26 gennaio, a beneficio anche dei genitori, ed il nella collaborazione ed i colleghi che in vari modi hanno
mattino del 27 gennaio ‘Giornata della Memoria” in visione contribuito alla realizzazione dello spettacolo.
a tutti gli studenti ed i professori.
Li ringrazio con un pizzico di orgoglio, per aver avuto il
coraggio di accettare la mia proposta nell’affrontare una
tematica storica così tragica, lontana dalla loro realtà ed
emotivamente coinvolgente.
Ringrazio l’Amministrazione comunale che ha patrocinato
la nostra iniziativa e ci ha gentilmente concesso la Sala

Un commosso ringraziamento è doveroso nei confronti del
Sig. Sergio De Tomasi, sopravvissuto al campo di concentramento di Mauthausen che anche quest’anno, nonostante i problemi di salute, ha raccolto l’invito a portare la testimonianza su uno dei periodi più bui della nostra storia.
Prof.ssa Paola Romano

G I O R N O D E L R I C O R D O
- 2 4 F E B B R A I O In occasione del “Giorno del Ricordo”, istituito dal Parlamento in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriana,
il Consiglio Regionale della Lombardia con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ha indetto un concorso di rappresentazione
in qualsiasi forma (poesia, tema, ricerca, disegno, manifesto, ecc…) per ricordare questo drammatico momento della nostra storia
che per molti anni era stato dimenticato.

nche la nostra scuola “Don L. Milani” ha partecipato con opere grafiche che hanno
coinvolto gli alunni della classe 2^B, alcuni della 2^C, i partecipanti ai laboratori artistico e teatrale sotto la guida dell’insegnante di arte Prof. Corrado Macchi.

A

Gli alunni hanno prodotto disegni riguardanti il tema ed un fotomontaggio dal titolo “febbraio 1947 – febbraio 2009: esodo da Pola, tra realtà e finzione”.

Il giorno 24 febbraio i ragazzi, accompagnati dagli insegnanti, si sono recati presso la
sede della Regione Lombardia dove, alla presenza delle autorità regionali lombarde e
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, sono stati presentati e premiati i
lavori di tutti gli aderenti al concorso.
Alla scuola è stato consegnato un attestato di partecipazione oltre alla possibilità di un
viaggio a Redipuglia.
Prof.ssa Maria Luisa Colombo
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CHIA.VE.: UN PROGETTO
CHE APRE LE FRONTIERE
Ce l’abbiamo fatta! Un’equipe progettuale motivata e volenterosa ha ottenuto un importante risultato,
peraltro confidando solo su risorse interne e senza rivolgersi ad agenzie specializzate: ci abbiamo fortemente creduto, ci abbiamo lavorato e siamo arrivati fino in fondo.

’ finalmente ufficiale:
con propria decisione
dello scorso 18 dicembre il Comitato di Pilotaggio del
Programma
di
Cooperazione
Transfrontaliera Italia Svizzera ha ammesso al finanziamento il progetto “Chia.Ve.:
un progetto che apre le frontiere”, presentato dal Comune di Vergiate come capofila,
in partnership con il Comune di Sesto
Calende, la Cooperativa L’Aquilone e, per
la Svizzera, il Comune di Chiasso.
Si trattava di un progetto consistente, del
valore di 572.000 euro in un triennio,
100.000 per la parte svizzera e il resto per
la parte italiana, con una richiesta di
427.000 euro di contributo che è stato interamente concesso.
Solo un progetto su tre, di quelli presentati, è stato ammesso a finanziamento, e non
tutti per intero!

E

Obiettivo generale del progetto è la prevenzione del disagio giovanile; in particolare del disagio laddove si manifesta, evitando di attenderlo dietro a sportelli istituzionali. La strategia complessiva vede i giovani come portatori di risorse e potenzialità.
Obiettivo e strategia sono elementi condivisi sulle due realtà, italiana e svizzera, i cui
partner hanno in comune storie analoghe
in termini di politiche giovanili, e analoghe
caratteristiche territoriali, ma con significative differenze tali da poter creare sinergie
e generare apprendimento reciproco.
Queste le principali azioni previste:

1. Eventi sportivi, musicali ed artistici promossi attraverso il protagonismo
dei gruppi giovanili che si sono costituiti
con gli interventi di politiche giovanili attuati negli ultimi 5 anni dai soggetti promotori.

Manifestazioni organizzate in parallelo e
concorsi/tornei sportivi che offrano l’occasione ai ragazzi di incontrarsi e lavorare
insieme. E’ prevista la realizzazione di
demo musicali, concerti, contest di writers,
dimostrazioni sportive che valorizzino
impianti e competenze locali: skate, palestra di roccia, orienteering, rugby, nuoto,
canoa e canottaggio, cicloturismo su pista
ciclabile.

sti, istruttori di scuola guida, assistenti scolastici. E’ prevista la realizzazione di attività di prevenzione: corsi di degustazione
vini e birra di qualità per un consumo consapevole, creazione di una rete di locali
“amici dei giovani”, istituzione dell’Alcool
Prevention Day. Avvio percorsi di animazione e sensibilizzazione legati a guida
sicura, aspetti educativi dello sport, prevenzione doping.

2. Interventi di educativa di strada,

5. Attivazione di un centro di aggregazione “de-istituzionalizzato” a

attività che permette di osservare, avvicinare e relazionarsi con gli adolescenti nei
loro naturali luoghi di appartenenza e nella
loro quotidianità, scandita da tempi, ritmi e
modi legati alla cultura di riferimento. Sono
previste attività ricreative progettate e realizzate insieme ai ragazzi coinvolti, l’acquisto di un pulmino per le attività itineranti,
progetti di informazione sulle sostanze stupefacenti lecite e illecite, spostamenti
transfrontalieri delle delegazioni di giovani
e operatori.

3. Interventi focalizzati alla popolazione adolescente femminile e straniera, con la costituzione di équipe di sole
educatrici e équipe con mediatore culturale. Tali accorgimenti si propongono di dedicare un’attenzione specifica ai bisogni
delle adolescenti e degli adolescenti stranieri, che frequentemente non vengono
toccati dai tradizionali progetti di educativa
di strada. Sono previsti momenti di riflessione e lavoro in piccolo gruppo, uscite,
gite, incontri con i servizi socio-sanitari
dedicati agli adolescenti.

4. Percorsi di formazione e condivisione del progetto con educatori
grezzi: baristi, allenatori sportivi, catechi-

misura di giovane che dedichi una particolare attenzione alla somministrazione degli
alcolici, agli aspetti qualitativi dello stare
insieme e all’uso intelligente del tempo
libero. E’ prevista la creazione di un luogo
di condivisione e di incontro che esca dai
tradizionali schemi dell’esercizio commerciale pubblico: un luogo per promuovere
l’autonomia dei giovani facilitando un loro
impegno rivolto agli altri in grado di proporre serate a tema, concerti, tornei sportivi.

6. Formazione operatori sociali per
aumentare le capacità progettuali degli
operatori, aumentare la competenza specialistica del lavoro di rete sul territorio,
anche per rafforzare la collaborazione con
i centri formativi del territorio nell’ottica di
aumentare la capacità di interventi in sinergia, potenziare le abilità comunicative e di
accompagnamento degli operatori all’interno della cultura giovanile. Sono previsti
percorsi di auto-aggiornamento, formazione incrociata, seminari con formatori esterni.

7. Accompagnamento al lavoro dei
giovani fragili (16-24 anni) che presentano difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, attraverso il supporto di una

borsa lavoro della durata di 3 - 6 mesi con
un rimborso spese e attività di tutoraggio.
Sono previsti workshops di presentazione
del progetto alle aziende, borse di lavoro
per i giovani, azioni di tutoraggio in azienda.

8. Comunicazione e promozione.
Queste le azioni previste: stesura piano di
comunicazione del progetto, individuazione del logo, produzione e diffusione materiale tipografico e promozionale, produzione di supporti multimediali audio e video;
conferenze stampa e regolare comunicazione con i media del territorio; promozione
dei singoli eventi a carattere giovanile
attraverso messenger, social network
(Myspace, Facebook), siti giovanili tematici; creazione di un prodotto audiovisivo
progettato e realizzato con i ragazzi che
permetta di partecipare a festival, rassegne, concorsi, anche con una delegazione
degli autori stessi; stampa di cartoline da
distribuire nei locali frequentati dai giovani
e di manifesti per le bacheche comunali e i
negozi del territorio, finalizzata alla diffusione degli eventi promossi.
Ovviamente avere ottenuto il finanziamento non è che l’inizio, e non vuol dire avere
ancora realizzato nulla: consapevoli delle
responsabilità che abbiamo nella gestione
di una quota così importante di finanziamenti europei, sappiamo di doverci impegnare al massimo perché il nostro territorio
e i giovani vergiatesi traggano effettivo
beneficio dal progetto.
Seguiteci! Vi terremo aggiornati.
La Resp. dell’Area Socio EducativoCulturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

COMUNE DI VERGIATE

UN PULMINO OLTRE LE BARRIERE...

(PROVINCIA DI VARESE)
AREA 4 - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Via F. Cavallotti n. 46 - Tel. 0331.928706 - Fax 0331.928737

“Servizio trasporto disabili”

- AV V I S O NEI CIMITERI DEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI VERGIATE
SONO ACCREDITATE
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI EDILI
RELATIVI ALLA POSA CASSONI
E APERTURA E CHIUSURA
COLOMBARI
LE SEGUENTI DITTE:

ra prima di Natale, precisamente il
23/12/2008, giorno in cui è stato consegnato il nuovo e fiammante pulmino, attrezzato per
il trasporto delle persone disabili.

E

Il pulmino che vedete sfrecciare per Vergiate e
frazioni (un Ford Transit), è dunque operativo da
gennaio 2009, è in grado di trasportare contemporaneamente fino a tre carrozzine e altri cinque
passeggeri, è dotato di pedana di sollevamento
e di tutte le attrezzature, del caso, per il corretto
trasporto di disabili.

Impresa MACCHI LUIGI snc

Fortemente
voluto
dall’Amministrazione
Comunale, permetterà ai cittadini vergiatesi
meno fortunati, in quanto disabili, di giungere
nei vari luoghi, di cura, scuola o lavoro, sollevando così le famiglie da questo compito così
gravoso e pieno di difficoltà.

Via Stazione, 2, Vergiate Tel. 0331946132

Impresa SMANIO GIUSEPPE
Via Torretta, 8, Vergiate Tel. 0331964138
Cell. 3395210721

L’Area Socio Educativo Culturale
Aldo Bazzan

IL RESPONSABILE DELL’AREA 4
(Geom. Graziano Magni)
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ANCHE PER IL 2009 PROSEGUE
IL PROGETTO DI ANIMAZIONE PER ANZIANI
A grande richiesta l’Amministrazione Comunale ha confermato per il nuovo anno il progetto
“AnimAnzianità”: una serie di incontri rivolti a tutti i vergiatesi sopra i sessant’anni.
BONUS ENERGIA ELETTRICA

l ballo, i laboratori manuali,
gli incontri tematici, le gite
sono tutte occasioni per
creare e mantenere le relazioni sociali, per
coltivare gli interessi che durante la vita
lavorativa sono stati accantonati, per scoprire il proprio territorio, per sentirsi appartenere alla propria comunità.

I

Gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio
sono organizzati dalle animatrici, Francesca
e Chiara, della Cooperativa Sociale
Vedogiovane di Borgomanero, insieme a
Milena, assistente del SAD (Servizio
Assistenza Domiciliare).

progetto utilizza spesso gli spazi messi a
disposizione dai Centri e ha visto la partecipazione attiva dei responsabili.
Un ruolo da protagonista spetta soprattutto
agli stessi partecipanti, coinvolti sia nella
programmazione delle attività, decidiamo
insieme cosa fare, sia nella realizzazione,
utilizzando le abilità e le risorse di ciascuno.
Per chi volesse avere altre informazioni o
dare suggerimenti inerenti al Progetto, ecco
i riferimenti telefonici delle organizzatrici:
Chiara 349 2829930, Francesca 348
8649381 e Milena 340 6864904.

Preziosa
anche
la
collaborazione
dell’Associazione Anziani e dei Centri
Sociali di Sesona, Cimbro e Cuirone; infatti il

L’Assistente Sociale
Aldo Bazzan

‘C’ENTRO ANCH’IO’
GIOVANI GENERAZIONI
E MONDO MULTIMEDIALE
li incontri dedicati ai genitori, agli insegnanti e agli
educatori hanno avuto quest’anno come tema “I
media e i giovani”, con una lettura educativa del fenomeno. Sono intervenuti Pier Cesare Rivoltella, ordinario di
Tecnologie dell’istruzione e Direttore del CREMIT
all’Università Cattolica di Milano, Paolo Ferri, associato di
Tecnologie
dell’istruzione,
Direttore
del
LISP,
dell’Università di Milano Bicocca e Alessandra Carenzio,
dottore di ricerca in Pedagogia, CREMIT, dell’Università
Cattolica di Milano.
La partecipazione è stata discreta e gli interventi molto
interessanti, ed è stato possibile dar luogo a discussioni e
a un lavoro di gruppo che hanno portato i presenti a confrontarsi molto e a intervenire sul tema.
Durante la prima serata, con l’intervento introduttivo di Pier
Cesare Rivoltella, sono emerse le prime domande, le
prime tematiche “difficili” proposte dal pubblico: la sensazione dell’isolamento dei ragazzi, costantemente “connessi” al mondo digitale ma apparentemente quasi estranei al
mondo reale, isolamento reso ancora più forte dal fatto
che la diffusione di cellulari e pc portatili fa sì che l’uso di
tali mezzi avvenga ovunque, fuori dal controllo della famiglia; la preoccupazione di fronte al fatto che, in rete, non
solo ci si avventura in un mondo pubblico e da tutti accessibile, ma si sperimentano anche contatti “schermati”
potenzialmente pericolosi per ragazzi, magari minorenni,
che hanno la possibilità di essere avvicinati da sconosciuti.

T

ra le azioni a sostegno delle famiglie, il Governo ha varato il “Bonus
energia elettrica” (Regime di compensazione per la fornitura di energia elettrica) con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico o fisico garantendo loro un risparmio sulla spesa annua
per l’energia elettrica (decreto interministeriale 28 dicembre 2007).
Il bonus consiste nell’applicazione di uno sconto sulle tariffe dell’energia
elettrica per 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo
bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione.
Invece, in caso di grave malattia per la quale si rende necessario l’uso
di apparecchiature indispensabili per il mantenimento in vita, l’agevolazione sarà applicata senza interruzioni fino a quando sussiste la necessità di utilizzare dette apparecchiature.
Le richieste dovranno pervenire entro il 31 marzo 2009.
Rispettato questo termine, la decorrenza del beneficio sarà a partire dal
primo giorno del secondo mese successivo all’approvazione della
domanda. Se sussistono le condizioni (valutate in base alla validità
dell’ISEE presentato) il godimento del bonus è retroattivo per i 12 mesi
dell’anno 2008 con continuità per l’anno 2009. Le richieste pervenute
dopo il 31 marzo non consentiranno di beneficiare dell’agevolazione
retroattivamente per il 2008.
Potranno accedere al bonus tutti i clienti domestici intestatari
di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza
con potenza impegnata fino a 3 kW, che abbiano un
ISEE inferiore o uguale ad € 7.500,00.

Concluse le conferenze genitori - insegnanti - educatori 2009

G

Ulteriori interventi a sostegno delle famiglie a basso reddito

Ultima ma non meno importante, la difficoltà degli adulti
di fronte al mondo digitale,
estraneo, freddo e intricato:
questa inesperienza rende l’adulto spesso impotente nei
confronti del figlio “digitale”.
Nelle serate successive,
prima con Paolo Ferri e poi
con Alessandra Carenzio, si
sono approfonditi i comportamenti delle diverse fasce
d’età, bambini e adolescenti:
la generazione nata dopo la
diffusione di internet, detti
“nativi digitali”, contrapposti a
noi adulti “figli di Gutenberg”. I
ragazzi preferiscono allo
schermo passivizzante della
televisione gli schermi interattivi: cellulare, computer, oppure quello della televisione ma
connesso alla playstation. E’
soprattutto quello del computer connesso ad internet lo
schermo che amano di più: il
perimetro della identità comprende anche la loro identità online.

Hanno inoltre diritto all’agevolazione tariffaria tutti i clienti di energia
elettrica presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia
costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie al mantenimento in vita. In questo caso il cliente finale deve essere in possesso dell’attestazione che il nominativo della persona malata è
inserito nell’elenco P.E.S.S.E. che dovrebbe essere già stato rilasciato da
parte dell’organismo preposto, oppure, in mancanza dell’attestazione
P.E.S.S.E. di un certificato ASL che attesti la necessità di utilizzare tali
apparecchiature, il tipo di apparecchiatura utilizzata, l’indirizzo presso il
quale l’apparecchiatura è installata, la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura.
Per inoltrare la domanda, rivolgersi presso la Segreteria Servizi
Sociali del Comune di Vergiate, via Di Vittorio, 6 esclusivamente nei
seguenti giorni: lunedì mattina dalle 10.00 alle 13.00, martedì
pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.
Documentazione occorrente:
- Attestazione ISEE (inferiore o uguale ad € 7.500,00).
oppure attestazione P.E.S.S.E. o certificazione ASL.
- Copia carta identità del richiedente.
- Copia ultima fattura ENEL ricevuta.
Per maggiori informazioni: Segreteria Servizi Sociali - Tel. 0331 946450.

