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Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- da APRILE a GIUGNO 2010 domenica 6 giugno
3° MEETING NAZIONALE
CANOTTAGGIO
Allievi cadetti e Master

APRILE
domenica 11 aprile
PRIMA PROVA FIGSP LEAGUE A
CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE
DI GOLF SU PISTA
Valida per la qualifica di Coppa Europa 2011
presso e a cura Club Golf su Pista Vergiate

Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

da giovedì 10 a domenica 20 giugno
11° FESTA LEGA NORD
con stand gastronomico
presso Canottieri Corgeno
a cura Lega Nord

domenica 18 aprile ore 14.30
GARA GINNASTICA ARTISTICA
ai 3 attrezzi

sabato 12 giugno
GRAN GNOCCATA IN PIAZZA

Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

a partire dalle 19.30 in Largo Lazzari,
davanti alle Scuole Medie
a cura Gruppo Alpini Vergiate
in coll. con Pro Loco e gruppo Gio.Ve

domenica 25 aprile
FESTA DELLA LIBERAZIONE

Commemorazione dei caduti
con deposizione di corone presso i monumenti
ai caduti del Comune di Vergiate.
S. Messa al Sacrario dei Caduti
presso il Villaggio del Fanciullo

MAGGIO
sabato 1 maggio
FESTA DEI LAVORATORI

Pranzo comunitario
località Bosco delle Capre
a cura della Cooperativa Casa del Popolo

domenica 9 maggio
2° GARA CAMPIONATO SOCIALE
DI GOLF SU PISTA
presso e a cura Club Golf su Pista Vergiate

da lunedì 10 maggio a domenica 6 giugno
‘PRIMAVERA GRANATA’ 2010
Torneo di calcio riservato alle categorie giovanili,
con la partecipazione di ben 22 società
da lunedì a sabato, dalle 18 alle 22.30
presso il campo sportivo comunale
‘Tullio e Masetto Landoni’
a cura della A.C. Vergiatese

domenica 16 maggio ore 20.30
GRAN GALÀ DI GINNASTICA
ARTISTICA A SQUADRE
Palestra Comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

domenica 16 maggio
4° GARA NAZIONALE
DI GOLF SU PISTA

Valida per passaggi di categoria
presso e a cura Club Golf su Pista Vergiate

sabato 29 maggio ore 16.00
SAGGIO DI DANZA
E GINNASTICA ARTISTICA
Palestra Comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

sabato 29 e domenica 30 maggio
GIOVANI NOTTI AL LAGO
fine settimana di festa e musica
rivolto a tutti i giovani vergiatesi
spiaggia pubblica di Corgeno

GIUGNO
mercoledì 2 giugno
FESTA DELLA REPUBBLICA

Giornata di festa con le associazioni locali
e Battesimo Civico per i neo diciottenni
Piazzale della Scuola Media e Largo Lazzari
a cura dell’Amministrazione comunale

sabato 5 e domenica 6 giugno ore 21.30
SAGGIO ‘Mary Poppins’ IL MUSICAL
Palestra Comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

venerdì 4 e sabato 5 giugno
ESTATE AL LAGO 2010
weekend gastronomico
presso e a cura Canottieri Corgeno

da lunedì 14 al 20 giugno
STAGE GINNASTICA ARTISTICA
E VOLTEGGIO
Palestra Comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

Vergia( R )te 2010
la poetica dell’umorismo

I

l Comune di Vergiate anticipa l’estate e da
quest’anno propone, in collaborazione con
l’Associazione Culturale TREx e la direzione
artistica di Eugenio De Mello, la prima edizione
di ‘Vergia(R)te’, una nuova rassegna di musica,
teatro, danza e arte varia che vede protagonista
l’arte performativa strettamente connessa alla
capacità di trasmettere emozioni.
Spettacoli dunque che nel territorio vergiatese
precedono l’euforia estiva, accumunati, per questa edizione, dal tema dell’umorismo. Quattro
serate con interessanti proposte ed artisti che
con le loro creazioni comunicano attraverso un
linguaggio alla portata di tutti: la comicità!
Il fil rouge, richiamato dal sottotitolo ‘La poetica
dell’umorismo’, permette di offrire allo spettatore una variegata visione all’interno del genere
comico, con spettacoli che vanno dal cabaret alla
commedia, dal surreale al teatro di strada. Il
ridere o sorridere ci accompagna verso l’estate:
dalla risata, con tutte le sue emozioni positive, al
semplice buon umore, un’ottima terapia sotto
tutti i punti di vista!
Il riso cela sempre un pensiero nascosto di intesa, quasi di complicità, con altre persone che
ridono, reali o immaginarie che siano. L’invito alla
cittadinanza vergiatese di godersi spettacoli dal
vivo è anche un’invito a socializzare: nessun telecomando da azionare, ma solo il desiderio di
uscire un pomeriggio o una sera e condividere
momenti di sano divertimento. L’apprezzamento
della situazione comica prevede qualcosa come
un’anestesia momentanea del cuore e della
mente.
Sono previsti quattro spettacoli, distribuiti negli
ultimi weekend di maggio e nei primi weekend di giugno, localizzati in Vergiate (sala polivalente) e frazioni. Le date precise verranno rese
note a breve. Per info: Biblioteca di Vergiate Tel.
0331 964120. Qui di seguito le prime tre proposte, la quarta è in fase di definizione.
Fra gli artisti già confermati, Claudio
Cremonesi con Davide Baldi ed Antonella
Questa.
I primi presentano ‘A PPUNTO ’, GIOCOLERIE

COMICO-MUSICALI

spettacolo di teatro di
strada in cui Claudio
Cremonesi unisce la sua
esperienza di giocoliere,
acrobata, attore e clown a
una ricerca letteraria su
testi comici, poetici e filosofici legati ai temi della
forza di gravità, dell’equi-
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da lunedì 21 al 27 giugno
STAGE DANZA FUNKY E MODERNA
Palestra Comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

sabato 26 giugno
ESTATE AL LAGO 2010
weekend gastronomico
presso e a cura Canottieri Corgeno

domenica 27 giugno
REGATA REGIONALE FIC
CANOTTAGGIO
Allievi cadetti e Master
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

----------------------------------------

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 Biblioteca Comunale - Ufficio Cultura
Piazza Matteotti, 25 tel/fax 0331/964.120
e-mail: cultura@comune.vergiate.va.it

www.comune.vergiate.va.it

Ridere è una cosa seria!
«Non vi è nulla di comico al di fuori
di ciò che è propriamente umano» (Bergson)

librio, del trasformare, del volare, dell’ordine e
del disordine. L’idea é di portare fuori le parole
dai libri attraverso citazioni che, associate alle
tecniche circensi e alla clowneria, possano colpire la gente, coinvolta attivamente nello spettacolo. Le musiche, appositamente composte dal
musicista-clown Davide Baldi, accompagnano,
suggeriscono, provocano incidenti e fanno essere
lo spettacolo un piccolo concerto. Parallelamente
viene presentata una ricerca sugli oggetti propri
della giocoleria che sono stati trasformati, resi
sorprendenti, recuperati da quell’infinito tesoro
che é la spazzatura.

‘S TASERA

OVULO ’ è la
commedia teatrale prodotta da LaQ-Prod per la
regia di Virginia Martini
che vede in scena la bravissima
Antonella
Questa, Premio Migliore
Interprete
e
Calandra
2009. Un monologo che
indaga sulle problematiche
della maternità “over 35” e
della sterilità femminile, tematica che l’odierno
stile di vita rende più che mai attuale. Fino a
dove riesce a spingersi l’istinto materno di una
donna che, passati i 35 anni, una relazione stabile e felice, un lavoro gratificante, decide che è
arrivato il momento di avere un figlio? La protagonista di questa commedia arriva alla risposta
attraverso una strada tortuosa, fatta di tentativi,
fallimenti, esami medici e cure pesanti, punteggiata dai consigli di parenti e amici, da critiche
più o meno velate. Sarà proprio questa consapevolezza raggiunta a regalare al pubblico un finale commovente e inaspettato.

E poi cabaret. Da segnalare la collaborazione con
il Caffè Teatro di Verghera di Samarate, considerato a tutti gli effetti il tempio del cabaret italiano, che con ‘C ABARET DA C AMERA ’ proporrà una serata con uno dei suoi comici con uno
spettacolo di grande qualità e divertimento.
La rassegna prevede anche, in apertura di una
delle serate, la premiazione dei tre migliori spettacoli presentati nella sezione “Lavori in Corso”
del Festival del Ticino 2009 (18 i lavori presentati, 1864 le presenze di pubblico a questi
appuntamenti) che sono risultati essere: per la
musica, Zeno Gabaglio, Andrea Manzoni e Vieri
Brini con “Gadamer”; per il teatro di ricerca,
Roberta Secchi/Teatro la Madrugada con “Il nuotare sommerso”; per il teatro danza, Roberto
Lalli/La Compagnia dei Giullali con “Etere Folli”.
Il Direttore Artistico Vergia(R)te 2010
Eugenio De Mello

EDITORIALE

INIZIO ANNO
CON TANTI PROGETTI
IN CANTIERE
Tante le iniziative ed i lavori in programma
per migliorare i servizi e la vivibilità del paese

ent.li concittadini, rieccomi a Voi
dopo qualche mese con un nuovo
numero del nostro periodico e ancora dopo un’altra tornata elettorale. Non voglio certo entrare nel merito dei risultati elettorali di natura politica, di cui
tanto si è già discusso, ma solo sottolineare le difficoltà
che hanno rappresentato questo voto. Ma, bando a tutto
ciò, vorrei invece sottolineare quanto è stato fatto in questi ultimi mesi da questa Amministrazione e ringraziare
tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nel
nostro lavoro e soprattutto vorrei inviare da queste pagine
un particolare grazie a tutti i funzionari e collaboratori per
il lavoro svolto in un momento sicuramente non facile non
solo a livello locale ma nazionale.

G

Certamente avrete potuto notare quanto si sta facendo
per migliorare la viabilità (rotonde), per la sicurezza a 360
gradi (nuovi mezzi alla Polizia Locale) con anche un
nuovo distaccamento del Corpo Volontari del Parco del
Ticino facenti parte della Protezione Civile e più specificatamente della Colonna Mobile Regionale, ecc. (di cui trovate gli articoli specifici degli Assessori nelle pagine interne del periodico). Un forte impegno quindi che vede
l’Amministrazione in prima linea sotto tutti i fronti per cercare di creare una Vergiate sempre più vivibile e a misura
d’uomo anche se le critiche come sempre non mancano.

Particolare attenzione è stata dedicata alle
infrastrutture scolastiche ed al rinnovo del
parco mezzi del comune.
Per quanto riguarda i complessi scolastici nel
mese di giugno partiranno i lavori di riqualificazione energetica dei plessi di Cimbro e
Corgeno, tali interventi consentiranno di
migliorare la qualità della vita dei nostri
ragazzi e contestualmente anche un risparmio. Per la scuola di Cimbro il progetto è
innovativo e prevede l’utilizzo della geotermia, con controllo computerizzato della qualità dell’aria in ogni singolo locale, mentre per
Corgeno si prevede la sostituzione della caldaia e dell’impianto di riscaldamento interno;
tale intervento consente inoltre di recuperare
anche il locale caldaia.
Per quanto concerne il parco mezzi in dotazione ai nostri operai abbiamo deciso di
provvedere alla loro sostituzione in quanto
datati e non più funzionali alle attuali esigenze; nello specifico si provvederà a sostituire
il camion “Brio” con un “Daily bimodale” (il
mezzo bimodale ha un doppio motore diesel/elettrico) e i due mezzi “Ape Piaggio” con
due “Ady One Tipper” (questi due mezzi
hanno un’alimentazione solo elettrica).
Questo consente all’Amministrazione di
dotarsi di mezzi ecologici
nel massimo rispetto dell’ambiente.

R I C E V I M E N T O
A S S E S S O R I
FRANCO DE T OMASI
Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio
Riceve presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)

MAURIZIO VIGANO’
Assessore allo Sport, Cultura, Politiche Giovanili e Urbanistica
Riceve il GIOVEDI’ MATTINA dopo le ore 10.00,
presso la Biblioteca Comunale,
previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450
(Segreteria area socio-educativo-culturale)

FRANCO BERT ONI
Assessore al Bilancio e Tributi
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928741 (Servizio entrate)

MAURIZIO BUSO
Assessore alla Comunicazione, Partecipazione,
Promozione del Territorio e Innovazione
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)

CARLO BOGNI
Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Riceve il MARTEDI’ e GIOVEDI’ POMERIGGIO
dalle ore 17.00 alle ore 18.30,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928706 (Servizio lavori pubblici)

PRIMO BATTAGLIA
Assessore ai Servizi Sociali, Famiglia,
Scuola e Politiche Giovanili
Riceve il SABATO MATTINA,
presso la Biblioteca Comunale, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450 (Segreteria area socio-educativo-culturale

IL SINDACO RICEVE:
TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
S E N Z A A P P U N TA M E N T O
SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
LUOGO E ORARIO:

DATE:

a SESONA (*)
(nuovo ambulatorio medico)
Via Golasecca, 1
dalle ore 17.00 alle ore 18.30

01/04/2010 CORGENO
08/04/2010 VERGIATE
15/04/2010 SESONA
22/04/2010 CUIRONE
29/04/2010 CIMBRO

a CUIRONE
(centro sociale) Piazza Turati
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a CORGENO
(ambulatorio medico)
Via Leopardi
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a CIMBRO
(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a VERGIATE
(sede comunale)
Via Cavallotti, 46
dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Ritengo però che le critiche se costruttive siano il
sale della democrazia,
quando invece sono solo
demagogiche e strumentali allora
divengono addirittura ridicole e a dire il
vero sono da stimolo a proseguire su
una linea che, come ben si può vedere, sta pagando.

