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Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- da metà OTTOBRE a DICEMBRE 2009 -

OTTOBRE
mercoledì 14 ottobre – ore 15.00

ANIMANZIANITA’
“Castagnata”

presso Centro Sociale Anziani di Cuirone
a cura Coop. Soc. VedoGiovane
e Centri Sociali Vergiate
Amministrazione Comunale
dal 6 al 15 ottobre

LE ILLUSTRATRICI

Tavole in mostra
“Castelli, farfalle e sirene”
Chiara Dattola
a cura e presso la Biblioteca Comunale
sabato 10 ottobre

LE ILLUSTRATRICI

ore 10.15 – 11.45
Laboratorio dal libro Rosso Papavero
per bambini della scuola d’infanzia
e primaria 1^ ciclo
a cura e presso la Biblioteca Comunale
martedì 13 ottobre - ore 20.45

SEGNALIBRI
Incontro con l’autore
Tarita Ruh
A CENTO PASSI DAL CIELO

Nepal il misterioso regno di Lo
Letture di Voci per Leggere
Introduce Silvano Moroni
a cura e presso la Biblioteca Comunale
mercoledì 14 ottobre

IMPARA L’INGLESE
con Realizzando

Test d’ingresso
Inizio corso: mer 21 ottobre
a seguire mercoledì (corso base)
giovedì (corso avanzato)
presso Centro Sociale di Cimbro
a cura Ass. Realizzando
con il patrocinio ed il contributo
dell’Amm. Comunale
martedì 20 ottobre – ore 20.45

SEGNALIBRI
Incontro con l’autore
Annalina Molteni
e Maria Giulia Baiocchi
FELICITA’ IMPERFETTA

Introduce Paola Trinca Tornidor
a cura e presso la Biblioteca Comunale
mercoledì 21 ottobre – ore 15.00

ANIMANZIANITA’
“Rivediamoci!”

Proiezione foto dell’anno trascorso insieme
presso Centro Sociale Anziani di Cimbro
a cura Coop. Soc. VedoGiovane
e Centri Sociali Vergiate
Amministrazione Comunale
dal 17 al 24 ottobre

LE ILLUSTRATRICI

Tavole in mostra
“La coperta dei desideri”
Agua Stregata
a cura e presso la Biblioteca Comunale
sabato 17 ottobre

LE ILLUSTRATRICI

ore 10.15 – 11.45
Laboratorio Letture animate
e batik su carta
per bambini della scuola d’infanzia
e primaria 1^ ciclo
a cura e presso la Biblioteca Comunale

domenica 18 e domenica 25 ottobre

GIORNATE MISSIONARIE

con mostre e vendita di prodotti
equo solidali e castagnata
San Martino 2 e Oratorio di Vergiate
a cura Parrocchia San Martino
domenica 25 ottobre

CASTAGNATA IN PIAZZA
Piazza Turati di Cuirone
a cura di Legambiente

martedì 27 ottobre – ore 20.45

SEGNALIBRI
Incontro con l’autore
Franco Bellingeri
VEDERE NON SOLO CON GLI OCCHI
Diario di un vedente parkinsoniano
Letture di SeStoLeggendo
Introduce Paolo Zoboli
a cura e presso la Biblioteca Comunale
mercoledì 28 ottobre – ore 15.00

ANIMANZIANITA’
“Festa danzante di Halloween
in maschera”

presso Centro Pomeridiano Via Stoppani
(locali sotto Asilo Nido)
a cura Coop. Soc. VedoGiovane
e Centri Sociali Vergiate
Amministrazione Comunale

NOVEMBRE
domenica 1 novembre

CELEBRAZIONE GIORNATA
DELL’UNITA’ NAZIONALE
E DELLE FORZE ARMATE (4 nov)
Deposizione corone sui monumenti
ai caduti di Vergiate e frazioni
Partenza corteo ore 8.30 dal Municipio
ore 11.00 Santa Messa
presso Villaggio del Fanciullo
a cura dell’Amministrazione Comunale
martedì 3 novembre – ore 20.45

SEGNALIBRI
Incontro con l’autore
Alberto Robustellini
LA FELICITA’ IN UNA PAROLA
Interventi di musica jazz a cura di
Alessandro Ponti al piano elettrico
Lorenzo Cominoli alla chitarra
a cura e presso la Biblioteca Comunale
dal 6 al 14 novembre

LE ILLUSTRATRICI

Tavole in mostra e disegni bimbi
Elettra Riolo
a cura e presso la Biblioteca Comunale
sabato 7 novembre

LE ILLUSTRATRICI

ore 10.15 – 11.45
Minicorso di illustrazione Disegno le parole
per bambini della scuola primaria 1^ ciclo
a cura e presso la Biblioteca Comunale
sabato 7 e domenica 8 novembre

FESTA PATRONALE
DI SAN MARTINO 2009

Vedi programma dettagliato a pag. 19
domenica 15 novembre

CAMMINATA DI SAN MARTINO 35° ed.
Manifestazione podistica non competitiva
a passo libero di 6, 10, 18 km
a partire dalle 8.30/9.30
presso Oratorio di Cimbro
a cura del Gruppo Sportivo G.S. Cimbro
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DICEMBRE
domenica 13 dicembre - ore 14.00

MINIVOLLEY DI NATALE

Manifestazione provinciale di pallavolo
per i più piccoli
Palestra comunale di Cimbro
a cura della Società Pallavolo Vergiate
sabato 19 dicembre

CONCERTO DI NATALE

nell’ambito della Rassegna ‘Incontri Corali’
ore 21.00 chiesa parrocchiale di San Martino
a cura Coro Polifonico e Orchestra Harmonia di
Vergiate
sabato 20 dicembre

GINNASTICA ARTISTICA
ore 17.00 Saggio di Natale
ore 21.00 Musical GREASE
Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.
Settimana di Natale

BABBO NATALE IN SLITTA

a Vergiate e frazioni
21/12 a Sesona
22/12 a Corgeno
23/12 a Cimbro e Cuirone
24/12 a Vergiate
a cura della Pro Loco e Alpini Vergiate
giovedì 24 dicembre

NOTTE DI NATALE

Messa di mezzanotte nella chiesa parrocchiale
e iniziative a cura della Parrocchia,
della Pro Loco e delle Associazioni Vergiatesi
da sabato 26 dicembre
a mercoledì 6 gennaio

TORNEO DELLA BEFANA
15esima edizione

Torneo di calcetto per le categorie giovanili

alla presenza della ‘Giovanile dell’Inter’ (6 gen)

Palestra comunale di Cimbro
a cura A.C. Vergiatese

GENNAIO
mercoledì 6 gennaio

BEFANA IN PIAZZA

Iniziative a cura della Parrocchia,
della Pro Loco e delle associazioni vergiatesi.

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

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
o sul sito comunale.

EDITORIALE

GUARDARE AL FUTURO
CON SPERANZA E FIDUCIA
Avere fiducia nei giovani e premiare il merito migliora la società e la qualità
della vita, soprattutto dei più giovani, il patrimonio più importante che abbiamo
e che deve tornare ad essere protagonista

ari concittadini, eccoci al consueto appuntamento autunnale del
nostro periodico che mi auguro
sia sempre più da Voi apprezzato perché è un po’ in
pratica lo strumento dove tutti possono esprimere le
loro opinioni.

i ripetuti “incentivi”, dall’ormai residuo
potere d’acquisto collettivo; il disastroso
fallimento della cooperazione internazionale con la conseguente pressione alle
TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
frontiere di una moltitudine di individui
S E N Z A A P P U N TA M E N T O
disperati, sospinti da condizioni di vita
S
E
C
O
N
D
O IL SEGUENTE CALENDARIO:
sempre più inaccettabili nei loro Paesi,
In questi mesi e soprattutto nelle ultime settimane
guidati spesso da governi dispotici che
LUOGO E ORARIO:
DATE:
parecchie cose sono successe anche a livello locale,
sfuggono alle più elementari regole di
a SESONA (centro sociale)
01/10/2009 VERGIATE
con alcuni attriti in Consiglio Comunale e all’interno
democrazia e che poi, come tutti sappiadalle
ore 17.00 alle ore 18.30
08/10/2009 SESONA
della maggioranza dove una parte di essa, oggi ritormo, creano problemi a noi come sistema
15/10/2009
CUIRONE
nata definitivamente all’opposizione, ha tentato per
Paese e a cascata anche alle città ed
a CUIRONE (centro sociale)
22/10/2009
CIMBRO
l’ennesima volta di far cadere, senza successo, la
alle cittadine come la nostra.
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
29/10/2009 CORGENO
Giunta.
La risposta a queste criticità deve esulaa CORGENO (ambulatorio medico)
05/11/2009 VERGIATE
re da soluzioni assolute o dettate da
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
12/11/2009 SESONA
In campo nazionale e internazionale un ricordo non
impulsi reattivi o spontanei: prendere in
19/11/2009
CUIRONE
a
CIMBRO
(ambulatorio
medico)
può non andare agli ultimi nostri connazionali che
esame ma valutare attentamente tutti
26/11/2009
CIMBRO
dalle
ore
17.00
alle
ore
18.30
hanno perso la vita in Afghanistan.
quei consigli che i vari “economisti” sono
prodighi a fornire; inoltre mettere in
03/12/2009 CORGENO
a VERGIATE (sede comunale)
10/12/2009 VERGIATE
dalle ore 14.00 alle ore 16.30
Come tutti possiamo osservare il mondo sta attravercampo doti riflessive e di grande equili17/12/2009 SESONA
sando un periodo di grosse problematiche generali;
brio sia morali che comportamentali atte
una fase di intense e trasversali criticità che tutti noi
ad affrontare con serenità il periodo che
dovremo affrontare - per poterne uscire degnamente ci vedrà protagonisti.
con la considerazione della valenza individuale
Occorre quindi che tutti facciamo riferimento anche a
Dobbiamo quindi batterci per:
messa in parallelo alla disponibilità generale in un
quei Valori, ora considerati negativi, che hanno però
contesto di massima collaborazione e cooperazione.
promosso la nostra civiltà e prodotto benessere, quali
1. dare alla comunità le risorse sulla base della qualiMolte sono le madri di questa crisi: la disparità semla sobrietà e la morigeratezza come stimolo per la
tà dei servizi offerti ai cittadini e in base alla capacità
pre più pronunciata della distribuzione del reddito; la
condivisione ed il consolidamento di questi Ideali.
di gestirle efficacemente, premiando le amministraziomancanza di una seria ed equilibrata conduzione
Punti questi che questa Amministrazione sta perseni virtuose;
gestionale di molti nuclei famigliari, dovuta solo in
guendo con caparbietà, (anche se qualcuno cerca di
2. premiare chi lavora di più e meglio al servizio dei
qualche caso a indigenze contingenti; un’inflazione
minarli), poiché siamo certi che solo da ciò ne scatucittadini nella pubblica amministrazione;
produttiva finora faticosamente assorbita, nonostante
riranno delle positività.
3. valorizzare nella scuola chi studia con maggior
impegno e costanza e chi insegna con passione e
A questo proposito il Sindaco di
rigore;
Milano Letizia Moratti ha formula4. offrire agevolazioni e vantaggi anche localmente,
to e posto all’attenzione dei collealle imprese e ai commerci che producono innovazioghi una serie di punti che condivine, ricchezza e posti di lavoro e che investono sul
do. I principi fondamentali in esso
futuro;
contenuti che sottopongo alla
5. rafforzare l’azione di chi tutela il benessere della
Vostra attenzione, qualora attuati,
FRANCO DE T OMASI
persona con professionalità ad umanità nella salute,
potrebbero rappresentare un
Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza,
nell’ambiente e nella sicurezza;
nuovo sostenibile sbocco amminiPolizia Locale e Commercio
6. riconoscere la pubblica utilità di volontari, associastrativo, con effetto premiante per
Riceve presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
zioni e gruppi del Terzo Settore che testimoniamo
le amministrazioni virtuose come
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
concretamente i valori della legalità, dell’accoglienza,
sicuramente è quella che ho l’odel rispetto con risultati verificabili che migliorano la
nore di guidare, ma anche una
MAURIZIO VIGANO’
qualità di vita dei cittadini;
chiave per affrontare con cogni7. offrire più opportunità a quanti nell’arte, nello spetAssessore allo Sport, Cultura, Politiche Giovanili e Urbanistica
zione e consapevolezza le future
tacolo e nella cultura esprimono bellezza, creatività e
Riceve il GIOVEDI’ MATTINA dopo le ore 10.00,
annunciate criticità che si faranno
innovazione sapendo farsi apprezzare dal pubblico e
presso la Biblioteca Comunale,
sentire anche sul nostro territorio.
dal mercato.
previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450
“Siamo cittadini che amano il proRiconoscere il merito vuol dire più libertà per tutti, par(Segreteria area socio-educativo-culturale)
prio Paese, la propria terra, la protendo da una base che offra le più ampie garanzie di
pria Città e sentono la responsapari opportunità. Premiare il merito migliora la società
FRANCO BERT ONI
bilità di migliorarli. Nel nostro
e la qualità della vita, soprattutto dei più giovani, il
lavoro ci impegniamo perché tutti,
Assessore al Bilancio e Tributi
patrimonio più importante che abbiamo e che deve
soprattutto i giovani, guardino al
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
tornare ad essere protagonista”.
futuro con speranza e fiducia e
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
crediamo che per la rinascita del
Tel. 0331 928741 (Servizio entrate)
Non mi dilungo oltre con l’elenco di ciò che è stato
nostro Paese dobbiamo affermare
fatto da questa Amministrazione in questo periodo e
il primato del merito. Affermare e
MAURIZIO BUSO
da quello che si sta facendo per Vergiate, lascio quepremiare il merito significa legare
Assessore alla Comunicazione, Partecipazione,
sto compito agli Assessori ed ai Funzionari negli spazi
l’impegno individuale, la responPromozione del Territorio e Innovazione
a loro dedicati all’interno del Periodico e a cui va il mio
sabilità personale, la competenza
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
ringraziamento per la collaborazione fattiva che da
che ognuno porta con sé ad obietpresso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
loro continuo ad avere.
tivi concreti, a risultati misurabili e
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
Voglio però solo ricordare i buoni risultati ottenuti dalla
verificabili da parte di tutti i cittadiSocietà Patrimoniale OmiaVer voluta fortemente dalla
ni.
CARLO BOGNI
Amministrazione ed oggi esempio anche per altri
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
comuni limitrofi.
Solo così si accendono motivazioRiceve il MARTEDI’ e GIOVEDI’ POMERIGGIO
ni e desideri, si realizza il bene
dalle ore 17.00 alle ore 18.30,
Cordialmente una stretta di mano a tutti voi,
individuale, l’integrazione, il bene
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
comune che poi è il fine ultimo
Tel. 0331 928706 (Servizio lavori pubblici)
Il Sindaco
non solo di ogni Amministrazione
Avv.
Alessandro
Maffioli
ma di ogni Cittadino.

C

IL SINDACO RICEVE:

R I C E V I M E N T O
A S S E S S O R I
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A VOI LA
PAR OLA

UN CITTADINO RINGRAZIA
Le risposte dell’Amministrazione

o voluto scrivere al vostro giornale, per
rendere pubblicamente i miei più sinceri ringraziamenti a tutta la Giunta
Comunale e al Corpo di Polizia Municipale
che, con gran professionalità, dall’ufficio tecnico al Corpo di Polizia Municipale, hanno saputo dare valide
risposte a tutte le problematiche da me esposte riguardanti
dalla sicurezza urbana alla circolazione stradale del paese.
Dimostrando di essere sempre pronti a offrire ai propri cittadini l’assistenza per risolvere i propri problemi di diverse
tematiche, dall’assistenza sociale, alla sicurezza individuale del cittadino.
Ringrazio sentitamente.
Sesona, 09/07/2009
Cav. Manservigi Adriano

H

olgo la gradita occasione per informare i cittadini, non
solo di Sesona ma di tutta la nostra comunità, che
l’Amministrazione si sta facendo carico da tempo delle problematiche relative alla viabilità ed alla regolamentazione
del traffico.
Dopo un certo periodo di sperimentazioni siamo oggi giunti
nella fase di attuazione e naturalmente i primi risultati si iniziano a cogliere. Sono felice del fatto che alcuni cittadini,
come il Cav. Manservigi, si siano accorti dei nostri sforzi e
naturalmente non posso che essere compiaciuto delle
parole che leggo sopra. Un cordiale saluto.

C

AI

AI NOSTRI LETTORI
VERGIATESI ALL’ESTERO

G

entile Concittadino,

Innanzitutto La salutiamo dalla
sua Vergiate e La vogliamo
informare che la redazione del
Periodico cittadino ha pensato
di dare voce proprio a tutti
quelli che, come Lei, si sono
allontanati da Vergiate e
dall’Italia per lavoro o per altri
motivi e che hanno richiesto di
ricevere il nostro periodico per
mantenere un contatto con
quanto avviene qui, nel proprio
luogo di origine.
Talvolta abbiamo avuto occasione di parlare con qualcuno di
Voi che si è dimostrato sempre
particolarmente entusiasta e
grato, a conferma del fatto che
la lontananza fa maggiormente
apprezzare quanto si è lasciato.

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

Via Treves
Sesona

COSCRITTI

LA FAMIGLIA
MAFFIOLI
RINGRAZIA TUTTI

‘59...

DEL

Se Le fa piacere inviarci sue
notizie saremo lieti di poterle
pubblicare in modo da mantenere un vero e proprio cordone
ombelicale che permetta sia a
Lei che a noi, cittadini vergiatesi di oggi, di conoscerci e di rapportarci e, chissà, magari anche
di dare la possibilità di ricostruire vecchi rapporti e conoscenza
del passato…
Nella speranza di avere presto
sue notizie, Le inviamo i più
cordiali saluti.

ll’attenzione dei coscritti della classe 1959
del Comune di Vergiate: il 21 novembre ci
sarà la cena dei nostri 50 anni.

A

Per informazioni e prenotazioni (entro il 15
novembre): telefonare a Loredana 0331/946888
- Patrizia 0331/946201 - Franco 0331/948142.

... ED

AI COSCRITTI
DEL

‘69

ari coscritti del ‘69, per festeggiare i nostri
40 anni stiamo organizzando una cena per
il prossimo 20 novembre presso un locale della
zona.

C

La Redazione
Contatto :
Ufficio Comunicazione Vergiate
comunicazione@comune.vergiate.va.it
Via Cavallotti, 46
21029 Vergiate (VA)

Per quanti volessero partecipare si prega di
contattare i seguenti coscritti: Mauro tel. 338
5397291 - Marco tel. 338 1522688 - Daniela
tel. 0331 964481oppure alla e-mail: coscritti69@libero.it

l 21 settembre avrebbe compiuto
45 anni, ma Fabrizio se ne è
andato il 6 luglio di quest’anno
lasciando un vuoto incolmabile per
la moglie Cristina, la figlia Jasmine
e la mamma Giulietta.

I

Ricordandolo con tanto affetto e
rimpianto, i familiari di Fabrizio
vogliono ringraziare di cuore tutti
coloro che in questi mesi si sono
stretti attorno a loro dimostrando
un affetto ed una stima incredibile
che ha dato tanto coraggio e reso
meno dolorosa la scomparsa di
Fabrizio.

DIMENTICARSI DI UNA VIA...
Alcuni abitanti di Sesona segnalano i loro disagi
a via delle Acacie, nella frazione Sesona, dista dal centro abitato del capoluogo circa
ottocento metri, poco più di cinque minuti di una passeggiata a piedi; eppure rimane
quasi dimenticata dall’Amministrazione Comunale.
La via è una del territorio in cui non esiste ancora la fognatura, con via Treves e la S.S.
33 del Sempione, per cui, dal lontano 04/02/2004 i residenti hanno segnalato il caso con
una RACCOLTA FIRME inviata all’Amm. Comunale.
Dai primi giorni di febbraio, una griglia di scarico delle acque della
strada, è in fase di riparazione perché non funziona più lo scarico
del pozzo perdente collegato alla griglia stessa, inoltre ci sono
alcuni cartelli stradali nelle vicinanze della griglia stessa, sempre
presenti da febbraio, che disturbano la circolazione dei mezzi.
Il motivo di questo ritardo per la definitiva messa in funzione della
griglia stessa è dovuto al fatto che gli organi competenti a risolvere il caso non hanno ancora deciso dove e come eseguire il nuovo
pozzo perdente per lo scarico delle acque della griglia stradale in
oggetto.
Dobbiamo segnalare inoltre che una parte della via delle Acacie
ha un accesso a fondo cieco, dal n.9 al n.27, per questo motivo da
oltre un anno, sia per iscritto che verbalmente, è stato richiesto
agli organi competenti l’installazione di un cartello stradale con la
dicitura di “Via delle Acacie, interno da n.9 a n.27”; purtroppo
anche qui gli organi competenti si sono dimenticati di questo cartello stradale, nonostante ripetuti solleciti dei residenti interessati.
Con questo scritto desideriamo sollecitare la risoluzione degli
inconvenienti relativi alla Via delle Acacie e cordialmente salutiamo le persone competenti, sperando in una sollecita soluzione.
Vergiate, 13/06/09

L

a Via delle Acacie è stata realizzata nell’ambito di una lottizzazione privata degli anni
‘70 che prevedeva la costruzione di pozzi perdenti per ogni singola unità abitativa.
Detta Via è dotata di rete fognaria nella parte alta, dove è stato possibile recapitarla nel
collettore esistente in Via Sesto Calende.
Il resto della Via è previsto che scarichi nella futura fognatura, lungo la Strada Statale 33
“del Sempione”, il cui progetto definitivo è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 107 del
22.12.2003 e per la realizzazione della quale si stanno
ricercando i necessari finanziamenti.
La griglia posta circa a metà della stessa Via scaricava
in un pozzo perdente situato in proprietà privata che
non è più funzionante in quanto ha esaurito la capacità
di assorbimento delle acque.
Il totale rifacimento del citato pozzo perdente comporterebbe il disfacimento del giardino esistente, per cui si
stanno studiando altri punti di recapito delle acque.