Il comportamento di apprendimento
più originale dei “nativi digitali” è il
multitasking: studiano mentre ascoltano musica, e nello stesso tempo si
mantengono in contatto con gli amici
attraverso MSN, mentre il televisore
è acceso con il suo sottofondo di
immagini e parole. Il problema del
sovraccarico cognitivo è risolto attraverso il continuo passaggio da un
media a un altro, tramite uno “zapping” consapevole tra le differenti
fonti di apprendimento e di comunicazione. I digital native, infatti, stanno imparando a “navigare” tra i
media in maniera non lineare e creativa.

11

L'Assistente Sociale
Aldo Bazzan

Noi adulti invece cerchiamo sempre un “manuale” o abbiamo bisogno di strumenti per inquadrare concettualmente
un oggetto di studio prima di dedicarci a esso.
Come affrontare allora l’incontro-scontro di noi adulti con il
mondo apparentemente ostile dei mezzi digitali? Il pubblico ne ha discusso a lungo: di sicuro non demonizzando il
fenomeno, né rifiutando il contatto con esso. L’adulto non
deve essere un censore, ma un mediatore. Sì quindi al
dialogo per mantenere con i giovani una comunicazione
senza barriere. Sì all’impegno nella conoscenza diretta dei
mezzi usati dai ragazzi, per insegnare loro a farne strumenti di conoscenza, cultura, espressione, con capacità
critica e sicurezza responsabile. Sì alla cura dell’educazione dei nostri ragazzi attraverso molteplici proposte di
conoscenza della realtà e degli altri, che aiutino una crescita completa e consapevole.
Michela Prando
Educatrice, Conduttrice degli incontri

IL COMUNE
INFORMA

BILANCIO DI PREVISIONE 2009
E BILANCIO PLURIENNALE 2009/2011
Il bilancio di previsione 2009 e il bilancio pluriennale 2009/2011, presentato il 23 dicembre 2008, è stato
approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 31 gennaio 2008, pur essendo stato prorogato il termine per l’approvazione al 31 marzo 2009, per consentire agli uffici di essere totalmente operativi il prima
possibile.

a
formazione
del
Bilancio 2009 è avvenuta in un quadro finanziario più certo, ma certamente più critico, per
la riduzione delle risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato e per la grave crisi
finanziaria in corso. Non è stata definita
integralmente la reintegrazione dei mancati introiti ICI, mentre rimane costante la
domanda di servizi da parte dei cittadini.

L

Il documento tiene conto delle scelte contenute nel Programma di Mandato e nel
Piano Generale di Sviluppo aggiornato al
2009.
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.

LE SCELTE
e scelte espresse nel bilancio in esame
tendono perciò in generale a contemperare le diverse esigenze:

L

- 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. Le ulteriori
modifiche introdotte dall’art 77 bis della L.
133/2008 hanno inasprito ulteriormente le
regole sul rispetto del patto di stabilità, limitando fortemente la possibilità di effettuare
i pagamenti relativi agli investimenti.
Questo renderà estremamente difficoltosa
la gestione per il corrente anno, esponendoci al rischio di dover sforare i parametri
definiti.
- realizzare i contenuti del proprio programma di mandato all’insegna della continuità nella gestione dei servizi da tempo
erogati alla comunità locale ed allo sviluppo di uno stato sociale locale.

LA MANOVRA
FINANZIARIA
ome sempre la manovra finanziaria ha
operato su più fronti:

C

- 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, con significativo richiamo di immigrazione, a forte
impatto sociale, 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 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;

(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).

ULTERIORI OBIETTIVI
DELL’ENTE

- recupero di risorse proprie, anche con
attività di accertamento e controllo.

a costituzione di una Società
Patrimoniale all’interno dell’Ente ha
creato spazi di manovra sul piano degli

L

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

I

E NTRATE - (titoli I°, II° e III°) complessivamente Euro 19.376.322,00 nel triennio
2009/2011,
ammontano
ad
Euro
6.652.981,00 nel 2009, ad Euro
6.412.118,00 nel 2010 e ad Euro
6.311.223,00 nel 2011. Le variazioni nel
triennio si riferiscono principalmente a contributi finalizzati (dalla Regione per i servizi: polizia locale e socio-educativo-culturali, dalla Fondazione Cariplo S.p.A. per i
servizi socio-assistenziali) 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
2010.
S PESE - (titoli I° e III°) complessivamente Euro 19.982.732,00 nel triennio
2009/2011 risultano così distribuite negli
anni: anno 2009 Euro 7.041.366,00 (Euro
6.865.463,00 al titolo I° ed Euro
175.903,00 al titolo III°), anno 2010 Euro
6.518.652,00 (Euro 6.331.761,00 al titolo I°
ed Euro 186.891,00 al titolo III°), anno
2011
Euro
6.422.714,00
(Euro
6.221.278,00 al titolo I° ed Euro
201.436,00 al titolo III°). La spesa corrente
per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011
subisce, rispetto al 2008, un incremento di
circa il 9,2 per cento per l’anno 2009, il
1,01 per cento per l’anno 2010 ed un
decremento del 0,38 per cento per l’anno
2011.

E NTRATE - quelle che finanziano gli
investimenti sono prevalentemente comprese nei titoli IV° e V° (parte entrata del
bilancio) ammontanti a complessivi Euro
3.800.167,00 fra i quali Euro 2.432.000,00
da proventi da oneri di urbanizzazione
destinati al finanziamento della spesa corrente per un totale di Euro 672.599,00
(Euro 314.846,00 per il 2009, Euro
176.398,00 per il 2010, Euro 181.355,00
per il 2011). Il titolo V°,complessivamente
di Euro 600.000,00, rappresenta il ricorso
all’indebitamento esterno.
S PESE

- gli investimenti (titolo II° della
spesa) ammontano a complessivi Euro
3.308.757,00 nel triennio, destinati agli
interventi indicati nel programma triennale
delle opere pubbliche nonché ad altri interventi in conto capitale di minore entità
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Il Resp. dell’Area Finanziario Contabile
Alfonso Francese

ALCUNE INDICAZIONI
SU I.C.I. E TARSU PER L’ANNO 2009
NOVITA’ I.C.I.
i ricorda a tutti i contribuenti che il
Decreto Legislativo n. 93 del
27/05/2008, ha abolito l’imposta comunale sugli immobili I.C.I dovuta sull’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, con estensione dell’esenzione alla
prima pertinenza della stessa.

S

Per abitazione principale del soggetto
passivo si intende di norma l’unità immobiliare nella quale lo stesso risiede e
quelle ad essa assimilate, secondo il
vigente regolamento comunale dell’I.C.I.
Si rammenta che sono escluse dal provvedimento le abitazioni classificate nelle
categorie catastali A1, A8 e A9; è comunque dovuta l’imposta sugli tutti gli altri
fabbricati, comprese le abitazioni cedute
in uso gratuito ad un familiare.
Le aliquote da applicare per il calcolo dell’imposta per l’anno 2009 sono le
seguenti:

Abitazioni sfitte:
6,50 per mille
Seconde case a disposizione:
6,50 per mille

PARTE INVESTIMENTI

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.
Nell’anno 2009 oltre alla gestione della
manutenzione del verde e della pulizia del
palazzo comunale è stata affidata alla
Società Patrimoniale “Omnia Ver” la
gestione della piattaforma ecologica.

Abitazione principale:
4,50 per mille
Tutti gli altri immobili,
compresi i terreni edificabili:
5,50 per mille
Detrazione
per abitazione principale:
Euro 120,00
Il versamento va effettuato
sul c/c postale n. 88630793,
intestato a : EQUITALIA ESATRI
SPA - VERGIATE - VA – ICI.
Per il pagamento si può
utilizzare anche il modello F24.

Restano invariate le scadenze per il
pagamento: acconto entro il 16 giugno
2009; saldo dal 01 dicembre al 16
dicembre 2009; l’eventuale pagamento
in un’unica soluzione dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2009.
Si informa infine che, come ogni anno,
sarà attivo (a partire dalla fine del mese
di aprile) il servizio di consulenza gratuito per il calcolo ICI e la compilazione
dei bollettini da utilizzare per il versamento. Per appuntamenti rivolgersi all’ufficio
tributi, tel. 0331 928716, 928718,
928715.

TARSU
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
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” pertanto
l’Ufficio Entrate svolgerà l’attività di controllo sulla regolarità delle posizioni iscritte nei ruoli e provvederà, nei casi discordanti, alla comunicazione di variazione
delle superfici e al recupero delle somme
a differenza senza applicazione di sanzioni.

N

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
www.comune.vergiate.va.it, alla sezione
> tributi locali.

IL COMUNE
INFORMA

...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

5.273.415,00 1.029.255,00 214.390,00 135.917,00

ALTRE
ENTRATE
euro

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:

388.389,00

Entrate Tributarie

Entrate Extra Tributarie

SERVIZI COMUNALI
euro 7.041.366,00
In particolare l’importo di euro 5.273.415,00 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE

euro

3.680.264,00

(di cui euro 85.851,00 di compartecipazione IRPEF trasferita dallo Stato)

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

euro
euro
euro

1.593.151,00
593,45
115,82

PER PAGARE COSA?

LE SPESE

COME SARANNO IMPIEGATE
LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

IL BILANCIO INVESTIMENTI
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE
IL COMUNE UTILIZZERÀ:

30.000,00

1.329,00

0,00

ALTRE
ENTRATE
euro

IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI
GLI INVESTIMENTI ?

100.000,00 1.090.795,00

LE SPESE

LE ENTRATE

CONCESSIONI CONTRIBUTI
CONTRIBUTI
MUTUI
CIMITERIALI DELLO STATO DELLA REGIONE E PRESTITI
euro
euro
euro
euro

TOT. euro 1.222.124,00
INVESTIMENTI

LAVORI
PUBBLICI
euro

BENI
MOBILI
euro

ALTRI
INVESTIMENTI
euro

610.680,00

156.500,00

454.944,00

DEVOLVI IL 5 PER MILLE ALLE POLITICHE SOCIALI DEL TUO COMUNE
Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille dell’IRPEF a sostegno del proprio Comune
ari Concittadini, il D.L. 112/2008 ha reintrodotto la
possibilità per i cittadini di scegliere, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno
d’imposta 2008, di destinare il 5 per mille delle proprie
imposte a favore del Comune di residenza.

C

Come noto tale opzione non costituisce un’assoluta novità, essendo già stata prevista in passato e precisamente
nell’anno di imposta 2006. Tale previsione, come si ricorderà, aveva consentito al Comune, grazie alla sensibilità
dimostrata dai contribuenti, di introitare Euro 7.733,00
che sono stati destinati alla dotazione di un nuovo
laboratorio di informatica per l’Istituto Comprensivo di
Vergiate.

L’obiettivo che ci poniamo per l’anno in corso è quindi
quello di confermare, se non addirittura superare, l’importante risultato a cui siamo giunti nell’anno 2006.
Per ottenere tale risultato sarà però necessario che i contribuenti, in occasione della prossima dichiarazione dei
redditi, scelgano di devolvere il 5 per mille delle imposte
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che annualmente si versano allo Stato, a favore del proprio Comune di
residenza.
Esercitando questa facoltà ogni singolo contribuente permetterà di mantenere sul nostro territorio parte dell’imposta versata, andando così a sostenere gli interventi in
ambito sociale.
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La destinazione del 5 per mille dell’IRPEF non costituisce alcuna maggiore tassazione per il cittadino e
non è alternativa all’8 per mille.
Vi invito, pertanto, a voler utilizzare tale strumento scegliendo di devolvere il 5 per mille dell’IRPEF al Comune di
Vergiate divenendo così, senza alcun onere aggiuntivo,
protagonisti dello sviluppo sociale della città.
Un ringraziamento a chi ci a sostenuto e a chi ci vorrà
sostenere.
Franco Bertoni
Assessore al Bilancio e ai Tributi

SPAZIO
GIUNTA

L’ASSESORE SI PRESENTA
Il programma dell’assessorato ai servizi sociali, famiglia e scuola

on questo numero del periodico cittadino voglio, in particolare, presentarmi
ai vergiatesi delineando in linea di
massima le competenze del mio Assessorato.
Il mio approccio alla politica risale al 1980,
all’età di 15 anni, da qui nasce l’interesse alla
vita sociale e la scelta ad un impegno “eticopolitico”.
Pur non essendo “figlio d’arte”, sin dai banchi
di scuola ho assecondato la naturale vocazione per l’impegno socio-politico, un impegno
che mi ha visto rappresentante in ambito scolastico con
una forte motivazione alla partecipazione attiva.
Da ciò è discesa la consapevolezza, che nella mia esperienza è divenuta piacere e servizio della politica come
impegno personale e responsabile, ritagliandomi un ruolo,
spesso anche nell’ombra, di “cittadino attivo” e partecipe
alle problematiche dei singoli cittadini, in particolare anziani e giovani.
L’entusiasmo, la tenacia, il dialogo ma soprattutto la pacatezza, mi hanno portato ad affrontare le piccole e grandi
questioni ed a ricoprire incarichi nel campo del sociale ed
in quelli politici con ruoli attivi tanto da farmi accettare la
delega ad Assessore ai Servizi Sociali - Famiglia - Scuola.
Su passione, slancio e responsabilità di servizio poggiano
le mie idee in campo sociale. Infatti, uno degli aspetti più
complessi che un’Amministrazione Comunale si trova ad
affrontare è senza dubbio il recupero sociale dei cittadini
appartenenti alla fascia del cosiddetto disagio.
Questo è un servizio su cui non bisogna mai abbassare la
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guardia, in particolare in questo momento di crisi economica globale che, se sottovalutato e non perseguito, si rischia
di arrivare a delle situazioni di crisi non solo economica ma
anche psicologica.
Questi servizi vengono svolti sulla base di normative e
regolamenti nazionali, regionali, provinciali e comunali con
l’obiettivo di promuovere il benessere e l’autonomia dei
nuclei familiari e dei singoli cittadini nella comunità locale.
Affrontare, programmare e dirigere questo assessorato
così “particolare e con mille sfaccettature” è un compito
veramente arduo se vengono meno gli equilibri economici
e le sue risorse economiche, è per queste motivazioni che,
in questi momenti di crisi, le amministrazioni locali tutte
debbono tralasciare i “mega progetti” e le “grandi opere”
investendo maggiori risorse in campo sociale.
Le Politiche Sociali si possono sintetizzare in due settori:
- “Realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi
Sociali” con riferimento ai senza tetto, alla famiglia, ai tossicodipendenti, ai disabili, agli anziani, alle donne in difficoltà, offrendo loro assistenza domiciliare, servizi sociosanitari, trasporto e turismo sociale;
- “Politiche educative” per l’infanzia e l’adolescenza, politiche per l’immigrazione con riferimento all’accoglienza ed
all’integrazione sociale degli stessi, sviluppo del volontariato, dell’associazionismo e del terzo settore.
Credo che coloro che mi hanno preceduto abbiano ben
lavorato tanto da garantirne, nel tempo la continuità.
Il mio impegno è quello di potenziare, ove possibile, la rete
dei servizi rispondendo così ai bisogni sempre più crescenti delle fasce più deboli. Per ottenere tutto ciò sono