Quindi, come dicevo, l’Amministrazione Comunale, pur cercando di
assediarla
come
Leonida
alle
Termopoli continua il suo percorso stabilito nel programma elettorale al quale
i cittadini hanno dato la loro fiducia ed
alla quale non vogliamo certamente
venire meno. Quindi, pur essendo criticati per scelte che appena fuori
Vergiate vengono viste invece di buon
occhio (vedi Patrimoniale, ecc.), insistiamo per raggiungere i risultati positivi nel migliorare la cittadina e dare
nuove opere sia urbanistiche che viabilistiche ai vergiatesi. Pur avendo
qualche “amico” che preferirebbe mandarci a casa per il solo gusto di essere
stato lui a farlo dopo aver partecipato
ai momenti di gloria post-elettorali, proseguiamo come ho già avuto altre
volte modo di sottolineare, nella attività quotidiana dell’impegno assunto.
Alla luce di quanto sopra e non solo
sono ancor più convinto che sia giunto
il tempo della professione vocazionale
della politica, della scelta della difesa
di un sistema di valori religiosi, civici e
politici più alti della semplice nostra cittadina, che investe l’intera nostra vita e
il nostro Paese in cui ci sentiamo partecipanti. Quindi, mettere in conto di
fermarsi alle Termopoli, di rimanere
in pochi a credere ad una vera missione di servizio per Vergiate e per la
politica permette di essere più
imparziali e soprattutto più certi delle
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06/05/2010 CORGENO
13/05/2010 VERGIATE
20/05/2010 SESONA
27/05/2010 CUIRONE
03/06/2010 CIMBRO
10/06/2010 CORGENO
17/06/2010 VERGIATE
24/06/2010 SESONA
(*) ATTENZIONE!
Si fa presente che a partire da
aprile il ricevimento a Sesona
avverrà presso il nuovo ambulatorio medico / centro sociale
in Via Golasecca, 1
(ex scuole elementari).

scelte che si assumono, tenendo presente che
l’Amministrazione credo debba assolvere al suo compito
istituzionale di programmazione e controllo tendendo al
rinnovamento ed al raggiungimento dei suoi obiettivi.
In qualità di Sindaco della cittadina di Vergiate mi sono
impegnato e mi impegnerò nel difendere questa visione di
servizio pubblico forte, che basa il proprio operato sul
benessere della collettività e sulla solidarietà nei confronti dei suoi membri più deboli e a tal proposito voglio elevare un plauso alla realizzazione del Progetto Chia.Ve.
che ha portato a Vergiate importanti nuovi servizi rivolti ai
cittadini, convegni e studi sui servizi sociali e quindi sprono il nuovo Assessore a seguire questa strada proprio per
poter essere sempre più vicino a coloro che hanno più
bisogno.
Vorrei infine parlare di un’iniziativa che l’Amministrazione
Comunale ha voluto portare avanti, quella della creazione
sul Sito internet del Comune di uno spazio dedicato alle
aziende artigiane vergiatesi. Tale strumento ha l’obiettivo
di aiutare, in questo particolare momento di crisi, tutte le
aziende del nostro territorio dandogli visibilità sul sito
comunale. L’Amministrazione inoltre si attiverà segnalando il sito ai cittadini ed alle più importanti aziende del territorio e dei comuni limitrofi.
IL SINDACO
Avv. Alessandro MAFFIOLI

I

l Sindaco, la Giunta, il Consiglio
Comunale, il Segretario Comunale, i dirigenti, il personale dipendente ed i collaboratori
del Comune di Vergiate colgono questa gradita
occasione per porgere...

I MIGLIORI AUGURI
DI UNA SERENA
PASQUA 2010
A TUTTI !

A VOI LA
PAR OLA

UN RICORDO...
Riceviamo e pubblichiamo con piacere questo contributo in memoria
di un nostro concittadino venuto a mancare lo scorso dicembre che,
con l’occasione, diviene ‘racconto’ di avvenimenti e di atmosfere
di un tempo che fu...

se n’è andato anche il “Ginetto”
(Gino Chiarello era componente
di una numerosa famiglia, arrivata a Vergiate fra le prime dal Veneto).

E

Se n’è andato da ultimo, come è giusto, perché lui
era “il giovane”, il più giovane dei grandi pescatori
del “Zucurum”. Prima di lui, ci avevano lasciato il
“Cesarìn di Buda”, l’Anchise, il Mario “Magnàn”,
l’Eraldo, il Carletto, il Natale, che a Corgeno,
Mercallo e Coarezza insidiavano gobbi, lucci, persici, “merican”, alborelle e cavedani, che in quegli anni
’50 e ’60 integravano le diete delle loro famiglie e

quelle degli amici, dei vicini e dei milanesi che a
Vergiate venivano “a far campagna”, o spesso erano
piatto forte di semplici e spensierati convivi gestiti
con semplicità e maestria sempre al “Zucurum”
dell’Augusta.
Un saluto ed un nostalgico ricordo da un giovanissimo di quei tempi, che era sovente incaricato di procurare i rossi lombrichi, le loro infallibili esche, e a
cui mai veniva negata la mancia: il gelato della Irma,
quello più grande, la parigina da 50.
G.B.

UNA PRECISAZIONE...
La Coop. Sociale ERRE ESSE, riferendosi ad un articolo apparso sul numero di ottobre 2009 in occasione dell’anniversario del
C.A.G. Centro Aggregazione Giovanile, ci invia una sua nota di precisazione
Spett.le Biblioteca Comunale Vergiate
gregio Sig. Baroncini, la ringrazio per la precisazione. Di fatto è vero ciò che lei rammenta, ed effettivamente si sarebbe trattato di ricordare, lo scorso anno, non un
quindicesimo anniversario ma un ventennale.
Tuttavia la prima autorizzazione formale della Regione Lombardia per il Centro di
Aggregazione Giovanile a Vergiate (allora nella
sede di Cimbro) è del mese di ottobre del 1994;
ed è d’altra parte vero che diverse proposte per
ragazzi e giovani erano arrivate dal Comune
anche in anni precedenti il 1989.
Occorreva dunque operare una scelta e si è
deciso di ricordare l’avvio formale delle attività.
Che si tratti di 15 o 20 è tuttavia certo che gli
anni sono tanti.
Rinnoviamo dunque gli auguri al nostro servizio,
soprattutto perchè possa proseguire con la freschezza e lo charme del suo primo ventennio,
per continuare ad essere un punto di riferimento
per i ragazzi vergiatesi come lo è attualmente.

E

Una precisazione: il C.A.G. non compie 15 anni di attività ma bensì 20.
nizia la sua attività nel 1989 gestito direttamente dai Servizi Sociali del Comune e dal
1990 viene gestito dalla Cooperativa Sociale Erre Esse srl.

I

A seguito dell’applicazione delle normative contenute nella
legge 381/91 e la legge regionale 16/93 che ha stabilito l’incompatibilità dell’attività finalizzata all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate con le altre attività di gestione di servizi
socio formativi ed educativi, la Erre Esse lascia il settore e per
questo ha iniziato la propria attività la cooperativa Sociale
“L’Aquilone”, che è nata formata da personale ex Erre Esse, la
quale ha acquistato direttamente tutti i contratti in essere con
gli Enti locali.
Tanto vi dovevano.
per Coop. Soc. Erre Esse srl
Il Presidente
Alessandro Baroncini
COOPERATIVA SOCIALE “ERRE ESSE” ONLUS
Sesto Calende – via Industria 9

CAG Corgeno vista dal cortile interno

La Responsabile dell’Area 3
Socio Educativo Culturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

AUGURI DOTT.SSA COLOMBO!!

- V ergiate -

Laureata con ottimi risultati dopo uno stage semestrale presso
l’area socio-educativo-culturale del nostro Ente sul progetto CHIA.VE.

Direttore Responsabile
Il Sindaco Avv. Alessandro Maffioli

o scorso 4 marzo Nicole Colombo, di Sesto Calende, ha discusso la propria tesi di laurea specialistica del Corso di
Laurea di Teoria e Tecnologia della Comunicazione presso
l’Università degli Studi di Milano Bicocca.

L

Il titolo della tesi era: “Comunicazione in un progetto di educativa di strada con strumenti web 2.0”. Il testo era l’elaborato finale al termine di una stage semestrale nell’ambito del
progetto Chia.Ve. presso il Comune di Vergiate (vedi articoli a pag.
10 e 13), ed esplorava il tema di come poter sfruttare alcuni strumenti del web 2.0 per continuare sulla rete una già consolidata
esperienza di educativa di strada tradizionale. In altri termini: la
caratteristica dell’educativa di strada è quella di andare a cercare i ragazzi là dove si trovano… inclusi i luoghi virtuali.
Lavoro ottimo, multidisciplinare e pionieristico, che ha tra l’altro
ottenuto ampio riconoscimento dalla commissione di laurea
(voto riportato: 109/110!).

Una copia della tesi di Nicole Colombo è stata donata alla
Biblioteca Comunale, che provvederà alla sua catalogazione
e metterà l’elaborato a disposizione per la consultazione.
Nel ringraziare l’autrice del lavoro, complimentandoci per il
risultato conseguito, cogliamo l’occasione per invitare studenti vergiatesi o comunque autori di tesi di dottorato che trattano di argomenti relativi al nostro territorio, a donarne copia
alla Biblioteca Comunale, arricchendone così, in modo significativo, il patrimonio documentario.

info: Biblioteca Comunale
Piazza Matteotti 25
21029 Vergiate
tel. 0331 964120
cultura@comune.vergiate.va.it

Nicole, che ringraziamo di cuore per i suoi contributi competenti ed entusiasti al progetto, è la prima stagista che attua detto
percorso nell’ambito della convenzione stipulata tra Comune di
Vergiate e Università Bicocca. A lei vanno tutti i nostri più sentiti auguri.

Dott.ssa Luisa Di Matteo
Resp. Unico
Progetto di Coop.trasfrontaliera
italo-svizzero Chia.Ve.
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SPECIALE
CARNEVALE

20 FEBBRAIO 2010:
CARNEVALE A VERGIATE!
“L’UNIONE FA LA FORZA! E IL PIENONE VA IN RADIO! Formula riuscita ed apprezzata.
L’unione di forze per un unico Carnevale a Vergiate ha fatto centro”.
Questo il titolo tratto dall’articolo di A. Pedroni su “La Provincia” del 21 febbraio 2010

d è stato proprio così! Tanti
attori
per
un
unico
Carnevale che ha portato
veramente tanta gente a passare un bel pomeriggio (ringraziamo anche il buon sole!) fra
risate, maschere, giochi e radio.

E

Partiamo dall’inizio… il carnevale parte a scuola, nelle case, con la realizzazione di circa 250
maschere per il concorso giunto alla terza edizione “Aspettando Carnevale: creatività,
forme, colori e dimensioni, crea la tua
maschera!”.
Grazie poi alla collaborazione attiva fra
InformaGiovani del Comune di Vergiate e le
Associazioni Passa il Favore ‘65, Il Faro,
Realizzando e al Sig. Adelino dell’Oratorio di
Cimbro la mostra è stata allestita il 16 febbraio,
e dal 17 le scuole (ad esempio la prima elementare di Cimbro) ed i cittadini potevano passare a votare la loro maschera preferita!
E qui una prima piacevolissima sorpresa:
molte persone si sono recate all’Oratorio di
Cimbro a visitar la mostra, apprezzandone il
lavoro… e noi ringraziamo tutti i piccoli artisti e
le scuole che hanno permesso con le loro
opere che la mostra fosse realizzata… e
aggiungiamo che le opere sono veramente
ogni anno più belle ed originali!

sari! Solo insieme si è potuto
realizzare questo
Carnevale…
e
non crediate sia
stato senza problemi! L’importante è
stato che tutti andavamo in una stessa
direzione: rendere la
giornata
di
Carnevale
un
momento bello, tranquillo e spensierato
per
tutta
la
Comunità… e diciamo
che questo è accaduto
presso l’Oratorio di
Cimbro proprio il 20 febbraio 2010!
Quindi un bravi a tutti e un “forza e
coraggio”, perché siamo solo all’inizio. Fare e stare insieme non è mai
facile, ma se chi ben comincia è a
metà dell’opera… allora vi aspettiamo
alla prossima edizione!!