L

Via delle Acacie
Sesona

I residenti di Via delle Acacie
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Per quanto riguarda la problematica del cartello di
segnalazione “Via delle Acacie da n. 9 a n. 27”, nell’ambito del progetto di attivazione del Sistema Informativo
Territoriale, è in corso la ridefinizione della numerazione
civica di tutto il territorio comunale che comporta periodici acquisti di nuove targhe viarie e di numerazione
civica.
Nel prossimo ordine si provvederà, come per altre vie,
all’acquisto dei necessari cartelli.
Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente

Per la pubblicazione su
l periodico “Vergiate
” di
vostre lettere e/o art
icoli di vario genere
consegnare il materia
le presso la
BI BL IO TE CA CO MU
NA LE
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Al fine di concedere
a quanti più cittadini
possibile uno spazio di
comunicazione nella no
stra rubrica
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Per la pubblicazione su
l prossimo numero
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IL DIRITTO DI DORMIRE...
E I RUMORI MOLESTI
Un cittadino esprime le proprie rimostranze

n queste calde notti d’estate quando il dormire diventa un problema e si tengono le
finestre aperte alla ricerca di un po’ di refrigerio notturno, per me che ho la “SFORTUNA” di abitare a circa 200 metri in linea d’aria
dalla discoteca Picasso, il problema purtroppo, da troppi anni raddoppia, per i rumori molesti procurati da detta discoteca, che ogni fine settimana ci propina
dal giovedì al sabato dalle 10.30-11.00 fino a ben oltre le
03.00 del mattino musica a tutto volume e, come tutti ben
sanno di notte i rumori si propagano molto più intensamente che durante il giorno, di conseguenza il fastidio
diventa evidente oltre che irritante.
Tutto questo accade perché la musica viene suonata all’aperto, oltretutto con autorizzazione comunale.
Nonostante le lamentele verbali più volte espresse (anche
con le precedenti amministrazioni) nulla è cambiato né
oggi né nel passato; ricordo ad esempio nel 2008, per 2
volte i vigili hanno effettuato dei controlli dal ns. cortile, ma
stranamente in quelle sere il rumore della discoteca “era
molto attenuato”; anni addietro a seguito di una raccolta di
firme, il controllo (vigili, carabinieri e ASL) stranamente è
stato effettuato durante la settimana in cui la discoteca
era chiusa: cosa pensare???

I

Ma la cosa che più mi infastidisce e mi lascia perplesso è
che nello stesso periodo, durante le varie feste che si
svolgono al Bosco di Capra e al Mirasole dove si esegue
musica da balera (notoriamente molto meno rumorosa di
quella da discoteca e latino americana) a mezzanotte
DEVE cessare per non creare disturbo al vicinato.
Di fronte a queste evidenze sembrerebbe che ci siano cittadini di serie A e di serie B, eppure non abbiamo tutti gli
stessi diritti????
Non oso pensare che questo succeda perché la discoteca è più redditizia rispetto a un piatto di polenta e capriolo...
Concludo questo mio sfogo, che suppongo sia condiviso
anche da tutti quelli che abitano nelle vicinanze della
discoteca che da troppo tempo sopportano questo FASTIDIO, sperando in un futuro dove tutto questo ci venga
risparmiato.
Cordialmente,

avide Gelati, architetto vergiatese di quarantanove anni, lo scorso venti luglio ci ha lasciato a causa
di una malattia aggressiva ed implacabile, contro la quale ha lottato con
tenacia, coraggio e grande dignità.
Professionalmente Davide era un
architetto originale, innovativo, che
ha lasciato la sua inconfondibile
impronta nelle opere da lui progettate
e realizzate.
Davide non costruiva edifici, realizzava sogni.
Importante quanto il lavoro a tavolino
era il percorso cognitivo ed emotivo,
il confronto continuo con il cliente per
capirne fino in fondo richieste, desideri, aspettative.
Nascevano, così, opere “uniche”,
sempre diverse perché diverse erano
le personalità dei proprietari, eppure
tutte con la sua personalissima firma,
fatta di spazi ampi, liberi, luminosissimi.
La sua originalità creativa ben si
equilibrava con l’essere persona
modesta, corretta, sensibile, naturalmente predisposta a cogliere negli
altri le qualità migliori.

Davide aveva molti amici: amici d’infanzia, amici dell’età adulta, amici
giovani, amici meno giovani, amici di
famiglia e amici conosciuti tramite la
sua professione.
Per ognuno cercava di avere tempo
ed attenzione, sempre disposto ad
ascoltare anche quello che le parole
spesso non dicono. Sapeva cogliere
segni e segnali negli sguardi, nei
gesti, sapeva comprendere gli stati
d’animo più diversi e parlare al cuore
delle persone, considerando tutti
speciali e importanti per lui.
Davide lascia sicuramente un grande
vuoto nelle persone che lo hanno
conosciuto, ma rimarrà sempre nell’intenso ricordo di coloro che lo
hanno capito ed apprezzato, primi fra
tutti i suoi famigliari: la moglie
Ombretta che, con enorme forza d’animo, lo ha sostenuto e confortato in
quest’ultima,
durissima
prova,
Tommaso, il suo splendido bimbo di
venti mesi e Roberto, fratello maggiore, prezioso collaboratore e amico di
sempre.
A. e C.
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E R R ATA C O R R I G E
ell’articolo pubblicato sullo scorso numero e relativo alla Mostra dei modellini dell’idrovolante S.55.X realizzata a cura del Gruppo Lavoratori Seniores SIAI MARCHETTI è stato erroneamente riportato, per un errore di battitura, che il progetto dell’S.55 iniziò
nel 1992 invece del 1922.
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Naturalmente debbo anche smentire che i rumori, a suo
dire molesti, siano tollerati solo perché la discoteca di cui
parla produce reddito tanto che, come Lei stesso dichiara
ed ammette, sono stati effettuati più volte dei controlli da
parte delle istituzioni. La voglio quindi rassicurare sul fatto
che effettueremo ulteriori controlli e verificheremo che i
parametri consentiti dalla legge vengano rispettati, in caso
contrario procederemo come da normative.
Salutandola la ringrazio della Sua gentile lettera che mi
permette ancora una volta di far capire ai cittadini che
l’Amministrazione vigila e tutela perché è parte integrante
dei suoi compiti istituzionali e morali.

Pontiroli Mario

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

UN’ALA SPEZZATA

RICORDANDO DAVIDE

D

ent.le Sig. Pontiroli, capisco il disagio che Lei
denuncia nelle righe che fedelmente riportiamo e mi
sento assolutamente di dirle che per l’Amministrazione
non esistono cittadini di serie A o B, ma solo cittadini con
dei diritti e dei doveri.

G

Alcune doverose precisazioni del Presidente
dell’Aero Club Vergiate ‘Alessandro Marchetti’
i chiamo Cesare Virgilio e in qualità di
Presidente dell’Aero Club Vergiate
intitolato all’ingegner Alessandro
Marchetti voglio fare alcune puntualizzazioni.
Innanzitutto va detto che l’unico club federato
all’Aero Club d’Italia presente
sul territorio comunale è l’Aero
Club Vergiate ‘A. Marchetti’, la
cui sede sociale è in via S.
Agnese a Corgeno, nei locali
gentilmente messi a disposizione
dall’amministrazione
comunale.
La sede storica non è più disponibile perchè sacrificata alle
esigenze di linea di volo del
Gruppo Agusta Westland.
L’attività del club è ovviamente
penalizzata dalla distanza
della nostra aviosuperficie. I soci piloti sono
costretti a operare da altri aeroporti che possono provvedere al ricovero degli aeromobili.
L’attività sportiva si svolge partecipando agli
eventi in calendario presso altri Aero Club.
Per mantenere viva una tradizione l’Aero Club
Vergiate ‘A. Marchetti’ si sforza di organizzare,
con cadenza annuale, un Air Show così da
mantenere allenata tanto la volontà quanto le
capacità organizzative dei soci. Vorrei citare, in
particolare, la manifestazione organizzata dal
nostro Aero Club nel maggio 2007 a Verbania
con la partecipazione della Pattuglia
Acrobatica Nazionale, le nostre Frecce
Tricolori.
A dispetto di tutte le difficoltà oggettive appena
citate sia la coesione dei soci, sia il numero
degli iscritti che la percentuale di piloti attivi si
mantiene costante e la voglia di fare e l’amore
per il volo ci caratterizzano tutti, l’entusiasmo è
lo stesso di quarant’anni fa.
Spero di aver così risposto alle numerose perplessità che da tempo mi vengono sollevate da
cittadini interessati a mantenere in vita un ente
che fa parte della storia di Vergiate, è nel suo
DNA.
E proprio a questi cittadini mi rivolgo per citare
un fatto che credo sia motivo di riflessione.
Il nostro Sindaco, avvocato Alessandro
Maffioli, si è prodigato presso i vertici di Agusta
Westland per patrocinare la possibilità di otte-

M
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nere il ripetersi, dopo una lunghissima assenza dai cieli di Vergiate, della storica manifestazione aerea internazionale meglio conosciuta
come MAV.
Adducendo motivazioni discutibili e fragili la
direzione Agusta Westland ha
negato con forza questa possibilità. A mio modesto parere
sarebbe stato relativamente
agevole ottenere l’autorizzazione ENAC ENAV visto che si
parla di giorno festivo, si poteva
deviare il traffico commerciale
poiché sussistono tutti i parametri per l’ottenimento di un
NOTAM (una sorta di permesso
temporaneo), l’attività lavorativa
di Agusta Westland non avrebbe subito intralci, il commercio
locale avrebbe largamente beneficiato dell’evento e, soprattutto, Vergiate avrebbe riavuto
la sua MAV.
Come considerazione collaterale aggiungo
che il perdurare dei voli officina, il costante sorvolo del centro abitato, i conseguenti disagi
per la popolazione, la soglia alta di inquinamento acustico, la potenzialità di rischio,
comunque sempre altissima quando si sorvola
a bassa quota il centro urbano, di per sé bastano a giustificare, come giusto indennizzo, la
possibilità di riavere la nostra amata manifestazione.
Evidentemente i vertici di Agusta Westland
ritengono di non arrecare alcun disagio e conseguentemente non ravvisano alcuna necessità di compensazione per la popolazione.
Dulcis in fundo, il Presidente di Aero Club
d’Italia, il concittadino Senatore Giuseppe
Leoni, ci ha comunicato che, a breve, così
come da programma, ci concederà due velivoli in comodato d’uso per l’addestramento basico dei giovani allievi piloti, appena sarà definita la nuova aviosuperficie.
Voglio
concludere
ringraziando
l’Amministrazione comunale per il costante
supporto fornito.
Cesare Virgilio
Presidente Aero Club Vergiate
‘A. Marchetti’

IL COMUNE
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AL VIA I LAVORI DELLA ROTATORIA
DI VIA CORGENO / VIA LOCATELLI
Nell’ambito degli interventi di Riqualificazione della S.S. 33 “del Sempione” nel territorio Comunale,
lunedì 05.10.2009, inizieranno i Lavori di Realizzazione della Rotatoria nell’intersezione S.P. 17/S.P. 18,
ovvero all’incrocio tra la Via Corgeno e la Via Don Locatelli.

l progetto, redatto dallo Studio ARC
SISTEMI dell’Arch. Silvio Gobbi di Novara
che ne curerà anche la Direzione Lavori,
prevede la realizzazione di una rotatoria dal
diametro esterno di 40 ml con la formazione
di un semi-anello di pista ciclo-pedonale circostante la rotatoria stessa, ed interconnesso con la sede
già realizzata lungo la S.P. 17 (Via Locatelli).
Qui sotto potete visualizzare chiaramente come è ora e
come sarà dopo l’intervento.

LO STATO DI FATTO

I

L’opera è stata cofinanziata dalla Regione Lombardia e la
realizzazione è stata appaltata alla ditta ARONA SCAVI di
Bellinzago Novarese per un importo contrattuale pari a
euro 301.525,00.
La riqualificazione del sistema viabilistico verrà inoltre
completata dalla realizzazione di una analoga rotatoria di
diametro esterno di 52 ml presso l’intersezione S.S. 33 /
S.P. 18 (Cabina ENEL) già progettata ed inserita nei programmi dell’ANAS.

L’importo complessivo di progetto dei lavori ammonta a
circa euro 440.000,00 incluso di IVA, spese progettuali e
opere riflesse.
L’intervento si prevede durerà circa 6/8 mesi e comporterà inevitabili disagi alla circolazione che si cercherà di
ridurre al minimo. Ci si scusa preventivamente con i cittadini.
Il Resp. Area Assetto ed uso del Territorio
Geom. Graziano Magni
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DA SETTEMBRE ATTIVATI
I ‘MERCATINI’ DI CIMBRO E SESONA
Dopo l’approvazione di uno specifico regolamento da parte del Consiglio
Comunale e le necessarie azioni di coordinamento e promozione presso
operatori e cittadini ad opera degli uffici comunali, i mercatini nelle frazioni
sono ora una realtà tutta da sperimentare

arliamo di aree pubbliche di sosta prolungata per l’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante. Questa la modalità più corretta individuata dall’Ufficio Commercio per dare vita a
questo
progetto
fortemente
voluto
dall’Amministrazione.
In sostanza dei piccoli mercati, aperti liberamente a venditori ambulanti sia di genere
alimentare (frutta, verdura, salumi, formaggi, pesce fresco, etc.) che non alimentare
(biancheria intima, abbigliamento, biancheria per la casa, etc.) fino a esaurimento
degli spazi a tal fine predisposti nelle frazioni di Cimbro e Sesona, che al momento
sono sprovviste di esercizi commerciali.

P

L’idea, in cantiere già da diverso tempo, ora
è una realtà.
Il servizio è rivolto alle frazioni non servite
da esercizi commerciali e in particolare a
tutti quei cittadini che per età o mancanza di
mezzi hanno difficoltà a raggiungere i negozi del capoluogo o il mercato del Lunedì.
Il servizio vuole arrivare quindi il più vicino
possibile a dove esiste la necessità.

Cimbro

L’idea nasce anche per rivitalizzare le
frazioni perchè un piccolo mercatino è
anche un luogo di incontro, un’occasione per uscire di casa e scambiare due
chiacchiere con i propri concittadini!
E’ evidente che lo stesso potrà durare
nel tempo solo se gli ambulanti ne ricaveranno una reale convenienza economica… sarà pertanto molto importante
che i cittadini partecipino.
Nei primi giorni di mercato c’è stata già
una buona affluenza da parte dei partecipanti come si può vedere da queste
foto.

SESONA
(Via Golasecca ex scuola)
tutti i MARTEDI POMERIGGIO
dalle 14.00 alle 16.00

CIMBRO
(Piazza S. Martino)
tutti i MERCOLEDI POMERIGGIO
dalle 14.00 alle 16.00

Sesona

Ringraziamo pertanto gli
ambulanti che stanno collaborando all’iniziativa e
tutti i cittadini che con
entusiasmo hanno accolto
questo nuovo appuntamento settimanale.

I primi mercati si sono tenuti a partire da
martedì 15 settembre a Sesona e da mercoledì 16 settembre a Cimbro, in entrambi i casi nel pomeriggio, dalle ore 14 alle
ore 16. Gli stessi continueranno quindi a
svolgersi con questa cadenza.

MERCATINI
delle FRAZIONI

Il Resp. Area
Amministrativa
(Dott.ssa Cristina
Fontana)

Naturalmente è una sperimentazione che
ha visto però una buona risposta da parte
sia degli ambulanti che dei cittadini.
Speriamo quindi ci possa essere una continuità.

A VERGIATE LA DENUNCIA
INFORMATIZZATA DI TAGLIO DEL BOSCO
partire dal 16 settembre è stata
attivata presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Vergiate la procedura
informatizzata che permette ai cittadini e alle imprese di presentare la
“denuncia di taglio del bosco” via
Internet, presentandosi con un documento, il codice fiscale e i dati catastali del bosco da tagliare.
La D.G. Agricoltura della Regione
Lombardia ha realizzato e dato il via
già un paio di stagioni fa ad un sistema informatizzato per permettere la

A

presentazione
informatica
delle
“denuncia di taglio bosco” con un’unica procedura valida per tutta la
Regione con l’obiettivo quindi di semplificare il lavoro di quegli Enti incaricati del controllo sulla utilizzazione
forestale.
Da questa stagione tutto ciò è possibile anche dal Comune di Vergiate che
con questo nuovo sportello offre un
servizio in più per i cittadini che si
dovevano spostare fuori comune per
poter espletare le pratiche.
Quali documenti servono per presentare la
denuncia informatizzata di taglio del bosco?
1) Per compilare la
denuncia è necessario
presentarsi con:
- documento di riconoscimento;
- codice fiscale;
- dati catastali (n. di foglio
e mappale) del bosco da
tagliare;
- superficie del bosco da
tagliare;
- massa legnosa (in metri
cubi) da tagliare per i
boschi d’alto fusto e se
disponibile massa legnosa (in quintali) da tagliare
per i boschi cedui;
- specie prevalenti che
formano il bosco da
tagliare.

2) Inoltre, in alcuni casi è necessario
presentare degli allegati tecnici
(come previsto dal r.r. 5/2007): a) la
“relazione di taglio” per tutti i tagli in
boschi compresi in piano di assestamento forestale (PAF) b) il “progetto
di taglio” per tagli (esclusi quelli in
aree soggette a PAF) superiori a: - 6
ettari qualora l’esecutore delle attività
selvicolturali sia un’impresa boschiva
iscritta all’albo regionale; - 2 ettari
negli altri casi. c) la “dichiarazione di
conformità tecnica” per tagli da realizzare su superfici che siano contemporaneamente: 1. di almeno duemila
metri quadrati di superficie; 2. all’interno di boschi in comuni di pianura o
collina (classificazione ISTAT); 3. in
aree in cui l’ente forestale competente
è una provincia.

Cimbro

Sesona

Dove e quando presentare
i documenti?

OGNI MERCOLEDÌ
DALLE 10 ALLE 13.30
presso l’Ufficio Tecnico
del Comune di Vergiate
Via Cavallotti, 48
Servizio Edilizia Privata
(primo piano)
tel. 0331/928705 – fax
0331/928743
ediliziaprivata@comune.vergiate.va.it

Cimbro
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PROGETTO ANIMANZIANITÀ:
CHI, DOVE, COME, QUANDO E PERCHÉ
Per tutto il 2009 il Comune dedica ai suoi anziani un pomeriggio a settimana: ogni mercoledì sono presenti due animatrici della cooperativa Vedogiovane di Arona e un’operatrice del servizio di assistenza
domiciliare che, grazie all’ospitalità e alla collaborazione dei centri d’incontro di Sesona, Cimbro e
Cuirone, realizzano attività di animazione.

’è chi non vuole perdere di vista vecchi amici
e conoscenti.
C’è chi abita a Vergiate da anni, ma non si
è ancora inserito, e vuole instaurare nuovi
legami.
C’è chi si annoia tutti i giorni a casa, o si
sente solo.
C’è chi a settant’anni ha voglia ancora di
fare qualcosa di nuovo, sperimentarsi.
O chi cerca di recuperare gli interessi e le
passioni che ha dovuto sacrificare per il
lavoro e la famiglia.

C

Il progetto Animanzianità è fatto per tutte
queste persone: un’occasione per incontrarsi, ogni settimana un appuntamento
fisso.
Se non conosci nessuno ci pensano le animatrici a presentarti.
Non avere l’auto non è più un problema,
perché le operatrici ti passano a prendere
con i mezzi messi a disposizione del
Comune e ti portano nel luogo delle iniziative.

La partecipazione è libera e gratuita, alla
portata delle tasche di tutti.

Mese per mese viene definito il
programma degli eventi, che
viene affisso presso i locali comunali, gli ambulatori dei medici di
base e i centri d’incontro.

E cosa si fa? Beh, un po’ di tutto.
Ma chi non è capace di ballare, non ha
voglia di giocare o di partecipare all’attività,
può venire anche solo per la compagnia, è
bene accetto.
Le animatrici e gli altri partecipanti però ti
inviteranno a provare: si tratti del minigolf,
le bocce, i fiori di carta, un tango o una
torta salata, per scoprire cosa sei capace
di fare.
Chi ha delle idee o proposte ha la possibilità di presentarle durante i momenti
assembleari che periodicamente si ritagliano durante i pomeriggi di animazione o
suggerirle direttamente alle animatrici. C’è
chi propone le destinazioni per le gite, i
luoghi di Vergiate che vale la pena di visitare, i locali per pranzi e merende, chi promuove le manifestazioni già organizzate
sul territorio e chi mette a disposizione
quello che è capace di fare, per insegnarlo
agli altri.