NASCE IL PROGETTO:
Vergiate Si-Cura
l problema della
sicurezza dei cittadini e del controllo del territorio è
sempre più sentito
da parte della
popolazione che
chiede
incisive
misure per contrastare una criminalità che, pur lontana
dalle punte delle
Franco De Tomasi grandi città, diventa
sempre più aggressiva e diffusa. Per dare una risposta all’esigenza di maggiore sicurezza ho ritenuto di
potenziare il servizio di polizia locale prevedendo una più articolata organizzazione
della stessa ed avvalendomi di un consulente esterno in attesa del concorso per la
copertura del posto vacante di comandante. Inoltre, raggiunto il termine della convenzione con la Polizia Locale di Somma
Lombardo, era necessario impostare un
nuovo programma di lavoro e quindi avvalersi di una professionalità specifica. L’idea
è quella di lanciare un vero e proprio progetto di sicurezza per la cittadina: in questa
ottica, grazie alla sua vicinanza ai cittadini
ed alle singole comunità, il servizio di polizia locale rappresenta lo strumento migliore per consentire un presidio di legalità
nella realtà locale, discreto ma, allo stesso
tempo, competente, che sappia individuare
e contrastare le numerose minacce alla
pacifica convivenza civile, che caratterizzano il periodo contemporaneo. Tra le iniziative specifiche di carattere sperimentale ed
innovativo vi sono :
• Le misure di sicurezza partecipata nella
città;
• Il progetto di videosorveglianza e monitoraggio delle situazioni critiche o a rischio
nel territorio;
• Il controllo radicale in materia ambientale
ed edilizio per il recupero del degrado urbano;
• Il potenziamento dell’attività informativa
attraverso il presidio di prossimità;
• L’aumento del controllo di polizia stradale:
velocità e alcool alla guida dei veicoli.
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Fra i progetti pilota più significativi ed incisivi vi sono: il progetto che prevede azioni
per la legalità e per la salvaguardia dell’ambiente, le azioni per il recupero di minori a rischio. Il progetto di videosorveglianza
prevede l’utilizzo di tecnologie per la sicurezza tra cui l’istallazione di videocamere e
sistemi di allarme collegati alle centrali operative delle Forze dell’Ordine.
La misura di “Promozione di una sistema
partecipato di sicurezza urbana e ripristino
della legalità” prevede la realizzazione di
corsi di formazione rivolti alla cittadinanza
per conoscere i propri strumenti di tutela
dalle aggressioni. La possibilità di comunicare i propri disagi per il tramite di un collegamento (Forum-Chat) diretto con la
Polizia Locale. Un numero verde “amico”
dove rivolgere le proprie segnalazioni e
lamentele. Un numero dove inviare un
“sms” per richiedere un urgente intervento
o inviare segnalazioni di situazioni sospette. Circa poi le azioni di prossimità sul territorio, verranno istituiti a breve tempo, non
appena il servizio di polizia urbana verrà
riorganizzato e completato nel suo organico operativo. Il servizio posizionerà, con il
preciso scopo di ridurre il fenomeno della
guida pericolosa, strumenti automatici di
rilevamento della velocità e impiegherà
altresì le proprie pattuglie nel controllo dello
stato alcolemico durante la guida.
Un anno quindi di grande impegno che,
sono certo, verrà apprezzato dai cittadini
vergiatesi a cui vanno gli sforzi di tutta
l’Amministrazione e miei in particolare.
Franco De Tomasi
Ass. Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Apertura al pubblico
LUN dalle ore 10.00 alle 13.00
MAR dalle ore 16.00 alle ore 18.30
GIO dalle ore 16.00 alle ore 18.30
SAB dalle ore 09.00 alle 12.00

TEL. 0331 928742
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necessarie maggiori risorse economiche e collaborazione.
La collaborazione viene spesso
dalle Associazioni di Volontariato e
Giuseppe Raffa
di Solidarietà e quindi ritengo che
sia necessario un monitoraggio creando un coordinamento di codeste associazioni tramite una consulta regolamentata di cui facciano parte tutte le associazioni del settore
(Protezione Civile, Associazioni di Volontariato, etc...).
Questa mia iniziativa non vuole essere retorica, ma fatto
concreto come concretezza è la realizzazione del nuovo
Centro Sociale di Sesona che sarà ubicato presso i locali
della ex scuola elementare e dove ci saranno anche i locali del nuovo ambulatorio medico.
Per ciò che concerne le politiche scolastiche, oltre ad occuparsi dell’asilo nido e delle materne comunali, mensa scolastica e trasporto scolastico, da oggi, a seguito delle
nuove normative del Ministero della Pubblica Istruzione, i
Comuni avranno un compito rilevante e la collaborazione
dovrà essere più incisiva e partecipe.
Questa comunque è la prima occasione pubblica per poter
ringraziare la Dottoressa Luisa Di Matteo (Dirigente di
Area) che sin da sempre ha svolto con diligenza, passione
e partecipazione il suo compito e la quale si è resa da subito disponibile ad una stretta collaborazione, così come va
un ringraziamento anche a tutti i dipendenti dell’area
Socio-Culturale che anch’essi si sono resi disponibili con
fattiva collaborazione e professionalità.
Giuseppe Raffa
Ass. ai Servizi Sociali, Famiglia e Scuola

ASS.TO ALLA COMUNICAZIONE
E PARTECIPAZIONE:
ovvero Comunicare, Partecipare
e Conoscere
Lo statuto del Comune lo prevedeva e finalmente l’ha avuto
ent.li Cittadini, da
forme associative presenti sul territoormai 6/7 mesi è
rio vergiatese, un vero patrimonio da
stato istituito un assessonon disperdere.
rato specifico alla comuniIl mio intento è anche quello di potencazione e partecipazione
ziare quelli che vengono generalmenche, come ho già avuto
te definiti strumenti di comunicazione
occasione di ribadire in
quali
il
nostro
sito
internet
altri interventi sul periodi(www.comune.vergiate.va.it),
una
co comunale, ha lo scopo
vera miniera di notizie per il cittadino
di far conoscere le scelte
costantemente aggiornato dagli uffici
dell’Amministrazione,
competenti.
come
espressamente
Il periodico comunale, che da decenni
indicato nel TITOLO 3°
segue la vita cittadina e resta uno
Gianluca Corti
dello Statuto del Comune
spazio di pluralità democratica, dove
di Vergiate in cui sono
poter esprimere le proprie opinioni.
previsti ben 15 punti che spiegano in parte Da poco poi è presente la bacheca elettroil compito principale del mio assessorato. In nica che permette di far conoscere ai cittapratica è un mezzo per essere trasparenti e dini ed a tutti coloro che transitano a
far si che i cittadini possano partecipare alle Vergiate quali sono gli appuntamenti più
decisioni amministrative.
importanti sul territorio.
Durante questi primi mesi di lavoro sono Per quanto riguarda le forme partecipate, e
stati prodotti dall’ufficio stampa di cui è quindi ad esempio le associazioni, moltepliresponsabile il mio assessorato una serie ci sono le azioni a cui il mio assessorato si
di comunicati stampa divenuti articoli (circa dedicherà con particolare riguardo alle conun paio alla settimana) che hanno visto cessioni di contributi economici o alla conluce sia sui quotidiani locali (La Prealpina e cessione di spazi (locali) o strutture finalizLa Provincia) che sui quotidiani on-line zati a favorire lo sviluppo socioeconomico,
(Varesenews e Varesenotizie).
politico, culturale e sportivo oltre alla tutela
Inoltre sono state predisposte alcune con- dell’ambiente.
ferenze stampa anche con la presenza In pratica la finalità di maggiore importanza
delle reti televisive locali (Rete 55) ed una e a cui tendiamo è e sarà la promozione di
presieduta da un Assessore provinciale.
organismi di partecipazione dei cittadini che
Ora, iniziato un altro anno, il mio lavoro restano al centro dei nostri obiettivi.
sarà innanzi tutto quello di coordinare e far Come accennavo l’assessorato alla parteconoscere le attività di tutti gli assessorati. cipazione e comunicazione collabora
Quindi illustrare e promuovere le attività anche con gli altri assessorati ed in particoproposte dall’Ente e le finalità perseguite. lar modo con l’assessore alle politiche gioAltresì sarà mia competenza promuovere vanili, cultura e sport. L’intento sarà quello
l’identità dell’Ente stesso cercando di dare di dare continuità a quanto già fatto finora e
la massima visibilità mediatica e non a tutti collaborare nel miglioramento dei servizi
gli eventi d’importanza locale promossi dai offerti ai vergiatesi.
vari settori ed assessorati.
Gianluca Corti
Altro compito è quello di favorire la conoAss. alla Comunicazione
scenza e la valorizzazione delle tante
e Partecipazione
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BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Approvato dal Consiglio Comunale il Bilancio di Previsione 2009

’ stato approvato nell’ultimo consiglio
comunale di gennaio con un voto a
maggioranza il bilancio di previsione
del Comune di Vergiate per l’anno 2009.
L’approvazione del Consiglio Comunale conferma l’impianto finanziario adottato dalla
Giunta
Maffioli
e
presentato
dall’Amministrazione, nell’ultima decade del
mese di dicembre, all’attenzione del Consiglio
Comunale dando l’opportunità a tutti i
Consiglieri di approfondire i contenuti ed
eventualmente formulare emendamenti e correttivi, per
concludere con l’approvazione finale, prevista appunto per
il 29 gennaio.
L’impegno di accelerare i tempi di approvazione del bilancio, al di là delle deroghe sempre concesse, rappresenta
un obiettivo che permette di affrontare l’attività dell’anno a
partire dai primi mesi con la definizione di obiettivi e programmi e certezza di risorse assegnate senza dover ricorrere per un lungo periodo alle modalità dell’esercizio provvisorio. L’importante documento predisposto con il contributo dell’Organo esecutivo e della componente tecnica del
Comune, tiene conto delle scelte contenute nel piano
generale di sviluppo. Naturalmente non ci si deve nascondere dietro ad un dito e bisogna assolutamente dire che la
sua predisposizione ha comportato difficoltà di vario genere.
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Innanzi tutto il contenimento della spesa, limitando all’indispensabile le necessità delle proposte avanzate pur mantenendo inalterati i servizi. Sul Piano delle Opere
Pubbliche, nonostante le forti limitazioni determinate dalle
regole sul Patto di Stabilità, la scelta di costituzione della
Società Patrimoniale all’interno dell’Ente, ha creato spazi
di manovra sul piano degli investimenti, potendo affidare
quindi alla Società stessa la realizzazione di opere previste
nel Piano delle Opere Pubbliche oltre a servizi riportati in
“house”.
Altra nota dolente è l’obbligo di rientro nei limiti imposti dal
patto di stabilità, come indicato nel DL 133/2008 che ha
confermato le regole relative al criterio della competenza
mista dove, per la parte corrente, occorre far riferimento
alle previsioni di bilancio (primi tre titoli dell’entrata e titolo
I della spesa) e per la parte in conto capitale (titolo IV dell’entrata e titolo II della spesa) ai flussi di cassa. Tutto ciò
ridefinisce i parametri per gli anni 2009/2011 ai fini della
definizione del concorso alla manovra, utilizzando i dati
relativi all’esercizio 2007.
Altra voce su cui si è lavorato è stata la necessità di dare
attuazione a quanto esposto nel programma elettorale e
quindi vengono confermate le Linee Programmatiche ed il
Piano Generale di Sviluppo nelle quali restano inalterati i
servizi gestiti a favore della collettività, vengono confermati nella programmazione, compatibilmente con le nuove
disposizioni della finanziaria, i lavori e le opere importanti

MOMENTI
D’AGGREGAZIONE
iamo tutti continuamente pressati dalle notizie che ci
giungono dai mezzi
d’informazione.
Da qualsiasi parte ci
giriamo sentiamo parlare di delinquenza,
stupri, furti, crisi finanMaurizio Buso
ziaria che presto
spazzerà via l’intera economia mondiale, lo
scioglimento dei ghiacci artici, del buco dell’ozono, di nuove epidemie mondiali e altri argomenti che contribuiscono a darci una visione
pessimistica del futuro.
Si, è vero, ormai ci abbiamo fatto una sorta di
abitudine, però non possiamo nemmeno vivere chiusi in casa con il timore del mondo esterno.
Ecco perché vanno assaporati fino in fondo
quei momenti in cui viene esaltata la dote
migliore di una comunità come la nostra.
Mi riferisco a tutte le volte che qualcuno, senza
alcun interesse personale ed armato solo di
buona volontà e altruismo, si attiva insieme ad
altri come lui per organizzare eventi che hanno
lo scopo di creare armonia nel proprio paese.
Ad esempio i genitori che hanno organizzato il
“Falò della Giöbia” a Cimbro hanno eretto una
pira funebre (passatemi il termine) alta dodici
metri. Uno spettacolo impressionante a cui
hanno assistito parecchie persone, famiglie
con bambini che il sabato sera invece di stare
a casa davanti alle loro televisioni hanno scelto di assistere a questo bellissimo evento.
Per chi non lo sapesse, la Giöbia (o Giubiana)
è una festa tradizionale molto popolare in
Piemonte e in Lombardia, specialmente in
Brianza, nell’Altomilanese, nel Varesotto e nel
Comasco. L’ultimo Giovedì del mese di gennaio (nel nostro caso per comodità è stato
fatto di sabato) vengono accesi dei grandi falò
(o roghi) nelle piazze e bruciata la Giubiana,
un grande fantoccio di paglia vestito di stracci.
Il rogo assume valori diversi a seconda della
località in cui ci si trova, mantenendo sempre
uno stretto legame con le tradizioni popolari
del luogo.
C’era perfino la tavolata con vin brulè e cioccolata calda (anzi, per fortuna bollente, visto
che per terra c’era ancora la neve), organizzata sempre da loro. C’erano una cinquantina (di
più, ma resto cauto per non esagerare) di
bambini in età di asilo e scuola elementare che
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per il territorio in parte da realizzarsi
con strumenti operativi che consentiranno di rimanere all’interno delle
regole del Patto di stabilità.
Franco Bertoni
Inoltre, l’art. 77 bis, comma 30 della
legge 133/2008 stabilisce che è sospeso il potere di deliberare aumenti dei tributi comunali, eccezion fatta per gli
aumenti relativi alla Tassa rifiuti solidi urbani.
Nonostante tale norma ci permette di adottare provvedimenti al fine di riequilibrare la copertura del servizio
TARSU l’Amministrazione ha confermato anche per il 2009
le tariffe in vigore nello scorso anno condividendo con la
norma citata, lo spirito di non aumentare la pressione fiscale. La nostra Amministrazione, come tante altre, pur dimostrando un andamento virtuoso che le ha permesso di raggiungere gli obiettivi imposti dalla Legge Finanziaria, ritiene che per il futuro solo con l’attuazione di un concreto
Federalismo fiscale si potranno continuare ad erogare servizi e realizzare opere infrastrutturali.
Vorrei, concludendo, ringraziare gli Operatori, i
Responsabili, la Segretaria Comunale ed il Collegio dei
Revisori per la collaborazione e la professionalità con le
quali ci hanno accompagnato nella stesura del documento
amministrativo.
Franco Bertoni
Assessore al Bilancio

SPORT PER TUTTI

hanno assistito estasiati allo spettacolo.
Immaginate il prato innevato con un immenso
falò che vi arde sopra... non gli staccavano gli
occhi di dosso, parevano tutti incantati.
A dare il via alle fiamme ci hanno pensato il
mitico parroco don Graziano (sempre pronto
ad appoggiare simili iniziative, vedere palio
Cimbrese di ogni settembre) ed il nostro
Sindaco, ma tutto il merito va a coloro che
hanno impiegato il proprio tempo alla preparazione di tutto.
Vedete, queste persone sono coloro che
rimarranno anonimi, coloro che lavorano non
per il proprio bene personale ma per fare il
bene di tutti e che non si mettono in prima fila
per ricevere i meriti, ma si mettono in fondo
per non impedire la visibilità, perché davanti
lasciano andare i bambini e tutti coloro che
assistono allo spettacolo.
Sono queste le persone che a mio modo di
vedere interpretano veramente il significato di
“vivere nei nostri paesini”, coloro che si fermano a scambiar quattro chiacchiere con l’anziano che passa per strada e ti salutano chiamandoti per nome perché ti conoscono da
sempre.
Guardatevi in giro e scoprirete che la nostra
bella Vergiate è piena di persone così, che
organizzano eventi solo per il gusto di donare
a tutti un momento di gioia. Che la televisione
continui pure a dire che là fuori si sta male e si
ha paura, son convinto che se invece di parlar
solo del male (che fa più notizia) si parlasse di
più del bene che c’è in giro il mondo sarebbe
un tantino più luminoso.
Unica nota stonata, ma che si inserisce perfettamente nel contesto del discorso: qualcuno
ha sfondato la porta del bar dell’oratorio di
Cimbro ed ha compiuto atti vandalici.
Naturalmente non si sa chi è, ma se per caso
dovesse leggere questo mio articolo lo invito a
leggere la prossima frase e coglierne il senso.
Forse sei ancora troppo giovane per capire
cosa sia la gioia di render felici altri, di far tanta
fatica per non ricever nulla (niente soldi ed a
volte nemmeno un grazie) ma concedimi un
po’ di credito e prova ad immedesimarti in loro.
Un tempo erano ragazzini come te, ora sono
uomini e donne rispettati da tutti.
Ed il rispetto non si compra, con nessuna cifra.
Maurizio Buso
Assessore ai Processi economici
e dell’innovazione