I VINCITORI
DEL CONCORSO:

-

- La maschera più bella per il popolo: SPAGNOLO GIORGIA.
- Premio per il lavoro più accurato: LUCA MARE.
- La più bella “classi medie”: ANDREA VACCARO.
- La più bella “prime elementari”: LORENZO B. (Corgeno),
ANITA IERVOLINO (Cimbro), CHIARA PASTO (Vergiate).
- La più bella “seconde elementari”: BEATRICE BASTIANELLO
(Cimbro), De Amicis/Vergiate n.7 (senza nome),
IANNI LORENZO (Corgeno).
- La più bella “terza elementare”: NOA MAGNOLI (Corgeno),
SILVIA CIURA (Vergiate).
- La più bella “quarta elementare”: ARIANNA CANNAVINO
(Vergiate), KAJOL VERMA (Corgeno), gruppo di Cimbro
LUIGI, FEDERICO, ELEONORA, JACOPO, SARA, PAOLA.
- La più bella “quinta elementare”: CORETTI GIANLUCA
(Corgeno), n. 41 senza nome (Vergiate).
La più precisa e paziente: CAMILLA BIANCHI.
La più gustosa: FABIO MALTESE.
La più tecnologica: TORA LICA.
La più fantasiosa: CARIANI RICCARDO.
La più bella per le associazioni: NICOLE FERRARATO.
Premiati tre Asili: 0/6 VERGIATE, ASILO CIMBRO E CUIRONE.
Premiata la piccola CHIARA CIURA delle materne San Giuseppe.

Tutti i premi, libri per le scuole materne, colori ad olio, pastelli, gessi colorati e MP3 per i più
grandicelli sono stati gentilmente offerti dall’Associazione Commercianti
(un grazie particolare a TecnoLibro) e dalle Associazioni Passa il Favore ‘65, Il Faro, Realizzando.

per InformaGiovani
Dott.ssa Michela Prando

Arriviamo così al 20 febbraio.
Ritrovo ore 14 in piazza a Cuirone, minuto
dopo minuto arrivano tante persone, colori,
maschere e carri! Ben 4 carri che sfilano da
Cuirone a Cimbro tra maschere, risate e colori: il carro degli “Smargiatt”, quello
“Spaziale” con un siluro che avrebbe potuto
scaraventare chiunque in orbita, la
“Caravella” e “Le Forme” ad opera della giocoteca del CAG di Corgeno.
Fra musica, divertimento e un po’ di mal di
piedi, si arriva in Oratorio a Cimbro dove i
ragazzi delle medie del CAG hanno organizzato un ‘trucca bimbi’ andato letteralmente a
ruba, e altri giochi fra sagome, maschere e palloncini!
L’oratorio ci ha deliziati con chiacchiere e cioccolata!
La mostra era aperta e moltissime persone
hanno avuto così occasione di dar il loro voto
e di ribaltare i primi risultati parziali!
Il campo dell’oratorio ha saputo contenere tutti
e coinvolgere adulti e bambini fino a tardo
pomeriggio!
Pensate che sia tutto qui? No! Il tutto è andato
in onda!
Si è sperimentata una formula nuova ed originale grazie a IU REDIO – radio dei ragazzi del
CAG di Corgeno della Cooperativa l’Aquilone
– che ha trasmesso in diretta radiofonica tutta
la manifestazione coinvolgendo bambini e
ragazzi direttamente in radio. A tal proposito
raccomandiamo a tutti di diventar amici su
Facebook di IU REDIO e di visitare il sito
www.hubcreativi.it che ospita il progetto regionale della nostra radio!
Mi vengono in mente i tanti volti che hanno
permesso l’organizzazione di questo splendido
carnevale: le persone degli oratori, la gente dei
paesi, i creatori dei carri, chi ha realizzato e
aperto la mostra, chi ha aperto l’Oratorio, le
persone delle associazioni, chi ha fatto giocare, chi ha fatto radio, chi ha truccato, chi ha
distribuito la merenda, chi ha ripulito tutto, chi
ha realizzato le maschere, chi ha partecipato
al carnevale… Tutti attori importanti e neces-
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ENTRO L’ANNO AL VIA I LAVORI
PER DUE IMPORTANTI ROTONDE

N

- la rilocalizzazione dell’esistente cabina di trasformazione
ENEL;
- la rilocalizzazione dell’esistente edicola votiva.
L’opera verrà realizzata direttamente dall’ANAS Spa con
fondi previsti nel piano della sicurezza stradale ex art. 15
della Legge 166/2002 ed avrà un costo complessivo di
euro 1.932.000,00 di cui lavori a base d’asta per euro
1.327.500,00 e somme a disposizione dell’amministrazione per euro 604.500,00.
I lavori, da quanto comunicato da ANAS Spa, avranno inizio tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2010.

V ia St
Stazione) di circa 46 m formata da un’aiuola di raggio interno di 15 m con corsia di 8 m.
I lavori sono stati recentemente appaltati dalla Provincia e
cominceranno presumibilmente tra fine primavera e inizio
estate 2010. Il Comune di Vergiate si farà carico della
manutenzione del verde e dell’impianto di illuminazione
pubblica della rotatoria.
L’importo complessivo dei lavori ammonta a euro
660.000,00 di cui lavori a base d’asta per euro 430.000,00
e somme a disposizione della stazione appaltante per euro
230.000,00.

a Provincia di Varese, in accordo con il Comune di
Vergiate, ha predisposto il progetto esecutivo per la
realizzazione di una rotatoria
rotatoria posta
posta all’incrocio tra
la SP 17 e la SP 47 (Via
(Via Puccini, Cascina Nuova e

L

S.

Il Responsabile dell’Area 4
Assetto ed Uso del Territorio
Magni Geom. Graziano
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ell’ambito dei progettati interventi di
riqualificazione della SS 33 “del
Sempione” (terzo intervento, primo
stralcio intersezione SS33/SP18) il Comune
di Vergiate ha predisposto il progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria
rotatoria
all’incrocio della SS 33 e della SP 18
(dove è ubicata la cabina Enel) che prevede:
- la realizzazione di una rotatoria con corona
di rotazione di diametro pari a 52 m con aiuola centrale pari a 34 m;
- il contenimento della collina esistente mediante la realizzazione in parte di un muro gettato in opera in calcestruzzo armato e in parte di una speciale paratia palificata
denominata “alla berlinese”, il tutto rivestito in pietra;
- la realizzazione di due tratti di percorsi ciclo-pedonali di
estensione complessiva pari a 340 m;

Le genda:
Sede stradale attuale
ene

l

ROTAT ORIA S.S. 33 DEL SEMPIONE
INCROCIO S.P. 18 VIA COR GENO
(Cabina ENEL)
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ROTAT ORIA S.P. 17 VIA PUCCINI
INCROCIO S.P. 47 VIA CASCIN A NUOVA
(Cimbro - Ponte delle Piode)
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Le genda:
Sede stradale attuale
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AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEI
VECCHI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO
Il Comune di Vergiate, nell’ambito di un programma di riqualificazione e potenziamento dei propri
centri sportivi, ha predisposto gli atti tecnico-progettuali necessari per la completa ristrutturazione
con ampliamento del vecchio fabbricato adibito a spogliatoi situato all’interno del Campo Sportivo
Comunale “T. Masetto Landoni” di via Uguaglianza.

li interventi progettati
consistono
precisamente in queste opere:
- realizzazione di n. 4 spogliatoi giocatori, n.
1 spogliatoio arbitri, un nuovo vano caldaia,
un nuovo vano magazzino e/o lavanderia, i
bagni ad uso pubblico per spettatori adeguato a norma disabili;
- nuovo impianto elettrico mediante integrazione ed adeguamento degli impianti attualmente presenti nelle aree esterne (incluso
l’appartamento del custode) e l’illuminazione
esterna dei campi da calcio (gioco e allenamento);
- nuovo impianto idrosanitario;
- nuovo impianto di riscaldamento (incluso
appartamento custode);
- realizzazione di impianto a pannelli solari;
- realizzazione di impianto di recupero
acqua;
- realizzazione di nuovo impianto di irrigazione;
- rifacimento di manto di copertura con relativo smaltimento delle lastre di Eternit;
- coibentazione di tutta la struttura (incluso
appartamento custode);
- sostituzione di tutti i serramenti (incluso
appartamento custode);
- abbattimento delle barriere architettoniche
con realizzazione di rampa esterna a norma
disabili.

G

Tutti gli interventi progettati sono stati concordati con la Società Sportiva “A.C.
Vergiatese 1954” ed hanno ricevuto parere
favorevole da parte del C.O.N.I. Comitato
Provinciale di Varese e dell’A.S.L. di Sesto
Calende - Distretto Socio Sanitario Servizio di Igiene Pubblica.
L’importo complessivo dei lavori ammonta a
euro 600.000,00 di cui lavori a base d’asta
per euro 499.982,48 e somme a disposizione
dell’amministrazione
per
euro
100.017,52.
Il Responsabile dell’Area 4
Assetto ed Uso del Territorio
Magni Geom. Graziano

Prospetto SUD esistente

I lavori inizieranno a giugno / luglio 2010 e
termineranno a giugno / luglio 2011.
Prospetto OVEST esistente

Prospetto NORD esistente

PROGETTO
PROGETTO di
RISTRUTTURAZIONE
RISTRUTTURAZIONE SPOGLIAT
SPOGLIAT OI
CAMPO SPORTIV
O COMUNALE
SPORTIVO
COMUNALE
“T.
“T. MASETTO
MASETTO LANDONI”
LANDONI”
di VIA UGUA
UGUAGLIANZA

Prospetto NORD
su Via Sant’Eurosia

Pianta
Piano Ter ra

Prospetto
laterale EST

2

5
1

3

8
Prospetto
laterale OVEST

6
4

7

Le genda:
1
2
3
4
5
6
7
8

Prospetto SUD
lato campo
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-

Spogliatoio n. 1
Spogliatoio n. 2
Spogliatoio n. 3
Spogliatoio n. 4
Spogliatoio arbitro
Centrale termica
Magazzino
Bagni per il pubblico

IL COMUNE
INFORMA

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
E BILANCIO PLURIENNALE 2010/2012
Il bilancio di previsione 2010 e il bilancio pluriennale 2010/2012, presentato il 4 febbraio 2010,
è stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 23 febbraio 2010, pur essendo stato
prorogato il termine per l’approvazione al 30 aprile 2010

a
formazione
del
Bilancio 2010 è avvenuta in un quadro finanziario più certo ma certamente più critico, per
la riduzione delle risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato e per la grave crisi
finanziaria in corso. Non è stata definita
integralmente la reintegrazione dei mancati introiti ICI, mentre rimane costante la
domanda di servizi da parte dei cittadini.
Il documento tiene conto delle scelte contenute nel Programma di Mandato e nel
Piano Generale di Sviluppo aggiornato al
2010.
I fattori che hanno condizionato in modo
significativo
le
scelte
operative

L

Ente l’adozione del criterio di
BILANCIO
ENTRATE
SPESE
competenza definita ibrida o
mista dall’anno 2008. Le ulteriori
CORRENTE
7.311.676,00 6.968.482,00
modifiche introdotte dall’art. 77
bis della L.133/2008 hanno ina- INVESTIMENTI 1.011.329,00 1.430.040,00
sprito ulteriormente le regole sul
AVANZO
75.517,00
rispetto del patto di stabilità, limiAPPLICATO
tando fortemente la possibilità di
TOTALE
8.398.522,00 8.398.522,00
effettuare i pagamenti relativi
agli investimenti. Questo manterrà estremamente difficoltosa la gestione lo I° ed euro 190.332,00 al titolo III°), anno
euro
6.834.543,00
(euro
per il corrente anno, esponendoci al rischio 2011
6.635.556,00 al titolo I° ed euro 198.978,00
di dover sforare i parametri definiti.
realizzare i contenuti del programma di al titolo III°), anno 2012 euro 6.686.328,00
mandato all’insegna della continuità nella (euro 6.458.252,00 al titolo I° ed euro
gestione dei servizi da tempo erogati alla 228.076,00 al titolo III°). La spesa corrente
comunità locale ed allo sviluppo di uno per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012
subisce, rispetto al 2009, un incremento di
stato sociale locale.
circa il 3,55 per cento per l’anno 2010,
l’1,37 per cento per l’anno 2011 ed un
LA MANOVRA FINANZIARIA
decremento dell’1,34 per cento per l’anno
ome sempre la manovra finanziaria 2012.

dell’Amministrazione nella fase di programmazione per la determinazione degli obiettivi di finanza pubblica si riconducono principalmente alle norme sul patto di stabilità
interno.

LE SCELTE
e scelte espresse nel bilancio in esame
tendono perciò in generale a contemperare le diverse esigenze:
rientrare nei limiti imposti dal patto rispettando i criteri previsti dalla Legge n. 244 del
24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) all’art
1, comma 379, che impongono per il nostro

L

ALCUNE INDICAZIONI
SU I.C.I. E TARSU PER L’ANNO 2010
I.C.I. ANNO 2010
i ricorda a tutti i contribuenti che il
Decreto legislativo n. 93 del
27/05/2008, ha abolito l’imposta comunale
sugli immobili I.C.I dovuta sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
con estensione dell’esenzione alla prima
pertinenza della stessa (in caso di possesso di 2 o più box, soltanto uno di essi
è considerato pertinenza dell’abitazione
principale e di conseguenza esente
dall’I.C.I.).

S

Si rammenta che sono escluse dal provvedimento le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che non
siano locate (Risoluzione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del
04/03/2009); su tali immobili l’I.C.I. va calcolata applicando aliquota e detrazione
deliberate per l’anno in corso. E’ comunque
dovuta l’imposta sugli tutti gli altri fabbricati,
comprese le abitazioni cedute in uso gratuito ad un familiare.