Gli appuntamenti di fine mese
prevedono per mercoledì 21
ottobre la proiezione delle foto
scattate durante le attività dell’anno, presso il Centro Sociale di
Cimbro; il 28 invece ci sarà una
festa danzante in maschera presso il Centro Pomeridiano di via
Stoppani.
Per il mese di novembre e dicembre abbiamo in cantiere una sfida
a bocce contro gli anziani di
Arona, pomeriggi di ballo, un
laboratorio artistico natalizio e le immancabili feste.
Se vi sembra poco, è perché mancate voi
e le vostre proposte.
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In gita al Parco di Ternate

Chi vuole prendere parte alle iniziative o
avere maggiori informazioni può contattare
le animatrici (Chiara 349/2829930 e
Francesca 348/8649381) o il Servizio di
assistenza domiciliare (Operatrice Milena
340/6468904).
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IL GRUPPO ZERO-SEI, A 30 ANNI
DI ATTIVITÀ... CAMBIA FACCIA
Dopo il periodo estivo dedicato ai lavori di manutenzione
il Servizio per l’Infanzia Gruppo 0-6 ‘G. Rodari’ ha riaperto nei tempi previsti

opo un’estate
intensa,
di
impegno e di
cura prestata da tutti
coloro che si sono adoperati per rendere il nostro nido
scuola più funzionale ed accogliente,
abbiamo riaperto il 14 settembre,
rispettando i tempi concordati con gli
utenti.

D

Sono stati eseguiti dei lavori di
manutenzione straordinaria con rifacimento della pavimentazione e tinteggiatura di tutti gli ambienti. Questi
lavori hanno ovviamente reso necessario lo svuotamento dei locali e lo
spostamento degli arredi e pertanto
è stata l’occasione anche per riorganizzare meglio gli spazi a disposizione.

Soddisfatte per un lavoro ben fatto, il
personale ha accolto i bambini e le
famiglie, con un entusiasmo rigenerato, riscoprendo il piacere di operare in un luogo luminoso, colorato e
curato in ogni dettaglio.
Il prossimo 5 novembre, questo servizio compirà 30 anni di funzionamento, nel corso di tutti questi anni,
convinte che l’esperienza ambientale incide profondamente sulla formazione, abbiamo cercato di rendere lo
spazio armonioso e ricco di sollecitazioni per offrire molteplici percezioni,
per consentire ai bambini di apprendere, conoscere, interpretare...
Anna Omenetto
Coordinatrice del Servizio

Una fase dei lavori

L’interno con la nuova pavimentazione

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE:
QUINDICI ANNI PER I RAGAZZI E LA COMUNITÀ
Rieccoci ad ottobre… ancora una volta il C.A.G. si ritrova a progettare il nuovo anno e le nuove attività…
ma prima ci sembra importante raccontare, seppur brevemente, come è stata l’esperienza del centro estivo.
nche quest’anno il numero degli iscritti è stato molto
elevato, inoltre i bambini e i ragazzi hanno avuto
l’opportunità di vivere il centro estivo in diversi
momenti: solo la mattina, solo il pomeriggio o tutto il giorno. Il tema scelto è stato: ‘Ciak si gira’. Viaggiando attraverso il cinema, i suoi generi e le emozioni i bambini hanno
potuto vivere un’esperienza estiva intensa e indimenticabile. La forza del centro estivo è quella di offrire a bambini,
ragazzi e adulti opportunità di aggregazione positive, di
crescita e di percorsi educativi.
Ogni partecipante è coinvolto in prima persona nei giochi e
nella realizzazione di attività e laboratori. I genitori, allo
stesso tempo, hanno trovato al C.A.G. un luogo di incontro
e di confronto ideale. L’estate è stata davvero speciale e,
come ogni anno, al termine del centro, nei ragazzi, nei
bambini e negli educatori si legge la gioia dell’esperienza
vissuta e la voglia e il desiderio di farla nuovamente. Il centro estivo coinvolge, appassiona, entusiasma, stanca, stimola… fa vivere emozioni forti, a volte contrastanti, ma che
fanno crescere.
I genitori stessi, in particolare, nelle valutazioni finali hanno
manifestato tutto il loro apprezzamento nei confronti del
centro. Il C.A.G. è stato riconosciuto, riportando le parole
scritte nelle valutazioni, come “un punto di riferimento per
la comunità locale, un servizio che ha il forte valore di educare, aggregare, insegnare a stare con gli altri, imparando
a conoscersi e a condividere le idee”. Il centro estivo “da
l’opportunità a bambini e ragazzi di esprimere sé stessi
confrontandosi e giocando con gli altri”, non solo “l’esperienza del centro estivo azzera le differenze tramite l’integrazione”.
E così… al termine dell’esperienza estiva ci auguriamo che
ciascun partecipante sia tornato a casa o partito per le
vacanze con qualcosa in più: nuove amicizie, nuove esperienze, nuove conoscenze.
E per il prossimo anno? Ci sarà ancora un centro estivo
intenso ed elettrizzante che gli educatori del C.A.G. progetteranno con il solito entusiasmo e che bambini, ragazzi
e genitori vivranno al meglio come sempre.

A

Nel frattempo, però, è iniziata nuovamente la normale programmazione del C.A.G. invernale.
Il C.A.G. è un servizio che il comune, in collaborazione con
la cooperativa L’Aquilone, offre ai suoi cittadini da molti
anni ormai. È un progetto che vive di relazioni, crea relazioni, e lavora tramite le relazioni: in modo particolare sono
le relazioni educative che animano i progetti del centro.
Lo scopo è quello di offrire ai ragazzi la possibilità di
costruire gli strumenti per poter affrontare il futuro con più
serenità e per poter diventare adulti consapevoli e responsabili, ognuno secondo le proprie inclinazioni, i propri interessi e le proprie capacità. Il C.A.G. è il luogo dell’espres-

sione, dove è possibile portare pensieri, vissuti ed emozioni: l’agire educativo aiuta i ragazzi a comprendere e rielaborare ciò che accade.
In questi anni l’equipe di educatori ha garantito una progettazione flessibile e molteplice offrendo quindi attività per
bambini, preadolescenti, adolescenti ed adulti.

Il C.A.G. non è solo un insieme di attività e laboratori, ma
piuttosto è uno spazio in cui i ragazzi hanno l’opportunità di
incontrarsi, di esprimersi, di conoscersi, e di confrontarsi
con educatori. Questo confronto permette ai ragazzi di
esplorare le proprie risorse e di sviluppare un senso critico
rispetto ai propri atteggiamenti. Il C.A.G. è il luogo ideale
dove portare le proprie idee e cercare di realizzarle.

Quest’anno si festeggia il quindicesimo anno di apertura
del C.A.G.
Questa è un’ottima occasione per organizzare eventi che
spieghino il senso del C.A.G. e il significato educativo dello
stesso.
Il weekend del 20-21 novembre, in occasione della giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il
C.A.G. propone una serie di eventi e attività per bambini,
ragazzi, famiglie, cittadini, scuole, tecnici e politici.

Infine il centro anche quest’anno offre una concreta opportunità di incontro per i genitori: oltre agli incontri con gli
educatori verrà realizzato il percorso teatrale per i genitori.
Attraverso questo percorso i genitori hanno l’opportunità di
confrontarsi sui temi tipici della responsabilità connessa al
loro ruolo e di avere uno spazio in cui stare bene con gli
altri.

Oltre alle attività per i festeggiamenti il C.A.G. offre opportunità di aggregazione durante l’anno per bambini, preadolescenti e adolescenti.

Aspettiamo chiunque fosse interessato al centro di
Corgeno, in via Leopardi. Gli educatori sono pronti ad
accogliere idee e proposte, o semplicemente tutti ragazzi
che hanno voglia di trovare un luogo ove incontrare gli
amici e stare insieme agli altri.

Ogni venerdì dalle 14.00 alle 17.30 c’è il C.A.G. dei bambini a Cimbro: uno spazio-tempo pensato e progettato per
tutti i bambini dai 6 agli 11 anni in cui, attraverso laboratori artistico-espressivi e giochi, si realizzano percorsi educativi di crescita e di conoscenza di sé e degli altri. Mentre
tutti i sabati pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 c’è la giocoteka a Corgeno: giochi e laboratori per tutti i bambini!!!
Per tutti i ragazzi delle medie, dal 24 settembre, ogni martedì e giovedì pomeriggio dalle
14.30 alle 18.00 a Corgeno, il C.A.G. offre l’opportunità di svolgere i compiti insieme e di fare
giochi e laboratori alla presenza degli educatori. Il C.A.G. preadolescenti è l’opportunità di
fare esperienza di crescita e di sperimentazione di sé. Ai ragazzi vengono proposte attività
ludiche, percorsi di confronto su temi tipici dell’età, laboratori video con la costruzione di cortometraggi, laboratori artistici, gite e feste.
Per gli adolescenti, invece il C.A.G. apre tutti i
lunedì pomeriggio a Corgeno dalle 17.30 alle
19.00 e, ogni quindici giorni, il mercoledì dalle
18.00 alle 21.00. Quest’anno gli adolescenti
cercheranno di collaborare alla creazione di
una radio web e alla realizzazione di uno
scambio internazionale. Inoltre verranno realizzati laboratori teatrali, cineforum, feste ed
uscite sul territorio, attività con la musica e discussioni di gruppo.
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Per informazioni rivolgersi ai servizi socio educativi del
comune di Vergiate oppure direttamente al C.A.G. di
Corgeno nei giorni di apertura.
Silvia Levati
Coordinatrice CAG Corgeno

COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORARIO UFFICI COMUNALI
Si avvisa la cittadinanza che gli orari ordinari
degli uffici comunali sono i seguenti:

LUNEDI - MERCOLEDI - VENERDI
dalle ore 10.00 alle ore 13.30
MARTEDI
e GIOVEDI
dalle ore 16.00
alle ore 18.30

Ufficio Anagrafe
e Polizia Locale
(oltre agli orari indicati)

anche SABATO
dalle ore 9.00
alle ore 12.00

SPAZIO
GIUNTA

OPERE PUBBLICHE ULTIMATE,
IN CANTIERE E PROSSIME
L’Assessore Bogni riferisce in merito allo stato di realizzazione delle opere pubbliche

rima di tutto un ringraziamento al Sindaco
Avv. Alessandro Maffioli
per la fiducia che ha dimostrato nell’assegnarmi la delega
a questo Assessorato. Da
parte mia cercherò con assiduo e costante impegno di svolgere questa
nuova attività nel migliore dei modi possibili.

P

entilissimi Cittadini, ho ritenuto opportuno e doveroso comunicare la situazione Progetti, Appalti e manutenzioni
varie con la relativa quantificazione economica delle opere pubbliche ultimate, in
cantiere e prossime.

G

ASFALTATURA
E MANUTENZIONE STRADE
Primo Appalto (euro 98.076,96) che comprende le Vie Ponchielli, Vicolo Chiuso,
Bidoglio, Cappelletta, XXV Aprile, San
Giorgio,
Due
Giugno,
Palude,
Golasecca, dei Pioppi tratti laterali, Di
Sara, Beia, Garibaldi con rifacimento
marciapiede, Monte Rosa, (Via Degli
Abeti in programma). Ditta esecutrice lavori Battaglia.
Secondo Appalto (euro 55.347,05) che
comprende le Vie Donda, Cavallotti,
Lazzari, Diaz, Marconi, Torretta, Posorti,
Vigna. Ditta esecutrice lavori Scad. Alcune
di queste asfaltature sono già state eseguite, altre verranno probabilmente realizzate
in primavera se le temperature non lo permetteranno come pure, dopo un’attenta
valutazione si è deciso di rimandare l’asfaltatura di Via Cavallotti in primavera 2010
per facilitare l’accesso ai mezzi pesanti nei
cantieri in fase di edificazione.
Nell’ambito della manutenzione strade si
è provveduto alla sistemazione della spiaggia di Corgeno con la realizzazione di un
tratto della pista ciclabile per un importo di
(euro 28.204,83), richiesto rimborso alla
Provincia.

Carlo Bogni

IMBIANCATURE
Tinteggiature diverse, cancelli cimiteri,
Centro Sociale Cimbro etc. (euro
15.000,00). Lavori in parte eseguiti.

ASILO NIDO
Progetti interni, manutenzione 5 cottimi per
rimozione pavimentazione in linoleum con
tracce di amianto in pasta, per ragioni di
sicurezza si è deciso di rimuoverlo (euro
14.861,77), posa nuova pavimentazione
(euro 29.430,20), sistemazione e pulizia
controsoffitti (euro 2.339,03), smontaggio e
rimontaggio serramenti e pareti mobili interni (euro 3.093.36), smontaggio e rimontaggio mobili e porte interne (euro 2.000,00).
Totale somma preventivata per interventi
(euro 49.385,33) oltre iva 20 per cento, più
qualche spesa imprevista.

Magazzino Comunale e al Palazzo
Municipale, per opere murarie (euro
1.832,03), per opere elettriche (euro
3.852,37).
Inoltre sono stati affidati per i lavori di completamento e incremento, impianti di videosorveglianza nel territorio comunale
(opere di cablaggio) per un importo di euro
19.216,77.
Si sta provvedendo alla messa in sicurezza
con telecamere ed allo studio di un sistema
d’allarme efficiente presso la Scuola Media
“Don Milani”.
Nell’ambito delle spese di manutenzione
in economia sono stati destinati euro
20.000,00 per la realizzazione di segnaletica orizzontale.

ROTAT ORIA

Realizzazione rotatoria incrocio S.P. 17 /
S.P. 18 (via Locatelli/via Corgeno). Lavori
INTER VENTI
appaltati per euro 301.525,00. Inizio lavori
TERMINATI
Sono recentemente terminati i lavori per la 05/10/2009. Ditta Arona Scavi. Per magriqualificazione di un approdo temporaneo giori dettagli e rappresentazione progetto
e scivolo di alaggio per piccole unità di vedi a pag. 6.
navigazione presso la pubblica spiaggia di
Corgeno per (euro 80.000,00) complessivi, LAVORI IN FASE DI PROGET contributo Consorzio Demaniale (euro TAZIONE, STUDIO DI FATTI BILITA’, AUT ORIZZAZIONE...
40.000,00).
Asfaltatatura
Via Mairate - Sesona (euro
Terminati i lavori per la realizzazione della
140.000,00
circa).
fognatura in Via Vai a Cuirone (euro
153.000,00) con interventi di sistemazione Completamento della fognatura a
della rete dell’acquedotto (euro 11.536,38) Corgeno. In progetto definitivo (euro
e sistemazione della rete del metano (euro 310.000,00).
Lavori di abbattimento barriere architet4.102,50).
Sempre in Via Vai, adiacente al parchetto toniche al salone polivalente, in redazione
esistente, installate n. 2 porte per campo di progetto esecutivo (euro 180.000,00).
calcetto costo (euro 2.272,00) iva compre- Potenziamento fognatura e sostituzione
rete acquedotto a Cimbro. Importo previsa.
Lavori di installazione di pannelli solari sto euro 520.000,00.
presso il campo sportivo per un importo di Campo sportivo, ristrutturazione vecchi
spogliatoi. Progetto definitivo per un
euro 29.325,25.
importo di euro 585.000,00.
Interventi scuole di Corgeno e Cimbro per
riqualificazione energetica con contributo
TELECAMERE
statale (euro 170.000,00) interventi previsti
e SEGNALETICA
Assistenza alla posa delle telecamere, dopo l’anno scolastico 2009/2010.
opere murarie ed elettriche, in Stazione, al Sistemazione piattaforma ecologica in
Centro Raccolta Differenziata, al riferimento alle nuove norme di legge. In

UN AMICO TRA I BAMBINI:
IL NONNO VIGILE
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE RAFFORZARE
IL SERVIZIO DEI NONNI VIGILE IN PROSSIMITA’
DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI VERGIATE
CON L’INTEGRAZIONE DI NUOVI COLLABORATORI
Requisiti generali
per l’iscrizione:
- Essere residenti o domiciliati nel
Comune di Vergiate
- Avere un’età massima di 74 anni
- Idoneità psico-fisica allo svolgimento
dell’attività
- Assenza di condanne penali per reati
contro il patrimonio ovvero contro la persona
- Indubbia moralità
L’idoneità psico-fisica
verrà riscontrata con
apposita visita medica da parte del medico
del
lavoro
dell’Amministrazione
Comunale.

Modalità:
Le domande per l’iscrizione dovranno
essere compilate sugli appositi moduli in
distribuzione presso gli Uffici della Polizia
Locale di Vergiate in via Cavallotti 46 –
tel. 0331/928742 nei seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 10:00 alle
13:30, martedì-giovedì dalle 16:00 alle
18:30, sabato dalle ore 09:00 alle ore
12:00.
Le domande dovranno pervenire al Settore Polizia Locale,
ovvero al protocollo generale
del Comune di Vergiate (VA).
L’Assessore
alla Polizia Locale
De Tomasi Franco

studio progetto preliminare.
Fognatura tratto di completamento a
Cuirone. 3° lotto (progetto da realizzare).
Allo studio l’elaborazione di un progetto per
il completamento di fognatura di due tratti mancanti sulla Via Corgeno (da Via
Campirolo a Via Piatée e da via privata
(zona Rana) a Via Cusciano) al fine di risolvere le problematiche che si ripresentano
periodicamente su quella zona.
Ristrutturazione immobile ex scuola
materna a Sesona per nuovo ambulatorio
medico, centro anziani. Il progetto per
modifiche immobile è pronto, mentre per il
progetto termotecnico l’incarico è assegnato direttamente dall’ASSSV.
utti gli importi elencati sono da ritenersi
al netto di IVA 20 per cento tranne quelli indicati.
Alcuni progetti come “fognature” o altro con
particolari specifiche sono assegnati a tecnici esterni, tutti gli altri sono redatti dal personale dell’ufficio tecnico del nostro
Comune, che si occupa inoltre dell’assistenza tecnica e alla sicurezza, direzione
lavori, anche su progetti esterni.

T

Mentre OmniaVer s.r.l opera per i finanziamenti per l’esecuzione delle opere, la procedura di assegnazione gare di appalti,
incarico per la progettazione ai tecnici professionisti esterni e contabilità economica.
A settembre è iniziata la raccolta differenziata sull’area adibita al mercato del lunedì.
Tutti i commercianti ambulanti presenti
dovranno scrupolosamente adeguarsi a
quanto loro richiesto per non incorrere a
sanzioni.
In futuro speriamo di avere maggiori entrate per riuscire a coprire economicamente
quanto programmato e quello che programmeremo, specialmente su interventi necessari alle esigenze dei Cittadini Vergiatesi.
L’Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Carlo Bogni

LE PAROLE E LE IMMAGINI
e parole e le immagini si fondono spesso con sublime armonia per raccontarci una storia, un’emozione, un frammento
di vita.
Le parole sono ciò che sappiamo esprimere con il pensiero, il tentativo di descrivere
quello che ci portiamo dentro, il nostro
modo di vedere e di raccontare le cose
comunque mediato dal vissuto che appartiene e ci contraddistingue.
Le immagini, che siano disegni o fotografie
o altro sono il tentativo, fermando il tempo,
di parlare agli occhi e di manifestare la
straordinaria potenza visiva di punti, linee,
curve e colori.
Questo percorso di parole e di immagini
ben si presta ad essere approfondito in
un’ampia serie di incontri culturali e la
nostra biblioteca comunale è certamente il
polo privilegiato per tutta la serie di iniziative che sono state programmate allo scopo
di offrire ai vergiatesi una cultura moderna
e vicina ai cittadini.
Dagli inviti alla lettura per i bambini delle
scuole elementari, ai laboratori delle illustratrici di libri per bambini (per i piccoli
utenti dai 5 agli 8 anni), alle mostre di arte

L
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visiva, alla serata di poesia con i poeti
locali, fino alle serate di presentazione dei
libri degli autori locali.
Proprio quest’ultima iniziativa, iniziata un
po’ in sordina lo scorso anno e continuata
questa primavera, si presenta nel mese di
ottobre ricca di novità artistiche: ben quattro autori locali (anche vergiatesi) incontreranno il pubblico e presenteranno i loro
libri presso la nostra biblioteca comunale
(è stata scelta la sera del martedì), raccontandoci le loro, tanto diverse, esperienze artistiche e di vita (in altra parte del giornale trovate il dettaglio degli incontri).
Saranno certamente
momenti interessanti
e coinvolgenti che
spero tanti vergiatesi
potranno condividere.
L’Assessore allo
Sport, Cultura,
Politiche Giovanili,
Urbanistica
Maurizio Viganò

Maurizio Viganò

SPAZIO
GIUNTA

INCARICO, MERCATI
E FESTE PATRONALI
Recentemente il Sindaco Maffioli ha deciso di attribuire nuovi incarichi alla
Giunta, ridefinendo l’Assessorato ai Processi economici e dell’Innovazione
con le ulteriori deleghe alla Comunicazione e Partecipazione.
ca sera e le televisioni l’hanno trasmesso in mondovisione… Va bene, va bene, forse quest’ultima frase non è proprio corretta informazione, sono un pochino di parte.
Chiedo perdono.
La realtà rimane che gli sforzi dei Cimbresi hanno portato
il piccolo paesino a trasformarsi per tre giorni in un stupendo esempio di armonia,
bellezza e divertimento.
Non importa se il palio lo
vincono sempre gli stessi
(sigh!), l’importante è
esser lì a lottare fino in
fondo.
Ed i genitori che osservano con gli occhi ridenti i
propri figli giocare per il
proprio rione sono l’emblema di tutto ciò. Non
importa se si vince o si
perde, l’espressione sui
loro volti è sempre un
misto di amore ed orgoglio.
Basti questo a coloro che
tra mille sforzi, discussioni, serate perse e fatica
fisica, riescono ogni anno
Ass. Buso e Sindaco Maffioli
a dar vita a un simile
la prima giornata del mercatino di Cimbro
evento.

tiano tranquilli i soliti malpensanti: è
aumentato notevolmente solo il mio
carico di lavoro, non la mia retribuzione. Quella rimane invariata.
Vorrei fare chiarezza sulla reale importanza di queste
nomine, che sinceramente hanno da subito assorbito la
maggior parte della mia energia.