15

on esiste uno sport adatto a tutti, ma
esistono così tante discipline sportive
da permettere veramente a tutti di praticare uno sport o semplicemente una attività
motoria. Infatti, anche persone con deficit
motori o addirittura con gravi handicap,
possono praticare sport a livello amatoriale o, ricordiamo il recente esempio del corridore Pistorius, addirittura di praticarlo a
livello agonistico.
Se praticare uno sport è utilissimo nei
bambini, anche chi è avanti con l’età può e
deve praticare uno sport soprattutto inteso
come salutare attività motoria, a seconda
delle sue attitudini, ma anche in base a
eventuali malattie presenti. Esistono infatti
sport di forza, sport anaerobici puri, misti,
aerobici puri, sport di destrezza e di intelligenza e, per ognuna di queste categorie,
esistono decine di discipline sportive: con
un così ampio ventaglio di possibilità è
davvero difficile non trovarne una che fa
per noi, a qualsiasi età, quasi in qualsiasi
condizione di salute.
Per esempio il podismo e il ciclismo amatoriali si possono praticare fino a tarda età
e praticamente non c’è un limite d’età per
il golf (su pista o meno) e per le bocce.
Proprio di queste citate discipline esistono
nel nostro territorio importanti società
sportive: il Gruppo Podistico Vergiatese, il
G.S. Cimbro, il Golf su Pista Vergiate, la
Bocciofila Vergiatese e la Bocciofila
Bottinelli. Chi invece preferisce pedalare in
mezzo alla natura dei nostri bellissimi
boschi trova nel Bici Time Racing Team un
agguerrito gruppo di simpatici amanti della
MTB. Le arti marziali sono invece rappresentate dal simpatico gruppo di atleti del
Judo Vergiate.
Anche il nuoto si può praticare con notevoli benefici a qualsiasi età, è utile a correggere molti vizi di postura dei giovani,
mentre le persone anziane possono utilmente praticare la ginnastica in acqua.
Non esiste attualmente una piscina a
Vergiate, ma l’amministrazione sta da
tempo lavorando per riuscire a realizzare,
tramite investimenti privati, questa importante struttura che i vergiatesi attendono
da tempo.
Attività ginnico-motorie sono praticate
anche dal gruppo sportivo Donne
Vergiatesi presso la palestra delle scuole
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medie, corsi di ginnastica per gli anziani sono
da tempo praticati presso i locali situati sotto
l’asilo comunale, altri
corsi ginnici sono ancora effettuati presso la
palestra di Cimbro e,
Maurizio Viganò
grazie alla società sportiva AD Tony Rose, a Vergiate è possibile
anche praticare corsi gratuiti di danza.
Uno sport faticoso, ma bellissimo ed appagante è il canottaggio che a Vergiate è ben
rappresentato dalla Canottieri Corgeno, in
pochi anni diventata una delle società più
importanti e vitali a livello nazionale.
Un’altra bella realtà esplosa in questi ultimi anni è la società CSI di Cimbro con le
sue tantissime atlete di ginnastica artistica.
Se poi consideriamo gli sport di squadra
troviamo le società con il maggior numero
di atleti praticanti di Vergiate, primo fra tutti
il calcio con ben tre società sportive (la
blasonata AC Vergiatese con un bellissimo
settore giovanile e le società amatoriali Il
Chicco di Cimbro ed Oratorio S. Eusebio
di Sesona), poi le tante ragazze della pallavolo (Pallavolo Vergiate) ed il basket
(Blue Basket School e CSI Cimbro).
Chi invece desidera solo praticare attività
motorie o ginniche o anche solo mantenersi in forma trova a Vergiate valide possibilità nelle tre valide palestre presenti nel
territorio comunale ben dirette e pertanto
frequentate anche da molti utenti residenti
al di fuori di Vergiate.
Infine, grazie ad un gruppo di giovani
amici, è presente a Vergiate anche la
nuova disciplina del Softair (Vergiate
Militibus).
Lo sport non è solo competizione, non solo
sfida con se stessi e con gli altri, ma un’attività socializzante, un sistema per fare
amicizia, un mezzo per educare al rispetto
degli altri, fonte di benessere fisico e psichico. Con tanti aspetti benefici e poche
controindicazioni, con offerte così diverse
e di fronte a tanta disponibilità di appassionati che vi si dedicano, lo sport è una
medicina a cui non si può rinunciare.
Dott. Maurizio Vigano’
Assessore allo Sport, Cultura
e Politiche Giovanili
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IL CONSIGLIO
COMUN ALE

l primo numero del periodico 2009 vede
politicamente numerosi cambiamenti sia a
livello nazionale, una grande debacle del
Partito Democratico, che a livello locale, con il
rientro in maggioranza di Alleanza Nazionale.
Sicuramente un grosso plauso va fatto a questa Amministrazione la quale, con grande professionalità e voglia di fare, sta portando a
compimento ogni punto del programma che in
Campagna Elettorale aveva espresso ai cittadini e dai quali ha avuto il consenso a governare.
Il merito di questa situazione è da ricercare in
ogni singolo membro dei componenti il gruppo
“Per una Nuova Vergiate”, ognuno dei quali
infatti lavora al fianco degli altri con spirito di
grande collaborazione.
Uno dei progetti importanti al quale si sta lavorando in modo costante ed assiduo, è la futura
realizzazione del complesso comprendente
Campus Scolastico e Piscina, opera che porterà enorme giovamento per il miglioramento dell’istruzione e dell’attività ricreativa dei nostri
giovani studenti nei prossimi anni, quando sarà
completamente realizzato. Inoltre sarà portato
a termine un libro dedicato alla storia di
Vergiate dalla preistoria fino ai primi del ‘900.
Una importante documentazione su come la
nostra Cittadina era e come poi sia cresciuta
evolvendosi nel tempo, cambiando ed adeguandosi allo sviluppo che il Mondo moderno
ha avuto.
Un miglioramento importante è stato poi apportato al sito internet con un suo potenziamento
divenendo così, con il periodico del Comune,
uno dei due strumenti funzionali ed aggiornati
in ogni loro parte al servizio dei cittadini.
Sicuramente una svolta importante e ben gradita è stata il rientro in Maggioranza del Gruppo
di AN. Dopo circa 2 anni di “incomprensioni” e
“litigi”, siamo riusciti a trovare il bandolo della
matassa e quindi a ricomporre questa
Maggioranza nella sua totalità, dandole ancora
più forza e vigore. Questa situazione sarà infatti favorevole e molto importante per lo sviluppo
e la realizzazione dei progetti che questa
Amministrazione si è prefissata sin dal suo
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La parola a tutte
le ra ppresentanz e politiche
presenti in Consig lio

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

Il senso di responsabilità e lo spirito di appartenenza

insediamento, come di seguito il Consigliere
Paolo Tolu approfondisce.
Nella storia della vita politica locale, diverse
sono state le scelte che a torto o a ragione
hanno visto Alleanza Nazionale porsi controvoglia, ma in maniera decisa, fuori dalla maggioranza, collocandosi all’opposizione. I processi
interni, una diversa opinione sulle priorità del
paese, le aspettative di qualche esponente
politico si sono concentrati più su singole posizioni di rendita politica, che sulla
complessità progettuale che ci eravamo dati
sin dalla costituzione civica della lista “Per una
Nuova Vergiate”. Le vere o presunte motivazioni politiche o di squisita strategia interna dei
numeri hanno determinato da subito questa
anomala situazione politica del centro destra.
Da tutto ciò ne è derivato un ripensamento da
parte di alcuni di coloro che in qualche maniera avevano ritenuto di non volere Alleanza
Nazionale in maggioranza. La consapevolezza
del contributo attivo che possiamo offrire e la
responsabilità politica, soprattutto nei confronti
dell’elettorato vergiatese, hanno portato oggi il
gruppo consiliare di Alleanza Nazionale a convergere sulla necessità di sostenere questa
maggioranza fino al termine del mandato elettorale. Tutto ciò, con l’auspicio che il programma politico-amministrativo possa portare a
compimento i progetti e le linee guida che tutti
insieme avevamo certamente condiviso.
Alcune componenti politiche, prima la Lega
Nord e poi l’UDC, avevano promosso nei mesi
passati un processo di avvicinamento politico
inteso a gettare le basi di un percorso che portasse il gruppo di Alleanza Nazionale a trovare
a breve termine una giusta collocazione in
giunta. Infine è stata proprio Forza Italia a rompere gli argini di alcune resistenze interne e a
promuovere un accordo politico poi condiviso
anche da Lega Nord e dall’UDC per l’entrata
ufficiale di Alleanza Nazionale in maggioranza.
Questa intesa, delineatasi già da alcuni mesi,

soprattutto in previsione della costituzione del
“Popolo delle Libertà”, vedeva la la propensione di Alleanza Nazionale e di Forza Italia verso
il nuovo soggetto politico anche in sede locale.
Se ad una parte dell’elettorato questa nostra
responsabile decisione politica possa essere
sembrata incomprensibile, stanti i tre anni di
dura opposizione esercitata sui banchi del consiglio comunale, teniamo a ribadire che il
nostro spirito di appartenenza al centro destra
e la responsabilità politica verso i problemi del
paese sono stati quelli di pensare che qualche
sacrificio di posizione andava comunque fatto.
Pensiamo che i termini degli assetti politici
della nuova maggioranza dimostrino la nostra
trasparenza, smentendo inequivocabilmente
tutti coloro che ripetutamente si erano spesi
per far credere che i dissidi con la maggioranza erano dovuti solo all’intenzione, da parte di
qualcuno, di avere un incarico (poltrona) per se
stesso. La soluzione delle divergenze politiche
e il fatto che quel “qualcuno”, pur investito di
future responsabilità amministrative, al
momento dell’accordo elettorale per la lista
“Per una Nuova Vergiate”, abbia avuto il coraggio e la responsabilità di farsi da parte, dimostrano l’esatto contrario e la speciosità di
quelle affermazioni. Vogliamo solo, con questa
nuova responsabilità politica locale, concentrare tutte le nostre forze su come costruire e
difendere alcune linee condivise, sino alla fine
del mandato, nella speranza che una parte di
questi progetti amministrativi possano arrivare
al traguardo in modo rapido e decisivo.
Tre anni di opposizione condivisi con “Uniti per
Vergiate” ci hanno visti, talvolta, su alcuni punti
amministrativi, viaggiare insieme sulla strada
del dissenso. Ma lo spirito di appartenenza
politica in noi non è mai mancato e, quando
sono arrivati gli appuntamenti elettorali, provinciali e nazionali, i risultati del consenso sono
arrivati in modo assai meritorio.
L’augurio è che ognuno di noi, in questo diffici-

le momento di crisi economica riprenda la sua
strada maestra fatta soprattutto di buon senso,
dove anche l’etica ha bisogno di ritrovare la
sua giusta posizione nel cammino politico.
Ogni contributo politico che possa in avvenire,
indipendentemente dai proponenti, essere
degno di concreta attenzione è la linea che noi
vorremmo intraprendere. Ogni altra considerazione, fuorviante rispetto al bene comune ed
agli interessi reali dei Vergiatesi, vorremmo che
fosse compressa e definitivamente bandita in
questo stralcio di vita politica vergiatese.
A tale proposito, riteniamo doveroso ribadire
due aspetti dai quali non possiamo derogare e
che giustificano il nostro rientro in maggioranza: il rispetto del programma elettorale con il
quale ci siamo presentati ai cittadini vergiatesi
e l’attenzione alle esigenze sociali del paese,
soprattutto verso quelle fasce della società per
le quali sarebbe opportuno stanziare dovute
risorse finanziarie evitando di spendere solo
parole. Quest’ultimo aspetto, in un momento di
grave crisi economica quale quella che stiamo
vivendo, è di grande attualità per cui riteniamo
che tutti, non solo il governo nazionale, ma
anche gli Enti Locali, come i Comuni, possano
e debbano dare il proprio contributo. E’ anche
per questo che Alleanza Nazionale ha voluto
ed accettato il peso dell’assessorato ai “Servizi
Sociali”.
Nei momenti di difficoltà, secondo Giovenale,
nell’antica Roma si invocavano “panem et circenses”. Noi, oggi, riteniamo che si debba offrire più “panem” (in senso lato: cose utili ed
essenziali) decurtando un pò le risorse per i
“circenses” (festival vari, ecc.). Speriamo di
essere stati capiti, soprattutto da chi di dovere
e quindi buon lavoro a tutti.
Paolo Tolu
Massimo Ribolzi
‘Per una Nuova Vergiate’

Gruppo UNITI PER VERGIATE

opo 3 anni di insulti reciproci, Alleanza
Nazionale entra sorprendentemente
nella giunta Maffioli, vendendosi per
una poltroncina. Giuseppe Raffa, segretario
cittadino di Alleanza Nazionale, è stato nominato assessore ai Servizi Sociali e Mauro
Binnella, esponente di A.N., entra nel consiglio
di amministrazione della società patrimoniale deguata, incapace e con troppi interessi perso“Omnia Ver”, capeggiata dall’ex assessore ai nali…” Ricordiamo che il giudizio di A.N. e del
consigliere Paolo Tolu su questi tre anni di
lavori pubblici Luciano Castignoli.
amministrazione Maffioli è sempre stato pesanGli appetiti e le pretese degli esponenti del temente negativo e contemporaneamente i
centro destra vergiatese sono sempre più insa- giudizi della maggioranza nei confronti degli
ziabili ed incontrollabili: è ormai da 3 anni che esponenti di A.N. sono stati altrettanto sprezassistiamo ad un indecente, vergognoso e zanti e denigratori! Fino a pochi giorni fa
continuo walzer di poltrone con il conse- Alleanza Nazionale definiva il sindaco Maffioli
guente moltiplicarsi di inutili incarichi, come: “anonimo, senza etica politica, senza
pagati con le tasche dei cittadini vergiatesi! onore, mentitore, traditore, senza morale,
Riteniamo che si sia abbondantemente supe- debole, mendicante politico, politicamente succube, intellettualmente disonesto, burattino,
rato il limite della decenza: adesso BASTA!!!
pinocchio, fautore di un golpe politico…” Per
Spesso ci lamentiamo che a livello nazionale la non parlare di come veniva definita la maggiopolitica è incomprensibile, incoerente, trasfor- ranza ed alcuni suoi illustri esponenti...
mista e poco edificante, tuttavia, quello che sta Dicevano: “non hanno i requisiti morali per
accadendo a Vergiate, farebbe vergognare gestire l’amministrazione… vi sono personaggi
anche il più spregiudicato dei politici italiani: legati alla stanza dei bottoni alla ricerca di ternon avremmo mai pensato di essere reni agricoli da destinare fruttuosamente all’ecostretti ad assistere ad un così triste spet- dilizia… vogliono distruggere il patrimonio scolastico del nostro paese... una maggioranza
tacolo proprio nel nostro paese!
Dobbiamo prendere necessariamente atto che che ha fondato il suo edificio politico solo sui
assistiamo ad una delle più brutte pagine della numeri senza mostrare un’etica in cui abbia
vita politica di Vergiate: gli interessi dei vergia- potuto elevarsi…” Neppure noi ci siamo mai
tesi non contano, quello che conta è la pol- spinti a tanto…Ma non si vergognano? Come
mai hanno cambiato improvvisamente idea?
trona e il potere… Che tristezza!
Con quale dignità e con quale coerenza ritenE pensare che, solo qualche mese fa, illustri gono di poter entrare in una maggioranza defiesponenti di A.N. ci hanno contattato perché nita in siffatto modo solo pochi giorni fa?

A Vergiate Alleanza Nazionale entra in giunta:
“Siamo sconcertati...!”

questo punto ci chiediamo, l’entrata in giunta di
A.N. sta a significare che tutti questi provvedimenti fin qui approvati verranno ritirati o modificati?? Resterà tutto come prima, come se non
fosse successo nulla, o qualcuno sarà costretto a fare due passi indietro, cambiando radicalmente le proprie opinioni? Sinceramente, giunti a questo punto, ci aspettiamo qualunque
cosa: oramai abbiamo compreso che la dignità e la coerenza non sono qualità degli
esponenti del centro destra vergiatese!
Ancora una volta i vergiatesi sono costretti ad
assistere ad uno spettacolo che mai avrebbero
E lei signor sindaco, come può accettare supi- voluto vedere…
namente di collaborare con coloro che la definivano con epiteti al limite della querela e che Concludiamo, informando e tranquillizzando il
ogni giorno chiedevano le sue dimissioni? Le consigliere Tolu che il gruppo consiliare “Uniti
ricordiamo che lei stesso li definiva come per- per Vergiate” e il Partito Democratico di
sone “solo in cerca di poltrone”! Ci aspettiamo Vergiate non sono per nulla in difficoltà; ogni
giorno riceviamo attestati di stima da vergiateun suo scatto di dignità…
si delusi e arrabbiati per come questa inadeInformiamo i vergiatesi che nei prossimi giorni, guata ed inconcludente amministrazione sta
per rinfrescarvi la memoria, faremo una raccol- governando il nostro paese! Vi assicuro che
ta di tutto ciò che Alleanza Nazionale ha scritto non siamo mai stati così in buona salute e ferin questi 3 anni: vi assicuriamo che il materiale mamente decisi a lottare contro chi crede
che i cittadini vergiatesi siano “fessi” da
è molto corposo!
“fregare” in nome di una seppur comoda e
Venendo alle questioni amministrative, ricor- redditizia poltrona…
diamo che il gruppo di Alleanza Nazionale era
A nome del gruppo consiliare
contrario alla Società patrimoniale, al Campus,
al
Centro
Natatorio,
alla
variante
al
piano
rego“Uniti per Vergiate”
volevano sapere se noi eravamo pronti a “dare
latore
appena
approvata,
all’aumento
dell’addiIl
consigliere
comunale
Daniele Parrino
Non
venite
a
raccontarci
che
la
motivazione
del
la spallata finale a questa amministrazione inavostro improvviso cambio di rotta è dovuta alla zionale comunale, al Festival del Ticino… A
nascita del PDL a livello nazionale; con questa
motivazione non siete per nulla credibili: è da
almeno un anno che è prevista la nascita del
PDL, ma nonostante ciò avete continuato ad
insultare il sindaco e la sua maggioranza,
senza alcun problema! (basterebbe leggere
l’ultimo articolo del “coerente” consigliere Tolu
pubblicato su questo giornale soltanto un paio
di mesi fa…). E’ evidente che le motivazioni
sono altre e per nulla edificanti… in ogni caso i
vergiatesi non sono stupidi e l’hanno capito
perfettamente!
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VITA
CITTADIN A

PROTEZIONE
DEL TERRITORIO
Come ben tutti si sa all’interno del perimetro territoriale del Parco del Ticino, quindi compreso il Comune di
Vergiate, opera da anni un importante gruppo di volontari definito propriamente Corpo Volontari del Parco del
Ticino e facenti parte della Protezione Civile della Regione Lombardia, con diverse specializzazioni (servizio
antincendio, vigilanza ecologica a terra ed in acqua, prevenzione in volo ed in acqua, ecc.).

a squadra si è formata nei primi anni
ottanta grazie all’impegno ed alla sensibilità di un piccolo gruppi di cittadini.
Lo scopo che si prefiggevano era quello di lavorare insieme per meglio fronteggiare gli incendi che si sviluppavano
nei boschi del territorio, incendi che a quell’epoca erano,
purtroppo abbastanza frequenti.
Con il passare degli anni, e un forte lavoro di sensibilizzazione, alcune persone si sono aggiunte alla squadra e le
competenze dei singoli sono aumentate. Dapprima, a
seguito dell’istituzione della figura specifica da parte della
Regione, si sono formate le Guardie Ecologiche
Volontarie, poi è arrivato l’impegno anche nelle attività di
Protezione Civile.