Abitazioni sfitte:
6,50 per mille
Seconde case a disposizione:
6,50 per mille
Abitazione principale:
4,50 per mille
Tutti gli altri immobili,
compresi i terreni edificabili:
5,50 per mille
Detrazione
per abitazione principale:
Euro 120,00
Il versamento va effettuato
sul c/c postale n. 88630793,
intestato a : EQUITALIA ESATRI
SPA - VERGIATE - VA – ICI.
Per il pagamento si può
utilizzare anche il modello F24.

C

Restano invariate LE SCADENZE per il
pagamento:
- acconto: entro il 16 giugno 2009
- saldo: dal 1° dicembre al 16 dicembre
2009; l’eventuale pagamento in un’unica
soluzione dovrà essere effettuato entro il 16
giugno 2009.
Si informa infine che, come ogni anno, sarà
attivo (a partire dalla fine del mese di aprile) il SERVIZIO DI CONSULENZA GRATUITO per il calcolo ICI e la compilazione
dei bollettini da utilizzare per il versamento.
Per appuntamenti rivolgersi all’Ufficio
Tributi tel. 0331 928716, 928718, 928715.

TARSU
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
er l’anno 2010 è stato previsto l’incremento del 10 per cento dell’importo
della tassa rifiuti che non veniva aumentata
dall’anno 2007, nonostante l’aumento
applicato, la copertura del costo del servizio
si attesta all’86,5 per cento.

P

Si informa che, ai sensi della legge n. 311
del 30/12/2004, a decorrere dal
01/01/2005, “per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria (abitazioni) censite nel catasto edilizio urbano,
la superficie di riferimento non può in ogni
caso essere inferiore all’80% della superficie catastale” pertanto l’Ufficio Entrate svolgerà l’attività di controllo sulla regolarità
delle posizioni iscritte nei ruoli e provvederà, nei casi discordanti, alla comunicazione
di variazione delle superfici e al recupero
delle somme a differenza senza applicazione di sanzioni.
Si ricorda che le denunce delle superfici
occupate per nuove iscrizioni e/o variazioni
vanno consegnate direttamente all’ufficio
entrate; è inoltre necessario, in caso di emigrazione, variazione di indirizzo o vendita
dell’immobile, provvedere personalmente
alla chiusura di posizione per evitare l’addebito di cartelle esattoriali non annullabili
in assenza di tale chiusura; gli appositi
modelli di chiusura sono disponibili presso
l’ufficio entrate e scaricabili dal sito internet
del comune, alla sezione <tributi locali>.
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ha operato su più fronti:
contenimento delle spese limitando
all’indispensabile le necessità delle proposte avanzate;
massima razionalizzazione nell’utilizzo
delle risorse ricercando metodi operativi organizzativi più efficienti ed economici che coniughino qualità ed attenzione agli equilibri nelle relazioni sociali.
Essendo il nostro sistema economico
altamente complesso e caratterizzato
da un discreto livello industriale e commerciale, con significativo richiamo di
immigrazione, a forte impatto sociale,
contraddistinto da una discreta offerta e
richiesta culturale, da una importante
articolazione sul territorio di forme di
partecipazione ed associazionismo
volontario che assorbono risorse comunali nonché da un buon sistema scolastico rivolto alla fascia di utenza che va
dalla prima infanzia all’adolescenza,
tutti settori ai quali l’Amministrazione
comunale dedica attenzione con interventi che vanno dalla gestione diretta
del servizio (nido-materna) al supporto
delle attività di associazioni e di enti
gestori, anche mediante contribuzioni
significative;
recupero di risorse proprie anche con
attività di accertamento e controllo.
n termini assoluti LE ENTRATE E
LE SPESE CORRENTI variano
come segue:

PARTE INVESTIMENTI
ENTRATE
ENTRATE - quelle che finanziano gli investimenti sono prevalentemente comprese
nei titoli IV° e V° (parte entrata del bilancio)
ammontanti
a
complessivi
euro
3.513.987,00 fra i quali euro 2.100.000,00
da proventi da oneri di urbanizzazione
destinati al finanziamento della spesa corrente per un totale di euro 105.329,00
(euro 45.000,00 per il 2011, euro
60.329,00 per il 2012), Il titolo V°, complessivamente di euro 1.100.000,00, rappresenta il ricorso all’indebitamento esterno.
SPESA - gli investimenti (titolo II° della
spesa) ammontano a complessivi euro
4.217.120,00 nel triennio, destinati agli
interventi indicati nel programma triennale
delle opere pubbliche nonché ad altri interventi in conto capitale di minore entità
(manutenzioni straordinarie, acquisto di
beni durevoli, trasferimenti di capitali a rimborso di canoni per la realizzazione di
opere da parte della soc. OMNIA VER s.r.l.,
accantonamenti di risorse previsti da specifiche norme regionali per l’abbattimento
di barriere architettoniche).

ULTERIORI OBIETTIVI
DELL’ENTE

I

ENTRATE
ENTRATE - (titoli I°, II° e III°) complessivamente euro 21.116.960,00 nel
triennio 2010/2012, ammontano ad
euro 7.311.676,00 nel 2010, ad euro
7.046.745,00 nel 2011 e ad euro
6.758.539,00 nel 2012. Le variazioni
nel triennio si riferiscono principalmente
a contributi finalizzati (dalla Regione
per i servizi: polizia locale e socio-educativo-culturali, dalla Fondazione
Cariplo s.p.a. per i servizi socio-assistenziali) ai rimborsi IVA dallo Stato per
i servizi commerciali di cui è possibile
prevedere solo l’anno di competenza.
SPESE - (titoli I° e III°) complessivamente euro 20.489.344,00 nel triennio
2010/2012 risultano così distribuite
negli
anni:
anno
2010
euro
6.968.482,00 (euro 6.778.150,00 al tito-

a costituzione di una Società
Patrimoniale all’interno dell’Ente ha
creato spazi di manovra sul piano degli
investimenti potendo affidare alla Società
stessa la realizzazione di opere previste
nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;
opere che l’Ente da solo non potrebbe realizzare dovendo rispettare gli obiettivi del
patto di stabilità che limitano enormemente
le possibilità di indebitamento.
Dall’anno 2009, oltre alla gestione della
manutenzione del verde e della pulizia del
palazzo comunale, è stata affidata alla
Società Patrimoniale “Omnia Ver” la
gestione della piattaforma ecologica.
Omnia Ver, inoltre, ha avviato il nuovo servizio per la vendita di energia elettrica e
gas.

L

Il Resp. dell’Area Finanziario Contabile
Alfonso Francese
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...SEGUE IL BILANCIO
CON I QUADRI DI SINTESI...
IL BILANCIO CORRENTE

LE ENTRATE

PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
CITTADINI
euro

STATO
euro

REGIONE
euro

PROVINCIA
ed ALTRI
euro

6.022.391,00

979.954,00

202.781,00

106.550,00

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
Entrate Tributarie

Entrate Extra Tributarie

SERVIZI COMUNALI
euro 7.311.676,00
In particolare l’importo di euro 6.022.391,00 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE

euro

3.830.167,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

euro

2.192.224,00

PER PAGARE COSA?

LE SPESE

COME SARANNO IMPIEGATE
LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

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

45.000,00

1.329,00

0,00

ALTRE
ENTRATE
euro

IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI
GLI INVESTIMENTI ?

200.000,00 1.183.711,00

LE SPESE

LE ENTRATE

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

TOT. euro 1.430.040,00
INVESTIMENTI

LAVORI
PUBBLICI
euro

BENI
MOBILI
euro

ALTRI
INVESTIMENTI
euro

661.500,00

167.000,00

601.540,00

DEVOLVI IL 5 PER MILLE ALLE POLITICHE SOCIALI DEL TUO COMUNE
Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille dell’IRPEF a sostegno del proprio Comune
a legge finanziaria del 2010 (n. 191) ha confermato
anche per l’anno fiscale 2009 la possibilità prevista
dal D.L. 112/2008 che ha reintrodotto, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2008,
come destinare il 5 per mille delle proprie imposte a favore del Comune di residenza.

L

Come noto tale scelta non costituisce un’assoluta novità
essendo già prevista in passato e precisamente nell’anno
d’imposta 2006. Tale previsione, come si ricorderà, aveva
consentito al nostro Comune, grazie alla sensibilità dimostrata dai contribuenti, di utilizzare 7.733,00 euro destinandoli alla dotazione di un nuovo laboratorio di informatica per l’Istituto Comprensivo di Vergiate.

Rinnovando l’impegno dei contribuenti, in occasione
della prossima dichiarazione dei redditi, di devolvere il 5 per mille delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), che annualmente si versano
allo Stato, a favore del proprio Comune di residenza. Questa facoltà che ogni singolo contribuente
potrà esercitare, ci permetterà di mantenere sul
nostro territorio parte dell’imposta versata, andando
così a sostenere gli interventi in ambito sociale.
Vi invito, pertanto, a voler utilizzare tale strumento scegliendo di devolvere il 5 per mille dell’IRPEF al Comune di
Vergiate divenendo così protagonisti dello sviluppo sociale del vostro paese.
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Un ringraziamento fin
d’ora a chi ci ha sostenuto e a chi ci vorrà
sostenere.
Franco Bertoni
Assessore
al Bilancio e Tributi
La destinazione del 5 per mille dell’IRPEF non costituisce
alcuna maggiore tassazione per il cittadino e non è alternativa all’8 per mille.

IL COMUNE
INFORMA

ARTIGIANI
A VERGIATE
Sul Sito Comunale creato uno spazio dedicato
alle aziende artigiane vergiatesi

on l’obiettivo di vivacizzare e dare impulso all’economia locale
in un momento di crisi di mercato e di difficoltà per tutte le
aziende anche del nostro territorio, nasce
per volontà dell’amministrazione un’iniziativa di promozione delle attività artigianali
vergiatesi, un’idea per sostenere le piccole
attività sul territorio offrendo loro uno spazio di visibilità sul sito comunale.

hanno aderito alla nostra iniziativa completo di tutti i riferimenti utili a contattarli.

Lo spazio, identificato dal logo sopra riportato, conterrà l’elenco degli artigiani che

Dott.ssa Cristina FONTANA
Resp. Area Amministrativa

C

Spazio Artigiani a Vergiate

L’amministrazione si farà inoltre carico di
segnalare il sito anche alle più importanti
aziende del nostro territorio e dei paesi
limitrofi invitandole a considerare questo
strumento quale opportunità per reperire
dei contatti tramite i quali dare vita a collaborazioni lavorative proficue e contribuire
alla ripresa economica di Vergiate.

Home page sito

www.comune.vergiate.va.it
dall’home page cliccare su spazio
ARTIGIANI A VERGIATE in alto a destra

PROGETTO CHIA.VE.
Giovani e Lavoro: il primo anno di attività. Grandi soddisfazioni per i primi ragazzi inseriti e per le aziende
l progetto Chia.Ve nasce dalla volontà delle amministrazioni comunali di Vergiate e Sesto Calende, in collaborazione con la Cooperativa “L’Aquilone”, di investire sui giovani: il finanziamento ottenuto su questo progetto ci consente dunque di attuare numerose azioni a loro
favore con l’obiettivo di fornire opportunità di affermazione nel sociale, per rendere visibili capacità e risorse personali, per dare uno spessore tangibile alla presenza dei
giovani nella società.
Una di queste azioni è offrire ad alcuni giovani di età compresa tra sedici e ventiquattro anni la possibilità di uno
stage delle durata di qualche mese in aziende del territorio per sperimentare in prima persona un’esperienza di
lavoro vera, concreta e reale in tutti gli aspetti.
Le ragazze ed i ragazzi spesso si affacciano sul mercato
del lavoro con un profilo professionale poco definito, e le
caratteristiche del mondo del lavoro odierno rendono
sempre più complesso l’inserimento di nuove risorse
umane.
Inoltre spesso capita che i giovani non abbiano terminano
gli studi iniziati, interrompendo la regolare frequenza in
seguito ad esperienze scolastiche di insuccesso o per difficoltà familiari o eventi critici della vita di mille possibili
diverse origini, ma talvolta può anche capitare che abbiano terminato gli studi ma non sappiano bene quale pro-

I

fessione intraprendere, oppure scoprano di non essere
interessati al tipo di professione per cui la scuola li ha preparati, e desiderino scoprire altri settori professionali.
In queste situazioni può dunque essere utile sperimentarsi concretamente in un’esperienza lavorativa, ed il nostro
progetto Chia.Ve ci ha già consentito, a partire dalla primavera 2009, di attivare stages a favore di dieci giovani quattro ragazze e sei ragazzi - che hanno trascorso, o
stanno trascorrendo, un’esperienza lavorativa di qualche
mese ottenendo anche una somma mensile di denaro
come “borsa lavoro” a riconoscimento del profondo valore di questa attività.
I ragazzi e le ragazze del progetto Chia.Ve durante i mesi
di esperienza di stage sono accompagnati da un tutor, un
professionista esterno all’azienda il cui compito è seguire
il percorso lavorativo del giovane: ha la funzione di un
“monitor” che rileva le eventuali difficoltà e criticità dell’esperienza e affianca il giovane nella ricerca di strategie
per superarle; mantiene anche i contatti con l’azienda
affinché l’esperienza sia proficua tanto per il ragazzo
quanto per i datori di lavoro.
Le aziende del territorio hanno risposto positivamente alla
proposta di ospitare stagisti e ad oggi abbiamo giovani
inseriti in vari settori: supermercati, esercizi pubblici ed
attività commerciali varie, alberghi, floricolture, uffici e
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attività di produzione di imprese, una scuola materna ed
altre ancora.
Ci fa piacere sottolineare la disponibilità ottenuta dalle
aziende partner che ringraziamo molto per la sensibilità
dimostrata nei confronti dei giovani: auspichiamo che
numerose altre imprese ci offrano collaborazione, alla
luce anche dei positivi giudizi riportati dai datori di lavoro
nei confronti delle esperienze finora concluse inducendo
qualcuno anche a riconfermare la possibilità di continuare ad ospitare stagisti in successione.
Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni potrà
contattare :
InformaLavoro,
Via Di Vittorio, 6
Programma Operativo
tel.
0331 964200
di Cooperazione
Transfrontaliera
Italia – Svizzera 2007-2013

Ufficio Scuola
Via Di Vittorio, 6
tel. 0331 946450
Dott.ssa Silvana
Dal Pozzo
InformaLavoro
Vergiate

IL COMUNE
INFORMA

ANIMANZIANITÀ
Anche quest’anno hanno preso il via le iniziative di Animanzianità,
il progetto rivolto alle persone sopra i 60 anni
del Comune di Vergiate e delle sue Frazioni:
Cuirone, Sesona, Corgeno e Cimbro.

l progetto, promosso dal Comune di
Vergiate e gestito dalla Cooperativa
Vedogiovane, vede la proficua collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale centro
ricreativo di Vergiate con cui si è instaurato un dialogo
costante che ha portato ad una programmazione di eventi complementari e non sovrapponibili.
L’augurio è che nel 2010 la collaborazione si mantenga
così positiva ed arricchente per entrambi.