S

Comunicazione e partecipazione significa
creare un contatto diretto delle realtà associative, comunitarie, culturali, educative collocate in Vergiate (capoluogo e frazioni) ed il
Comune stesso.
In che modo creare questo contatto?
Diffondendo con i propri strumenti ciò che
queste Associazioni fanno (periodico comunale, bacheche) ed anche in un territorio più
ampio (stampa locale, sito internet) al fine di
promuovere il territorio ed i suoi cittadini ed
incentivare la partecipazione alla vita del
nostro Comune mediante la conoscenza di ciò
che esse fanno. Ed inoltre rilevare le esigenze, i bisogni ed i desideri del territorio e dei
suoi cittadini al fine di orientare l’azione politica in base alle loro necessità.
Ad esempio: lo scorso numero avevamo allegato l’opuscolo delle Associazioni, dove erano
indicati nomi e recapiti di ciascuna di esse.
Sono inoltre state spedite alle Parrocchie, a
ciascuna Associazione sul territorio ed agli
Istituti Scolastici delle lettere a mia firma
aventi come obbiettivo quello di comunicare e promuovere gli eventi di vita cittadina.
Altre iniziative sono in svolgimento, ma ne
parlerò in seguito, non amo anticipare le
cose: preferisco parlare di fatti concreti, non
di possibili scenari che poi diventano ipotetiche cose non fatte.
Per gli abitanti di Cimbro e Sesona ha
preso il via, a metà settembre, un’iniziativa
che ritengo assai pregevole, ossia il mercatino delle frazioni.
Ne avevo già parlato lo scorso numero, ed
i giornali locali (Prealpina, Provincia,
Varese News) ne hanno dato ampio riscontro, ma mi soffermo ancora una volta su ciò.
Vedete, ho visto la piazza di questi paesini
animarsi di vita, donne che oltre che la
necessaria spesa trovano il tempo di fermarsi e chiacchierare del più e del meno,
anziane signore accompagnate dai nipoti
(che fanno i portatori di borse) e uomini che
si aggirano curiosando tra le bancarelle.
Questo era ciò che sognavo quando un
anno fa ho cominciato a studiare il modo
per farlo, l’ho visto crescere e finalmente
l’ho visto avverare.
Andiamo verso la brutta stagione, e sapete
che la sopravvivenza di tale iniziativa dipende molto dall’affluenza della gente. Sapete,
prima il mio obbiettivo era quello di riuscire
ad incominciare questa cosa, ora sinceramente mi piacerebbe che l’iniziativa possa
continuare così e possa vedere il sole della
prossima estate.
Vergiate non dorme, nonostante i soliti
bastian contrari lo affermino in continuazione.
La prova evidente è nelle manifestazioni
che continuano a susseguirsi senza sosta,
come ad esempio il Palio di Cimbro.
Evento ormai riconosciuto a livello
Mondiale, c’è chi ha ipotizzato dieci milioni
di spettatori alla Processione della domeni-

Maurizio Buso

Voi avete un grande potere, siete creatori di felicità, visto
che donate ai vostri compaesani attimi di gioia. Non potete
mollare, sulle Vostre spalle pesa una grande responsabilità.
Non posso non citare anche l’ottima riuscita della tradizionale Funghi e Zucche, manifestazione che porta a
Cuirone un gran numero di visitatori e che risulta ogni anno
sempre meglio organizzata.
Quest’anno, tra le bancarelle della festa, si è vista addirittura la graditissima presenza della dottoressa Milena
Bertani, presidente del Parco Ticino, che si è fermata a parlare con gli espositori dimostrando la sua vicinanza con chi
è a stretto contatto con i prodotti della terra.
Ringrazio Legambiente di Varese e tutti coloro che continuano a credere ed a portare avanti anno dopo anno questa manifestazione.
Nel frattempo una nota di merito per l’assiduo lavoro che il
Comitato per la Festa Patronale di San Martino sta
facendo. Hanno continuato per tutto l’anno a fare incontri
periodici per organizzare tutto al meglio, e devo dire che
ciò che è nato da loro supera di parecchio ogni rosea
aspettativa. Vedrete la nuova Fiera e giudicherete Voi stessi.
L’Ass. alla Comunicazione, Partecipazione,
Promozione del Territorio, Innovazione
Maurizio Buso

NOVITÀ IN TERMINI DI SICUREZZA
ari concittadini eccomi a Voi dopo
l’estate, che per altro è trascorsa
tranquilla, con alcune novità che
riguardano le deleghe che mi sono in
carico.

C

Innanzitutto mi fa piacere informarvi
che siamo in via di completamento
(probabilmente quando riceverete il
periodico sarà tutto terminato) del progetto di videosorveglianza con le
nuove installazioni all’interno ed all’esterno del palazzo comunale. Opere
Franco De Tomasi che, come tutti sappiamo, avevamo
inserito nel nostro programma di mandato e le stiamo pian piano realizzando. Prossimamente provvederemo al completamento con anche il posizionamento di
alcune telecamere nella frazione Corgeno.

avrà inizio il secondo a conclusione del programma annuale di
manutenzione. Così come è in fase di sistemazione la segnaletica stradale e l’istallazione di un impianto semaforico a Sesona
che permette una regolamentazione del traffico nel centro del
paese. Sempre a Sesona si è posizionato un limitatore di altezza in via Sesto Calende per non permette il passaggio di mezzi
pesanti che effettivamente erano di grosso intralcio alla viabilità
ed ancora si sono posizionate alcune transenne per salvaguardare il passaggio dei pedoni. Novità anche a Corgeno dove si è
rivista la regolamentazione dei parcheggi con una nuova gestione.
Da ultimo confermo che si è costituito il nuovo gruppo di
Protezione Civile legato al Parco del Ticino con una decina di
aderenti e di questo, facendone parte io stesso, ne vado fiero.
Il Vicesindaco, Assessore alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio
Franco De Tomasi

Altra novità è stato il completamento dell’organico della
Polizia Locale che oggi con sette agenti è divenuta ‘Corpo’ con
a capo un nuovo comandante, nella persona del Dott. Fabio
Casati, che vanta nel suo curriculum ben 16 anni trascorsi nella
Pubblica Amministrazione di cui sette a Busto Arsizio come PM
di udienza presso il Tribunale.
Tra le iniziative portate avanti, sempre in tema di sicurezza, pattugliamenti serali e notturni, controlli etilometrici e, da pochi giorni, la richiesta di un droga test, che permetterà agli agenti di controllare ancor più approfonditamente le uscite delle discoteche.
Abbiamo poi partecipato al bando di Regione Lombardia per i
finanziamenti relativi alla sicurezza e ci siamo posizionati fra
quei progetti di fascia A, cioè accettati e da finanziare a breve, e
che ci permetterà di rinnovare e implementare il nostro parco
veicoli e le nostre attrezzature. Predisposto e votato all’unanimità anche il regolamento di polizia locale che è poi lo strumento con cui i nostri agenti possono adempiere i loro compiti.
Per quanto riguarda la viabilità, in collaborazione con
l’Assessore ai Lavori Pubblici (Carlo Bogni), si è proseguito con
i vari lotti di asfaltature strade. Terminato il primo lotto e a breve
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Limitatore di altezza - Via Sesto Calende - Sesona

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

PP

er una Nuova Vergiate: continuano i giri di walzer in giunta, ma
per Vergiate nessuna novità posi-

Gruppo UNITI PER VERGIATE

Ennesimo cambio nella giunta Maffioli

tiva…

Siamo alle solite… sono passati pochi mesi dall’ultimo
cambio in giunta ed eccoci qui nuovamente a commentare un ennesimo cambio.
Gianluca Corti, ex presidente dell’Azienda speciale (farmacia), ex componente del consiglio d’amministrazione
del CISR (ex discarica), meno di un anno fa era stato
nominato assessore alla comunicazione e alla partecipazione. Un assessorato completamente inutile, che aveva
come unico scopo quello di piazzare l’ennesima poltrona
a spese dei cittadini vergiatesi.
Infatti, nonostante l’amministrazione abbia tentato più
volte di convincerci (inutilmente) dell’utilità di questo
nuovo incarico, poco più di un mese fa quell’assessorato
è stato eliminato e al povero ex assessore Gianluca Corti
(rappresentante dell’UDC) è stato revocato l’incarico.
Contemporaneamente, all’assessore Viganò è stata affidata la delega all’urbanistica, Carlo Bogni (ex consigliere
di centro sinistra nella passata legislatura, passato poi al
centro destra) è stato nominato assessore ai lavori pubblici e il presidente del Consiglio comunale Primo
Battaglia ha rassegnato le dimissioni (ovviamente per
motivi personali…) ed è stato sostituito dall’ex capo gruppo di maggioranza Massimo Ribolzi. Adesso siamo curiosi di sapere chi sarà il nuovo capogruppo che, a causa di
evidenti problemi al loro interno, non è ancora stato nominato.

RR

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

partito. I candidati sono Dario Franceschini, Pierluigi
Bersani e Ignazio Marino.
Premesso che le primarie sono un momento fondamentale di democrazia e partecipazione, chiediamo a tutti i
nostri simpatizzanti di non mancare ad un così importante appuntamento.
Considerata la preoccupante stagione che sta attraversando il nostro paese sia dal punto di vista economico,
sia dal punto di vista democratico, non possiamo permetterci di stare a guardare! C’è la necessità di costruire
un Partito Democratico forte, incisivo, unito, popolare e
proiettato verso il futuro.
Il segretario che sarà eletto con le primarie del 25
Ottobre, chiunque esso sia, avrà il gravoso compito di
correggere gli errori compiuti fin qui, di superare le divisioni che troppo spesso ci hanno caratterizzato e soprattutto di creare le condizioni per costruire un’alternativa
credibile a Berlusconi e al suo inadeguato governo, screditato ormai anche sul piano internazionale.
Ecco perché non dobbiamo sottovalutare l’importanza di
questo appuntamento: soltanto con il contributo di tutti
Concludo con due informazioni che riguardano il Partito noi sarà possibile costruire un partito davvero nuovo,
Democratico di Vergiate;
unito, democratico, forte e credibile!
la prima è che il nuovo portavoce del PD vergiatese è
Giuseppe Intrieri, la seconda è che ricordiamo a tutti i
nostri elettori e simpatizzanti che il 25 Ottobre si terranDaniele Parrino
no presso il circolo PD di Vergiate in via Cavallotti le eleConsigliere comunale
zioni primarie per la scelta del segretario nazionale del
di “Uniti per Vergiate”
Purtroppo questa frenesia nell’occupazione delle poltrone non corrisponde ad una uguale vivacità nell’affrontare
i problemi di Vergiate: dopo tre anni di amministrazione
Maffioli i lavori per la pista ciclo-pedonale a Corgeno non
sono ancora cominciati, il poliambulatorio di Vergiate non
è stato accreditato, la viabilità non è migliorata, i nuovi
parcheggi non ci sono… tutto è fermo!
Gli unici provvedimenti della maggioranza di centro
destra che i vergiatesi ricordano sono: la pioggia di multe
che sono arrivate ai cittadini in questi ultimi mesi e
soprattutto l’aumento dell’addizionale comunale varato
all’inizio della legislatura!
Ci saremmo aspettati che, con un così ingente aumento
delle tasse comunali, questa amministrazione costruisse
almeno le basi per fondare quella “Nuova Vergiate” che
avevano annunciato in campagna elettorale… invece
nulla!!
Sarà forse che i nostri amministratori sono troppo impegnati ad insultarsi tra di loro, piuttosto che affrontare e
risolvere i problemi di Vergiate e dei cittadini vergiatesi?

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

ispondiamo con piacere alla minoranza degli Uniti per Vergiate, perché bisogna sgomberare il campo
dagli equivoci, dalle panzane e dalle mezze
verità che vengono raccontate anche attraverso i loro
comunicati apparsi nelle bacheche comunali.
Innanzi tutto è falso affermare che la maggioranza che
governa Vergiate non è più espressione del voto dei vergiatesi. In Consiglio Comunale abbiamo sentito dire che,
“siccome alcuni consiglieri comunali eletti nella lista di
maggioranza sono ora dissidenti, allora la maggioranza
non ha più la percentuale di voti presunta per dire d’essere la vera maggioranza”. E’ un astruso e contorto calcolo matematico che sembra uscito dalla testa di qualche politico navigato. Avete notato infatti che, chissà perché, grazie all’abilità dialettica dei politici di professione,
quando ci sono elezioni, non perde mai nessuno: chi
dice che scorporando questa o quest’altra percentuale si
ottiene quest’altro risultato, chi confronta i dati delle politiche con quelli delle europee (o viceversa a seconda
della convenienza).
Ma basta con queste “fregnacce” (scusate il termine che
è rose e fiori al confronto di quelli usate dagli Uniti per
Vergiate nei confronti di alcuni nostri consiglieri).
Tutti sanno che ci sono stati e ci sono dei dissidenti all’interno della maggioranza (sempre gli stessi!), ne conoscono i nomi e probabilmente anche i veri motivi per cui
sono giunti alla decisione di tradire il voto degli elettori e
di votare contro il Sindaco Maffioli.
A proposito, se qualcuno conosce i “veramente validi
motivi” per cui hanno deciso di fare le loro scelte scellerate ci informi, perché, purtroppo a noi, come maggioranza, non li hanno ancora comunicati (vedi disertare gli
incontri di maggioranza - dove se ne doveva eventualmente parlare - per poi colpire a tradimento in Consiglio
Comunale). In pratica ci siamo trovati di fronte a dei fatti
compiuti ed in modo particolare abbiamo dovuto prendere atto delle reiterate ed immotivate polemiche in
Consilio Comunale da parte di alcuni esponenti della
maggioranza che, come detto, rifiutando il confronto politico nelle apposite sedi si sono arrogati, armati solo di
pretestuosi ed irragionevoli motivazioni che non sono

Per una Nuova Vergiate risponde

certo di natura politica, ma solo ed esclusivamente di
natura personale, di tentare con ogni mezzo di esautorare l’attuale amministrazione di Vergiate. E’ stato un
comportamento estremamente scorretto, soprattutto
perché perpetuato da persone che si dichiarano, a questo punto non sappiamo come, esponenti di un partito
politico (P.d.L.) che invece sostiene ufficialmente
l’Amministrazione Maffioli. Riteniamo pertanto che gli
stessi esponenti dissidenti, (Marinello Emanuela,
Romina Pintore e Paolo Tolu), con il loro ambiguo ed
incomprensibile comportamento, non solo non abbiano
alcuna motivazione plausibile per contrastare questa
Amministrazione, ma anzi abbiano leso la fiducia della
maggioranza e soprattutto degli elettori che in questa
lista li hanno votati; reputiamo pertanto che gli stessi
siano da ritenersi espulsi definitivamente dal gruppo
di maggioranza.
Ai consiglieri degli Uniti per Vergiate consigliamo anche
di dire un po’ di verità su quanto la Giunta Maffioli sta
facendo per Vergiate: altro che il nulla che loro malignamente affermano!
Diciamolo pure e a gran voce che si sono persi molti
mesi per sistemare le tante cose mal fatte dalla precedente amministrazione di sinistra, che si è dovuto re-iniziare un lavoro di programmazione diverso per rispondere alle aspettative dei vergiatesi, che la burocrazia
della macchina comunale ha tempi lunghi di latenza per
mettere in pratica le cose decise, che comunque i primi
importanti passi sono sotto gli occhi di tutti. Non stiamo
parlando di feste popolari, ma di opere pubbliche che
verranno portate a compimento con numerose ed importanti migliorie (vedi il centro remiero di Corgeno e la
nuova Biblioteca Comunale), del completamento di
importanti tratti fognari (Cuirone tra tutti), dell’asfaltatura
(non solo pre-elettorale) di strade, di una efficiente sistemazione del verde pubblico, di nuovi tratti di acquedotto
per evitare situazioni di carenze idriche in aree del
comune da sempre a rischio, della costruzione dei nuovi
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spogliatoi per le squadre giovanili al centro sportivo
comunale, della prossima sostituzione degli impianti di
riscaldamento delle scuole comunali di Cimbro e
Corgeno (con maggior efficienza, minori costi e recupero di importanti spazi per le attività didattiche e logistiche).
Tutte queste sono cose di oggi e molte di queste opere
si sono realizzate e altre si potranno realizzare solo grazie alla Società Patrimoniale del Comune di Vergiate,
voluta e fatta nascere dalla Amministrazione Maffioli.
Ricordiamo che la Società Patrimoniale opera anche sui
fronti delle offerte di energia elettrica e gas e prossimamente sulla rete idrica, inoltre gestisce il verde pubblico
e la discarica comunale, tutto questo con efficienza e
risparmio: Vi sembra poco?
Inoltre sono previste altre grandi opere pubbliche che
crediamo di riuscire a realizzare nonostante il contingente periodo di crisi (purtroppo anche per le casse comunali!): si tratta della nuova area mercato e della sistemazione della piazza di Cuirone.
Non sono sogni nemmeno il nuovo campus scolastico e
la piscina comunale, ma non vogliamo infierire troppo
sugli Uniti per Vergiate, visto che nella loro precedente amministrazione (di cui tanto si vantano) hanno realizzato (e nemmeno tutta) solo la piazza di Vergiate!!!
Intanto a Vergiate, a differenza che in altri comuni, non è
stato tagliato nessun servizio, anzi per alcuni di questi è
stato possibile un potenziamento, anche grazie al reperimento di fondi esterni.
Tutto questo è il frutto di un grande lavoro della
Amministrazione Maffioli e del gruppo de “Per una
Nuova Vergiate” che, nonostante tanti “bastoni tra le
ruote” sta macinando strada a più non posso. Se questo
è essere morti!
Per una Nuova Vergiate

COMUNE
INFORMA

- Il PGT di Vergiate -

PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE
E STUDI SPECIALISTICI
Si è tenuta il 29 luglio la 1^ Conferenza di Valutazione della VAS
del redigendo PGT, presso la Sala Polivalente di Largo Lazzari.

a VAS (Valutazione Ambientale
Strategica) è la procedura di valutazione resa obbligatoria dalla legge regionale che norma il “Piano di Governo del
Territorio” che sostituisce il “vecchio” e noto
PRG.

L

All’invito a tutti gli enti e comuni contermini hanno risposto
con una partecipazione diretta: A.R.P.A. Provincia di
Varese (Sig.ra Brevetti), A.S.L. Provincia di Varese (Dott.
Montani), Provincia di Varese, Settore Territorio ed
Urbanistica (Arch. Sassi), Comune di Mornago (Geom.
Salina), Comune di Somma Lombardo (Arch. Quartieri).

E’ molto importante, oltre alla partecipazione, anche il successivo monitoraggio delle azioni di piano con scadenze
definite (almeno due anni) attraverso le quali si dovrebbe
arrivare ad una verifica delle scelte di piano.
Altra novità attivata è la costruzione di un Piano Forestale
stralcio in collaborazione con il Parco del Ticino al fine di
poter sfruttare in modo attivo le potenzialità forestali presenti sul territorio. Il lavoro svolto ha permesso un rilievo
puntuale del territorio boschivo che, oltre ad avere una elevata attitudine naturalistica e paesistica, ha anche una
potenzialità produttiva e turistico - ricettiva. Lo studio non
è solamente limitato agli aspetti forestali, ma anche paesaggistici e ambientali, vista la presenza dei Siti di
Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000, e la Rete
Ecologica ed i relativi varchi del PTCP, ipotizzando una
eventuale rete ecologica locale anche interna al perimetro
IC. Perimetro che potrebbe essere anche rivisto, in alcune
porzioni di territorio, come per l’area dell’asse del
Sempione ed il collegamento tra Vergiate e Cimbro.

In merito alla viabilità, la situazione è complessa, sia nei
rapporti tra Vergiate e la provincia di Varese, sia nell interno del comune, con la presenza di diversi nuclei abitati
(Corgeno, Cuirone, Cimbro, Sesona e Vergiate).
Lo studio su viabilità e mobilità che si sta predisponendo
prevede una analisi dello stato della rete delle strade che
evidenzi le varie criticità e futuri scenari relativi a: insediamenti residenziali, produttivi - commerciali - terziari, reti
stradali ordinarie, alle reti autostradali, alle reti ferroviarie,
alle reti ciclo-pedonali.
In accordo con le Linee guida “Criteri per la documentazione minima dei PGT Mobilità e reti” del PTCP, la sostenibilità degli scenari di piano proposti, verrà verificata
mediante strumenti di macro e micro - simulazione del
comportamento della rete stradale.