L

Oggi la squadra o meglio il distaccamento è composto da
33 volontari con base operativa a Sesto Calende, tutti
accomunati dalla voglia di impegnarsi nel campo della protezione del territorio. Nel 2008 si sono effettuati numerosi
interventi sul territorio anche del Comune di Sesto
Calende ma anche nei comuni limitrofi.
Si ricorda ad esempio la tromba d’aria dello scorso settembre, ma anche il servizio di soccorso in acqua della
scorsa estate durante le gare di canottaggio sul Lago di
Comabbio (Corgeno) o l’intervento di spegnimento dell’incendio di Cuirone. Da non dimenticare poi il servizio di
monitoraggio ed analisi delle acque dei laghi fra cui quello

di Comabbio e Monate
oltre a Lago Maggiore
che vengono effettuati
regolarmente in collaborazione con l’ARPA
(Azienda
Regionale
Protezione Ambiente).
Un grosso impegno è poi
quello relativo alla prevenzione
dei
reati
ambientali con un servizio puntuale delle GEV
(Guardie
Ecologiche
Volontarie) che presidiano settimanalmente il territorio rilevando eventuali infrazioni ma soprattutto facendo capire ai cittadini l’importanza della salvaguardia dell’ambiente.
Vi sono poi altri servizi che generalmente non sono evidenti perché non visti ma di vitale importanza proprio per
l’ambiente, come ad esempio il SOA (sorvolo e osservazione aerea) per la prevenzione degli incendi oppure gli
interventi che vengono effettuati al di fuori del territorio con
la Colonna Mobile della Regione Lombardia. Un gruppo di
persone quindi sempre pronte a “dare una mano” a chi ne
ha bisogno, un patrimonio da sostenere e, perché no,
anche condividere partecipando.

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO
DELLA PRO LOCO VERGIATE

A questo proposito nel 2009 saranno organizzate due
serate informative (24 e 31 Marzo) a Vergiate presso la
sala Polivalente (Largo Lazzari) per far conoscere le attività e per sensibilizzare persone che con un po’ di tempo
libero si vogliano mettere a disposizione degli altri.
Un pensiero va ad esempio ai pensionati che durante la
giornata magari hanno uno spazio di tempo da mettere a
disposizione o ai giovani che vogliono impegnarsi durante
alcuni fine settimana e nelle serate.
Franco De Tomasi
Ass. Sicurezza, Polizia Locale e Commercio

BUON COMPLEANNO A ‘IL FARO’
Un bilancio ad un anno dalla nascita

Il nuovo presidente Fiorani illustra il programma 2009
enerdì 23 gennaio 2009 si è
tenuta presso la sede della Pro
Loco di Vergiate in via Cusciano 2
l’assemblea ordinaria dei soci per il
rinnovo del Consiglio della Pro Loco
che resterà in carica fino al 2011.
Alla presenza del Sindaco Maffioli e
di un folto pubblico, il Presidente
uscente Innocente Fiorani ha illustrato l’operato del Consiglio uscente e le iniziative messe in campo nei
3 anni di mandato, sottolineando la
fattiva collaborazione raggiunta con
l’amministrazione comunale e le
associazioni locali nell’organizzazione di feste ed eventi e nel sostegno burocratico a molte di loro. Va
detto che nel corso del precedente
mandato il presidente è stato per
più di due anni Rodolfo Bozzetti che
è stato poi sostituito pro tempore
proprio da Fiorani ed entrambi
hanno voluto ringraziare tutti i consiglieri uscenti ed augurare buon
lavoro al nuovo direttivo.
Successivamente
il
tesoriere
Simona Fiorani ha illustrato la situazione finanziaria del sodalizio che
risulta essere solida e in attivo.
Merito di una buona gestione delle
risorse dirette della Pro Loco e dei
contributi elargiti a più riprese dall’amministrazione comunale, non
ultimi quelli necessari alla risistemazione del parco pubblico che
ospita anche il campo da gioco del
club golf su pista; tutte le 18 buche
del campo sono state rifatte. Il
Sindaco ha voluto sottolineare
come l’operato della Pro Loco sia
assolutamente importante per il
paese.
Si è poi proceduto all’elezione del

V

Consiglio e dei Revisori dei Conti. I
votanti sono stati 85, 65 soci presenti più 20 deleghe e sono stati
eletti il signor Innocente Fiorani
(nominato subito dopo Presidente
della Pro Loco di Vergiate),
Massimiliano Sottocorna (vicepresidente), Simona Fiorani (tesoriere),
Stefania Tosi, Giovanni Cassani,
Monica Monti, Mauro Levis,
Rodolfo
Bozzetti, Alessandro
Cerutti, Mirko Varalli, Giovanni
Sculati come consiglieri. Revisori
dei conti sono Serafina Roncalli,
Luciano
Castignoli,
Gerardo
Imbriano.
Immediatamente abbiamo voluto
sentire il neo presidente e il suo
consiglio per capire cosa bolle in
pentola nel 2009. “Non ci saranno
grandi novità rispetto al passato
anche perchè attendiamo la fine dei
lavori nell’area adiacente alla
nostra sede per cominciare a pensare all’organizzazione dell’Europa
Cup di minigolf del 2011 che vedrà
la Pro Loco in prima fila nell’organizzazione dell’evento. Vogliamo
tornare ad organizzare delle gite,
stiamo pensando alla possibilità di
spostare
in
primavera
il
Camminarmangiando, abbiamo già
previsto la data della Gran
Gnoccata con il Gruppo Alpini, prevista per il 13 giugno, organizzeremo la Festa di Fine Estate, con il
Gruppo Gio.Ve verrà realizzato il
Sangria Party sabato 5 settembre e
naturalmente ci saranno i nostri
impegni tradizionali della festa
patronale di San Martino, del Natale
e dell’Epifania.”

n questo primo anno di vita
l’associazione si è impegnata
per organizzare quattro serate
d’informazione e di sensibilizzazione riguardanti i seguenti temi: due serate sul
tema del Disagio Giovanile e due serate dedicate alla Camera Iperbarica.

I

Scopo del primo ciclo di incontri è stato discutere
su importanti tematiche:
1) Adolescenza, fattori di rischio ed elementi
protettivi. Relatore Dott.ssa Gabriella Franzone
Psicologa-Psicoterapeuta, operante presso il
dipartimento dipendenza A.S.L. Varese.
2) I nostri ragazzi crescono: quale ruolo per i
genitori? Relatore Dott. Valerio Tomasina
Psicologo, responsabile della comunità Exodus di
Villadosia.
Le serate per il secondo ciclo dedicato alla
Camera Iperbarica, sono state preparate per
essere dedicate a due differenti utenze. Nella
prima serata dedicata a tutti i cittadini, sono stati
spiegati il principio di funzionamento della camera
iperbarica e l’utilità dell’ossigenoterapia iperbarica
O.T.I. nel trattamento di specifiche tipologie di
malattie, usando un linguaggio a tutti comprensibile e un ricco supporto visivo. La seconda serata è
stata dedicata esclusivamente a medici e personale paramedico, per l’uso di terminologie mediche e
di immagini di certe patologie. I relatori delle serate sono stati il Dott. Gian Luca Sartori e la Dott.ssa
Federica Leva del Centro Iperbarico Verbano di
Laveno.
In questo primo anno ci siamo prodigati nell’incontrare altre associazioni e gruppi di comuni limitrofi
aventi le nostre stesse finalità e abbiamo messo
provvisoriamente in rete il nostro sito internet che
a breve sarà sostituito con la versione definitiva
www.ilfarovergiate.org

Che cosa stiamo facendo:

Stiamo lavorando assiduamente in collaborazione
con altre associazioni per preparare e programmaLuca Simonetta re una serie di incontri che inizieranno, tempi tec-
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nici permettendo, a Marzo 2009 e proseguiranno
con una cadenza ancora da definire, fino a esaurimento dei temi di seguito elencati: Panico, Ansia,
Depressione, Alcolismo, Bullismo, Anoressia e
Bulimia. Questi sono i temi di forte interesse
segnalatici dagli stessi vergiatesi. In base alla disponibilità dei professionisti che interverranno agli
incontri, l’ordine degli argomenti sopraelencati
potrebbe variare.
In questi giorni stiamo valutando la cortese disponibilità dataci dal responsabile di un’importante
struttura presente nel nostro comune al fine trasferire la nostra sede operativa ed anche il luogo in
cui organizzare gli eventi in programma.

Che cosa ci piacerebbe fare insieme a
voi:
Un maggiore avvicinamento all’associazione di
persone di diverse etnie, grado d’istruzione e professione, con la finalità di formare all’interno dell’associazione dei gruppi di lavoro autonomi. In
questo modo sarebbe possibile analizzare più
argomenti e programmare più eventi con contenuti di forte interesse per tutti senza nessuna preclusione. Diventerebbe anche possibile incrementare
la collaborazione con altre associazioni presenti
sul territorio e rafforzare le basi per la compartecipazione ad eventi o iniziative con associazioni di
paesi limitrofi che perseguono le nostre finalità.
Ultima cosa, ma di certo non meno importante, ci
piacerebbe avere una maggiore partecipazione di
cittadini e perfino dell’assessorato di competenza
alle iniziative dell’associazione.

Note:
L’associazione IL FARO tiene a precisare che la
propria attività è rivolta a tutti i cittadini di Vergiate,
pertanto ogni cittadino può collaborare con suggerimenti o proposte. Questo può essere fatto utilizzando il nostro sito internet, la mail o il telefono.
Benvenuti saranno quei cittadini che vorranno aderire al gruppo di coordinamento dell’associazione
per aiutare a gestire le informazioni in arrivo dal
territorio, organizzare eventi o essere persone di

AZIENDA
SPECIALE

STATO DI AVANZAMENTO
DEI PROGRAMMI DELL’AZIENDA
In dettaglio servizi e attività attuati negli ultimi mesi
ed in fase di prossima realizzazione
Bastarelli Giovanni

ari Concittadini, il Presidente
dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari
di Vergiate, Giovanni Bastarelli, ed i
componenti del consiglio d’amministrazione
si rivolgono a voi per farVi conoscere lo stato
di avanzamento dei programmi in cui l’azienda è impegnata.

C

Poliambulatorio
- sono stati aumentati i servizi in medicina specialistica con
ricerca di nuovi medici specialisti, in quelle specializzazioni che attualmente non sono presenti sul territorio cittadino, sono stati potenziati alcuni sistemi diagnostici per alleviare i lunghi tempi d’attesa con la messa in funzione

dell’ECOGRAFO che permette una diagnostica molto
ampia e sofisticata;
- l’insegna del poliambulatorio è quasi pronta, stiamo
attendendo l’autorizzazione dell’ordine dei medici di
Varese per l’installazione;
- stiamo preparando una nuova CARTA DEI SERVIZI che
si propone di portare a conoscenza dei cittadini la globalità dei servizi sanitari offerti. In calce al presente articolo ne
presentiamo una bozza, che sarà suscettibile d’ulteriori
ampliamenti.
- C.U.P. Sono stati ampliati gli orari di apertura al pubblico,
con chiusura Mercoledì pomeriggio, giovedì mattino,
Sabato pomeriggio.

Ambulatorio nella frazione di Sesona
- i lavori per la realizzazione del nuovo ambulatorio nella
frazione di Sesona da mettere a disposizione dei medici
di base avranno inizio approssimativamente nel mese di
aprile.

Ambulatorio di Vergiate
- per la razionalizzazione della sala attesa dell’ambulatorio medici di base. E’ prevista l’eliminazione del tavolo e
l’incremento delle sedie per rendere più agevole l’attesa
dei cittadini.

Locali sopra la Farmacia di Corgeno

Dott. G. Zanetta Dir. Sanitario

Nei mesi scorsi una sala dei locali sopra la Farmacia di
Corgeno, è stata data in utilizzo per un corso
d’Alfabetizzazione Informatica per Anziani, organizzato
dal Comune di Vergiate servizio Socio Educativo
Culturale e visto il buon esito dell’iniziativa del corso è

stato rinnovato l’utilizzo per un nuovo corso di secondo
livello che si terrà nel periodo aprile/giugno 2009.

Farmacie
Per evitare disagi ai cittadini non è prevista nessuna
chiusura per ferie delle farmacie di Vergiate e
Corgeno, ma solo un giorno di chiusura per inventario
alla fine dell’anno.

Accreditamento
Per l’Accreditamento budgetizzato (MUTUA) delle nostre
strutture è giusto far sapere che se pur tra mille difficoltà si
sta alacremente lavorando ed emerge la necessità di
avere nuovi spazi per instaurare nuovi servizi.

Giornata per la prevenzione
e cura dell’osteoporosi
E’ stata organizzata con successo il 14 marzo 2009
“Giornata per la prevenzione e cura dell’osteoporosi”,
con invio di circa 1000 lettere a tutte le cittadine di Vergiate
d’età compresa tra i 50 e 65. Vista l’alta adesione all’iniziativa sono state previste altre giornate e precisamente il
18 aprile, 16 maggio e un’ultima giornata tra fine maggio e
i primi di giugno per soddisfare tutte le richieste.
Confidiamo molto nella collaborazione e nei suggerimenti
dei vergiatesi per offrire servizi sempre migliori e a tal fine
ricordiamo il nostro indirizzo e-mail info@asssvergiate.it
Il Presidente
P.I. Giovanni Bastarelli

E S T R AT TO D E L L A “ C A R TA D E I S E RV I Z I ”
- A M B U L ATO R I O P O L I S P E C I A L I S T I C O “ B R U N O C A M M A R E L L A ” -

Visite Specialistiche ed Esami Diagnostici connessi
CARDIOLOGIA: Visita cardiologica - Elettrocardiogramma basale - ECG
- Monitoraggio pressione arteriosa 24h.

DIETOLOGIA e MEDICINA ESTETICA: Visita medicina estetica -

CHIRURGIA VASCOLARE: Visite Angiologiche - Visite Vascolari -

Visita medicina alimentare - Mesoterapia estetica per cellulite - Mesoterapia
per insufficienza venosa - Mesoterapia antalgica - Peeling acido glicolico
(anti-età ed acne) - Peeling per sol. Jestner (macchie cutanee) - Peeling yellow - peel (rughe effetto lifting) - Filler acido jaluronico (solo impianto no
filler) - Terapia sclerosante.

Iniezioni Sclerosanti - Bendaggio ulcera - flebiti - Ecocolordoppler arti inf. e
sup. - Ecocolordoppler aorta addominale - Ecocolordoppler TSA.

MEDICINA LEGALE e DELLE ASSICURAZIONI: Visita specialistica
- Parere medico legale - Infortunistica e P.C.R. - Consulenza legale privata.

UROLOGIA: Visite urologiche - Visite andrologiche - Ecografia prostatica

RINNOVO E RILASCIO PATENTI CAT. A-B-C-D-E-K: Visite di

CHIRURGIA GENERALE: Visita chirurgica - Visita senologica - Visita
colonproctologica.

trans rettale - Ecografia Penieno-Basale - Ecografie vie urinarie, Ecografia
prostata - Ecografia testicoli.

ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA: Visite ortopediche - infiltrazioni

rinnovo e rilascio patenti - Tempi di reazione per patenti superiori.

PSICHIATRIA: Visita specialistica - Relazione psicodinamica più test.

articolari.

PSICOLOGIA: Visite specialistiche.

OTORINOLARINGOIATRIA:
Visite
otorinolaringoiatriche
Nasolaringoscopia - Esame audiometrico tonale - Tamponi faringei - Test
otovestibolare - Asportazione tappo di cerume.