I

Lo spirito di Animanzianità è che gli operatori creano le
condizioni per rendere sempre di più i partecipanti i veri
protagonisti del progetto: sono infatti essi stessi a proporre e scegliere le attività che desiderano inserire nei programmi, oltre al fatto che non c’è nessun obbligo di partecipare a tutti gli incontri, in quanto non ci sono né tessere
né quote d’iscrizione.
In quest’ottica di collaborazione si è svolta mercoledì 10
febbraio al C.a.g. di Corgeno la prima assemblea dell’anno, alla quale sono stati invitati non solo i “fedelissimi”
che frequentano le attività, ma anche il gruppo che l’anno
scorso ha preso parte al laboratorio di informatica, tenuto
da Matteo Miglio, formatore della Cooperativa
Vedogiovane.
Le persone che hanno frequentato il laboratorio informatico, oltre ad acquisire una serie di conoscenze tecniche,
hanno vissuto un’esperienza di gruppo. Tornare sui ban-

chi, come una volta in classe, è stata un’opportunità per conoscere nuove persone, confrontarsi e
supportarsi a vicenda, e a sua volta ha aperto all’idea di provare a “connettersi”, ad accogliere le idee
e le proposte di tutti, conciliando le diverse esigenze in base agli stimoli, agli interessi condivisi e alle
diverse fasce di età.
In questi primi mesi dell’anno abbiamo dedicato i
nostri mercoledì pomeriggio al ballo presso il
Centro Pomeridiano di via Stoppani, abbiamo
imparato a fare i ravioli a mano grazie alla pazienza di Lina e Lucia, abbiamo giocato a bocce con
l’ormai solida collaborazione dei volontari
dell’Associazione
Sportiva
Bottinelli
e
dell’Associazione Sportiva Vergiatesi.
Tante altre proposte innovative sono previste per i
prossimi mesi: brevi corsi, conferenze e gite.
Chiunque volesse partecipare o chi avesse idee da
condividere e cerca qualcuno con cui poterle realizzare, non esiti a contattarci ai numeri:
340/6864904 Milena, 349/2829930 Chiara e
348/8649381 Francesca.
Aldo Bazzan
Assistente Sociale
comunale

L

FAMIGLIE APERTE,
AFFIDO LEGGERO...
FASE QUATTRO!
irca due anni fa su questo giornale si scriveva “Il Comune di
Vergiate, Assessorato ai Servizi
Sociali, in collaborazione con la
Cooperativa l’Aquilone, vorrebbe creare
una “lista di famiglie accoglienti”, in altre
parole vedere se ci può essere disponibilità fra le famiglie del territorio a “darsi
una mano…”
Oggi invece scriviamo “Guarda, guarda
quel bambino/a, ma con chi è? Loro non
sono i suoi genitori, cosa ci fa insieme?”.
Semplice, quella è una famiglia aperta,
anzi di più, è una famiglia che si è resa
disponibile per un affido leggero, e quindi sta aiutando un bambino della propria
comunità.
A volte pensiamo che per fare qualcosa
per gli altri si debba per forza guardar
lontano, e invece questo progetto nasce
proprio con l’intenzione di guardar vicino, di essere sostegno nella e per la propria comunità. Un progetto che nasce
dal basso, senza rumore, senza pubblicità, senza manifesti,
ma che è riuscito in
questi mesi a contattare con il solo
passaparola circa
15 famiglie e di
queste, dopo una
selezione e una
formazione, 7 sono
famiglie disponibili all’affido leggero. Di queste, 2 famiglie hanno
già in corso un affido leggero e
altre 3 sono in partenza.

C

Ma come si fa ad aderire al ‘Progetto
Affido Leggero’?
derire è facile; stare, impegnarsi,
ragionare, aprirsi richiede impegno.
Per questo il progetto prevede una prima
fase di selezione e una seconda fase di
formazione per le famiglie. La formazione, attraverso incontri per tutta la famiglia (genitori e figli), affronta temi come il
tempo e lo spazio, l’impegno, la capacità
normativa e la capacità empatica, l’autoconsapevolezza di sé e della propria
famiglia. Tematiche comuni per tutti i
genitori, ma qui l’obiettivo è aumentare
le capacità educative naturali della famiglia e la consapevolezza della propria
scelta di aprirsi all’accoglienza di figli
non propri.
Accoglienza, che significa prendersi un
impegno settimanale per garantire ad
altri bambini piccoli spazi di gioco, di
svago, piccoli momenti di
quotidianità familiare.

’Amministrazione
Comunale,
nell’ambito delle iniziative proposte per
promuovere l’immagine
del nostro territorio, ha
deciso di realizzare una
pubblicazione storica
su Vergiate.

VERGIATE

Tra storia,
arte e cultura

A

Il progetto è ovviamente aperto a tutti.
Per maggiori informazioni rivolgetevi alla
Segreteria Servizi Sociali,
Via Di Vittorio, 6 - Tel. 0331
946450, saremo ben lieti di
darvi ulteriori notizie.
Michela Prando
Coord. ‘Progetto
Affido Leggero’
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l libro, “Vergiate. Tra storia,
Il volume verrà presentato alla
arte e cultura”,
cultura” è opera di due
cittadinanza nel mese di maggio
studiosi dell’area varesina, Marco
presso la Sala Convegni Agusta.
Tamborini e Maryse Ribolzi che, con
La data dell’evento verrà resa nota
una lodevole opera di indagine,
successivamente.
hanno scandagliato archivi pubblici e
privati, biblioteche e musei per tracinfo:
ciare una corposa indagine sul pasComune di Vergiate,
sato di Vergiate e frazioni, arrivando
Ufficio Segreteria
a conclusioni inedite e particolaregAss. Promozione del Territorio
giate, finora mai raggiunte, il tutto in
Tel. 0331 928710 - Fax 0331 947466
una veste editoriale elegante e ricca
segreteria@comune.vergiate.va.it
di iconografia.
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CCR MEDIE...
AVANZAMENTO LAVORI...
Dopo l’articolo che abbiamo pubblicato sul vecchio
numero del periodico molto è stato fatto
dal Consiglio Comunale dei Ragazzi

consiglieri
hanno elaborato
il
loro programma per l’anno
2009-2010 partendo dalle
proposte raccolte dalla
scuola. Una volta definita la
scaletta delle priorità, il programma è stato votato dalla
scuola tramite il referendum
che ha visto l’approvazione
con l’86% delle preferenze.
Venerdì 11 dicembre il programma è stato presentato
al consiglio comunale degli
adulti per condividere quello che si farà. Nella stessa
occasione i ragazzi del
CCR 2008-2009 hanno

I

presentato agli adulti il
lavoro svolto l’anno scorso,
riscuotendo i complimenti
dei consiglieri che hanno
apprezzato molto quanto è
stato fatto e le modalità d’azione messe in campo dai
ragazzi.
Dopo questo momento ufficiale i consiglieri si sono
ritrovati il 18 dicembre e si
sono suddivisi in 4 commissioni e ciascuna ha stilato i
propri obiettivi e le azioni
previste per realizzarli
come qui riportato.
Chiara Robustellini
Coord. Progetto CCR

Commissione ‘RANCIO’
Fabio, Arianna D, Michela, Matteo D(2),
Karen, Claudia, Sofia, Francesca

Commissione
‘I RAGAZZI CHE LAVORANO’
Andrea M.(1), Alessio, Edoardo, Elena,
Martina, Arianna R, Thomas, Andrea V.
Obiettivo:
Progetto per la sistemazione dell’audito rium
Azioni:
Creare un progetto di come si vuole dipingere l’auditorium (> prof di Arte e Musica); autorizzazioni;
rimuovere le cicche da sotto i banchi; aggiustare
banchi rotti; colorare e dipingere.
Obiettivo:
Sistemazione porte
Azioni:
Controllare le porte delle classi e dei servizi per verificare e documentare quelle da sistemare; autorizzazioni; Hp: decorare e/o colorare le porte.

Obiettivo:
Questione mensa
Azioni:
Questionario per alunni e professori; Fare “controllo” a
sorpresa con tecnica comunale ed eventualmente ASL
in giornata di mensa.

Obiettivo:
Listelli nelle classi
Azioni:
Controllare nelle classi dove mancano i listelli o sono
rotti; Progetto sulla realizzazione (> prof Arte);
Autorizzazioni; Acquisto, colorazione e montaggio dei
listelli.

Obiettivo:
Questione merenda
Azioni:
Dettagliare l’idea (fornitura merenda da esterni);
Incontro con responsabile comunale per sapere se l’idea è realizzabile; Parlare con Preside; Questionario
agli alunni per sapere se l’idea piace e raccogliere consigli; Contatto con “fornitori esterni”.

Obiettivo:
Sistemazione banchi
Azioni:
Controllare quali banchi sono rotti e stendere elenco
dettagliato e documentato; Consegnare elenco in
Comune; Se possibile aggiustarli in collaborazione con
gli operai del Comune (autorizzazione).

ISCRIZIONI
AI SERVIZI SCOLASTICI
COMUNALI
Anno Scolastico 2010/2011
utti gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia statali di Corgeno e Sesona, alle scuole primarie di
Cimbro, Corgeno e Vergiate e alla scuola
secondaria di primo grado “Don Milani” per l’anno
scolastico 2010-2011, riceveranno entro il mese di
aprile le informazioni e tutte le indicazioni su come
iscriversi ai servizi scolastici di prescuola, mensa e
trasporto forniti dal Comune.

T

I moduli di informazione e di iscrizione saranno consegnati a scuola agli alunni che attualmente stanno
frequentando le scuole di Vergiate, mentre verranno
spediti al domicilio dei nuovi iscritti, che le frequenteranno dal prossimo settembre 2010.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Scuola
Tel. 0331 946450
Resp. Dott.ssa Paola Fanchin

Commissione ‘TERRITORIO’
Giulia, Valentina, Melania, Asia,
Andrea M.(2), Roberta, Davide, Massimo
Obiettivo:
Muri legali e colorazione esterno scuola
Azioni:
MURI LEGALI: Incontrare il tecnico di un Comune
dove ci sono i muri legali (Sesto o Somma) per capire
di preciso cosa sono e il processo per realizzarli;
Intervista al sindaco per sapere la sua opinione;
Individuare possibili luoghi ove farli; Collegamento
con EdS e IG;
COLORARE SCUOLA: Informarsi per fattibilità.
Obiettivo:
Pista ciclabile
Azioni:
Intervista al Sindaco e/o assessore per aggiornamento sullo stato dei lavori; Intervista all’equipe del PGT;
Quando finita… giro!!!
Obiettivo:
Lago di Comabbio
Azioni:
- Giro del lago per verificare lo stato della pulizia;
- Intervista ai canottieri per informazioni sulla pulizia;
- Incontro con Ufficio Tecnico per sapere dati sulla
pulizia del lago, qualità della vita di flora e fauna,
analisi delle acque e della melma.
Obiettivo:
Tettoie
Azioni:
Intervista ad assessore e/o tecnico per sapere perché
in alcuni posti non ci sono; Affiggere orari dei pullman
su tutte le fermate; Proposta di mettere panchine
sotto le tettoie.