Erano inoltre presenti: il Sindaco Avv. Alessandro Maffioli,
l’Assessore Sport - Cultura - Politiche Giovanili –
Urbanistica Dott. Maurizio Vigano; il Vicesindaco e
Si ricorda infine che si sta inoltre predisponendo la redaAssessore Sicurezza Polizia Locale – Commercio De
zione della Zonizzazione Acustica, con gli opportuni rilieTomasi Franco; il responsabile tecnico-scientifico per la
vi del territorio e dei vari centri abitati.
redazione del PGT Arch. Giuseppe Barra; il tecnico incaricato della redazione della VAS e della Valutazione di
Ci si avvia quindi alla fase finale di redazione del PGT, che
Incidenza l’Arch. Giorgio Baldizzone; il tecnico incaricato Rispetto agli aspetti geologici, si sta procedendo agli richiederà uno sforzo di sintesi dei vari studi settoriali intradelle indagini geotecniche geologo Dott. Mario Lolla; il tec- aggiornamenti dello studio geologico del 2001 a seguito presi e di definizione delle specifiche azioni del piano. E’
nico incaricato dello studio della mobilità urbana Arch. della normativa intervenuta in materia. Tra i vari aspetti da prevista una Conferenza di Valutazione Finale che dovrà
Silvio Gobbi; la Società TreCi di Gallarate, nella persona considerare e da valutare attentamente si evidenzia la vul- valutare complessivamente gli aspetti ambientali del PGT.
del Geom. Ciampi, incaricata della redazione del Piano di nerabilità e fragilità idrica della falda (sono presenti due
Zonizzazione Acustica; il Geom. Graziano Magni – importanti falde territorio quella di Corgeno e quella di
Responsabile area 4 - Assetto ed Uso del Territorio; la denominata Daverio - Cimbro) e alla potenzialità idrica del
Arch. Giuseppe Barra
Dott.sa Cristina Fontana – Responsabile Area 1 – territorio.
Amministrativa; l’Arch. Gabriella Seganfreddo Responsabile
del
Servizio
Urbanistica e del Sistema
Informativo Territoriale; la Sig.ra
Annalisa Colombo - in qualità di
Istruttore Amministrativo del
Servizio Urbanistica e del
Bilancio Consuntivo 2008 e Relazione del Consiglio di Amministrazione
Sistema Informativo Territoriale;
l’Arch. Montonati Arch. Danilo –
Consigliere; il Sig. Dall’Igna
i presentiamo al tradizionale appunta- c) L’andamento dei costi subisce invece un dei servizi con una ulteriore razionalizzazioGermano.
mento d’illustrazione del bilancio con- incremento leggermente più contenuto in ne dei costi. Da ciò è scaturita una perdita di
suntivo e precisamente quello relati- valore assoluto, passando da euro servizio inferiore sia al consuntivo 2007, sia
La Conferenza aveva l’obiettivo
al previsionale 2008.
vo all’esercizio 2008.
2.681.486 ad euro 2.778.629 (+97.143).
di “fare il punto” sulla procedura
Da un confronto bilanci 30/06/2009 –
di redazione del PGT e sulla sua
30/06/2008 si ha un andamento positivo
Il documento economico evidenzia nel suo
Valutazioni singole
valutazione tramite la VAS. Di
delle farmacie e, in minor misura, del poliamcomplesso le dinamiche economiche ed i
seguito si sintetizzano i maggiori
bulatorio, mentre per il SAD non si registrafattori principali che le determinano, gli sco- FARMACIE
elementi
emersi
dalla
stamenti rilevati dalla comparazione del con- Positivo è l’andamento della Farmacia di no variazioni significative.
Conferenza, sia relativamente
suntivo 2007 e dal previsionale 2008 nelle Vergiate, che manifesta un trend crescente
rispetto all’esercizio precedente.
alla VAS che agli studi specialistiNel mese d’ottobre effettueremo l’iniziativa
sue voci più espressive.
La farmacia di Corgeno, pur avvicinandosi dell’esame Pap Test come già annunciato
ci.
ad un sostanziale pareggio, ha conseguito nella precedente edizione di questo giornaNel riassumerle è opportuno evidenziare:
In relazione alla Valutazione
- Un incremento del valore della produzione risultati inferiori alla previsione di competen- le. L’iniziativa per il primo gruppo interesserà
Ambientale
Strategica,
a
del 3,69 per cento che si attesta ad euro za per effetto di un livello di ricavi inferiore le donne Vergatesi d’età compresa tra i 18 e
Vergiate la stessa viene redatta
2.838.517 a fronte di euro 2.737.503 del alle aspettative (euro 352.020 rispetto al pre- 21 anni. Le prenotazioni saranno prese dal
visto di euro 368.727) e per costi del perso- personale presso il CUP non appena sarà
durante la costruzione del PGT,
2007;
in confronto diretto con le scelte
- Un aumento dei costi di produzione del nale superiori allo stimato iniziale. Il C.d.A. dato il via all’iniziativa. Le date precise
urbanistiche e non a posteriore
3,62 per cento che si attestano a (meno) - ha allo studio alcune iniziative al fine di assi- saranno esposte in Farmacia e nel
delle stesse. La VAS infatti è
Poliambulatorio.
euro 2.778.629 a fronte di (meno) - euro curare la migliore resa del servizio.
anche elemento di costruzione,
2.681.486 (+97.143) del precedente eserci- P OLIAMBULAT ORIO
oltre che di valutazione, del piano
Per quanto riguarda i lavori di sistemaziozio;
Il risultato del poliambulatorio è pressoché
ed è pertanto opportuno evidenne dell’ex scuola di Sesona per gli studi
- un risultato d’esercizio, prima delle impoinvariato rispetto al 2007.
ziare tutte le varie criticità e posdei medici di base sono stati dati gli incarichi
ste, di euro 89.263 (euro 78.318 nel 2007);
Nel corso dell’esercizio si è ulteriormente
sibilità in parallelo agli obiettivi
per i progetti concernenti, la realizzazione
- un risultato netto d’esercizio di euro
incrementata l’offerta di medicina specialistidel piano e alla partecipazione.
degli impianti di riscaldamento ed elettrici; si
47.902, con un incremento del 60,96 per
ca. Peraltro, tale maggiore servizio non ha
L’Amministrazione,
con
un
prevede di completare i lavori entro anno in
cento rispetto al 2007 quando il dato era di
dato corso ad un immediato incremento dei
approccio innovativo, sta infatti
corso.
euro 29.761 (+18.141).
volumi di ricavi. Si ritiene peraltro che le iniprogettando il PGT attraverso
ziative intraprese, sia in termini di ulteriori
una partecipazione attiva sia
Per quando riguarda le farmacie si è dato il
Dal dato complessivo, sull’andamento genedotazioni di macchinari per diagnostica, sia
degli Enti competenti che della
via ad un ammodernamento del sistema
rale, è utile fare alcune considerazioni:
in termini di rivisitazione degli accordi ecocittadinanza.
informatico che ha contemplato l’acquisto
a) La dinamica dei ricavi da vendite e prenomici con i medici specialisti, possano porA tale proposito sono stati orgadi nuove casse più moderne e funzionali, e
stazioni euro 2.806.607 (euro 2.702.610 nel
tare a miglioramenti del risultato del servizio.
nizzati incontri sia con la popolasi sta progettando, in collaborazione degli
2007), composti per il 93,50 per cento dalle
zione che con le associazioni,
specialisti del settore, la ristrutturazione
attività di dispensazione e vendita del farmaincontri mirati con le frazioni oltre
della Farmacia di
co, conferma il dato di rilievo di tali attività A SSISTENZA D OMICILIARE
Il S.A.D. mantiene elevati i livelli di preche l’invio alle famiglie di un queVergiate per offrire
aziendali;
stionario. Dato che il PGT è uno
un servizio migliorare
b) I ricavi per euro 2.806.607 manifestano il stazioni ed assistenza presso i nostri
strumento che serve per la proalla cittadinanza.
sostanziale rispetto del dato revisionale del concittadini. Gli oneri di gestione a carico
grammazione del territorio per i
2008 che era stato indicato euro 2.818.907 dell’Azienda rimangono comunque eleprossimi anni, dalle varie attività
Il Presidente
con un significativo incremento rispetto al vati.
svolte dovrebbe emergere cosa
dell’A.S.S.S. Vergiate
consuntivo 2007 allorquando il valore si era Una sempre più attenta gestione ha
comunque permesso il mantenimento
la popolazione vuole per il futuro
attestato ad euro 2.702.610 (+ 103.997).
di Vergiate.

BILANCIO, ANDAMENTO DEI LAVORI E INIZIATIVE
DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE

C
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SPAZIO
ASSOCIAZIONI

UN PALIO SEMPRE
PIÚ... VINCENTE !
Grande successo per l’edizione 2009
del Palio Cimbrese svoltosi
nel week-end del 18, 19 e 20 settembre!

e avvincenti gare tra i
quattro rioni “Ul Meut”,
“Ul Murign”, “I Muroum”
e “Ul Castel” stanno appassionando sempre più gente ed i ragazzi dell’organizzazione sono sempre più soddisfatti della
buona riuscita della festa, anche se cominciano ad avvertire la stanchezza dopo 10
anni di duro lavoro e si augurano di trovare
presto giovani forze che corrano in loro
aiuto.

L

Tre giorni intensi cominciati venerdì con la
sfilata dei rioni in costume d’epoca e con
una divertentissima serata di balli e canti in
compagnia della ‘Balcon Band’, durante la
quale i rioni hanno offerto prodotti tipici a
tutti i presenti.

fino all’ultimo minuto ed i numerosissimi
bambini presenti durante la giornata hanno
partecipato a giochi organizzati appositamente per loro.
Alla processione dell’Addolorata, accompagnata dalla Banda musicale di
Castelletto Ticino, sono intervenute moltissime persone ed i rioni hanno ancora una
volta potuto fare ammirare i lori costumi
creati dalle ormai abili mani delle donne,
sfilando in un paese illuminato da mille
calde lucine e candele.
Grande successo ha avuto anche il
“gemellaggio” con gli amici di Golasecca
che, con i loro costumi, si sono uniti alla
rappresentanza di Cimbro per formare un

sempre più numeroso gruppo.
In quanto alla tradizionale gara
di addobbo è stato premiato il
rione “Ul Meut”, che ha saputo
colorare di verde le proprie vie
La processione con l’A
ddolorata
con appariscenti fiori e creare
suggestivi angoli per rendere
Palio
perfetto il loro rione. Da sottolineare che
dell’Addolorata è nelle mani del rione “I
quest’anno la consueta giuria, composta
Muroum”, giunto ormai alla decima coccarda rappresentanti della Pro Loco di
da da apporre sul proprio stendardo… queVergiate, è stata aiutata da nuovi giurati
sta volta i loro festeggiamenti saranno
facenti parte dell’organizzazione della festa
veramente importanti e proseguiranno predi Golasecca, anche loro messi realmente
sto con un bel pranzo nelle sale dell’oratoin difficoltà in quanto tutto il paese è stato
rio dove interverranno tutti i residenti del
abbellito in maniera speciale.
rione.
Solo con l’ultimo gioco si è potuto decretare la contrada vincitrice, ancora una volta il

Erika Giacomazzo

Sabato, dopo l’arrivo della fiaccolata,
sono seguiti i giochi tradizionali e la gara
del palo della cuccagna alla quale hanno
partecipato quattro squadre che sono
riuscite a tenere tutti gli spettatori con il
fiato sospeso.
Domenica un’emozionante giornata
cominciata la mattina con la S. Messa
Solenne, l’aperitivo in piazza e proseguita
nel pomeriggio con i giochi. La “gara della
birocia”, gara di macchinine in legno
costruite artigianalmente dai rioni, ha attirato l’attenzione di tutto il paese ma anche
di numerosi spettatori giunti apposta per
questo ormai avvincente gioco.
Ma non solo: i rioni hanno affrontato una
serie di sfide e la gara è rimasta aperta

I capirione con il giudice

Il tiro alla fune

PER LA NUOVA PRO LOCO
UN ANNO DAVVERO POSITIVO
Primo anno di attività del nuovo consiglio della Pro Loco di Vergiate
eletto a gennaio per il triennio 2009/2011
umerosi sono stati gli appuntamenti messi in cantiere durante il 2009 dal sodalizio presieduto da
Innocente Fiorani e sostenuto da numerose associazioni locali; si tratta di iniziative di intrattenimento che
riscuotono sempre una grande partecipazione popolare e che ravvivano il paese soprattutto nella seconda metà dell’anno.

N

L’esordio vero e proprio della nuova Pro Loco è avvenuto con la presenza di uno stand promozionale in
occasione della festa del 2 Giugno ed è proseguito
con la riuscitissima manifestazione ‘Gnoccata in
Piazza’ organizzata dal Gruppo Alpini di Vergiate proprio in collaborazione con la Pro Loco.
Sempre nel mese di giugno si è tenuta anche la gita
a Gardaland.
L’estate, oltre alle sagre campestri presso il Bosco di
Capra che spesso vedono il sodalizio impegnato nell’agevolare le pratiche burocratiche delle associazioni
che organizzano le feste, è stata caratterizzata da altri
due importanti appuntamenti che hanno visto protagonista la Pro Loco: la Festa di Fine Estate, che si è
tenuta sabato 29 e domenica 30 agosto presso il
Villaggio del Fanciullo nell’ambito delle celebrazioni
per il centenario della nascita del suo fondatore,
Padre Oreste Cerri, con una due giorni all’insegna
della gastronomia ma soprattutto dell’apprezzatissimo spettacolo delle “Fontane Danzanti”, e il Sangria

Party di sabato 5 settembre organizzato presso il
minigolf dal Gruppo GIO.VE. e che coinvolge moltissimi giovani, non solo vergiatesi, grazie anche all’intrattenimento musicale.
L’autunno è stagione molto intensa per la Pro Loco
perché in rapida successione si svolge la tradizionale
camminata eco gastronomica per sentieri e vie del
Comune di Vergiate denominata ‘CamminarMangiando’ che quest’anno è giunta alla settima edizione, il Trofeo Internazionale di San Martino di Golf
su Pista, organizzato dal GSP Vergiate sabato 31
ottobre e domenica 1 novembre con l’importante
sostegno della Pro Loco e la Festa Patronale di San
Martino in programma domenica 8 novembre che
viene organizzata da un apposito Comitato istituito
dal Comune e che ha nella Pro Loco la figura di riferimento principale.
Le festività natalizie chiudono gli impegni annuali
della Pro Loco; viene organizzato il Babbo Natale in
slitta che gira le frazioni nelle sere precedenti la
Vigilia di Natale a portare doni e dolciumi, si allestisce
in Piazza Matteotti l’accoglienza a base di panettone
e bevande calde nella notte di Natale al termine della
messa di mezzanotte e nel pomeriggio dell’Epifania si
ripete l’appuntamento in piazza con i dolci tipici della
tradizione e le bevande calde.
La Redazione
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Tutti i rioni cimbresi con gli amici di Golasecca

La gara con le ‘biroce’
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FUNGHI E ZUCCHE 2009

“Mostra agricola, naturalistica,
ambientale e di cultura contadina”
Lo scorso 4 Ottobre 2009, una bellissima giornata di sole ha fatto
risaltare tutte le migliori qualità di Cuirone, caratteristico borgo
che mantiene le proprie caratteristiche architettoniche, paesaggistiche e culturali di centro agricolo, circondato dalle verdi colline
del Monte San Giacomo

ui si è svolta la 17a
edizione di “Funghi &
Zucche”, quest’anno
ancora più bella, più colorata,
più frequentata; confermando i connotati di
una grande festa, dove si sono mescolate
le più genuine tradizioni contadine, con le
sue molteplici sfumature, tutte da scoprire.

Q

Grande successo ha avuto il concorso
degli SPAVENTAPASSERI. La vittoria è
stata decretata da una votazione popolare
tra il pubblico ed ha visto vincitrice Luna
Chiaravalli; ottimi secondi gli spaventapasseri confezionati dai ragazzi della
classe quinta della Scuola Primaria di
Cimbro.
Molto apprezzata, curata e fotografata è
stata la rassegna presentata dall’Ass. Arti,
Mestieri e Cultura di Sumirago, con il
vignaiolo, il bottaio, il falegname, il
boscaiolo, il forgiatore, l’impagliatore, la
magliaia, che hanno ricreato l’atmosfera
delle generazioni che ci hanno preceduto.
Ben presentata da Bruno Turri di
Sumirago, la XILOTECA, accurata collezione di essenze arboree della nostra cultura contadina.

cesso di trasformazione “dal latte
crudo…al formaggio”. Dopo pochi minuti
abbiamo potuto degustare il prodotto di
questa complessa trasformazione. La
serata è stata l’occasione per focalizzare
l’attenzione sul mondo dell’allevamento
caprino, sulle positive caratteristiche del
latte di capra, e sul vasto assortimento dei
prodotti di questo settore. A disposizione
dei partecipanti una curata degustazione a
cura dell’azienda agricola “Cascina
Campaccio”.

La nostra Mostra era compresa nel programma della BIODOMENICA proposto da
AIAB e Coldiretti, per una alimentazione
sana, alcuni coltivatori hanno presentato i
loro più qualificati prodotti.

Uno degli spaventapasseri in mostra

LE ZUCCHE DA CAMPO sono un dono
prelibato dei nostri orti; la facilità di coltivazione favorisce una diffusione costante, ma
altrettanto importante per l’utilizzo di angoli sperduti dei nostri giardini. Nella rassegna, decine di coltivatori, hanno presentato
migliaia di coloratissime zucche di oltre 50
varietà e sub-varietà diverse; dalle mangerecce “Marina di Chioggia”, “ trombetta di
Albenga”, “lunga di Napoli”, “ noce di
burro”, “serpente di Sicilia”; quindi le tonde
e gialle “zucche di Halloween”, utilizzate
come festose lanterne la notte di vigilia di
Ognissanti. Molto colorate, e con forme
inconsuete, le zucche e zucchette ornamentali, che entrano con sempre maggior
frequenza nelle nostre case come allegro
segno di prosperità e abbondanza.
Il concorso, sempre molto conteso, ha premiato, con ben 215 cm l’Ass. Arti, Mestieri
e Cultura per la zucca più lunga, mentre la
zucca più grossa, di ben 150 kg è cresciuta nei campi di Cimbro, presentata da
Silvano Vanoli.

Molto gradita è stata la partecipazione del
Consorzio produttori agricoli del Parco
Ticino che hanno presentato i prodotti della
propria agricoltura specializzata, tutelate
da un proprio marchio.
Alcuni apicoltori ci hanno fatto conoscere
“Il laborioso e misterioso mondo delle api”.
Le GEV della Provincia di Varese hanno
presentato la propria attività, frutto di una
lunga ed accurata ricerca. Per i buongustai, il Panificio Angoli di Cuirone ha sfornato uno speciale pane di zucca, oltre al
tradizionale pane con l’uvetta, il famoso
“pan tranvai”.
SOS della VALBOSSA ha garantito, con i
suoi volontari, la tradizionale e professionale assistenza.
Come tradizione, Funghi & Zucche è stata
preceduta da 4 serate veramente speciali,
che si sono tenute nel Salone del Centro
sociale di Cuirone
Mercoledì 30 settembre. Grande serata
introduttiva dedicata alla zucca; Anna e
Giorgio Frison, appassionati gastronomi,
hanno presentato “l’uso della zucca…in
cucina”. I partecipanti hanno assistito alla
preparazione di tortelli, gnocchi, dolci, che
poi sono stati degustati, in grande allegria,
a fine serata.
Giovedì 1 ottobre. Serata
naturalistica veramente
magica, “i nostri alberi” con
Bruno
Turri,
dell’Associazione Arti e
Mestieri, di Sumirago. Il
nostro esperto ci ha illustrato, con l’ausilio di una
accurata xiloteca, i pregi e
gli usi delle essenze arboree dei nostri boschi che
accompagnavano la vita
della tradizione contadina.

Una veduta di Piazza Turati - Cuirone

2
ottobre,
Venerdì
Massimo Cillo, esperto
allevatore di capre, ci ha
illustrato il misterioso pro-
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Sabato 3 ottobre, “odori & sapori alla luce
dei sensi”, grande serata con il Dott.
Libero Tantimonaco, psicopedagogista
dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di
Monza e Monica Antonioli, coach motivazionale operatrice de “La Via di Casa”,
Cimbro di Vergiate.
Giorgio Zordan
LEGAMBIENTE
Circolo Monte San Giacomo
e-mail: montesangiacomo@alice.it
Sito internet: legambienteva.blogspot.com

LA NOSTRA VISIONE... AL BUIO!
A Funghi e Zucche organizzata la “Cena al Buio” a cura di
Legambiente, La Via di Casa e Unione Italiana Ciechi
er noi dell’Associazione La Via di
Casa avere una Visione chiara è
molto più del sapere cosa fare e come
farlo. Da quando ci siamo costituiti, l’avere una visione comune è sempre
stata la base del nostro modo di operare
e realizzare le cose. E dal momento che
non è sempre facile mantenersi tutti
insieme focalizzati su di essa, quando ci
riuniamo, prima d’ogni cosa, ritroviamo
la nostra visione nominando con chiarezza quali sono i nostri obbiettivi e
dando alle intenzioni ed ai valori nei
quali crediamo una forma, un’immagine
il più possibile dettagliata, colorata ed
emozionata. Non solo immaginiamo ad
alta voce le cose che vogliamo realizzare ma cerchiamo di associare alle immagini quelle emozioni che si provano
quando nella vita si realizzano le cose
nelle quali crediamo e messo passione,
talento, risorse materiali e spirituali. Mi
riferisco in particolar modo alle emozioni
della gioia e della gratitudine.