TERAPIA DEL DOLORE: Infiltrazioni delle articolazioni - Infiltrazioni
peridurali - Trattamenti mininvasivi della schiena, spalla, ginocchio Trattamento patologico dolore colonna cervicale.

FISIATRIA: Visite fisiatriche - Piano riabilitativo individuale.
GASTROENTEROLOGIA:
Visite
gastroenterologiche - Visite proctologiche.
GINECOLOGIA e OSTETRICIA: Visite
ginecologiche - Visite ostetriche - Pap-test Tamponi vaginali - Visite senologiche Polipectomie - DTC ginecologiche Agoaspiranti mammari - Ecografie ginecologiche - Ecografie ostetriche - Ecografie
trans vaginali.

DERMATOLOGIA e VENEREOLOGIA: Visite dermatologiche - Controllo nei.
AGOPUNTURA: Visita specialistica Mesoterapia antalgica - Agricolo terapia per
dipendenza da fumo - Test bioenergetico
per ricerca intolleranze alimentari Agopuntura - Mesoterapia estetica - Terapia
sclerosante.

Nuovo Orario Segreteria
Poliambulatorio
da Lunedì 01/03/2009

Lunedì 09.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00
Martedì 10.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00
Mercoledì 09.00 – 13.00 (pomeriggio chiuso)
Giovedì (mattino chiuso) 16.00 – 17.30
Venerdì 09.00 – 12.00 e 16.00 – 19.00
Sabato 10.00 – 12.00 (pomeriggio chiuso)
Chiediamo alla gentile clientela di rispettare
scrupolosamente i seguenti orari
per prenotare Tel. 0331 946093:
- Visite specialistiche private
- Fisioterapia
- Visite ed esami convenzionati con SSN
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DIAGNOSTICA STRUMENTALE e PER
IMMAGINI: Ecografia ostetrica con morfologia fetale - Ecografia ginecologica - Ecografia
urologica con ecografia prostatica trans rettale
- Ecografia internistica-addominale - Ecografia
tiroidea, linfonodale - Ecografia mammaria Ecografia muscolotendinea - Ecografia osteoarticolare - Ecografia cardiaca - Ecografia vascolare - Ecocolordopplergrafia arti inferiori e
superiori - Ecocolordopplergrafia tronchi
sovraortici (tsa) - Ecocolordopplergrafia cardiaca.

PRESTAZIONI

DI

FISIOTERAPIA:

FISIOKINESI (Fkt - Fkt piccole articolazioni),
MASSOTERAPIA (Cervicale - Lombare Colonna in toto - Riflessologia plantare), ELETTROMEDICALI (Laser - Ultrasuoni - Ionoforesi
- Tens – Elettrostimolazione - Diadinamica Magnetoterapia – Paraffinoterapia).

OMNIA
VER

OMNIA VER ‘SORVEGLIA’
LA PIATTAFORMA ECOLOGICA
Omnia Ver continua la sua avventura avviando un nuovo servizio:
la guardiania della piattaforma ecologica.

l Comune di Vergiate ha una propria piattaforma ecologica presso la quale tutti i
cittadini del comune possono conferire i
rifiuti da avviare a recupero, contribuendo
quindi alla corretta gestione del servizio di
raccolta differenziata. Il problema rifiuti è una questione
di civiltà sulla quale si misura il nostro sforzo collettivo e
quotidiano per un paese più vivibile. La raccolta differenziata dei rifiuti è un strumento prezioso per contenere e
ridurre la produzione dei rifiuti.

I

hanno il compito di sorvegliare che nessuno commetta
infrazioni, di controllare il corretto conferimento dei rifiuti, che consiste nella giusta destinazione degli stessi nei
container, e di fornire ai cittadini vergiatesi tutte le informazioni utili per una corretta raccolta differenziata.
L’obiettivo che Omnia Ver si è posta consiste nel poter
fornire un buon servizio al singolo cittadino, per raggiungere un ottimo risultato per la comunità.
Omnia Ver srl
Dott.ssa Paola Matino
Amministratore Unico

Già operativi da gennaio 2009, all’interno della piattaforma ecologica Attilio Caielli e Lorenzo Franceschetto,

La piattaforma ecologica di Via Santa Eurosia

P I AT TA F O R M A E C O L O G I A
Via Santa Eurosia
ORARI DI APERTURA:
LUNEDI 14.00-17.30
MARTEDI 14.00-17.30
MERCOLEDI 09.00-13.00
GIOVEDI 09.00-17.30
VENERDI CHIUSO
S A B ATO 0 9 . 0 0 - 1 7 . 3 0

COSA SI RACCOGLIE:
ACCUMULATORI AL PIOMBO, ALLUMINIO, BATTERIE E
ACCUMULATORI, CARTA E CARTONE, ELETTRODOMESTICI,
FERRO, IMBALLAGGI METALLICI, INDUMENTI, INERTI,
INGOMBRANTI, LEGNO, OLI MINERALI, OLI VEGETALI,
PLASTICA, PNEUMATICI, POLISTIROLO, PRODOTTI
ETICHETTATI T e/o F, SIRINGHE, TONER, TUBI FLUORESCENTI, VERDE, VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI, VETRO.

Per indicazioni più dettagliate consulta
il CALENDARIO ECOLOGICO oppure visita il sito
www.comune.vergiate.va.it

Caielli Attilio, uno dei collaboratori
al servizio guardiania
presso la piattaforma ecologica

GIARDINO D’INVERNO PRESSO L’ASILO NIDO
Prosegue l’operato di OMNIAVER nella cura e manutenzione del verde pubblico comunale,
uno dei servizi già ben consolidati e affidati alla società comunale.
n occasione del recente ampliamento strutturale presso la Scuola per l’Infanzia “G. Rodari” di via Stoppani, i nostri collaboratori sono intervenuti per sistemare e riordinare il “giardino d’inverno” che si trova all’interno dell’edificio.

I

L’intervento si è realizzato con la posa di un tappeto erboso su tutta la superficie e, per impreziosire il “giardino d’inverno”, sono
state collocate una pianta di camelia, una pianta di melo pendulo e sono state create due aiuole utilizzando arbusti di erica
sapientemente combinati a pietre e ciottoli.
L’idea della posa del melo pendulo, proposta dalla responsabile dei servizi per l’infanzia del gruppo 0-6, è nata anche per uno
scopo formativo: far conoscere ai bambini della scuola dell’infanzia le varie fasi del ciclo della vita di una pianta da frutto, dallo
sbocciare dei fiori, la nascita delle foglie, fino alla maturazione delle mele.
In questi giorni i nostri collaboratori sono stati occupati ad effettuare la potatura degli aceri che si trovano in via Cavallotti, di fronte al Comune, dei tigli in via Marconi e dei pini marittimi in via Cusciano.
Omnia Ver srl
Dott.ssa Paola Matino
Amministratore Unico
Giardino d’inverno presso l’Asilo Nido

Giardino d’inverno presso l’Asilo Nido

Intervento di potatura di Via Cavallotti
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Intervento di potatura di Via Marconi

VITA
CITTADIN A

UN G.A.S. A VERGIATE ?
Gruppo Acquisto Solidale: alcune famiglie vergiatesi
già aderiscono alla ‘sezione’ di Sesto Calende

oi ed altre famiglie di Vergiate facciamo parte del G.A.S (Gruppo
Acquisto Solidale) di Sesto Calende,
presente dal 2006 sul territorio.
Nel 2007 abbiamo acquistato, complessivamente, prodotti (principalmente alimentari,
ma anche vestiario e calzature) per circa
25.000 euro, nel 2008 siamo passati a
33.000 euro. Oggi, all’interno della rete provinciale dei G.A.S “Va-oltre”, stiamo anche avvicinandoci
a tematiche più complesse, come quelle dei consumi
energetici e telefonici.
È sicuramente un fenomeno in continua espansione, basti
pensare che i sette G.A.S. presenti nella provincia di
Varese nel 2006 sono ora diventati dodici.
Di G.A.S. si è sentito parlare più volte anche a “Report” su
Rai 3 (potete vedere tutte le puntate di “Report” all’indirizzo web http://www.report.rai.it).

N

Ma perché tanto successo? Noi lo interpretiamo come una
risposta critica del comune cittadino-consumatore verso
l’attuale modello di consumo e di economia globale, dove
le regole vengono imposte dalle speculazioni di poche
grandi imprese. È la ricerca di un’alternativa praticabile da
subito che esprime la consapevolezza del valore sociale,
economico e politico del nostro essere consumatori.
Un G.A.S. è formato da persone singole o famiglie che
decidono di unirsi per acquistare prodotti direttamente dal
produttore sulla base di alcuni principi fondamentali:
- il rispetto dell’uomo (di chi produce e di chi consuma) e
dei suoi diritti (rispetto delle condizioni di lavoro, della salute, di un prezzo equo per venditore e acquirente);
- il rispetto dell’ambiente (consumi eco-sostenibili).
Questo nel concreto ci orienta a privilegiare produttori che
siano: 1) biologici, cioè che limitano l’uso di sostanze

inquinanti e dannose per la nostra salute e l’ambiente; 2)
piccoli, con i quali è più facile instaurare un rapporto di
conoscenza e di fiducia reciproca, nell’intento di svincolarci dal condizionamento imposto delle grosse imprese; 3)
quando è possibile, locali, per poter osservarne meglio il
comportamento ed evitare dispendio di energia ed emissioni di gas inquinanti per il trasporto.
A livello organizzativo ogni G.A.S. ha una sua storia e un
suo funzionamento. Il G.A.S. di Sesto Calende ha deciso
di rimanere un gruppo informale, senza un’iscrizione o vincoli particolari di acquisto, per favorire la più ampia partecipazione. La composizione del gruppo risulta così, al di là
della condivisione dei principi fondamentali di un G.A.S,
abbastanza eterogenea per motivazioni e stili di vita. Per
questo riteniamo la partecipazione democratica di ogni
membro come basilare a livello decisionale e organizzativo, affinché ognuno possa portare il proprio personale
contributo e per favorire la formazione di una cultura sull’etica del consumo critico.
Abbiamo sintetizzato gli obiettivi del nostro G.A.S. in due
punti:
1) sviluppare un atteggiamento di sobrietà, sostenibilità e solidarietà attraverso i propri consumi, nella ricerca
di un’alternativa alle logiche di un mercato consumistico,
che ci possa offrire un prodotto di qualità a un prezzo equo
e accessibile.
2) riattivare rapporti sociali, creare relazioni e solidarietà a partire dai legami di conoscenza diretta e fiducia tra
produttori e consumatori, fino allo scambio di competenze
e conoscenze all’interno del gruppo.

smo è il modello imperante, gli spazi che offrono la possibilità di relazioni sincere, disinteressate fino al solidale,
non sono molte e forse per questo ne percepiamo la preziosità.
Circa ogni due mesi ci incontriamo per una verifica e un
confronto sugli acquisti avvenuti, nonché per valutare
nuove proposte su acquisti futuri. Questo incontro viene
ospitato di volta in volta, a secondo della disponibilità,
nella casa di uno di noi, che in quell’occasione assume
anche la funzione di gestire la riunione e ne sintetizza poi
i punti discussi in un verbale finale.
Ognuno, anche in base alle proprie competenze e al
tempo che decide di voler dedicare, può dare un contributo organizzativo offrendosi come referente per un certo
prodotto (occupandosi quindi in prima persona del rapporto con un fornitore, della raccolta ordini e smistamento,
oppure come supporto in una di queste fasi), ma anche
per la gestione informatica dei rapporti tra il gruppo, oppure per i rapporti con la rete provinciale “Va-oltre”. Più disponibilità raccogliamo e più possiamo ampliare la nostra
attività con nuovi produttori oltre ai venticinque circa con
cui già siamo in contatto.
Concludendo, sentiamo di poter dire che in questi due
anni e mezzo di attività abbiamo ridotto la nostra dipendenza dal supermercato (quanto meno a livello alimentare), ci siamo sentiti più liberi ed autosufficienti, con un
miglioramento sensibile della qualità di vita.
Sei interessato a tutto questo?
Contatta questo nominativo, ne parliamo:
Alice e Marco Marini
Tel. 0331 964833
aliceberto@wonder-land.it

Questo secondo punto in particolare, che all’inizio ci pareva secondario, viene sperimentato da tutti noi con grande
entusiasmo. Vivendo oggi in una realtà dove l’individuali-

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 2009
“...Un cammino di Santità”
’UNITALSI
anche quest’anno propone il pellegrinaggio
a
Lourdes, prima
di darvi le informazioni vorremo presentarvi
la figura di
S a n t a
Bernadette a
cui è dedicato
questo anno
Bernadette Soubirous
post giubilare
con le parole
del Vescovo di Tarbes e Lourdes Jacques
Perrier:

L

“Bernadette, la primogenita dei Soubirous,
nata il 7 gennaio 1844, era stata battezzata il 9 gennaio, anniversario del matrimonio di papà e mamma, con il nome di
Bernarde. La vita montanara del diciannovesimo secolo era semplice, ma
Bernadette ha goduto di una speciale ricchezza, quella dell’amore familiare, particolarmente dell’amore di suo padre.
Questo amore ha permesso alla famiglia di
superare insieme prove molto dure quali la
rovina, il discredito sociale, la malattia, i
lutti. L’amore familiare era nutrito dalla preghiera.
Al tempo delle Apparizioni, Bernadette non
sapeva né leggere né scrivere, non frequentava il catechismo. Malgrado i suoi 14
anni e malgrado lo desiderasse, non
aveva ancora fatto la prima Comunione.
Sapeva però recitare il Rosario che portava sempre con sé. Al tempo delle

Apparizioni (11 febbraio - 16 luglio 1858)
Bernadette fu al centro di una specie di
conflitto tra diverse autorità: quella della
Signora che le chiedeva di venire ogni
giorno, quella dei genitori, del commissario
e delle religiose che cercavano di dissuaderla e quella dei sacerdoti che erano piuttosto perplessi nei suoi riguardi.

brate in quell’istante in altri luoghi della
Terra, unita al Cristo nella sua passione,
faceva della sua vita “un’offerta vivente e
santa”.
Bernadette morì il 16 aprile 1879. Il suo
corpo incorrotto riposa nella cappella del
convento di Saint Gildar. È stata canonizzata nel 1933.”

La sua vita non si ferma all’ultima
Apparizione del 16 luglio 1858, ma
Bernadette vivrà fino a 35 anni e lontana
da Lourdes. Le Apparizioni hanno posto
Bernardette di fronte alla trappola della
notorietà e della ricchezza. E lei, con tutta
semplicità, ha accettato di occupare quel
ruolo ma senza trarne profitti. Trascorsero
otto anni prima che Bernadette partisse
per Nevers per diventare religiosa.
Desiderava vivere nel nascondimento e
servire i poveri, ma non poté farlo come
avrebbe voluto. Per ubbidienza doveva
rispondere alle domande dei visitatori e
quanto al servizio dei malati, fu sempre
condizionata dalla sua cattiva salute. È
stata tuttavia un’infermiera apprezzata,
tanto dai medici quanto dalle consorelle.
La vita di Bernadette è stata austera, ma
lei non aveva nulla di triste. Diffondeva la
gioia e la pace sia ai malati che ai bambini
o alle giovani religiose. Appena poté
comunicarsi, fece dell’eucaristia il suo
pane di vita. La sua prima Comunione la
fece poco prima dell’ultima apparizione: il
3 giugno. Ma per il suo favore, Bernadette
ottenne di potersi comunicare con frequenza, in un’epoca in cui la Comunione
era rara.
Durante le sue notti insonni all’infermeria
di Nevers, guardava un’immagine della
consacrazione e si univa alle Messe cele-

Porgiamo alla comunità vergiatese l’invito
a partecipare al pellegrinaggio. Il pellegri-
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naggio è un’espressione di preghiera in
cammino ed è aperto ad ammalati, pellegrini e persone che volessero vivere un
esperienza di volontariato.
Il pellegrinaggio si terrà nelle seguenti
date: In treno: 3 agosto - 9 agosto
In aereo: 4 agosto - 8 agosto
Per informazioni:
Sig.ra Michela Battaglia
Cell. 320 5674355 - Tel. 0331 947599

EVENTI AL VILLAGGIO
Pronte le iniziative per ricordare i 100 anni dalla nascita di Padre Cerri
ono iniziate domenica 22 febbraio 2009
le celebrazioni in occasione del centenario della nascita di Padre Oreste Cerri,
organizzate dalla omonima Fondazione
onlus che ha sede presso il Villaggio del
Fanciullo di Vergiate. Il primo appuntamento ha voluto ricordare il 13esimo anniversario della scomparsa del cappellano e sacerdote originario di San Zenone al Lambro
avvenuta il 24 febbraio 1996. Come ogni
anno tutta la comunità vergiatese ha voluto
commemorare Padre Cerri nel suo Villaggio
con una Santa Messa celebrata per l’occasione da Monsignor Stucchi, Vescovo di
Varese, e accompagnata dal Coro
Harmonia e dalla Fanfara dei Bersaglieri di
Vergiate.
Alla ricorrenza partecipano da sempre le
associazioni combattentistiche e d’arma
che hanno dato vita ad un corteo che si è
snodato da Piazza Matteotti fin su al
Villaggio del Fanciullo, con le bandiere, i
gagliardetti e i labari. L’organizzazione del
corteo è come sempre stato curato dal
Gruppo Alpini di Vergiate. Alla cerimonia

S

hanno presenziato il sindaco di Vergiate e il
sindaco di San Zenone al Lambro, paese
dove Padre Cerri nacque il 12 agosto del
1909.
Durante la giornata è stata allestita una
mostra fotografica per ricordare l’opera del
fondatore, ieri rivolta ai figli dei caduti in
guerra, oggi a supporto della terza età con
una serie di servizi mirati.
Da qui fino al 28 febbraio 2010 sarà tutto un
fiorire di iniziative e appuntamenti organizzati per ricordare degnamente la figura di
Padre Cerri; in particolare domenica 17 o 24
maggio (data da definire) verrà consegnato
ad una mamma coraggiosa un premio intitolato al sacerdote (il consiglio di amministrazione della Fondazione deciderà a chi
assegnarlo tra una rosa di 4-5 donne
segnalate); sono confermate le date della
Festa d’Estate per sabato 18 luglio e la
Giornata del Ricordo domenica 13 settembre mentre prima di Natale è prevista una
festa per i bambini e i loro nonni.
L.S.