Commissione ‘SCUOLA’
Mattia, Nicolò, Matteo T, Gianluca, Paolo,
Corrado, Michele, Stefano
Obiettivo:
Sistemazione recinzione
Azioni:
Fotografare la recinzione dall’esterno (con autorizzazione); Chiedere a professori e Comune l’autorizzazione per sistemare la recinzione da soli o con gli operai
comunali; Trovare attrezzature e materiali; Pulizia
palestra;
Autorizzazioni per foto; Documentare
lo sporco; Fare richiesta documentata per una maggior pulizia a chi di dovere.

DOTE SCUOLA 2009/2010:
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ
a DOTE SCUOLA è una grande opportunità, promossa dalla Regione
Lombardia, che segna il percorso educativo dei ragazzi dai 6 ai 18
anni.

L

È attribuita agli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e
grado e a chi frequenta i percorsi di istruzione e formazione professionale per l’assolvimento
del diritto-dovere di
istruzione e formazione.
E’ possibile inoltrare
la domanda DOTE
SCUOLA a partire dal
1° marzo 2010.
Per verificare se hai
diritto alla “DOTE
SCUOLA Sostegno al
reddito” o “DOTE MERITO” (per i risultati conseguiti nell’anno scolastico
2009/2010) rivolgiti all’Ufficio Scuola del Comune (tel. 0331 946450) o
consulta il sito www.dote.regione.lombardia.it
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CCR ELEMENTARI...
LA PAROLA AI BAMBINI!
Come annunciato nell’ultimo periodico comunale, da quest’anno scolastico
si apre il percorso del Consiglio Comunale dei Ragazzi anche sulle classi quinte
delle scuole elementari comunali.

ra l’11 e il 15 dicembre tutte e quattro le
quinte elementari
hanno iniziato a conoscere cos’è il CCR
riflettendo sulle caratteristiche che un
consigliere deve avere per svolgere
bene i suoi compiti. Hanno così realizzato quattro “consiglieri-tipo” su degli
omini di carta su cui hanno raccolto
molte indicazioni e attenzioni interessanti per grandi e piccini.

T

Proviamo qui a riassumere quanto i più
piccoli, anagraficamente parlando,
hanno da dirci.
Un buon consigliere:
capisce le cose e, se non sa o capisce
qualcosa, chiede spiegazioni;
pensa prima di parlare e ha autocontrollo;
ha rispetto cioè: rispetta gli orari, non
offende e non insulta, non dice parolacce, accetta le idee degli altri e le decisioni prese insieme;
è responsabile cioè: ha cura delle proprie cose e di quelle degli altri, mantie-

ne le promesse e gli impegni presi;
sa collaborare cioè: sa lavorare in gruppo, aiuta gli altri, sa dividersi i compiti
per realizzare qualcosa, si confronta
con gli altri per prendere le decisioni;
sa ascoltare cioè: non parla sopra gli
altri e non li interrompe, presta attenzione a chi sta parlando;
sa che cosa piace ai propri compagni.
Dopo questo primo passaggio fondamentale per sapere cosa avrebbero
fatto i consiglieri, si sono svolte le candidature e le votazioni che hanno visto
l’elezione di 12 bambini che da qui a
giugno ricopriranno la carica di “consiglierini dei ragazzi”.
L’8 febbraio tutto il CCR delle elementari si è riunito per raccogliere e organizzare le domande che faranno agli adulti durante la visita in municipio. Non vi
anticipiamo di più… al prossimo numero le interviste!!!
Chiara Robustellini
Coord. Progetto CCR

La ‘sagoma’ della 5° elementare Cimbro

La ‘sagoma’ della 5°A elementare De Amicis

La ‘sagoma’ della 5° elementare Corgeno

La ‘sagoma’ della 5°B elementare De Amicis

CENTRO ESTIVO IN ARRIVO...
Anche quest’anno ci sarà il centro estivo comunale organizzato
al C.A.G. (Centro di Aggregazione Giovanile) di Corgeno
in collaborazione con la Cooperativa L’Aquilone.
l centro estivo inizierà il 14
giugno e terminerà, dopo
sette settimane, il 31 luglio.
Il centro sarà aperto da lunedì a venerdi a partire
dalle 9.00 fino alle 18.00.

I

Per informazioni rivolgersi alla segreteria
dei servizi socio-educativi allo 0331 946450
oppure direttamente al C.A.G. nei giorni di
apertura.

E’ possibile iscriversi anche per la mensa che si
svolgerà presso il centro di aggregazione.
Il mattino è il momento dei laboratori creativi:
cucina, giocoleria, teatro delle ombre, intercultura, sportivo... e molto altro.
Al pomeriggio saranno protagonisti grandi giochi a squadre, attività creative, musica, giochi
d’acqua, video e tutto ciò che può essere
creato dalla mente degli educatori e dalla fantasia di ragazzi e bambini!
Il venerdì gita ed uscite in piscina.
Verso la fine di aprile verranno distribuiti i
volantini di iscrizione in tutte le scuole (elementari e medie). Non perdetele!!! Vi aspettiamo numerosi!

Ricordiamo che il C.A.G. si trova in via
Leopardi 28 a Corgeno.
Durante l’anno il C.A.G. è aperto e, attraverso
gli educatori professionali presenti, propone
numerose attività:
- per i bambini il sabato pomeriggio dalle
14.30 alle 17.00 e il venerdì pomeriggio a
Cimbro dalle 14.00 alle 17.30: giochi e laboratorio artistici ed espressivi.
- per i preadolescenti il martedì e il giovedì
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00: giochi,
laboratori, compiti, attività espressive, uscite e
feste.
- per gli adolescenti il lunedì pomeriggio dalle
17.30 alle 19.00 e il mercoledì dalle 18.30 alle
21.00: musica, film, radio web e scambio internazionale.
- per i genitori il venerdì sera ogni 15 giorni:
ragioniamo di genitorialità attraverso l’arte e il
teatro. Laboratorio attivo ed interattivo molto
divertente.

CAG Corgeno dall’esterno

IL MICROFONO IN MANO AI
RAGAZZI... ESPERIMENTI
DI RADIO SULLA STRADA
Racconto di cosa può succedere se tre educatori
piazzano una postazione della radio web alle giostre
a cura di Chiara Caresani
n mezzo alle giostre di
un freddino pomeriggio vergiatese gli educatori del progetto di
Educativa di Strada di
Vergiate decidono di
piazzare la loro nuova
postazione della radioweb.
Obiettivo principale: dare
voce ai (pochi) ragazzi
presenti, lasciando libertà all’emersione e all’improvvisazione… cosa succede se ti trovi con
un microfono davanti? Prova! Ti
possono uscire fiumi di parole che
non pensavi nemmeno di avere e
che mai avevi pronunciato, oppure
lingua asciutta e afonia completa.
Anche gli educatori sono incuriositi
ed emozionati… chissà quale delle
due reazioni precedenti avranno!

I

Il tavolo con la radio è posizionato
dal super tecnico Samuele (detto
Fester) dietro l’autoscontro, tra la
puzza di frittelle e una giostra per
bambini. Ci sono cuffie e microfoni
“a volontà”… tutti possono farsi
coraggio e prendere la parola!

CAG Corgeno il portico interno
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Dopo un (bel?) po’ di minuti la
situazione è uguale all’inizio: i
ragazzi guardano, incuriositi ma
ancora diffidenti, da lontano… gli
educatori, dunque, per rompere il
ghiaccio (tra loro stessi e il microfono, innanzitutto), iniziano un’ipotetica trasmissione, tra qualche imbarazzo e qualche strafalcione.

Presto, prima da
soli poi a gruppetti, arrivano i
ragazzi
che
spiano da lontano… qualcuno
manifesta
la
volontà di parlare, qualcuno si
copre simbolicamente la faccia,
qualcun altro dà
la propria chiavetta usb con la propria musica. Gli educatori distribuiscono cuffie e si inventano il ruolo
di speaker: intervistano i ragazzi sul
fascino che subiscono dalle giostre
mischiando domande e considerazioni sulla loro vita; imbastiscono
interviste doppie sulla scuola e sull’amore, scandite dal ritmo della
musica, piazzata ad hoc quando
l’imbarazzo e la paura del vuoto
prendono il sopravvento.
Risultato: quasi 50 inaspettati
minuti di una strampalata puntata
radio… quasi 50 minuti di agitata
ma creativa improvvisazione sia
per gli educatori che per i ragazzi!

Racconto liberamente tratto dalle
attività realizzate dagli educatori di
strada nell’ambito del “Progetto
Chiave”, che il Comune di Vergiate
sta realizzando grazie ai finanziamenti comunitari Interreg ItaliaSvizzera.

SPAZIO
GIUNTA

PERCHÈ AUMENTA LA T.A.R.S.U.
(Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani)
L’incremento del costo del servizio determina l’aumento della tassa rifiuti
- C OMUNE

T ABELLA

a normativa sulla Tassa
per lo smaltimento dei
Rifiuti Solidi Urbani,
ovvero il DPR 158/1999, prevedeva che i Comuni raggiungessero la piena copertura del costo del
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e
ne fissava il termine per il 1° gennaio 2008,
con la conseguente introduzione della T.I.A.
(Tariffa Igiene Ambientale), a seguito della
sospensione di modifica del regime di tassazione previsto dalle finanziarie 2008 e
2009, tale termine è stato prorogato al 30
giugno 2010.

L

Pertanto nel 2011 si dovrà introdurre la T.I.A
seppure in regime tributario, salvo successive deroghe, ma comunque con la previsione di copertura dei costi al 100 per
cento.
Nel nostro Comune, il costo del servizio ha
subito un incremento dall’anno 2008 alla
previsione per il 2010 del 22 per cento,
questo ha determinato l’obbligo inderogabile di adeguamento delle tariffe, con la previsione di un aumento del 10 per cento che
porta al tasso di copertura del servizio solo
dell’86,5 per cento.

IL MIO MOTTO:
COINVOLGERE
STARÒ

DI

V ERGIATE -

TASSO DI COPERTURA
DEI COSTI PER IL SERVIZIO
RACCOLTA RIFIUTI

Franco Bertoni

servizio si devono utilizzare euro
161.935,00 da altre risorse del Bilancio
ANNO 2007
97,36%
Comunale.
L’Amministrazione Comunale è fortemente
ANNO 2008
99,00%
impegnata ad ottimizzare la gestione del
servizio, al fine di contenere e ridurre la
ANNO 2009
87,00%
spesa, per colmare il divario tra entrate e
costi senza dover gravare ulteriormente sui
contribuenti; confidiamo inoltre che l’affinaANNO 2010
86,50%
mento sulle modalità di conferimento dei
A fronte di un’entrata di euro 1.031.000,00, rifiuti nella piazzola di S. Eurosia porterà dei
la spesa prevista ammonta a euro benefici sicuramente tangibili.
1.192.935,00. Come si può ben comprenFranco BERTONI
dere per coprire interamente il costo del
Ass. al Bilancio e Tributi

IL NUOVO PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO (PGT) DI VERGIATE

TRA LA GENTE PER CONOSCERE

I LORO BISOGNI E DARE RISPOSTE ADEGUATE
l 5 Gennaio scorso il Sindaco Avv
A. Maffioli mi ha affidato l’assessorato ai Servizi Sociali, Famiglia,
Scuola e Politiche Giovanili. Di questo sono onorato, ricco di deleghe
che, possiamo dire, hanno tutte un
denominatore comune: la vicinanza
sostanziale con le persone, quelle
che hanno più bisogno, che hanno
più difficoltà, che hanno meno tutele
(infanzia, minori in difficoltà, anziani,
disabili, nuovi poveri, emarginati). Lo
considero più una missione, un serPrimo Battaglia
vizio ai più poveri, seguendo i consigli del nostro Arcivescovo Tettamanzi
che ha invitato i cristiani ad impegnarsi nel campo politico
sociale.