P

Alla luce dell’importanza che, in un certo
senso, ha per noi il vedere bene, è singolare il fatto che, accogliendo l’invito di
Giorgio Zordan di LEGAMBIENTE a partecipare all’edizione di Funghi & Zucche
di quest’anno, abbiamo scelto di realizzare un evento che sembra in contraddizione con le capacità visive! Infatti, nell’immaginare qualcosa che riunisse gli
obbiettivi di diverse realtà associative,
abbiamo ideato la CENA AL LUME DEI
SENSI integrando le finalità de ‘La Via di
Casa’, di LEGAMBIENTE e dell’Unione
Italiana Ciechi. Tecnicamente abbiamo
organizzato una degustazione di alcuni
prodotti tipici locali esposti a Funghi &
Zucche, li abbiamo fatti cucinare da
Esther de ‘La Via di Casa’ e li abbiamo
serviti completamente al buio riproducendo in questo modo la situazione sensoriale di una riunione conviviale tra persone non vedenti.
E così, sabato 3 ottobre alle ore 19.00,
nella sala del Centro Sociale di Cuirone
si sono ritrovati i 46 commensali e i 12
operatori che hanno dato vita ad un’esperienza coinvolgente sia dal punto di
vista fisico che psicologico e relazionale.
Il dott. Libero Tantimonaco dell’Unione

Italiana Ciechi di Monza, dopo aver abilmente (e spassosamente!) istruito da
non-vedente i camerieri e i cucinieri de
‘La Via di Casa’ ad operare in totale
assenza di luce, ha condotto i partecipanti in un viaggio non solo del gusto ma
di tutti i sensi la cui funzione è stata
amplificata dalla sottrazione dell’uso
della vista.
Il ritrovarsi nel buio totale a dialogare
con i compagni di tavolo, aiutandosi nel
trovare il pane o/e nel versarsi l’acqua e
il vino; il fare i conti con alcune difficoltà
tra le quali la tendenza a parlare con un
tono di voce alto e l’ilarità che si scatena
in una situazione così atipica; le brevi
ma intense esperienze tattili condotte
nel silenzio e nella concentrazione, sono
stati gli ingredienti di una serata decisamente diversa, divertente e ricca di
spunti di riflessione. Riflessioni del tipo:
è poi così vero che una persona non
vedente... non vede? Quanta luce può
abitare in coloro che, pur nella “sfortuna”
di non avere il senso della vista, hanno
la straordinaria fortuna di aver trovato
senso e addirittura valore in quello che
ancora molti si ostinano a chiamare handicap? Ed ecco che, a poco a poco,
dal buio della sala polivalente di
Cuirone sabato sera ha fatto capolino
la nostra Visione, più chiara e bella che
mai: la visione di persone che collaborano, lavorano e perché no, si divertono
insieme nel realizzare, ognuno con i propri mezzi e le proprie idee, un mondo nel
quale è possibile stare bene davvero e
trovare non solo il senso e la bellezza
dei propri sensi - vista compresa - ma il
senso profondo di questa esperienza
straordinaria e colorata chiamata Vita.
Un GRAZIE particolare va al Comune di
Vergiate, ai produttori della zona, a
Giorgio e a LEGAMBIENTE, a Teresa, a
Libero e all’Unione Italiana Ciechi e a
tutti gli operatori de La Via di Casa per la
facile collaborazione che ha dato luogo
alla riuscitissima serata.
Monica Antonioli
Presidente de ‘La Via di Casa’
Associazione per l’orientamento
e la guida alla realizzazione esistenziale
Via Cascina Ciabattino, 3 – Cimbro di Vergiate
www.laviadicasa.org Cell. 349 0662716
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NOTTE BIANCA AL CARAVANSERRAGLIO
DEL BOSCO DI CAPRA CON ‘OUT’
Mostra d’arte come spazio di interscambio artistico fra espositori
che giungono ad uno ad uno nel luogo di incontro con il proprio contributo
come a ritrovarsi in un caravanserail nel deserto...

’ sufficiente osservare le mostre programmate dal Comune di una qualsiasi grande città per comprendere quale
situazione caratterizza oggi l’arte nel mondo.
Ci si trova infatti di fronte a mostre che difficilmente hanno una qualche relazione tra
loro se non quella di proporre opere riconducibili a quell’ambito comunemente chiamato
artistico.
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Non ci si meraviglia più quindi se, nella medesima città,
dopo aver visitato una mostra dedicata alle opere del
Canova, si possa accedere ad una mostra di Serrano o
della Abramovich, in uno zapping mozzafiato.
Osservando con un occhio grandangolare questo fenomeno sembra che l’attuale periodo veda gli artisti in preda ad
un divertissement creativo, libero ed a volte colto.
Di positivo sicuramente si sta vivendo un periodo in cui è
l’assoluta libertà la vera ed indiscussa protagonista.
Svincolati da ogni accademismo, da ogni tecnicismo esecutivo che coinvolgerebbe inevitabilmente virtuosismi di
manualità, ci si può meglio concentrare sull’efficacia creativa del messaggio artistico. Quindi oggi, oltre ad essere
anacronistico, sarebbe anche impossibile ed assolutamente limitante tentare di accogliere in associazionismi,
con tanto di tessera, artisti che sanno quanto è importante per la loro creatività stare lontani da condizionanti regolamenti, frustranti mostre collettive mono-opera e machiavellici giochi inventati per tentare di dare un senso all’associazione di appartenenza.

Pur essendo vero che oggi è estremamente facile, in
quest’epoca delle comunicazioni, trovare nei contatti virtuali un modo per aggiornarsi, è anche vero che gli strumenti utilizzati per comunicare, di fatto, con i loro schermi dividono, separano, non permettono un più vero e
costruttivo confronto diretto in cui mettersi in gioco fattivamente, opere e/o performance reali alla mano, fruibili
nel giusto ambito e nella dimensione e con il medium
voluto dall’autore.
Per rispondere a chi sente la necessità di arricchirsi culturalmente in un interscambio diretto tra artisti, OUT
tenta ogni anno di creare un evento il più possibile adatto affinché ciò avvenga.
Nel pieno rispetto delle esigenze di libertà di ogni artista,
OUT cerca di organizzare un momento di aggregazione
il più possibile adatto ad offrire agli artisti selezionati dai
soci fondatori (Nando Andreoli, Mario Bianchi, Cecilia
Castelli, Roberto Epistolio, Roberto Gelini, Cristina
Maddalena, Christopher Wood) uno spazio adatto ad un
interscambio artistico-culturale riservato ai partecipanti,
ma aperto al pubblico, non perché l’arte debba essere
adatta solo agli addetti ai lavori, ma perché semplicemente OUT finalizza i suoi eventi ad una esposizione/dialogo
in cui gli artisti possano scambiarsi esperienze in una piazza adatta ad accogliere con se stessi anche le opere che
rappresentano il loro stato dell’arte.
Il pubblico può usufruire di questo momento e renderlo
ancora più magico attraverso quella che è la risultante di

un ulteriore confronto tra l’arte dei professionisti e le aspettative dei fruitori finali.
“Out” è consapevole che tra le principali esigenze umane
stanno certo le emozioni, e non dimentica che il compito di
chi crea è anche quello di suscitare emozioni, ma è altrettanto consapevole della responsabilità che una società ha
di garantire agli artisti la libertà e la dignità indispensabili
al loro tentativo di dar valore alla cultura.
Quest’anno l’incontro di OUT è stato “magico” e tutti gli
artisti hanno vissuto due giorni ed una notte indimenticabili.
Al Comune di Vergiate che ha patrocinato l’evento va molta gratitudine, un sentito ringraziamento va alle impiegate
comunali che si occupano della gestione
del Bosco di Capra che hanno facilitato
con la loro chiarezza tutti i vari obblighi
burocratici.
Grazie soprattutto agli
artisti, unici finanziatori dell’evento, ed
al pubblico che ha
dato vita ad un
costruttivo incontro
carico di emozioni.

I Soci Fondatori
Opere esposte nell’area esterna - Bosco di Capra

Opere esposte sotto il Padiglione in Bambù

RITORNO SUI BANCHI... A SUON DI MUSICA
La musica vi ha sempre attratto ma non avete mai avuto l’occasione di imparare uno strumento? Non è mai troppo tardi.
er pura passione o per futura professione, sviluppare il
proprio talento per la musica, la composizione, il canto
e gli strumenti è facile e divertente.
L’obiettivo dell’Accademia Musicale “A. Vivaldi” di
Vergiate, è sviluppare la grande voglia di fare musica a
tutte le età e diffondere gli “strumenti” con proprietà tecnica.
L’insegnamento è garantito dalla professionalità del corpo
docente, spesso concertisti in già affermate formazioni
musicali, selezionati dal direttore, il maestro Renato
Tamborini. La “Vivaldi” rappresenta oggi un importante
punto di riferimento sociale e culturale ed è un vero laboratorio in cui si incentiva la creatività e la voglia di comunicare attraverso i generi musicali più diversi.
L’offerta formativa si compone di una serie di corsi per i
diversi livelli di conoscenza dell’allievo ed opera su un linguaggio immediatamente comprensibile anche ai più giovani.

P

La scuola, ormai giunta al suo 17° anno di attività, opera
su diverse aree di lavoro.
I corsi amatoriali, dedicati a chi, senza limiti d’età, desidera realizzare il proprio sogno. Basso, batteria, canto
moderno, chitarra negli stili classica, elettrica, acustica e
finger style, clarinetto, flauto, pianoforte, sassofono, tastiere, violino, viola, violoncello, propedeutica musicale per

bambini, coro e teoria musicale costituiscono solo alcune
delle possibilità offerte dalla scuola che, con corsi di una o
due ore alla settimana, garantisce l’apprendimento della
tecnica e tanto divertimento.
Per ciascuno dei diversi strumenti è programmato uno studio approfondito delle tecniche specifiche nei diversi generi musicali.
Ampia anche la scelta degli stili, che spaziano
dalla musica classica, al blues, al soul, al jazz, per
poi abbracciare il rock, l’hard rock e il pop.
Massima serietà, inoltre, nei corsi professionali
che preparano agli esami in Conservatorio.
Le lezioni iniziano a metà settembre e si protraggono fino a giugno.
La frequenza alle lezioni viene favorita dalla libera
disponibilità degli strumenti, in uso gratuito agli
studenti. Fino ad ottobre, chi fosse interessato,
potrà iscriversi per l’anno scolastico 2009-2010
presso la segreteria dell’associazione in via
Mercallo, 44 a Corgeno di Vergiate.
Per informazioni è possibile contattare lo 0331
946346.
Durante l’anno accademico la scuola di musica
propone, oltre ai corsi, anche un’intensa attività
culturale che si concretizza nell’organizzazione di
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concerti e corsi presso altre scuole.
I suoi allievi prendono parte a numerose manifestazioni
pubbliche e ad appuntamenti dedicati alla beneficenza che
si svolgono sul territorio.
M.T.
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ALPINI VERGIATESI
AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Incontriamo una delle più attive realtà associative vergiatesi

ello scorrere le pagine
dell’opuscolo relativo a
tutte le associazioni
presenti sul territorio vergiatese, inviato in tutte le case
nello scorso mese di giugno
in allegato al precedente
numero del periodico, ecco il gruppo ANA
(Associazione Nazionale Alpini), che a
Vergiate è presente con un suo gruppo guidato da Livio Nicoletti e che ad ogni manifestazione è presente con volontà e dedizione.

N

Non è certo possibile non ricordare la
“Grande Gnoccata”, una manifestazione
che negli anni ha sempre avuto maggior
successo e che proprio quest’anno ha visto
in Largo Lazzari la partecipazione di oltre
700 persone. Particolarità dell’evento è
stato l’utilizzo di materiali (stoviglie) eco-

compatibili, dando così un tocco “ambientale” all’evento e spronando la cittadinanza
alla differenziazione ed alla salvaguardia
dell’ambiente stesso.
Altra grande manifestazione, sempre in
collaborazione con l’Amministrazione, è
stata al 2 giugno con la Festa della
Repubblica dove il gruppo Alpini, in collaborazione con altre associazioni territoriali,
ha sfornato oltre 200 coperti e dove si è
dimostrata la forte coesione che lega le
varie realtà associazionistiche presenti sul
territorio.
Un gruppo quindi che dalla sua ricostituzione, dopo varie vicissitudini, nel 2005 ha
dato prova di grande impegno sociale e di
disponibilità e collaborazione sia con le
altre Associazioni sia, in particolare, con
l’Amministrazione Comunale che ha in loro

Il gruppo Alpini al 2 giugno 2009

un punto di riferimento e di appoggio di
notevole spessore. Da ricordare ancora le
due feste alpine della durata di cinque giorni, le tre gnoccate in collaborazione con la
Pro Loco, le varie adunate in giro per l’Italia
e la splendida collaborazione con il
Villaggio del Fanciullo in varie manifestazioni e soprattutto quest’anno in occasione
del 100° anniversario della nascita di
Padre Oreste Cerri, il fondatore del
Villaggio.
Il gruppo oggi conta una cinquantina di Alpini e una quindicina di
aggregati e l’iniziativa che più
sta a cuore e che sta portando
avanti in questo periodo è una
raccolta di fotografie, lettere, cartoline dei Militari Vergiatesi impegnati
sui vari fronti. Un lavoro per ricordare chi
è “andato avanti”.

Il gruppo Alpini con il Santo a San Martino 2008

GIORNATA DELLA SOLIDARIETÀ
NELLO SPORT DELLE BOCCE
Il 13 settembre la Coop. Casa del Popolo di Vergiate ha organizzato
una giornata di sport per diversamente abili
l presidente, Gianfranco Fendoni, e tutti i
suoi collaboratori hanno mostrato una grande sensibilità verso gli atleti, le loro famiglie e
le associazioni mettendosi a disposizione in
questa giornata e offrendo il pranzo e altri
momenti conviviali.

I

40 atleti si sono disputati il primo trofeo
‘Angelo Zarini’ alla memoria (indimenticabile
presidente della cooperativa).
Nelle corsie di gioco del bocciodromo comu-

nale si sono giocate combattute batterie con
la collaborazione delle società: Bottinelli,
Vergiatese e Fratelli d’Italia, meravigliosamente sensibili alle tematiche sociali.
All’iniziativa hanno aderito: il GRANELLO di
Vergiate, NOI-CON-VOI e AISC di Sesto
Calende, VHARESE di Varese.
Un ringraziamento particolare ai presidenti e
ai collaboratori di queste associazioni, sig.
Paccini, sig. Baroncini, sig.ra Anna e sig.
Maix, che si propongono
l’inserimento nel mondo
del lavoro e nel sociale
delle persone diversamente abili.
Premi e coppe per tutti,
per la gioia delle ragazze
e dei ragazzi partecipanti; domenica 13 settembre è stata una giornata
da non dimenticare.
Grazie di cuore a tutti i
partecipanti e arrivederci
al prossimo anno.
II presidente di zona FIB
Silvano Garbin

Una bella foto di gruppo della giornata
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Livio Nicoletti

Tutti coloro che vogliono avvicinarsi al
gruppo hanno la possibilità di farlo il secondo martedì di ogni mese presso il
Golf su pista, nella sede della
Pro Loco di Vergiate, in Via
Cusciano oppure chiedere
informazioni all’indirizzo mail
vergiate.varese@ana.it sito internet http://digilander.libero.it/alpinivergiate
La redazione

Gli Alpini con il Sindaco al 90° fine Grande Guerra nov. ‘08

SPAZIO
ASSOCIAZIONI

UN ANNO DI ATTIVITÀ
CON GLI AMICI DEL C.A.I. DI SOMMA
Abbiamo conosciuto delle persone speciali, amanti dell’ambiente, capaci di stare con
i bambini, di trasmettere conoscenze e amore per la natura: sono gli amici del C.A.I.
di Somma Lombardo, coordinati da Renato Aggio.

ono entrati per la prima volta nella
nostra Scuola di Corgeno facendo
imparare ai bambini i “giochi di una
volta”, poi ci hanno portato lungo la ferrovia delle barche
“l’Ipposidra”, da Somma a Sesto Calende, infine quest’anno ci hanno guidati da ottobre a giugno in tante attività
predisposte all’interno di un progetto didattico che aveva
come obiettivo primario la conoscenza del territorio locale.
Prima di tutto ci hanno accompagnati nelle gite e nelle
escursioni: a ottobre a Santa Maria Maggiore, in Val
Vigezzo, dove ci hanno spiegato lo stile architettonico del
paese, quindi abbiamo proseguito nel Museo dello
Spazzacamino, poi siamo saliti sul trenino “la Vigezzina”

S

A passeggio sulla Circumlacuale

fino a Trontano, dove abbiamo visitato dei mulini ristrutturati.
A maggio è stata la volta dell’escursione attorno al lago di
Comabbio, sulla pista ciclabile: le spiegazioni su flora e
fauna locali sono state ottime.
I piccoli di prima, sempre a maggio, si sono recati nella
spiaggia di Corgeno e hanno osservato le bellezze del
posto mentre il gruppo di seconda ha camminato nei
boschi fino al monte S. Giacomo.
Tutte queste uscite sono state precedute o seguite dalla
visione di splendide diapositive su flora e fauna realizzate
dal signor Aldo e documentate da Renato con delle belle
foto che poi ha lasciato alla Scuola da utilizzare come
materiale didattico.
Ma non è finita: Renato ha preparato anche delle interessanti lezioni teorico-pratiche sulla cartografia, l’orientamento e la nascita delle montagne che ha tenuto nelle
classi terza e quarta, utilizzando il computer.
L’anno passato in loro compagnia si è concluso il 7 giugno, quando, durante la festa della Scuola, hanno organizzato giochi per i bambini: dalla corsa nei sacchi, al
salto della fune, al mitico “ponte tibetano”, preparato con
le corde tra le betulle del nostro bel giardino.
I bambini l’hanno attraversato decine e decine di volte,
instancabili, sotto l’attenta sorveglianza di nove amici del
C.A.I., ben riconoscibili nella loro divisa arancione e grigia.
I genitori hanno avuto modo, in questa occasione, di
conoscere quelle persone così disponibili di cui tante
volte si era parlato nelle Assemblee e nei Consigli
d’Interclasse.
Un grazie a tutti, non li citiamo per nome per non dimenticarne qualcuno; un grazie a tutti questi uomini e a que-

A passeggio sulla Circumlacuale

ste donne per la passione, la competenza, la pazienza, la
semplicità e il tempo che ci hanno dedicato.
Vogliamo ricordare inoltre che le attività sopra elencate
sono state svolte anche nelle Scuole di Cimbro e Vergiate
– De Amicis, con delle differenze di mete, ma sempre con
successo.
La collaborazione con l’associazione C.A.I. continuerà
anche il prossimo anno, per ora arrivederci e che l’estate
sia ricca di escursioni all’aria aperta, ai laghi, ai mari e ai
monti, nel rispetto di quella meravigliosa natura che ci circonda e che i volontari ci hanno insegnato a guardare con
occhi “diversi”.
Corgeno, 23/06/09
Le Maestre della Scuola Primaria di Corgeno

LA VIA DI CASA
Associazione per l’orientamento e la guida alla realizzazione esistenziale
a Via di Casa non è solo un’associazione che promuove attività ed eventi che
hanno come obiettivo il ben-Essere
dell’Uomo, della società e del Pianeta ma è
soprattutto la Via che, per sentieri diversi,
percorriamo tutti e che porta tutti nello stesso luogo: CASA.
Ci siamo associati perché tutti noi crediamo
che la più grande guida della nostra esistenza e della nostra crescita come esseri
Umani consapevoli, è la Vita in sé, il suo
fluire semplice e misterioso, il suo essere
Spirito e Natura, Terra e Cielo, Maschio e
Femmina, visibile e invisibile.
Crediamo che nostre guide siano poi le
nostre esperienze, il nostro corpo, la nostra
mente e le emozioni. Le guide sono i nostri
amici, i figli, i genitori, i compagni. I nostri
nemici, i successi e i cosiddetti errori. I libri,
l’arte, i viaggi. I desideri, le lacrime e la bellezza. E poi guide sono gli insegnanti, i
maestri viventi e non viventi, i saggi di ogni
tempo e paese.
Guida è la Fede, la Speranza, la Gioia.
Guida è quel sentimento che tutto pervade
chiamato Amore.
Ognuno di noi fa del proprio meglio per
ricercare tutto questo in sé e per applicare
ciò che impara alla propria quotidianità e al
rapporto con gli altri.
E’ per questo che desideriamo creare spazi
affinché chiunque possa scoprire il senso
del proprio Viaggio verso Casa.
Le nostre proposte di educazione e crescita hanno un unico obiettivo: aiutare a camminare in sicurezza e piena libertà, raffor-

L

zando la consapevolezza del proprio valore, della bellezza e dell’amore che ci circonda.
Chiunque faciliti esperienze di educazione,
crescita e di consapevolezza negli spazi
della Via di Casa è tenuto a sua volta ad
una continua formazione non solo di tipo
tecnico, culturale e metodologico, ma
soprattutto di tipo Personale, psico-fisica
emozionale e spirituale che sia specchio
della piena adesione ai valori della libertà
dell’intelligenza affettiva, del servizio e dell’etica totale. BENVENUTI A CASA

I NOSTRI PERCORSI:
PERCORSI:
BIODANZA sistema Rolando Toro
Riscoprire insieme l’intensità e la gioia di
vivere
Biodanza è un metodo che utilizza l’insieme di musica - emozione - movimento per
ricreare e mantenere equilibrio ed integrazione psico-fisica emozionale ed affettiva.

VOLONTARIAT
ARIAT O
Ricevere donando
La Via di Casa è da sempre attiva nel
campo del volontariato. In questo momento
da vita e corpo a un progetto in particolare:
Corso di Biodanza ogni Mercoledì mattina
con il gruppo dell’Associazione Italiana
Parkinsoniani (www.parkinsonvarese.it).
Ha tenuto corsi di Biodanza con il gruppo
dell’Associazione
Insieme
è
Bello
(www.insiemebello.it).

INCONTRI DOMENICALI
Con Biodanza, Ritmia, Giochi Cooperativi e
laboratori creativi speciali aperti a tutti
cosiddetti piccoli e cosiddetti grandi.