VITA
CITTADIN A

CIAO,
DON ENRICO
Lo scorso 19 febbraio Don Enrico Fumagalli
è stato vittima di un fatale incidente
nelle montagne del lecchese

on Enrico… un prete,
ma soprattutto un
grande amico di tutti
quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere e amare.
E’ giusto ricordare quello per cui la comunità di Vergiate ha amato e tuttora ama il
suo primo coadiutore chiamato dall’allora
parroco Don Piero Cresseri.
Quando arrivò nella nostra comunità, il 9
Giugno 1984, era un prete novello con
tanta voglia di fare ma soprattutto carico di
quell’entusiasmo che l’ha accompagnato in
tutti i suoi mandati prima da Coadiutore a
Vergiate e a Monza e poi come Parroco
nella sua Noviglio dove ora riposa.

D

Quando iniziò il suo mandato a Vergiate si
fece amare e apprezzare per la sua grande disponibilità e attenzione verso i ragazzi e verso il mondo giovanile nel quale ha
sempre creduto.
Lo dimostra il fatto che attorno a lui in ogni
momento della giornata c’era sempre qualcuno: un bimbo, un giovane o un ragazzo e
quando uno di questi gli chiedeva qualcosa, lui prontamente gli dava la sua disponibilità ascoltandolo e consigliandolo.
A Vergiate ha contribuito con Don Piero
Cresseri alla nascita dell’Oratorio, organizzando diverse manifestazioni come il
Carnevale Vergiatese, l’OASI, una manifestazione sportiva fra le parrocchie del
decanato, il Palio delle Contrade e il torneo
di Calcio dell’Oratorio che quest’anno è
arrivato alla sua 25° edizione e che inizierà

proprio il 9 Giugno 2009, giorno del suo
arrivo a Vergiate, appunto venticinque
come gli anni del suo sacerdozio e tante
altre cose che ancor oggi sono presenti
nella nostra comunità.
Ci teneva tantissimo ad accompagnare i
sui ragazzi in montagna nelle vacanze estive tanto è vero che si facevano due turni
“uno dei piccoli” e “uno dei grandi” differenziando le vacanze per poter far amare la
montagna a tutti come la amava lui, insegnando a rispettarla ed amarla contemporaneamente. Con lui e con Mariagrazia,
Sandra, Vincenzo, Gabriele, Giorgio,
Alessandra, Marta, Piergiorgio, Silvia,
Mario, Paola, Giuseppe, Angelo, Alberto,
Paolo, Matteo e tanti altri, allora ragazzi,

abbiamo scoperto le montagne, i ghiacciai
della Valle d’Aosta, raggiunto tantissimi
rifugi e, parte di loro, nel 1992, hanno fatto
il Tour du Mont Blanc, sempre con lui come
guida e non solo spirituale.
Ha insegnato a camminare in montagna
ma soprattutto nella vita, sempre presente
e vicino alle famiglie portando avanti un
dialogo e confronto per il quale ancora oggi
lo ricordano con grande stima e affetto.

Gianluca Corti

IL RICORDO DI DON PIERO
Abbiamo chiesto a Don Piero Cresseri, il parroco che ha condiviso con Don Enrico
i 9 anni trascorsi a Vergiate, una testimonianza a ricordo sia dei tempi passati
che dell’ultimo incontro avuto con lui

i introduco con una frase di San pastorale in oratorio e io per andare capPaolo:
pellano in ospedale a Milano. Lì, nel mio
ufficio, abbiamo conversato come ai vec“Sappiamo infatti che quando sarà
chi tempi a Vergiate, spaziando in ogni
distrutta la nostra dimora terrena
campo, rievocando persone ed esperienche è come una tenda, riceveremo
ze vissute, vicende belle e altre dolorose.
da Dio un’abitazione, una dimora
Don Enrico nelle situazioni difficili mi dicenon costruita da mani d’uomo,
va: “Poi alla fine ci sei tu, l’ultima parola è
eterna nei cieli”
tua. Io sono tranquillo!”.
2 Cor 5, 1 (Epistola 1 Dom. di Quaresima)
Qualche sbaglio di gioventù l’ha fatto
Questa espressione di San Paolo ci aiuta anche don Enrico, come tutti noi preti gioa vedere la scomparsa di don Enrico nella vani, quando soprattutto si era troppo
sua vera dimensione, che è quella del cre- intransigenti con i ragazzi e i giovani.
dente in Dio, cioè del “Ritorno alla Casa Ricordo ancora che nel colloquio in Curia
abbiamo parlato della montagna e delle
del Padre – il Paradiso”.
varie ascensioni fatte. Mi disse: “Sono
Don Enrico è stato assegnato a Vergiate andato sulla punta Dufour, la cima del
dopo l’ordinazione presbiterale; ma venne Monte Rosa, oltre 4600 m”, e mi confidò
a “tempo parziale” perché era gravemente che la settimana dopo sarebbe andato sul
malato e, solo dopo la Festa Patronale di RESEGONE e…lì Dio lo ha chiamato a
San Martino, con pazienza e con la amo- Sé.
revole presenza della mamma Andreina,
recupera la salute in modo pieno. Entra a Don Enrico è sempre stato semplice, limtutti gli effetti in parrocchia alla fine del pido, sereno ma al tempo stesso sicuro
nel guidare i ragazzi, gli adolescenti ed i
1984.
Tra i tanti momenti vissuti con don Enrico giovani.
mi piace ricordare quello Sapeva bene che cosa era giusto CHIEche può sembrare il meno DERE ad un giovane, quale impegno,
appariscente: per tutti i quale fedeltà indicare, quale bellezza inteRATORIO DI
ERGIATE
nove anni vissuti insieme riore e quale serenità dello Spirito consera Vergiate abbiamo inizia- vare.
to ogni giornata insieme, Ricco nel cuore e nello spirito, don Enrico,
era sicuro nell’indicare ai ragazzi ed ai giopregando, con la celebrazione delle Lodi mattutine seguite da 10
minuti, massimo, in cui
programmavamo la gior13° Trofeo A. Zarini a.m.
nata, coordinando il
lavoro “questo lo faccio
io, quello lo fai tu …” e
poi, via, ognuno andava
nel suo campo di lavoro
pastorale.
1° class. Trofeo Conforama

-O

Ciao Don Enrico il fato ti portò nella nostra
Vergiate concedendoci la grande fortuna di
conoscerti e di amarti e il fato ci ha tolto la
possibilità di vederti fisicamente, ma non la
grandezza del tuo amore e della amicizia
che hai dato. Grazie Signore per averci
fatto conoscere Don Enrico.

M

V

-

25° TORNEO SERALE
DI CALCIO A 6 GIOCATORI
“Conforama”

dal 9 giugno 2009

“Angelo Zarini a.m.”
2° class. Trofeo “Caielli e Ferrari”
3° class. Trofeo “Erba e Fiorani”
4° class. Trofeo “Turbo Abbigliamento”
Le iscrizioni si ricevono presso l’Oratorio di Vergiate
o ai seguenti recapiti: Cell. 335 6443338 o Tel. 0331 947117.
Quota di iscrizione euro 170, cauzione euro 30
(escluse spese dei cartellini che garantiscono copertura assicurativa per infortuni)

Ma arrivo alla settimana
prima della morte di Don
Enrico. Ho avuto con lui
un lungo colloquio nel
mio ufficio di Curia. Ci
eravamo lasciati 15 anni
prima, nel 1993; lui per
andare a Monza, per
una seconda esperienza

Sorteggio presso Oratorio di Vergiate
giovedì 4 giugno 2009 ore 21.15.
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vani la via al Signore. Nei nove anni di sua
permanenza - non dimenticherò mai abbiamo raggiunto i 350 ragazzi ISCRITTI
in oratorio ai quali andavano aggiunti gli
educatori.
Anche con la sua morte Don Enrico non
smette di aiutarci a trovare la via del
Signore:
- Cosa ci insegna don Enrico?
- Cosa ci ha detto la sua presenza tra noi
a Vergiate?
- Cosa ci insegna il suo lasciarci, quasi in
punta di piedi, senza disturbare nessuno,
per entrare nella LUCE DIVINA, per ritornare alla casa del Padre?
Ci dice: ama la vita/dona la vita/desidera
la VITA:
“Ama” la VITA che Dio ti ha dato.
Conosci il DONO, meglio, i DONI divini e
sii RICONOSCENTE con una vita piena;
vita che gioisce delle bellezze del mondo,
ma che è sempre sotto la GUIDA dalla sua
Parola e nella FEDELTA’ ai suoi COMANDAMENTI.
“Dona” la VITA che ti è stata data per il
bene comune, non per un NARCISISMO o
per un fragile e sterile EGOISMO. Ci dice:
sii generoso e dà a piene mani quello che
hai. Dio ti ricompenserà.
“Desidera” la VITA VERA, quella dell’incontro con Dio: la VITA ETERNA!
Desiderala, conoscila, pregando continuamente per DISTACCARTI dalle
miserie di questa esistenza terrena,
attendendo, come vigile sentinella il
Signore che viene e ti chiama. Possa
ognuno di noi essere trovato pronto al
suo incontro, per stare sempre con Lui
nella VITA CHE NON HA FINE…
Grazie don Enrico,
per essere stato con noi.
“E a te Signore: non ti chiediamo
perché ce lo hai tolto,
ma ti ringraziamo
di avercelo donato”. Amen.
Mons. Piero Cresseri

SPOR T

LA COPPA CAMPIONI
DEL GOLF SU PISTA
A VERGIATE NEL 2011
Riprende la stagione agonistica del club
che ha rinnovato il suo consiglio direttivo

’
ufficiale.
La
Federazione
Internazionale ha assegnato al Club
Golf su Pista Vergiate l’organizzazione
della Europa Cup edizione 2011 che si disputerà nell’arco di tre giornate, da giovedì 30
settembre a sabato 2 ottobre e che vedrà la partecipazione delle più forti squadre maschili e femminili di almeno
una decina di nazioni (oltre all’Italia: Germania, Svizzera,
Austria, Olanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Danimarca,
Francia, Portogallo, Svezia, Finlandia, Liechtenstein...).
Stiamo infatti parlando della più importante manifestazione
del golf su pista a livello continentale, una sorta di Coppa
Campioni. Proprio per questo motivo il club vergiatese, che
anche nella passata stagione è stato il più forte in Italia
facendo incetta di successi, è fortemente determinato a
confermarsi in questa stagione, ma soprattutto nel 2010
“anche perchè – come ci dice il suo leader carismatico
Rudy Giroldini – sarebbe terribile ospitare l’Europa Cup e
non poterla giocare; del resto abbiamo voluto organizzarla
anche perchè pensiamo che giocandocela in casa potremmo riuscire nell’impresa di vincerla, il che sarebbe straordinario, la prima volta in assoluto per un club italiano. Noi ci
crediamo fortemente.”

E

Quel che è certo è il fatto che Vergiate balzerà agli onori
della cronaca sportiva internazionale e ospiterà circa 200
atleti per due settimane e per organizzare le cose per bene
si è deciso di creare un comitato organizzatore ad hoc per
questa manifestazione nel quale verranno inseriti enti istituzionali come il Comune e la Pro Loco e verranno coinvolti
i commercianti e le associazioni locali. E’ verosimile che
per questo evento verrà creato un indotto economico non
indifferente.
Nell’attesa di questo grande appuntamento la stagione
agonistica 2009 per il club vergiatese è iniziata subito alla
grande con la vittoria, nel mese di febbraio, della Coppa
Italia che si è disputata a Vedano al Lambro (squadra composta da Roberto e Domenico Garbui, Marco Ambrosini,
Ivan Baruscotti e il giovanissimo Lorenzo Levis).
Gli obiettivi stagionali sono l’Europa Cup che si disputa a
ottobre a Vaduz nel Liechtenstein e che vedrà Vergiate
puntare al podio o quantomeno migliorare il 6° posto ottenuto lo scorso anno in Germania, il Campionato Italiano
che si disputa a Monza il 27 e 28 giugno e il Trofeo
Nazionale a Squadre che dà diritto a partecipare alla
Europa Cup dell’anno dopo.

Premiazione Coppa Italia 2008

Il campo di Vergiate torna ad ospitare l’11 e 12 luglio dopo
un’assenza di due anni la 24 ore, manifestazione no stop
che prende il via il sabato a mezzogiorno e si conclude a
mezzogiorno della domenica. Viene organizzata una Gara
Nazionale e, a novembre, il tradizionale Trofeo
Internazionale di San Martino, sono in programma 7 gare
sociali, una gara libera prevista per domenica 2 agosto,
organizzata in collaborazione con il club di Lozza per ricordare due cari amici del club scomparsi alcuni anni fa,
Franco Secondelli e Giuseppe Lasia.
Nel mese di luglio, nei giorni mercoledì 1, 8 e 15, verranno
organizzate alla sera le gare per il pubblico.
Va detto che il Club Golf su Pista ha rinnovato lo scorso
novembre il consiglio direttivo che ha riconfermato Guido
Mattaini in qualità di Presidente e come consiglieri annovera Rudy Giroldini, Michele Salina, Mauro Levis, Luca
Santabarbara, Michele di Prada, Yuri Ghiraldi.
Luca Simonetta

VERGIATESE, BUONI RISULTATI SPORTIVI IN QUESTA STAGIONE
Archiviato il Torneo della Befana sta per partire il Torneo di Primavera. Ad aprile rinnovo del consiglio
on i suoi giovanissimi portacolori giunti in finale in
tutte le categorie, la Vergiatese Calcio ha archiviato
con soddisfazione il Torneo della Befana, che si è disputato dal 26 dicembre al 6 gennaio presso il Palazzetto
dello Sport di Cimbro. Nonostante l’intensa nevicata
anche le finali dell’Epifania hanno visto una folta partecipazione di pubblico.
Ora l’attenzione si sposta al 16° Torneo ‘Primavera
Vergiatese’ che si disputa dal 9 maggio al 6 giugno presso il campo sportivo comunale ‘Tullio e Masetto Landoni’;
i numeri sono da grande evento con 7 categorie giovanili
impegnate (dal 2002 al 1995), con 120 partite da disputare, tutti i giorni da lunedì a sabato, dalle 18.30 alle 21.30,
con 37 società provenienti dal Varesotto, dal Novarese,
dal Comasco, dall’Alto Milanese. Una grande vetrina di
giovani talenti che richiama a Vergiate osservatori di
società blasonate, anche di seria A, alla ricerca di qualche
futuro campioncino.
Venerdì 17 aprile l’A.C. Vergiatese rinnova il suo consiglio
che resterà in carica per il triennio 2009/2012. Le elezioni
si svolgeranno presso la sala polivalente comunale. Le
iscrizioni per eventuali nuovi soci devono pervenire entro
il 21 marzo.

C

UN CARO RICORDO

2

0 anni di impegno e dedizione incessante al
servizio della Scuola Calcio e dei più giovani. Noi dell’A.C. Vergiatese vogliamo ricordare
così Giuseppe Capodici, sempre sorridente, in
mezzo ai suoi ragazzi, come in questa foto scattata pochi giorni prima della sua scomparsa.

6 gennaio 2009 - Torneo della Befana.
Finale categoria nati nel 2000.

Nel frattempo, nei rispettivi campionati ai quali partecipano le squadre della Vergiatese Calcio va detto che la
prima squadra, che partecipa al Campionato di Prima
Categoria, è attualmente in testa e l’ambizione è quella di
vincerlo. Anche le squadre Juniores e Allievi sono in testa
nei rispettivi campionati mentre i Giovanissimi Regionali

hanno ormai in tasca la salvezza. La società rinnova l’invito a tutti coloro che vogliono dare un contributo concreto a presentarsi presso la sede e a contattare i responsabili. C’è sempre bisogno di volontari disponibili a mettersi
al servizio delle esigenze che una società come la
Vergiatese deve sostenere quotidianamente.
L.S.