I

Io credo totalmente nell’esigenza di un legame particolarmente forte tra la gente e chi è chiamato ad occuparsi della cosa
pubblica, quindi cercherò di coinvolgere fortemente, nei progetti dell’amministrazione, le associazioni di volontariato e chi
ha forte senso civico. Sarà mia cura coinvolgere i pensionati
nelle attività di volontariato, abbiamo sempre più bisogno di
persone in gamba che hanno tempo a disposizione e che
vogliono rendersi utili.
Il mio compito principale sarà quello di portare avanti, al
meglio, i progetti di questa amministrazione e stare tra la
gente per capire il loro grado di soddisfazione e far attuare le
azioni correttive necessarie.
I progetti da realizzare sono veramente tanti, in più ho in mente
altri progetti interessanti tesi ad aiutare i più deboli e che avrò
modo di presentare nei prossimi mesi, mentre i servizi che stiamo offrendo alla popolazione sono stati fortemente potenziati.
Nel bilancio di previsione c’è un incremento del 7 per cento a
sostegno del programma Famiglia, Sociale e Solidarietà,
Istruzione, Politiche giovanili. In realtà l’incremento viene dalla
previsione di spesa legata a richieste di contributi specifici su
progetti: se i progetti non vengono finanziati ovviamente la
spesa corrispondente non ci sarà. Bisogna comunque almeno
provarci! Ciò che è veramente importante è che non è stato
necessario operare tagli: con i tempi che corrono non è poco!
Infine voglio concludere ringraziando le minoranze che in consiglio comunale mi hanno augurato buon lavoro, ricambio l’augurio (sempre in tono ironico come il loro), auguro loro buon
lavoro sui tavoli dell’opposizione per altri 10 anni e poi voglio
sinceramente ringraziare tutti quei vergiatesi che mi hanno
inviato attestati di stima e di incoraggiamento per il mio nuovo
ruolo amministrativo.
Primo BATTAGLIA
Ass. ai Servizi Sociali, Famiglia,
Scuola, Politiche giovanili

l PGT di Vergiate è a buon
L’ambizioso obietpunto. Con il completamentivo di questo PGT
to dell’azzonamento acustiè infatti quello di
co, si è conclusa la necessarendere Vergiate
ria fase di studio sul territorio
un paese vivibile e
del comune che ha permesso
dinamico,
con
di avere una “fotografia”
strade più sicure e
assai precisa di tutte le commeno congestioponenti orografiche, paesagnate, limitando il
gistiche, boschive, agricole,
traffico pesante nei
insediative, produttive, delle
centri
abitati,
zone a rischio idrogeologico,
migliorando l’offerdei corridoi ecologici.
ta di servizi e, perSuccessivamente è stato
ché no, cercando
Maurizio Viganò
necessario un primo confrondi aumentare le
to con il Parco del Ticino relativa- possibilità di lavoro con nuovi insemente ai reali confini del Perimetro diamenti
industriali/produttivi
I.C., in alcuni punti non congruente comunque situati in aree lontane
tra Comune e Parco e per un primo dalle abitazioni.
approccio informale relativamente
alle possibili macroaree di amplia- In campo viabilistico sono infatti premento o di variazione del PGT.
viste notevoli migliorie a partire dalla
prossima (speriamo a breve) rotonOra si è avviata la fase attuativa di da dell’ANAS tra la Statale del
definizione del Perimetro I.C. e della Sempione e via Corgeno che comdefinizione degli ambiti di intervento pleterà la viabilità di una delle princie del successivo azzonamento.
pali zone di ingresso/uscita di
Si può dire che questo PGT si carat- Vergiate già interessata dalla rotonterizza essenzialmente per una con- da tra Via Corgeno e Via Locatelli (in
cezione moderna, ma “ragionevole” fase di completamento). E’ prevista
del territorio vergiatese. Non sono infatti a breve la costruzione di una
previsti stravolgimenti dal punto di nuova rotonda tra la Provinciale per
vista degli insediamenti abitativi, ma Varese, via Stazione (Cimbro) e Via
variazioni plausibili e concrete delle Cascina Nuova (a cura della
zone centrali di Vergiate, pensiamo Provincia), la prossima, necessaria,
soprattutto alla previsione dello spo- variazione viabilistica tra via S.
stamento degli edifici scolastici di Rocco e la superstrada VergiateVergiate (scuole elementari e medie Besozzo che verrà attuata nel contea formare un moderno Campus sco- sto
del
previsto
Piano
di
lastico) in una zona più idonea e con Lottizzazione industriale di via S.
liberazione di spazi in zone “centrali” Rocco, con lo spostamento dell’indel paese, alla possibile dismissione gresso della parte di via S. Rocco
e successiva ricollocazione urbani- che va verso la rotonda di Via
stica del SIS (il vecchio scatolificio) Corgeno di circa 50 metri a monte
anch’esso in zona “centrale”, allo verso Corgeno ed il suo innesto in
stesso spostamento dell’area mer- una rotonda di nuova costruzione,
cato dall’attuale via Piave nell’area infine la previsione urbanistica di
vicino al Cimitero tra via Di Vittorio e una circonvallazione per Sesona
Via Uguaglianza (realizzazione già (un’opera indispensabile ma fin’ora
prevista per quest’anno), solo per di impossibile realizzazione). Proprio
citare i principali.
su questo punto il nuovo PGT prevede un nuova viabilità all’ingresso delNelle frazioni non sono invece previ- l’abitato di Sesona provenendo da
ste variazioni di rilevo, se non qual- Golasecca che si inserirebbe, oltre
che “aggiustamento” necessario in via Mairate, nella viabilità accessopiccole aree, proprio per non stravol- ria, parallela alla Statale del
gere le caratteristiche peculiari di Sempione legata ad un Piano di
queste zone così particolari del terri- Integrato di Intervento per un insetorio.
diamento commerciale che dovrà

I
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sorgere in quella zona e con inserimento sulla stessa statale mediante
una nuova rotonda posta tra quella
di Sesona e quella “del tiro a segno”.
Ricordo che, sempre riguardo a
Sesona è, nel frattempo, in fase di
realizzazione,
ad
opera
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici,
una nuova viabilità secondaria che
verrà attuata asfaltando, con un
apposito materiale biocompatibile, in
accordo con il Parco del Ticino, tutta
via Mairate fino ad arrivare all’ingresso della rotonda del “tiro a
segno”. Si tratta di una viabilità
accessoria e limitata ai veicoli di
dimensioni medio-piccole (auto,
camioncini) che sarà però utile agli
abitanti di Sesona per evitare la
zona calda della rotonda e del primo
tratto del Sempione da e verso
Somma Lombardo e che, con l’eventuale realizzazione della prevista
circonvallazione, diverrà una bella
pista ciclo-pedonale.
Ulteriori variazioni viabilistiche sono
state infine analizzate attraverso uno
studio commissionato dall’Amministrazione con la previsione di altri
interventi su molte strade di Vergiate
che saranno oggetto di possibili,
prossimi interventi appena verranno
reperiti fondi adeguati.
Non rimane che citare l’ambizioso,
ma non impossibile, sogno di una
nuova uscita autostradale a Vergiate
all’intersezione dell’autostrada con
via Cascina Nuova - strada del “tiro
a segno”. Si tratta, a nostro avviso,
di una necessità per Vergiate e per i
comuni vicini (soprattutto Somma
Lombardo e Mornago) ed un’importante via di accesso ad Agusta: una
realtà industriale di livello internazionale che certamente necessita di un
viabilità propria. Un’uscita autostradale scaricherebbe infatti molto traffico autostradale che ora grava sul
casello di Vergiate/Sesto Calende
passando attraverso Vergiate (da e
per Somma Lombardo e Mornago) e
quello industriale da e per Agusta,
lasciando il solo traffico locale sulla
provinciale che da Varese entra in
Vergiate.
Dott. Maurizio VIGANÒ
Ass. all’Urbanistica

SPAZIO
GIUNTA

LE OPERE PUBBLICHE
DEL PROSSIMO FUTURO
Un nuovo ulteriore aggiornamento delle opere pubbliche
con tempistica, costi e stadio di realizzazione
Carlo Bogni

ari Concittadini, come in ogni numero
del Periodico Comunale ‘Vergiate’,
eccomi qui a presentare quello che
questa Amministrazione fa per Voi, nonostante la grave
crisi che purtroppo colpisce l’Italia e questo Comune.

C

luglio. Costo dell’opera euro 600.000,00 (vedi progetto a
pag. 7).
Predisposizione progetto definitivo del nuovo Parco giochi a Cimbro.

Proseguono i lavori per la realizzazione della rotatoria Riguardo Sesona, proseguono incessantemente gli inconall’intersezione S.P. 17 via Locatelli / S.P. 18 via tri col Parco Ticino per la definizione ed approvazione del
materiale ecologico da usare per il rifacimento della via
Corgeno, iniziati già lo scorso ottobre.
Mairate, diverso dal conglomerato bituminoso “asfalto”
Assegnato l’appalto per la realizzazione della rotatoria nel- previsto dal precedente progetto.
l’intersezione S.P. 17 / S.P. 47 / S.P. 44 (zona ponte dello
Strona a Cimbro). I lavori cominceranno appena definita Sempre a Sesona, sono ultimati i lavori di ristrutturadall’ente Parco Ticino la procedura per la compensazione zione della ex scuola elementare, la spesa appaltata per
Una veduta del locale del nuovo Centro Sociale Sesona
questo intervento
forestale.
Costo
dell’opera
euro
è
di
euro
660.000,00
totalmente
a
carico
120.000,00, oltre A Corgeno è stato predisposto lo studio di fattibilità comdell’Amministrazione Provinciale ed a
costo
zero
per
la
nostra
altre spese impre- plessivo di marciapiede e rotatoria in via F.lli Rosselli e
Amministrazione Comunale (vedi proviste per alcune via Lombardia, gli interventi saranno valutati con la
getto a pag. 6).
migliorie non com- Provincia di Varese (è una strada Provinciale) ed attuati a
prese nell’appalto. lotti in base alla disponibilità economica.
Altra opera che verrà realizzata a breve è
Così
anche
la rotatoria all’intersezione S.P. 18 via
Sesona disporrà di Per quanto riguarda le strade, nel bilancio 2010 sono stati
Corgeno / S.S. 33 (cabina Enel), progetun nuovo ambu- messi euro 200.000,00. Visto il prolungarsi delle intempeto esecutivo approvato dall’ANAS, opera
latorio medico e rie di questa stagione, comunicheremo in futuro, dopo
che questa Amministrazione ha progettato
locali per il centro sopralluogo ed attenta valutazione, l’elenco di dove vere che verrà realizzata dalla stessa ANAS
sociale situati nel- ranno effettuati gli interventi. Inizieremo intanto con le vie
per un costo di euro 1.989.500,00 (vedi
l’immobile di pro- già programmate e sospese nel 2009.
progetto a pag. 6).
prietà del Comune
Carlo BOGNI
di Vergiate.
Il locale del nuovo ambulatorio medico - Sesona
Ass.
ai
Lavori
Pubblici
e Ambiente
Si procederà all’abbattimento
delle barriere architettoniche
nel Salone Polivalente, dopo
l’approvazione del progetto si
TANTE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA E LE REALTA’ VERGIATESI DI PREGIO
effettuerà la gara d’appalto e poi
l’inizio lavori (costo euro
180.000,00).
on la volontà di creare nuove opportunità prediligano le attività locali rispetto a quelle di A fine gennaio, a

UN ALTRO ANNO INIZIA

Riqualificazione
energetica
presso le scuole di Cimbro e
Corgeno. Pronto il progetto definitivo ed esecutivo, seguirà gara
d’appalto, inizio lavori giugnoluglio (dopo l’anno scolastico
2009/2010),
costo
euro
170.000,00.
Riguardo le fognature, per
Corgeno è pronto il progetto esecutivo, seguirà la gara d’appalto e
l’inizio lavori è previsto per giugno-luglio, mentre per il terzo
lotto di Cuirone è in stesura il
progetto definitivo.
Approvati inoltre i progetti di fattibilità della nuova piazza mercato, i lavori di ristrutturazione ed
adeguamento normativo della
piattaforma ecologica di via S.
Eurosia e per il completamento
della rete fognaria ed idrica (via
dei Prati, Cascina Torretta, via
Vergiate). Prevista una spesa di
euro 500.000,00 per la piazza
mercato, euro 300.000,00 per la
piattaforma ecologica ed euro
300.000,00 per il potenziamento
rete idrica e rete fognaria.
È in corso la ristrutturazione dell’immobile dei vecchi spogliatoi
del campo sportivo comunale.
Il progetto esecutivo è pronto,
seguirà gara d’appalto e probabile inizio lavori per fine giugno-

C

per coloro che lavorano nel nostro
Comune, ha preso il via un’iniziativa che
tende a mettere a disposizione di tutti gli artigiani Vergiatesi uno strumento che li renderà più visibili. Questa Amministrazione infatti
ha spedito una lettera a mia firma in cui invita
tutti gli artigiani Vergiatesi a segnalarci i loro
dati informativi, così da poter inserire all’interno del sito internet comunale uno spazio
apposta per loro.
In questo modo chiunque abbia bisogno di un
servizio (idraulico, muratore, falegname, ecc)
non deve far altro che entrare nel sito
www.comune.vergiate.va.it e lì vi troverà
tutti coloro che operano nel nostro territorio.
Inoltre, una volta aggiornato questo spazio,
inviteremo le grosse ditte ad usufruire di questo “albo comunale” nella speranza che esse

Il Falò della Giöbìa a Cimbro

fuori Comune.
Un pizzico di sano autonomo federalismo
Vergiatese non guasta mai.
Coraggio, artigiani, abbiamo già un notevole
numero di risposte favorevoli ma l’ideale è
che TUTTI siano presenti nel sito.
Vorrei ora fare un veloce accenno ad una
realtà che è sul nostro territorio, anche se la
sua importanza la rende di livello nazionale
(direi mondiale, ma da inguaribile ottimista
non sarei credibile): il Villaggio del
Fanciullo.
L’anno appena trascorso ha visto il “popolo
del Villaggio” al vertice di numerose iniziative
che hanno coinvolto positivamente tutta la cittadinanza.
Siamo fortunati ad avere un simile esempio di
struttura nel Comune che, oltre ad accogliere
giovani ed anziani, è saldamente innestata
nel tessuto sociale del nostro paese ed è
sempre disponibile per qualsiasi forma di
aiuto nei riguardi del prossimo.
Il Villaggio sta crescendo, i lavori sono
costantemente in opera e, di questa sua
capacità organizzativa, il merito principale è
certamente della Presidentessa, del C.d.A e
di tutti coloro che con le loro donazioni ed il
loro lavoro contribuiscono alla riuscita del
sogno di colui che per primo l’ha fatto nascere, Padre Cerri.
A parte quest’ultimo (ma più importante)
nome, non ne ho messi altri perché il mio non
è un tentativo di ingraziarmi coloro che ho
citato, ma una semplice constatazione di ciò
che è la realtà del Villaggio del Fanciullo e
vorrei davvero che tutti i cittadini del mio
Comune sappiano che solo Vergiate può vantarsi con gli altri comuni di averlo.