TEATRO
TEATRO VIVENCIAL
I 22 Volti dell’Amore - Gli Arcani Maggiori
dei Tarocchi e il mistero dell’Amore Folle
con la Compagnia degli Zelattori.
II teatro vivencial è un’esperienza speciale
perché attori e pubblico diventano un tutt’uno. In quest’opera vi proponiamo un viagCRESCITA
CRESCITA PERSONALE,
gio al centro dell’anima umana dove i tanti
CRESCITA
CRESCITA SPIRITUALE
Volti dell’Amore, impersonati dai misteriosi
La Persona, la nostra Casa, lo Spirito, la
Arcani Maggiori dei Tarocchi, parleranno e
Casa di tutti
danzeranno la più intensa esperienza che
Il riscatto di una spiritualità profonda e laica
ognuno di noi fa nella vita: l’Amore.
parte dalla possibilità e dal desiderio di
conoscere sé stessi. Seminari e ritiri per
MOTIVAZIONE
MOTIVAZIONE E SUCCESSO
espandere i limiti della propria Coscienza e
ESISTENZIALE, PROFESSIONALE,
per scoprire il senso della Vita.
SPIRITUALE
Vincere significa donare il meglio di sé al
EDITORIA
EDITORIA
mondo
Parole dell’esperienza di crescita
Stages, workshops, conferenze esperienPubblicazioni di libri e dispense anche con
ziali che utilizzano particolari tecniche motisupporti multimediali inerenti i nostri pervazionali tra le quali la camminata sul
corsi formativi.
fuoco, per facilitare la comprensione che le
VACANZA LABORAT
cose impossibili da realizzare sono solo
LABORAT ORIO
quelle che non si desiderano.
IN MONTAGNA
MONTAGNA
Ecologia Ambientale Emozionale ed
FESTE PER DANZARE, TROVARSI
Affettiva
INSIEME, GIOCARE E DIVERTIRSI
Vacanza rivolta a bambini e ragazzi dai 0 ai

M.E.T.E.
Metodi per l’educazione per transpersonale
ed etico affettiva
Educare significa “far emergere”. Mete raccoglie i progetti dedicati allo sviluppo dei
potenziali umani dei giovani e ha formazione di coloro che sentono che l’educazione
e l’intelligenza sono molto più che prepara- 14 anni, per i genitori e tutti i “grandi” che si
zione culturale e professionale.
sentono coinvolti nell’educazione, nella
cura e nella guida delle nuove generazioni.
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LA VIA DI CASA
Via Cascina Ciabattino, 3
Cimbro di Vergiate (VA)
www.laviadicasa.org - infolaviadicasa.org

S . MAR TINO
2009

FESTA PATRONALE
DI SAN MARTINO 2009
Rinnovamento e tradizione si incontreranno quest’anno per la Festa Patronale

l Comitato per la Festa di San Martino, che
da qualche anno si occupa dell’organizzazione e della promozione della festa, propone quest’anno un insieme di idee nuove.

colori e profumi contribuiscono notevolmente a creare il
clima di festa.

I

Il programma di quest’anno è davvero ricco… gli impegni
della festa di San Martino prenderanno il via il fine settimana del 31 ottobre con il 26° Torneo Internazionale di
Golf su Pista, per proseguire poi nel pomeriggio di sabato con l’appuntamento per i più piccini con i burattini,
presso il teatro dell’Oratorio. Il sabato sera è tradizionalmente legato alla Rassegna di Cori Polifonici promossa
dal Coro Harmonia, che ospita, da anni, esibizioni importanti e molto qualificate.

Le principali novità in cantiere riguardano
senza ombra di dubbio la dislocazione delle
tradizionali bancarelle… quest’anno si propone infatti una nuova collocazione degli
stands delle associazioni, degli artigiani, degli hobbisti e di
tutti i banchi degli ambulanti, oltre che una ridistribuzione
degli spazi.
In concreto l’asse della festa si sposta verso la piazza e su
di essa fa perno per tutte le manifestazioni: verranno occupate in particolare la via Di Vittorio (a partire dalla porta
urbana verso la piazza), la via Locatelli (fino all’oratorio),
la via Roma (fino alla rotonda), la via Cavallotti (dalla piazza fino a largo Lazzari).
La formula espositiva, nel rispetto del regolamento emanato dal Comune, sarà quella consolidata negli ultimi anni,
vale a dire la distinzione in due zone: una riservata agli
hobbisti, alle associazioni e piccoli artigiani, con una parte
(fronte farmacia) che ci piace chiamare “dei sapori” ed una
propriamente commerciale, dove esporranno i venditori
ambulanti. Quest’anno aggiungiamo anche la zona “dolci”
dove troveranno posto i venditori di dolci che con i loro

UNA MOSTRA
A RICORDO DI
PADRE CERRI
Cerchiamo materiale inedito
sulla figura di questo parroco
coraggioso eventualmente
in possesso delle famiglie
vergiatesi...

n occasione della festa patronale di San
Martino e nell’ambito delle celebrazioni
per il centenario della nascita di Padre
Oreste Cerri, fondatore del Villaggio del
Fanciullo di Vergiate, il Comitato per la
festa di San Martino ha proposto di organizzare una mostra presso San Martino 2
su Padre Cerri, per celebrarne e ricordarne la figura di sacerdote della comunità
vergiatese.

I

Tale proposta è stata accolta con gioia e
disponibilità dalla Parrocchia.

Domenica 8 novembre il cuore della festa batterà più
forte… i festeggiamenti inizieranno già dal mattino, alle
ore 10.30, con la processione che accompagnerà la statua del nostro patrono da Piazza Beia sin giù alla Chiesa
Parrocchiale, rinnovando così un’antica consuetudine
ripresa l’anno scorso.
Le nostre vie saranno invase da una banda festante al
mattino e l’intrattenimento continuerà nel pomeriggio con
interessanti interventi di bande e fanfare che allieteranno
tutti i presenti.

Per le vie gli appuntamenti sono davvero tanti, degna di
nota anche la mostra statica che l’Associazione Arma
Aeronautica allestirà presso la sala polivalente.
Al termine della giornata, per un dopo cena diverso… una
proposta interessante: “Ricordando Don Enrico,
Camino de Santiago…”. Una foto-testimonianza da
Santiago de Compostela sul pellegrinaggio organizzato da
alcuni amici di Don Enrico in sua memoria ed in ricordo
degli anni passati tra noi…
Insomma, ce n’è per tutti i gusti per i grandi e i piccini…
non mancate!
per il Comitato di San Martino
Marino Facchin

sabato 7 e domenica 8 novembre 2009
FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO
a cura del ‘Comitato Festa di San Martino’
promosso dal Comune di Vergiate e costituito da rappresentanti della Parrocchia,
delle Associazioni Vergiatesi, del Gruppo Commercianti all’interno della Pro Loco Vergiate

T

radizionale fiera con bancarelle, esposizioni varie, articoli artigianali artistici e gastronomici,
stand promozionali associazioni, mostre, spettacoli itineranti, musicali, teatro, animazione per i
bambini, Luna Park, solenne processione con la statua del Santo Patrono e tanto altro ancora …

sabato 31 ottobre
e domenica 1 novembre

26° TORNEO
DI SAN MARTINO
Gara internazionale
di golf su pista

Campo golf su pista
in via Cusciano
a cura Club Golf su Pista Vergiate

sabato 7 novembre
ore 16.00

SPETTACOLO DI
BURATTINI

‘PIRÙ PIRÙ’
Compagnia Walter Broggini
presso il Teatro dell’Oratorio
San Giovanni Bosco
a cura Assessorato allo Sport, Cultura,
Politiche giovanili e Urbanistica

Il materiale a disposizione potrà essere
consegnato presso la sede della Pro Loco
di Vergiate, Via Cusciano 1, tutti i mercoledì sera dalle ore 21.00, in occasione
delle riunioni del Comitato per la Festa
Patronale oppure presso la Parrocchia di
Vergiate.

DI CORI POLIFONICI
presso la Chiesa Parrocchiale
di San Martino
a cura del Coro Harmonia

sabato 7 novembre
ore 21.00

XXI edizione
“VERGLATUM”

domenica 8 novembre
ore 9.00 S.ta Messa
Parr. S.ta Maria
ore 18.30 S.ta Messa
Parr. S. Martino

PROCESSIONE
SOLENNE

Corteo al seguito della
Statua
del Santo Patrono
ore 10.30 partenza da Piazza Beia
verso la Chiesa Parrocchiale
con l’accompagnamento
della banda
‘Corpo Musicale Villadosia’
ore 11.00 S.ta Messa Solenne
presso la Parrocchia di S. Martino

nel pomeriggio,
sul sagrato
e nelle vie del Centro:
LA BANDA DI STUNAA
di Sesto

RASSEGNA

in coll.ne con Ass.to Sport, Cultura,
Politiche giovanili e Urbanistica

‘Coro ed Ensamble
Strumentale Harmonia’
Direttore L. Blasutta

Deutsche Messe (F. Schubert)

‘J. Green Vocal Band’
Bach, Gospel e Pop in Swing
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presso San Martino 2:
Mostra
“PADRE ORESTE CERRI A
VERGIATE”
nel centenario della nascita

in Oratorio:
“VOLARHO”
Aquiloni per passione
BANCO DI BENEFICENZA
pro Scuola Materna
MOSTRA DEL LIBRO
“MILLEMIGLIA”
Auto in mostra

presso la Sala
Polivalente
di Largo Lazzari:
MOSTRA MODELLINI
AERONAUTICI
a cura Ass. Arma Aeronautica

LA FANFARA
DEI BERSAGLIERI
di Vergiate

Teatro dell’Oratorio:

CASTAGNATA
a cura del Gruppo Alpini
Vergiate

“Ricordando Don Enrico”
CAMINO DE SANTIAGO,
CAMINO FRANCES

CIOCCOLATA
a cura
dell’Ass. REALIZZANDO
SPETTACOLO
DI INTRATTENIMENTO
per grandi e piccini

Direttore A. Odone

Gli organizzatori
della Mostra

In Piazza vi attendono gli amici Alpini e l’associazione
Realizzando, vari spettacoli di intrattenimento, presso la
sala di San Martino 2 verrà allestita una mostra sul ruolo
di Padre Cerri, in occasione dei festeggiamenti del centenario dalla sua nascita.

In Oratorio saranno allestiti: il tradizionale banco di beneficenza e la mostra del libro, potrete vedere dal vivo la

L’intento è quello di raccogliere testimonianze, fotografie, scritti, curiosità e storie
personali, attestati, documenti e lettere e
qualunque materiale relativo alla figura
del sacerdote Padre Cerri, che giacciono
nelle case dei vergatesi, contribuendo
così concretamente alla realizzazione di
questa mostra sulla sua figura.

Sarà premura degli organizzatori conservare con attenzione e cura tutto il materiale e restituirlo integro ai proprietari.
Grazie della collaborazione.

Mostra
degli
Aquiloni più belli
d’Italia e sentire i
rombanti motori della Mille
Miglia, la più grande e affascinante corsa italiana…

ore 20.30

proiezioni e racconti di viaggio
a cura di Gianluca Zarini

lunedì 9 novembre

ore 20.30
S.ta Messa
presso la Parr. di S. Martino
per i defunti dell’anno trascorso

SPOR T

ORATORIO S. EUSEBIO:
PASSIONE VERA
Lontanissimi da stadi affollati. Lontani da ingaggi, polemiche e mister silurati.
Esiste una realtà del calcio sconosciuta ai più.

ale realtà è il campionato del CSI
(Centro Sportivo Italiano): associazione nata senza finalità di lucro che promuove lo sport come momento di aggregazione sociale.
Solo per il gioco del calcio, in Italia, tale associazione
organizza e gestisce 1748 campionati territoriali (fonte:
Wikipedia). Se volete vedere cosa è la vera passione per
il gioco (o sport se preferite) più amato dagli Italiani, non
dovete perdervi le gesta di una squadra che milita nel
campionato Open B1 del circuito CSI di Varese: l’Oratorio
S. Eusebio di Sesona.

T

Non è sicuramente l’unica squadra del nostro paese impegnata in questo tipo di campionati ma, per organizzazione
e passione si distingue sicuramente su tutte.
Da oltre vent’anni questa bella realtà esiste soprattutto
grazie alla smisurata passione del Sig. Fornari Gianluigi. Il
personaggio (per i pochi che non lo conoscono, è realmente un “personaggio”) ci ha messo cuore ed anima per
far vivere e sopravvivere questo progetto. Si occupa di
ogni dettaglio, gestione del campo (tra i migliori del campionato), gestione amministrativa e burocratica (non semplice come si potrebbe credere), gestione degli spogliatoi
(acqua e thé non mancano mai!), gestione sportiva e
gestione economica con relativa ricerca di sponsor.
Fortunatamente, il grande “Forno”, è riuscito a trasmettere
l’amore per il progetto anche ad altri veri appassionati e,
nell’ultimo anno, è riuscito a delegare alcuni dei suoi gravosi impegni. La gestione tecnica è passata nelle mani di
un grande esperto di questo sport: dal 2008 il mister è il
Sig. Albino Pagnuti, pietra miliare del calcio Vergiatese.

Il campo sportivo comunale
allestito da Finmeccanica

Il nuovo assetto societario oggi è così
costituito:
Presidente onorario: Don Romano.
Presidente: Giordano Cardani.
Vice Presidente Responsabile:
Gianluigi Fornari.
Dirigenti: Cristiano Vendemiati,
Daniele Cannistraci, Gianluca
Scampini, Madoglio Alessandro.
Responsabile Tecnico: Albino
Pagnuti, Igor Pavan.
Uno degli aspetti fondamentali della
gestione della società è che nessuno
dei giocatori paga per poter giocare
(ad esclusione del pagamento della
visita medica obbligatoria). Tutta la
gestione è autofinanziata attraverso
l’opera di sponsorizzazione di amici. Il gruppo Oratorio S.
Eusebio ci tiene a ringraziare pubblicamente i suoi sponsor: New Graf (Vergiate), Polarifilm (Sesona), CRS controsoffitti (Mazzo di Rho), Stile Casa di Piazzi Luca
(Vergiate), Bar Circolo la Brughiera (Sesona), Serramenti
Sambinello (Vergiate), Impresa Giacchino (Vergiate).
Non passi l’idea che si tratta di un gruppo di amatori che
per sgambettare un po’ si ritrova per partitelle di allenamento e campionato. Qui ci si allena davvero, si provano
moduli e si gioca per vincere! Non ci sono premi in palio e
non c’è denaro da incassare, solo voglia di divertirsi e provare emozioni. La vera passione si misura in tanti piccoli
particolari: vedere persone che spendono il loro tempo
libero per la sistemazione e preparazione del campo da

gioco è solo un piccolo esempio che può dare la misura
dell’amore che muove questo gruppo.
Invitiamo quindi i nostri concittadini, ancora realmente
innamorati di questo sport, a seguire le gesta del gruppo
Oratorio S. Eusebio di Sesona. Ma, attenzione, la vera
passione è contagiosa!
Vi aspettiamo a Sesona, per seguire e sostenere una vera
squadra di calcio!
Un particolare ringraziamento la società sportiva e i suoi
giocatori la deve a Don Romano che concede la possibilità di usufruire delle strutture e del campo dell’oratorio di
cui fa parte.
S. Eusebio Sesona CSI

FINMECCANICA SCEGLIE VERGIATE PER LA
FINALE DEL PROPRIO TORNEO DI CALCIO
Chi ha avuto modo di fare un giro dalle parti del campo sportivo
di Via Uguaglianza Giovedì 10 Settembre scorso, avrà potuto vedere, con grande
sorpresa, il nostro campo tirato a lucido come non mai (abbiamo da imparare!)

rrivo per fare
qualche foto e
un signore in
giacca e cravatta con
tanto di auricolare che
tradisce la trasmittente
nascosta – tipo “qui
oggi comando io” - mi dice che non posso parcheggiare davanti all’ingresso. In effetti
comincio a vedere davvero tanta gente; la tribuna è gremita, come vorremmo vederla
quando gioca la Vergia. Un sacco di gente mai vista; qualcuno parla inglese; i pochi
vergiatesi presenti, compreso lo staff dirigente della Società che si sta prodigando per
dare una mano, si confondono tra la folla. Tutto intorno domina il rosso al posto del granata, bandiere a non finire ed i riflettori coperti da striscioni verticali che si notano a centinaia di metri di distanza. All’interno del perimetro del centro, una struttura pressostatica (quei palloni ad aria che coprono in genere i campi da tennis) è stata allestita per
contenere uno stand espositivo. Davanti al bar un’imponente tensostruttura dà rifugio
ai tavoli di una mensa con tanto di camerieri in divisa e tovaglie bianche, ben lontana
da quanto siamo abituati a vedere in occasione del nostro torneo di primavera.
Su ogni cosa campeggia un logo bianco in campo rosso che inequivocabilmente indica la presenza di un importante inquilino: Finmeccanica.

A

Stiamo parlando della “prima realtà italiana operante a livello globale nei settori aerospazio, difesa e sicurezza, uno dei principali operatori al mondo nell’elicotteristica e nell’elettronica per la difesa, leader europeo nei servizi satellitari e spaziali con importanti
asset produttivi e competenze consolidate nell’energia e nei trasporti”: è quanto si
legge del profilo del gruppo sul loro sito web.
Naturalmente AgustaWestland, uno dei nostri principali sponsor, fa parte del gruppo.
Ma il Gruppo Finmeccanica negli anni ha promosso, e continua a promuovere, innumerevoli attività in campo culturale, scientifico, sociale e sportivo. Ed è proprio con questo spirito che Finmeccanica ha sponsorizzato l’evento di cui vi parlo, che racchiude in
sé il senso dello sport e dell’integrazione tra i propri dipendenti, scegliendo per la finale del proprio torneo interno il nostro bel centro sportivo.

La mattinata che ha preceduto la competizione sportiva ha visto protagonisti gli stabilimenti di Agusta Westland per un evento culturale di grande importanza.
E’ stato infatti presentato dal noto giornalista Bruno Vespa il nuovo libro
“Finmeccanica - Competenze che vengono da lontano” di Vera Negri Zamagni
(docente di Storia dell’Economia presso l’Università di Bologna), volume che ripercorre sessant’anni di storia del gruppo, dal 1948 ad oggi.
Naturalmente diversi gli ospiti illustri, che abbiamo poi rivisto sugli spalti a godersi le
partite del pomeriggio: Pier Francesco Guarguaglini, presidente e amministratore delegato di Finmeccanica - Giuseppe Orsi, amministratore delegato di Agusta Westland e
Dario Galli, presidente della Provincia di Varese.
All’evento, che segna la conclusione delle celebrazioni per il 60esimo anniversario
della fondazione del Gruppo, era naturalmente presente il nostro sindaco Alessandro
Maffioli, poi protagonista delle diverse premiazioni pomeridiane.
Le partite hanno inizio alle ore 14.00 quando si scontrano due formazioni di dipendenti, FNM United Blu vs FMN United Orange: vittoria dei Blu per 5 a 1.
Alle 15.30 assistiamo ad una partita veramente speciale: i migliori giocatori di
Finmeccanica, insieme con l’altisonante nome di FNM Stars, incontrano le “Vecchie
Glorie” di Milan e Inter. Per chi come me ha un lontano ricordo di Mexico ’70, ha avuto
la fortuna di gioire per più di una vittoria della nostra nazionale e si faceva conquistare
dall’Inter degli anni d’oro è stata una vera emozione vedere calcare il tappeto erboso
del “Tullio e Masetto Landoni” da campioni del calibro di Romeo Benetti, Evaristo
Beccalossi, Roberto Boninsegna, Beppe Savoldi, Gianfranco Bedin, Pietro Anastasi,
Mariolino Corso, Luciano Chiarugi e altri. Finisce 1 a 1 con le vecchie glorie inizialmente in vantaggio con un goal di Beccalossi.
Alle 17.00 la finale per il 1° e 2° posto del Quarto Torneo di Calcio del Gruppo
Finmeccanica; si incontrano la rappresentanza di Finmeccanica Piemonte e quella
della Campania che poi conquista il primo posto vincendo per 2 a 1.
Gran finale con un caccia che passa assordante sopra il podio dei premiati e ci sorprende con splendide evoluzioni. Bella festa! Presidente Esposito, che ne pensa?
Dovessimo avere l’occasione di festeggiare qualcosa di importante forse potremmo
prendere qualche spunto....
G.S.
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LORIS GONTI:
CAMPIONE DEL MONDO
Il vergiatese conquista un importante traguardo

rime 60 gare per la World Rowing
Master Regatta di Vienna: in gara un
buon numero di equipaggi italiani che
si confrontano con avversari di pari categoria provenienti
da tutto il mondo nell’ambito della manifestazione record
capace di infrangere il muro dei tremila iscritti.