CANOTTIERI CORGENO: UNA NUOVA STAGIONE
on le ultime gare di fondo (distanze sui sei chilometri) e chiuso il periodo elettivo dei vertici delle federazioni e del CONI (ogni 4 anni dopo le olimpiadi) l’attenzione di atleti ed allenatori torna a convergere sulle
gare dei calendari remieri, mentre la macchina organizzativa della società si è già messa in moto per preparare i numerosi eventi in programma per quest’anno.
Un riconoscimento all’operato della Canottieri è arrivato
anche attraverso le varie elezioni delle strutture delle
federazioni che hanno consentito a Giovanni Marchettini
di essere eletto Consigliere Nazionale della Federazione
dello scorrevole (FIC) e Presidente Regionale del sedile
fisso ed a Michele Marchettini la riconferma a
Consigliere Nazionale del sedile fisso.
Il periodo invernale non è stato comunque un periodo di
riposo: gli atleti hanno proseguito nella preparazione utilizzando principalmente le attrezzature in palestra mentre con gli istruttori si è attuato il programma Remare a
Scuola andando presso le scuole medie di Vergiate,
Varano Borghi, Biandronno e Mornago a fare promozione innanzi tutto all’attività motoria e sportiva così importante per lo sviluppo dei ragazzi ed ovviamente al canottaggio. Ed a giudicare dalle numerose nuove presenze
di giovani in società che vogliono provare, l’operazione
sta avendo buon successo.
Buone soddisfazioni sono arrivate dai Campionati indoor
(in palestra con remergometro) dove, dopo la pioggia di
medaglie ai campionati Regionali disputati a Travedona
con 5 medaglie d’oro e 5 d’argento, ai Campionati
Italiani di S. Benedetto del Tronto, con una partecipazione ridotta, Samuele Macrì ha vinto l’argento negli allievi
(oro ai regionali), Ilaria Broggini il bronzo nei cadetti femminile (argento ai regionali) e quarto posto per Romeo
Ribolzi nei cadetti maschile (argento a Travedona).
E’ imminente un altro importante appuntamento per la
Corgeno: il 21 marzo un equipaggio 8+ senior maschile
parteciperà alla prestigiosa regata Head of the River
Race a Londra sul Tamigi. La possibilità di gareggiare è
già un successo se si considera che la partecipazioni di
equipaggi stranieri è limitata ad un massimo di 65 su un
totale di oltre 400 iscritti.

C
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Nel mese di aprile saranno ospiti alla canottieri quattro
società straniere, due tedesche e due svizzere, che trovano a Corgeno le condizioni favorevoli per un periodo
di preparazione alla loro stagione di gare.

Pur non avendo in agenda una manifestazione imponente come lo scorso anno, Corgeno vivrà ben sei giornate di regata, racchiuse nei mesi estivi:

19 luglio dom: Regata Regionale open (FIC)
valida per la classifica nazionale
24 luglio sab: Campionati regionali (FICSF)
(sedile fisso)
25 luglio dom: Gara nazionale (FICSF)
23 agosto dom: Gara nazionale (FICSF)
30 agosto dom: Campionati Regionali (FIC)
(sedile scorrevole)
5-6 settembre: Campionati Italiani Assoluti
(FICSF)
In concomitanza con le gare sarà organizzata la tradizionale Estate al Lago 2009 con sei fine settimana
gastronomici.
GioMar

Festival del T icino 2009
Gli appuntamenti a Vergiate
A DIFFERENT WA
WAVELENGHT,
VELENGHT, immagine sound experience
Note e colori, immagini e musica, luce e suono: onde a diversa lunghezza. Ogni nota, ogni accordo suscita un’emozione, evoca
un volto, un luogo. Le note, come i colori, miscelati, generano nuove sfumature. E la tastiera della chitarra diventa tavolozza.

Luca Pedroni, chitarra acustica. Diego Boldini, immagini.
Domenica 19 aprile h. 16 sala comunale polivalente Ingresso gratuito

GROEGN, SUONO MOBILE
Due uomini. Corpi, movimenti, gesti, suoni, spazio e potenzialità delle relazioni e delle evoluzioni,
fattori elementari di ciò che chiamiamo danza e di ciò che chiamiamo musica, in continua evoluzione.

Simone Magnani, danza. Michael Chiarappa, violoncello barocco
Venerdì 24 aprile h. 21 sala comunale polivalente Ingresso gratuito
GADAMER
Un progetto musicale intrigante già dal titolo, il nome di uno dei filosofi che nel corso del Novecento ha scritto
mirabili parole attorno al mondo dell’arte. Uno spettacolo multimediale in cui la musica si sposa all’arte visuale,
espressione di un comune sentire decisamente contemporaneo.

Zeno Gabaglio, violoncello elettrico. Andrea Manzoni, pianoforte,
fender rodhes, minimoog, organo hammond. Vieri Brini, video.
Venerdì 24 aprile h. 21 sala comunale polivalente Ingresso gratuito
DORA PRO NOBIS
Parrocchiana modello, Dora anima quotidianamente le frequenze di Radio Pagnana Fedele. Dall’orario
della Messa alle lezioni di Catechismo, dall’oroscopo al Radio Dramma, un viaggio all’interno del
rapporto Donna-Chiesa, da secoli immutato!.., in uno spettacolo tuttavia leggero e pieno di comicità.

Di e con Antonella Questa.
Produzione LaQ-Prod in collaborazione con Blanca Teatro.
Domenica 3 maggio h. 21 sala comunale polivalente Biglietto E.5, ridotto E.3
STRADA CARRARA, tavole
tavole di un teatro viaggiante
Titino Carrara ci fa entrare nella sua infanzia di girovago, nella memoria di una delle ultime famiglie d’arte
ancora attive del nostro paese. E’ una storia raccontata con gli occhi di un bambino “diverso”,
figlio di attori nomadi e commedianti da 10 generazioni, che rivela un tessuto sociale, appartenuto alla
storia italiana, fatto di carovane e teatri mobili, espedienti e repertori teatrali sconfinati, recitati a volte
all’impronta e misurati sull’esigenza e il gusto estemporaneo della piazza. Gusto dal quale è dipesa
la reale sopravvivenza di una famiglia, che ha fondato nell’arte l’unica possibilità di sostentamento.

Produzione La Piccionaia - I Carrara Teatro Stabile di Innovazione
Domenica 10 maggio h. 21 sala comunale polivalente Biglietto E. 5, ridotto E. 3
UNA STRADA NELL'ANIMA
L'esperienza mistica femminile come arte segreta. In questo lavoro ispirato alla vita di alcune grandi mistiche, la danza
ed il teatro-danza sono i linguaggi scelti per trasporre e far risuonare, il riverbero e l'eco di queste biografie,
come declinazioni femminili di esperienza del divino.

Produzione Compagnia Lelastiko, di e con Marina Rossi.
Venerdì 15 maggio h. 21 sala comunale polivalente Ingresso gratuito
ETERE FOLLI
Creazione collettiva di teatro danza per una rappresentazione tragica e allo stesso tempo comica
dell’esistenza umana, ingabbiata nel tentativo di comprendere e giustificare razionalmente l’ignoto.

Produzione Compagnia dei Giullalli.
Con Roberto Lalli, Lia Courrier, Giulia Damonte e Filippo Prina.
Venerdì 15 maggio h. 21 sala comunale polivalente Ingresso gratuito
VANJUSKA MOJ
Un’implacabile artista russa che non sopporta di stare dietro le quinte e il suo improbabile manager dalle velleità artistiche…
Giocoleria, acrobazie, esilaranti gags che affondano le radici nella Commedia dell’Arte, canzoni e musiche da tutto il mondo
in uno spettacolo per grandi e piccini, che mescola sapientemente e in perfetto equilibrio il circo il teatro la comicità e la musica.

Produzione Teatro degli Stregatti - Compagnia Nando & Maila
Sabato 16 maggio h. 21 palestra comunale di Cimbro Biglietto E. 5, ridotto E. 3
SECONDO TE, MODEST O, COS’E’ LA MONTAGNA?
MONTAGNA?
A questa domanda Modesto, un ombrellaio trentino emigrato intorno agli anni ’20 in Germania e Svizzera, non risponde
direttamente ma lascia che siano le favole, le storie e le leggende a dare senso al quesito. La montagna diventa allora il
motore di quel viaggio d’esperienza che si fa con il cuore durante il quale l’uomo diviene protagonista della sua stessa storia.

Di e con Tino Danesi.
Domenica 17 maggio h. 21 sala comunale polivalente Ingresso gratuito
DANZA DEL VENTRE
Doppio appuntamento con la danza di tradizione, questa volta orientale, in due diverse declinazioni: dagli intensi assoli di
Paulina Stavrova, danzatrice turca accompagnata dai fantastici musicisti rom turco-bulgari del Balkan Gipsy Kings,
alla evoluzione di questa antica danza proposta dalle danzatrici di Samsara Club. Un incontro di ritmi e tradizioni sicuramente
avvolgente e stimolante.

Sabato 23 maggio h. 21 palestra di Cimbro Biglietto E. 5, ridotto E.3
SUONO VIVO, itinerario musicale tra Sp
Spagna e Sudamerica
Un’idea moderna di interpretazione del brano musicale che concede libero spazio interpretativo all’esecutore,
è il cardine centrale di questo concerto. Dalla fusione virtuosa della potenzialità di due strumenti, chitarra
e percussioni, una ricca proposta di temi e ritmi che hanno nel colore e nella forma danzante gli aspetti più caratteristici.

Massimiliano Alloisio, chitarra. Loris Stefanuto, percussioni.
Domenica 24 maggio h. 16 Cuirone cortile centro storico Ingresso gratuito
Festa Europea dei Parchi

www.festivaldelticino.it

Festival del T icino 2009
18 aprile - 31 maggio 2009
XIII edizione
Presentazioni programma
sab. 18 aprile
Sesto Calende - piazza del Comune, ore 12
Gallarate - Spazio Proscaenium, ore 18
accompagnate da

CARILLON D’AMORE, operetta buffa da strada
Duo Trabagai

dom. 10 maggio
Casorate sempione - palestra comunale - ore 16

LE LAC DU CYGNE - IL LAGO DEL CIGNO
Compagnie En Vol Distratto teatro ragazzi, comico

dom. 10 maggio
Vergiate - sala comunale polivalente - ore 21
STRADA CARRARA tavole di un teatro viaggiante
Titino Carrara teatro di narrazione

ven. 15 maggio
Cardano al Campo - sala S.Pertini - ore 21
TUTTOLOGY
TUTTOLOGY 100% pure armonica show
Marco Simoncelli featuring seven 40 armonica a bocca, jazz pop folk

ven. 15 maggio

sab. 18 aprile

Vergiate - sala comunale polivalente - ore 21 - ingresso gratuito

Gallarate - Spazio Proscaenium - ore 21 - ingresso gratuito
A MATIT
A studio per uno spettacolo
MATITA
Scarlattine Teatro - Luna e Gnac - Michele Cremaschi teatro fisico

UNA STRADA NELL’ANIMA
NELL’ANIMA

NON SOLO 1

La Compagnia dei Giullalli teatro danza

Marina Rossi danza contemporanea

ETERE FOLLI

Nikos Lagousakos danza contemporanea

sab. 16 maggio

dom. 19 aprile

Vegiate - frazione Cimbro - palestra comunale - ore 21

Vergiate - sala comunale polivalente - ore 16 - ingresso gratuito
A DIFFERENT WA
WAVELENGHT immagine sound experience
Luca Pedroni, Diego Boldini musica e fotografia

VANJUSKA MOJ
Nando & Maila teatro musicale acrobatico

sab. 16 maggio

dom. 19 aprile
Sesto Calende - sala consiliare - ore 21

CRAZY SHOW
Bruno Nataloni & Domenico Lannutti teatro comico

Casorate Sempione - sala consiliare - ore 21 - ingresso gratuito
LOLI one woman band
Federica Maglioni improvvisazione musicale

dom. 17 maggio

ven. 24 aprile
Vergiate - sala comunale polivalente - ore 21 - ingresso gratuito

GROEGN SUONO MOBILE
Simone Magnani, Michael Chiarappa danza e violoncello barocco

GADAMER
Zeno Gabaglio, Andrea Manzoni concerto live veeiayng

sab. 25 aprile
Arsago Seprio - parco Pissina - ore 16 - ingresso gratuito
BOLLE SHOW Simone Melissano teatro di strada

Bernate Ticino - sala consiliare - ore 16 - ingresso gratuito
FABRIZIO DE ANDRé la buona novella
SeSto Leggendo poesia e lettura

dom. 17 maggio
Arsago Seprio - scuole elementari A.Moro - ore 16 - ingresso gratuito
SANNIN vento musicale che viene da lontano
Ghazi Makhoul, Ahmad Bassiouny musica popolare araba

dom. 17 maggio
Vergiate - sala comunale polivalente - ore 21 - ingresso gratuito

sab. 25 aprile
Gallarate - Spazio Proscaenium - ore 21

LUCY IN THE SKY
Lucylab Evoluzioni danza contemporanea

SECONDO TE, MODESTO,
MODESTO, COS’E’ LA MONTAGNA?
MONTAGNA?
Tino Danesi teatro di narrazione

ven. 22 maggio
Sesto Calende - sala consiliare - ore 21

dom. 26 aprile
Sesto Calende - centro parco Oriano - ore 16 - ingresso gratuito

NOTE PITTORICHE
PITTORICHE

SPOSAMI!
Alessandra Casali clown theatre

Corinna Sinigaglia, Sabrina Nardi, Arsenio De Boni musica classica

sab. 23 maggio

dom. 26 aprile

Vergiate - frazione Cimbro - palestra comunale - ore 21

Casorate Sempione - vie del centro - ore 15 - ingresso gratuito
BOLLE SHOW Simone Melissano teatro di strada

Samsara Club, Paulina Stavrova & Balkan Gipsy Kings danza orientale

DANZA DEL VENTRE

dom. 26 aprile

dom. 24 maggio

Gallarate - Spazio Proscaenium - ore 21 - ingresso gratuito
TUFFO ovvero il tappo che cade
Compagnia Le Galé danza contemporanea

Vergiate - fraz.Cuirone - cortile centro storico - ore 16- ingresso gratuito

SENZA TERRA
Compagnia Deinde danza contemporanea

SUONO VIVO
itinerario musicale tra Spagna e Sudamerica
Massimiliano Alloisio, Loris Stefanuto aperitivo musicale

dom. 24 maggio
Arsago Seprio - palestra comunale - ore 21

ven. 1 maggio
Bernate Ticino - parco comunale - ore 17- ingresso gratuito
BARRICATE
BARRICATE Laboratorio Teatrale Faber teatro di strada
Bernate Ticino - teatro Canonica Lateranense - ore 21- ingresso gratuito
IL NUOTA
NUOTAT ORE SOMMERSO vita maschere sogni da F.G. Lorca
Teatro La Madrugada teatro di narrazione

DANZA DEL VENTRE
Paulina Stavrova & Balkan Gipsy Kings danza orientale

ven. 29 maggio
Casorate sempione - palestra comunale - ore 21

DINAMIKELUCI

sab. 2 maggio

SoArt GRoup danza contemporanea

Sesto Calende - Oriano cortile - ore 21
FILARINI l’arte di corteggiarsi nella stalla
Società per Azioni

ven. 29 maggio

teatro musicale, danze popolari

Bernate Ticino - teatro Canonica Lateranense - ore 21

LOOK RIGHT
AtoZ Contemporary Jazz Quartet jazz

dom. 3 maggio
Cardano al Campo - sala S.Pertini - ore 16
IGUAZU’ Iguazù Latin Jazz Trio musica latino americana jazz

dom. 3 maggio
Vergiate - sala comunale polivalente - ore 21

sab. 30 maggio
Gallarate - Spazio Proscaenium - ore 21 - ingresso gratuito
CIOURIHOU Eleonora Bonvini
CAFE’ G Raffaella Agate
ADDICTED Perypezye Urbane
danza contemporanea

DORA PRONOBIS
Compagnia LAQ-prod teatro comico

ven. 8 maggio
Cardano al Campo - sala S.Pertini - ore 21

HARMONIC GUITAR
GUITAR ESSENCE

dom. 31 maggio
Sesto Calende - sala consiliare - ore 17 - ingresso gratuito
BALéRA studio per uno spettacolo
aperitivo danza, presentazione studio nuova coproduzione

Massimiliano Alloisio, Nino Ballerini musica latino americana

dom. 31 maggio
sab. 9 maggio

Sesto Calende - anfiteatro Circolo Sestese - ore 18 - ingresso gratuito

Gallarate - Spazio Proscaenium - ore 21 - ingresso gratuito
IN SUPERFICIE ovvero mezzi e strategie per un pulito profondo
Francesca Cinalli partitura coreografica per maschera e bastone

MANELE MANELE MANELE

INFINITILIMITI

Manele Music & Dance
musica balcanica pop,
jam session a chiusura festival

Stefania Trivellin, Rebecca Pesce danza contemporanea

Ingresso agli spettacoli a pagamento Euro 5,00 - ridotti Euro 3,00

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