P

La vittoria va a Loris Gonti, vergiatese di Cimbro, componente del quattro di coppia che a Vienna appunto è salito
sul gradino più alto del podio dopo aver remato in modo
vincente per i fatidici 1000 metri.
Parlando con Loris si ha l’impressione di parlare con un
fratello maggiore, un amico che vuole trasfondere nei giovani e nei giovanissimi a lui affidati dalla Canottieri

Corgeno la voglia di “fare bene”, l’amore per i remi, il piacere di sentire bruciare i muscoli dalla fatica e poi l’esplosione e l’esultanza della vittoria.
Ha iniziato a gareggiare nel 1973 ed ha in pratica vinto
tutto (14 titoli italiani, 2 mondiali, un secondo posto agli
europei nel 2006). Oggi è un vero esempio per i giovani,
una stella (o meglio un remo) da seguire perché, lui dice,
la più bella soddisfazione è quella di riuscire a trasmettere i valori dello sport e, in questo caso, la voglia di remare.
Per soddisfare questa sua voglia di essere un portatore di
valori da circa 2 anni ha accettato la proposta della
Canottieri Corgeno di fare il preparatore di base dei ragazzi, sia maschi che femmine e i risultati sono subito venuti
e non tanto e solo dal punto di vista agonistico ma soprattutto la soddisfazione maggiore è stata quella di aver iniziato con 4-5 elementi e trovarsi oggi con un gruppo che
ne conta circa 30. Un grande risultato che paga più di
ogni vittoria e fa capire quanto positiva sia stata la scelta

Loris Gonti con la medaglia

della società che ha voluto una figura esclusivamente
dedicata ai giovani.
Il futuro di Loris è quindi sicuramente in questo senso, ma
ovviamente non tralascia i suoi allenamenti giornalieri e le
gare, oltre ad un’altra miriade di attività sportive che gli
permettono di mantenere un’ottima forma fisica.

Silvano Moroni

CANOTTIERI CORGENO
Una stagione da incorniciare
a stagione agonistica
2009 sta per finire ed
una breve pausa è
benvenuta sia per gli atleti
che per allenatori e diriI ragazzi della Scuola di Canottaggio
genti, prima degli impegni
invernali.
Ma alla Canottieri Corgeno non c’è stanchezza, regna invece una esaltante soddisfazione per i brillanti risultati conseguiti durante l’anno, indice dell’impegno e dell’ottimo
lavoro di tutti: atleti, allenatori, volontari e dirigenti.
Un altro anno da sottolineare nel calendario per aver piantato nel libro della storia del
sodalizio una nuova bandierina: la partecipazione ai Campionati mondiali Juniores di
due atleti Corgenesi con la maglia della Nazionale Italiana.
E poco importa se non sono arrivati in medaglia, un settimo posto ai campionati mondiali juniores su una quarantina di equipaggi è sempre un onorevole traguardo che fa
ben sperare per il futuro.
Simone Macrì ed Elio Xibilia hanno poi comunque consacrato l’anno vincendo il
Campionato Italiano di categoria nel doppio Junior. Simone ha aggiunto al palmares
anche il titolo di campione Italiano nel singolo sedile fisso.
Ma tutti i giovani (ed anche quelli non più giovani) hanno ottenuto ottimi risultati nel
corso della stagione.
Facendo un veloce riassunto cominciando dalla partecipazione della prima barca targata Corgeno alla finale nazionale dei giochi studenteschi con le quattro ragazze (più
timoniera) della scuola media di Mornago: Martina, Giorgia, Veronica, Camilla, timone
Marika (4° posto) e poi con i lusinghieri risultati degli allievi nei vari meeting nazionali
ed al Festival dei Giovani.
I cadetti, a coronamento della brillante stagione culminata nel Festival dei Giovani,
hanno contribuito alla conquista del Trofeo delle Regioni da parte della Lombardia un
mese fa a Sabaudia: Marco Ponzellini e Gabriele Filippi vincendo il 2-, Romeo Ribolzi
capovoga dell’8+ vincitore, Ilaria Broggini e Sara Macrì argento nel 2- femminile.
Le categorie dei ragazzi
e degli Junior, hanno
coronato gli acuti dei due
alfieri Simone ed Elio
con una buona stagione
di risultati.
La sfortuna di aver Giulia
indisposta ha fatto mancare una medaglia (4°
posto) al 4x femminile
Pesi Leggeri di Ambra,
Valeria, Gloria e Giulia
nella
finale
dei
Campionati Italiani assoluti di Ravenna.
Nei Campionati Italiani di
sedile fisso l’oro di
Simone è stato accomCanottieri Corgeno vista aerea
pagnato da 5 medaglie

L

d’argento e da 3 di bronzo.
Onore e merito ai senior / master Silvio, Fabrizio, Pasquale ed Antonella che dopo i
successi ai campionati mondiali di Vienna hanno mietuto allori anche ai recenti
Campionati Italiani del mare.
Per la dirigenza della canottieri sono stati lusinghieri anche tutti gli apprezzamenti ricevuti per l’ottima organizzazione delle sei manifestazioni remiere orchestrate nel 2009 a
Corgeno.
Si calcola che quest’anno si sono alternati sulla riva del lago circa tremila atleti ed oltre
diecimila spettatori / simpatizzanti.
Per il nostro territorio è indubbiamente una buona pubblicità considerando la risonanza sui media, dai giornali alle televisioni tra cui la mezz’ora di servizio su RAI Sport più
dei campionati italiani di sedile fisso.
Per il prossimo anno è già programmato ai i primi di Giugno un
meeting nazionale di ragazzini e
master con la partecipazione di
oltre un migliaio di atleti.
Altre gare arriveranno dal sedile
fisso e dal Comitato Regionale
Lombardo.
In termini di publicizzazione del
nostro territorio, non è da trascurare la divulgazione fatta
dagli ospiti che vengono a fare
stage di allenamento presso la
Canottieri:
Australiani,
Canadesi, Tedeschi, Svizzeri,
Monegaschi, che hanno confermato che torneranno ed a cui
probabilmente si aggiungeranno altri.

Premiazione Campionati Italiani - Ravenna 13/09/09
Da sx a dx: Giovanni Marchettini (Cons. Federale),
Simone Macrì, Pietro D’Antona (Allenatore), Elio Xibilia,
Graziano Magni (Presidente Canottieri Corgeno)

L’autunno è la stagione della
programmazione degli eventi
del nuovo anno e delle attività remiere invernali.

Tra le priorità c’è anche la collaborazione con le scuole del circondario per insegnare
ai giovani l’importanza dell’attività motoria e sportiva nello sviluppo armonico sia del
corpo che della mente e per introdurre la disciplina del canottaggio che si avvale della
palestra naturale, costituita dai numerosi laghi, che tante altre regioni ci invidiano.
In una zona lacustre tutti devono saper nuotare e remare così come si presuppone che
chi vive in montagna sappia sciare.
In effetti in questi ultimi tempi molti giovanissimi si stanno entusiasmando ed avvicinando alla pratica della voga, segnale positivo che la Canottieri vuole incentivare.
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A.C. VERGIATESE: AL VIA LA STAGIONE
‘09-’10 DEL SETTORE GIOVANILE
Marco Baruffato avrà il suo bel da fare per coordinare
le ben 15 squadre giovanili che nella stagione ‘09-‘10
vedremo sui campi di Vergiate, della provincia
e della regione.

uest’anno, con gli ultimi
arrivati da altre Società,
probabilmente attratti dall’ottima organizzazione del settore giovanile e dagli eclatanti successi della prima squadra e, con
l’ultima leva dei piccoli classe 2004, l’A.C.
Vergiatese giunge alla cifra record di circa
300 giovani iscritti nelle diverse categorie;
dai 18enni del 1991, alcuni dei quali già
impiegati in prima squadra, ai più piccoli di
soli 5-6 anni che vanno ad arricchire le file
della Scuola Calcio.

A proposito di campi, la dirigenza dell’A.C.
Vergiatese, e tramite questa, tutti i ragazzi
iscritti, vuole approfittare di queste righe
per ringraziare Don Claudio, che ancora
una volta ha acconsentito all’utilizzo del
campo dell’Oratorio di Vergiate. Questo
importante sodalizio ci ha permesso quest’anno di tenere tutti i ragazzi “a casa”
senza doverli costringere a difficoltose trasferte in altri comuni vicini. Siamo purtroppo costretti ad avere un po’ di affollamento
ma senza poter usufruire degli oratori di
Sesona e Cimbro, questo è inevitabile. A
nulla sono valsi gli appelli del presidente
Esposito ai responsabili dei due oratori e le
offerte economiche d’affitto, che sarebbero
andate a sostegno delle strutture delle frazioni, i cui campi attualmente rimangono

poco o nulla
utilizzati.
Ormai abbandonata ogni
speranza
di
colloquio, la
dirigenza
dell’A.C.
Vegiatese si
pone il probleAC Vergiatese ‘95 - seconda classificata
ma di dover
al Torneo “Tullio e Masetto Landoni”
respingere, in
futuro, nuove
seconda, giocando contro il Sillavengo
Baruffato può contare sul supporto di 24
richieste di iscrizione di ragazzi desiderosi
(Novara) e Asso Toro di Gallarate.
tecnici di cui 7 nuovi innesti. I 4 campi disdi far parte della compagine cittadina, a
I ’94 ed i ’96 del mister Baldisser si sono
ponibili sono impegnati per 5 giorni la settimeno di non trovare altri campi.
invece piazzati entrambi al secondo posto
mana e per 70 ore di allenamenti complesal torneo dell’Asso Toro. I ’99 sono invece
sivi.
Altro problema subito affrontato dalla diriin finale nel torneo di Casorate Sempione.
genza per sostenere il
A tutto questo si aggiungono diverse amisettore giovanile è quello
chevoli in preparazione del campionato,
CALENDARIO CAMPIONATO
dei trasporti, per garantiche avrà inizio a partire dalla metà di
re a chi ne ha bisogno la
Ottobre per tutte le squadre.
ei mesi di Settembre e Ottobre 2009 l’inizio degli incontri è fissato per le ore 15.30, dal
presenza agli allenaNon si può non segnalare l’impegno di
mese di Novembre fino a Marzo 2010 verranno anticipati di un ora (14.30),
menti. Proprio in questi
alcuni ragazzi più grandi che sono passati
per riprendere ancora alle 15.30 a partire dalla 6° giornata di ritorno il 28 Marzo 2010.
giorni si stanno disedal settore giovanile alla prima squadra.
gnando i percorsi ottimaSono ben 6 i giovani a disposizione del
Difensori:
1° giornata
li dei 3 bus da 9 posti e
Mister Maroni: Gabriele Conte, centrocamCOMINETTI
Alessandro:
’77,
pilastro
della
difesa
al
ANDATA: 13/09/09; RITORNO: 24/01/10
delle 2 auto messe a disterzo
anno
con
noi.
FABIANO
Fabio:
’89,
cuore
e
grinta
pista, classe ’90; Jonathan Stocco, difenVERGIATESE - CASTELLANZESE 1921
posizione.
Vergiatese.
FERRARO
Simone:
’84,
da
Vanzaghello
per
sore, classe ’90; Davide Villa, esterno,
2° giornata
dare il suo contributo. FONTANA Marco: ’90, giovane di
classe ’91. Hanno inoltre iniziato la prepaANDATA: 20/09/09; RITORNO: 31/01/10
Il primo impegno stagiobelle speranze dalla Sestese. GILARDENGO Giovanni;
razione a Comignago con la Prima anche
GALLARATESE A.S.D. - VERGIATESE
nale dei nostri ragazzi è
’84, dalla Gallaratese dopo le esperienze alla Pro Patria.
Marco Barbieri, punta, classe ’90; Agostino
3° giornata
stato il Torneo “Tullio e
PANARESE Stefano; ’91, Pro Patria e Sestese nel curriImperato, punta, classe ’92 e Thomas
ANDATA: 27/09/09; RITORNO: 07/02/10
culum di questo forte giovane. STOCCO Jonathan: ’91,
Masetto Landoni”, dispuBandiera, portiere, classe ’91. Un risultato
VERGIATESE - MARNATE NIZZOLINA
fiore all’occhiello del settore giovanile Vergiatese. ZERtato dalla categoria ’95.
questo che testimonia una volta di più l’atBINO Stefano: ’91, Beretti Como e Pogliano prima di
4° giornata
La Vergiatese, formaziotenzione della società ad un settore giovaVergiate
ANDATA: 4/10/09; RITORNO: 14/02/10
ne ancora non perfezionile di eccellenza.
OLGIATE OLONA - VERGIATESE
nata e completata per
Centrocampisti:
5° giornata
l’occasione da alcuni
La dirigenza dell’A.C. Vergiatese
BANFI Alberto: ’85, purtroppo un grave infortunio lo
’96, si è classificata
ANDATA: 11/10/09; RITORNO: 21/02/10
tiene per ora lontano dai campi. BARBIERI Ermes: ’84,
VERGIATESE - AMICI DELLO SPORT
al terzo anno di Vergiatese dopo
6° giornata
Gallaratese. BENIN Mirko: ’78,
ANDATA: 18/10/09; RITORNO: 28/02/10
Fiorentina, Como, Pistoiese, Ternana
FULGORCARDANO A.S.D. - VERGIATESE
fanno parte del suo curriculum.
CALZI Nicola: ’75, tre anni di
7° giornata
Vergiatese e ancora tanta voglia di
ANDATA: 25/10/09; RITORNO: 07/03/10
La prima squadra, dopo i due campionati vinti, si è ritrovata il 16
stupire. CORDONE Davide: ’71,
VERGIATESE - ARCONATESE
Catania, Livorno, Genoa solo per
Agosto per iniziare a preparare la stagione 2009/2010 che la vede
8° giornata
citare alcune squadre di questo gioimpegnata nel difficile campionato di Promozione.
ANDATA: 1/11/09; RITORNO: 14/03/10
catore. MICALIZZI Davide: ’83,
TRADATE - VERGIATESE
Seregno e Meda prima di approdare
9° giornata
l ritiro si è svolto a Comignago (NO) Cunati, Danioni e Baldisser; infine, ancora
a Vergiate. RANDON Andrea: ’90,
ANDATA: 8/11/09; RITORNO: 21/03/10
dove sotto l’occhio vigile del mister fuori casa con la Vis Nova di Giussano,
dalla Sestese giovane dalle grandi
UNION VILLA CASSANO - VERGIATESE
prospettive.
Maroni, del preparatore atletico dove la Vergia andava inizialmente sotto
10° giornata
Franzini e di quello dei portieri Speroni la di un goal ma recuperava ben presto con
Attaccanti:
ANDATA: 15/11/09; RITORNO: 28/03/10
squadra ha iniziato ad allenarsi con l’in- le reti del solito Baldisser ed una doppietBALDISSER Luca: ’80, ancora a
VERGIATESE - VANZAGHELLESE
tensità necessaria ed a cementare quello ta di Pennazzato. Prossimo difficile avverVergiate dopo i tanti goal della pas11° giornata
spirito di gruppo alla base di ogni succes- sario nei sedicesimi sarà il Sant’Angelo
sata stagione. CUNATI Marco: ’86,
ANDATA: 22/11/09; RITORNO: 11/04/10
Lodigiano con l’incontro del Primo
so.
dal Gavirate con tanta qualità da
BUSTESE - VERGIATESE
Ottobre.
La
squadra
messa
a
punto
per
il
terzo
mettere a disposizione. DANIONI
12° giornata
Nella prima giornata di campionato le
anno
consecutivo
dal
Direttore
Sportivo
Alessandro: ’88, dalla Malnatese, un
ANDATA: 29/11/09; RITORNO: 18/04/10
Davide Pennazzato ha come obiettivo cose sono cominciate altrettanto bene con
talento pronto a sbocciare a
VERGIATESE - RHODENSE
Vergiate. PENNAZZATO Davide: ’77,
quello di ben figurare su ogni campo e la vittoria per 3 a 1 ai danni della
sta facendo cose incredibili per la
13° giornata
portare a termine il campionato in cui è Castellanzese. Le marcature, tutte nel
Vergiatese in campo e fuori. PUGLIANDATA: 6/12/09; RITORNO: 25/04/10
impegnata con una prestazione dignitosa secondo tempo, sono state di Pennazzato
SI Antonino: ’74, un talento e una
FANSPORT PERO - VERGIATESE
ed all’altezza della propria tradizione, ed una doppietta di Danioni, nella quale si
grande classe da tre anni al servizio
14° giornata
attraverso prestazioni sportive che rispec- inseriva il solo goal realizzato dalla squadella Vergiatese.
ANDATA: 13/12/09; RITORNO: 02/05/10
chino i principi di lealtà che la società dra ospite. Un eccellente attacco, quindi,
VERGIATESE - AURORA CANTALUPO
ed un’altrettanto buona difesa che non fa
sostiene.
Allenatore:
15° giornata
rimpiangere quell’imponente difensore
La
stagione
è
iniziata
nel
migliore
dei
MARONI ALBERTO
ANDATA: 20/12/09; RITORNO: 09/05/10
modi. Vincendo il proprio girone di Coppa centrale, protagonista delle passate staPreparatore atletico:
CISTELLUM CALCIO - VERGIATESE
FRANZINI DANILO
Italia con tre vittorie su altrettanti incontri, gioni della compagine vergiatese, che è
Preparatore dei portieri:
la Vergiatese accede ai sedicesimi di fina- stato Andrea Polacchini. Al capitano, che
Questa la rosa della prima squadra:
SPERONI CARLO
le. Il goal di Baldisser ha gonfiato la rete ha deciso di “appendere le scarpe al chioPortieri:
Massaggiatore:
del Vittuone nella prima giornata in casa e do”, va il doveroso ringraziamento della
BOF Marco: classe ’88, a Vergiate dopo le esperienze a
GHIRARDELLO MARCELLO
ben 3 reti sono state messe a segno nella dirigenza dell’A.C. Vergiatese.
Gavirate ed Abbiate. SIVERO Alessandro: ’84, a
Medico Sociale:
seconda giornata con la Sangiulianese,
Vergiate dopo le esperienze a Sesto e Vanzaghello
CARDANI MARCO
La dirigenza dell’A.C. Vergiatese
partita vinta per 1 a 3 con le marcature di

Q

N

PARTENZA LANCIATA
DELLA PRIMA SQUADRA

I
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OMNIA VER

LE OPERE PUBBLICHE
CON OMNIA VER
Nel primo semestre 2009 la società Omnia Ver,
nel rispetto degli obiettivi assegnati dal Comune di Vergiate,
ha avviato una serie di attività connesse alla gestione delle opere pubbliche comunali.

ali attività rientrano
nell’oggetto sociale
di Omnia Ver e sono
finanziate con risorse pubbliche stanziate nel bilancio del Comune.

T

Tuttavia, grazie alla diversa struttura
contabile della società, la gestione
degli investimenti da parte di Omnia
Ver consente al Comune di Vergiate di
ottenere maggiori risparmi, permettendo quindi di perseguire obiettivi di economicità ed efficienza.
Le opere previste dal piano della socie- OmniaVer srl - Piano operativo 2009
tà sono quelle indicate nella tabella sottostante e, in particolare, riguardano il settore stradale per euro 400.000, il Una seconda fase di attività, aggiudicate in data 30 luglio 2009, riguarda la
settore idrico integrato per euro 266.667 e il settore immobili per un totale di manutenzione delle strade e la definizione di nuove asfaltature nelle
aree di Vergiate capoluogo (asfaltature parziali delle seguenti vie: via
euro 5.000.000.
Cavallotti – l.go Lazzari – via Marconi – via Diaz – via Donda – via Torretta),
Con riferimento al Plesso Scolastico, è doveroso ricordare che la sua realiz- Corgeno (via Vigna) e Sesona (via Posorti), per un importo complessivo a
zazione è vincolata all’ottenimento di un finanziamento pubblico per un base d’asta pari a circa 80mila euro.
Si prevede che i lavori vengano conclusi entro la fine del mese di ottobre.
importo pari a circa la metà della cifra totale.
In particolare, nel primo semestre del 2009 la società ha provveduto ad affi- Sono stati avviati inoltre gli investimenti nel settore idrico, con particolare
riferimento alla gestione delle fognature, affidando, in seguito a procedura a
dare gli incarichi per la
evidenza pubblica, la progettaprogettazione
delle
zione, direzione lavori e il cooropere per la ristrutturadinamento della sicurezza per il
zione degli edifici spopotenziamento delle fognature
gliatoi e dei servizi del
comunali nelle frazioni di
centro sportivo di Via
Cimbro e di Corgeno.
Uguaglianza/Via
S.
Questa fase sarà conclusa entro
Eurosia.
la fine di novembre.
L’investimento, inserito
nel contesto di un proNel settore delle opere per il
gramma di riqualificaziopatrimonio comunale, infine,
ne e potenziamento dei
Omnia Ver ha affidato le attività
centri sportivi comunali,
di progettazione e direzione
ha lo scopo di offrire ai
lavori relative agli investimenti
cittadini vergiatesi miglioper il completamento dell’ediri condizioni per poter
ficio comunale da destinarsi a
meglio svolgere le attività
biblioteca pubblica.
sportive.
Parte di queste attività
Dott.ssa Paola Matino
saranno svolte dal persoAmministratore Unico
nale interno del Comune,
OmniaVer srl
con l’obiettivo di valoriz- Proiezione grafica opere (compreso Plesso Scolastico)
zare le esperienze e le
professionalità attualmente esistenti e di non duplicare i costi relativi.
Sempre al personale tecnico del comune è stato chiesto un
supporto per progettare una serie di interventi nel settore delle manutenzioni straordinarie delle strade e dei
parcheggi.
Tali progetti sono stati redatti e consegnati e sono state svolte le relative procedure a evidenza pubblica per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori.
Una prima fase di attività, affidata in data 2 luglio 2009,
riguarda la realizzazione di asfaltature stradali nelle aree
di Vergiate capoluogo (asfaltatura parziale delle seguenti
vie: via Beia – via delle Ville – via Monte rosa – via Ponchielli
– via Di Sara – via Garibaldi), Cimbro (via Bidoglio – via
Cappelletta – via XXV Aprile), Corgeno (via San Giorgio
zona Chiesa – via Fontana – via Due Giugno) e Sesona
(primo tratto via Golasecca), per un importo complessivo di
lavori a base d’asta pari a circa 140mila euro.
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