15

Cimbro, c’è stato il
tradizionale (e già,
ormai è una tradizione consolidata)
grande Falò della
Giöbìa e, vista la
sempre
migliore
riuscita, non posso
non complimentarmi con tutti coloro
che con fatica,
determinazione e
Maurizio Buso
capacità organizzativa, hanno predisposto tutto.
Tra gli altri, insieme a Don Graziano e Don
Claudio, vi era la graditissima presenza di
Don Cesare che ha potuto constatare di persona come tra la gente ci sia la volontà di
lavorare a favore della collettività.
Anticipo che, in vista della celebrazione del 2
giugno, alcune Associazioni stanno lavorando
per fare un fine settimana di festa dedicato
ai giovani, probabilmente il 29/30 maggio, a
Corgeno. Coraggio, ragazzi, non fermatevi
davanti a nulla e portate a compimento la
Vostra idea: è davvero troppo importante
quello che cercate di fare per i giovani. Spero
che sul prossimo giornalino ci sia il racconto
di una festa ben riuscita.
Un ultimo accenno a tutti coloro che vivono
all’estero e puntualmente si vedono recapitare il giornalino: preparatevi, tra un po’ vi cercherò per coinvolgervi nella vita di Vergiate.
Maurizio BUSO
Ass. alla Comunicazione, Partecipazione,
Promozione del territorio e Innovazione

SPAZIO
GIUNTA

IL PACCHETTO SICUREZZA
DEL COMUNE DI VERGIATE
Il pacchetto sicurezza entra a pieno titolo
nell’agenda politica del nostro Comune.
Franco De Tomasi

’amministrazione Maffioli, come già
detto su queste pagine in precedenti
occasioni, ha previsto il rinforzo del
parco tecnologico in carico alla Polizia Locale con l’acquisto di mezzi, nuove assunzioni di agenti e l’installazione di
nuove postazioni per la videosorveglianza.

stessi che dovranno vedere nelle divise degli agenti un E’ altresì in previsione il miglioramento della segnaletica
amico a cui poter chiedere e non solo colui che con penna sia verticale che orizzontale in modo particolare nei pressi
e blocchetto sanziona.
dei passaggi pedonali che verranno illuminati, delle rotonde e delle vie più pericolose.
Continua poi il controllo del territorio e soprattutto delle
infrazioni al codice della strada, in modo particolare la velo- In atto dall’anno scorso una bella collaborazione con le
cità, con l’utilizzo del Telelaser, già in uso da alcuni mesi, scuole per quanto riguarda il PEDIBUS che verrà ripropoSono giunte da poco due motociclette Honda Transalp che che funziona anche nelle ore notturne ed ovviamente con sto per una settimana in via sperimentale nel prossimo
verranno utilizzate per i servizi di pattugliamento da due le postazioni di rilevamento fisse.
mese di aprile.
agenti motociclisti. Un miglioramento quindi del parco automezzi per rendere sempre più veloci gli interventi della Già operative poi sono le patConcludo questo mio interPolizia Locale.
tuglie serali per il controllo del
vento con un meritatissimo
territorio e dei pubblici esercielogio al Comandante Casati
Inoltre, per rafforzare il Corpo da poco costituito il zi. Pattuglie che verranno rafed a tutti gli agenti del Corpo
Comandante Dott. Fabio Casati è stato assunto a tempo forzate nel periodo estivo
di Polizia Locale per l’abnepieno e nei primi giorni di aprile prenderanno servizio un quando entrerà nel vivo il
gazione e l’impegno che
nuovo agente e una nuova unità amministrativa specifica- calendario delle feste all’apermettono ogni giorno nello
mente come segreteria del comando di Polizia Locale. Si è to e quindi si procederà anche
svolgimento della loro delicacosì giunti all’obiettivo che era il rafforzamento del corpo ai controlli sulla rumorosità
ta e difficile mansione e per
che oggi, a conclusione delle operazioni, vede 10 unità con l’apparecchiatura fonola professionalità dimostrata
operative con un Comandante facente parte direttamente metrica in dotazione agli
in alcune situazioni particoladello staff del Sindaco investito di piena autorità e fiducia agenti.
ri di emergenza che si sono
per raggiungere gli obiettivi prefissati.
verificate recentemente.
Verranno anche aumentati i
Prima dell’estate giungerà anche un nuovo automezzo, controlli in ambito ambientale,
una stazione mobile, a tutti gli effetti un ufficio mobile, che edile e saranno intensificati
in giorni ed orari stabiliti stazionerà nelle varie frazioni del anche i controlli nei confronti
Franco DE TOMASI
territorio vergiatese magari, per esempio, in concomitanza dei cittadini stranieri per
Ass. alla Sicurezza
I due agenti motociclisti con le nuove
dei mercatini rionali, dove i cittadini potranno recarsi per accertare la loro regolarità nei
e Vice Sindaco
motociclette Honda Transalp
assolvere tutte le loro istanze. Un miglior servizio generale confronti delle leggi dello
del Corpo di Polizia Locale
quindi ma anche una maggiore sicurezza per i cittadini Stato Italiano.

L

OMNIAVER

2010,
ANNO DI CANTIERE
PRESENTATO IL PIANO OPERATIVO ANNUALE DI OMNIA VER,
SOCIETÀ

n sede di approvazione del bilancio di previsione del
Comune di Vergiate, anche la società Omnia Ver srl ha
presentato il suo piano operativo annuale per l’anno 2010.
Come noto la società ha l’obiettivo di garantire la gestione in autoproduzione di servizi di interesse generale e di
investimenti a favore del territorio.
Il piano di Omnia Ver è stato strutturato in modo da garantire un forte intervento pubblico in favore di nuovi investimenti e sviluppo di servizi sul terriRIPARTIZIONE
RIPARTIZIONE OPERE
t o r i o .
L’obiettivo di
migliorare i
servizi e sviluppare
gli
investimenti
sul territorio
si inserisce
d’altra parte
in un momento economico
molto particolare, in cui si
è verificata, a
livello internazionale e nazionale, ma con effetti anche locali, una
crisi economica che ha portato alla determinazione di
misure di restrizione della spesa pubblica.
L’avvio di nuovi investimenti, principale elemento caratterizzante il piano, ha proprio l’obiettivo di rilanciare l’intervento pubblico a favore del territorio, sia inteso come
offerta di servizi a favore della collettività cittadina, sia
come domanda di forniture, servizi e opere rivolta alle
aziende, del territorio e non, nel rispetto dei principi di
parità di trattamento e non discriminazione.
In particolare, la società avvierà nel corso del 2010 investimenti per un importo complessivo di 2,8 milioni di euro,
ipotizzando di concludere la maggior parte delle opere
entro lo stesso anno.

I

100%

DEL

COMUNE
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Gli investimenti riguardano le infrastrutture idriche, le strade, il patrimonio e, in particolare, si riferiscono a:
- Ristrutturazione ed adeguamento normativo della
Piattaforma Ecologica di via S.ta Eurosia;
- Manutenzione straordinaria e potenziamento impianti
servizio idrico integrato;
- Ristrutturazione ed ampliamento spogliatoi e servizi
Centro Sportivo Comunale di via Uguaglianza/S.ta
Eurosia;
- Manutenzione straordinaria strade comunali e parcheggi;
- Completamento edificio di via Cusciano;
- Realizzazione nuova piazza per mercato.
Lo sviluppo delle attività sarà attuato tenendo fermi i principi di protezione dai rischi a
cui è stata improntata l’attività di gestione. In
particolare, per quanto riguarda il tasso di
indebitamento è stata proseguita la strategia
di copertura totale dell’indebitamento a tasso
fisso, ancorato al tasso di indebitamento che
avrebbe lo stesso comune, senza l’utilizzo di
strumenti derivati.
Con riferimento ai dati economici relativi agli
investimenti, sarà strutturato un sistema di
monitoraggio e reporting delle opere che consenta di
monitorare i costi effettivi rispetto a quelli budgettati e di
misurare gli eventuali risparmi o scostamenti.

INVESTIMENTI
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VERGIATE
La società ha ipotizzato di rafforzare inoltre l’offerta dei
servizi, incrementando gli ambiti di supporto alle attività
del comune nel settore ambientale e manutentivo. Per lo
svolgimento delle attività di impresa la società si avvarrà
dell’operatività dei dipendenti.
Anche per quanto riguarda i costi dei servizi, anche allo
scopo di garantire il controllo pubblico da parte del comune socio, un sistema di reporting periodico sarà in grado
di valutare gli scostamenti rispetto al budget proposto e
approvato dal comune.
Il 2010 sarà un anno molto impegnativo e si potrebbe definire un anno “di cantiere”: consentirà alla società di sviluppare le proprie capacità nel campo delle opere ma
soprattutto permetterà di realizzare importanti investimenti a favore della città.
Dal punto di vista contabile, la previsione per l’anno 2010
è di chiudere il bilancio in sostanziale pareggio. D’altra
parte il mantenimento di bassi margini di impresa è connaturato alla tipologia di società rappresentata: OMNIA
VER, infatti, in quanto azienda pubblica in house, non ha
tanto l’obiettivo di massimizzare l’utile, quanto piuttosto, a
parità di risorse impiegate e remunerando tutti i fattori produttivi, di rafforzare i servizi e le attività svolte a favore del
territorio.
Dott.ssa Paola Matino
Amministratore Unico
Omnia Ver srl

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

CC

ari vergiatesi, è da poco iniziato il
2010, ma la giunta Maffioli e la sua
risicata maggioranza non ha perso
tempo… questo inizio d’anno ci ha riservato
moltissime sorprese e ora tenteremo di raccontarvele per punti.

Gruppo UNITI PER VERGIATE

“Per una Nuova Vergiate”... un modo di amministrare
superficiale, dilettantesco e spesso spregiudicato

BILANCIO DI PREVISIONE 2010
Nel concitato Consiglio Comunale del 4 febbraio c’è stato
illustrato il bilancio di previsione 2010 e, tra le altre cose,
abbiamo scoperto con stupore che l’amministrazione prevede per il 2010 una maggiore entrata di oltre 600 mila euro
derivanti da sanzioni del codice della strada. Questo
significa che l’amministrazione ha deciso di irrobustire le
casse comunali intraprendendo una strada che porterà una
pioggia di multe sulle spalle dei cittadini vergiatesi. Il
Sindaco ci ha spiegato che questa scelta servirà a garantire
la sicurezza dei cittadini, poiché, ha affermato: “soltanto con
le sanzioni i cittadini rispettano le regole…”
Il gruppo “Uniti per Vergiate” ritiene che questa sia una scelta insensata che ha come unico scopo quello di mettere
le mani nelle tasche dei vergiatesi! Il nostro gruppo pensa
che per garantire la sicurezza dei cittadini non è necessario
dare multe a raffica, senza alcun criterio, ma serve fare
un’attenta valutazione della viabilità vergiatese e intervenire
tentando di prevenire le situazioni di pericolo con dissuasori di velocità, “semafori intelligenti”, misuratori della velocità… (solo per fare alcuni esempi).
Inoltre, informiamo i cittadini che sempre per il 2010 la tassa
sui rifiuti (Tarsu) subirà un ulteriore aumento del 10 per
cento.
A proposito di rifiuti, segnaliamo che la decisione di utilizzare una tessera personale per recuperare i sacchetti della
raccolta differenziata presso la piattaforma ecologica sia
stata una scelta discutibile, poiché ha creato numerosi disagi ai vergiatesi.
Alcuni cittadini non hanno ricevuto la tessera, altri hanno
ricevuto tessere di vicini di casa e altri non l’hanno ricevuta
affatto. Recuperare i sacchetti è spesso una missione
impossibile: la macchina che li distribuisce o non funziona,
o è vuota! (sarebbe forse il caso di mettere a disposizione
più di una macchina distributrice…) Quando sei fortunato e
tutto funziona, devi armarti di molta pazienza prima di riuscire ad ottenere i “desiderati sacchetti”… Non era meglio
continuare a distribuirli portandoli casa per casa, come
accadeva negli anni passati?
DIRETTORE TECNICO DEL CISR (EX DISCARICA)
Attraverso la lettura della delibera n. 34 del CISR, siamo
venuti a sapere che il nuovo direttore tecnico dell’ex discarica è il geometra Giuseppe Mazzitelli (ex segretario
cittadino di Forza Italia), scelto per quel ruolo non per le
sue competenze tecniche, ma soltanto per motivazioni politiche. Come se non bastasse abbiamo scoperto anche i suoi
compensi per tale ruolo; ebbene percepisce un compenso
di ben 4250 euro al mese + IVA + rimborsi spese.

II

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

Tenendo in considerazione sia il momento di crisi economica che sta attraversando il nostro paese, sia la scarsa disponibilità economica del CISR, il gruppo “Uniti per Vergiate”,
ritenendo tali compensi eccessivi, ha presentato su tale
argomento un’interpellanza consiliare. Di fronte alla domanda se era giustificabile un tale compenso, il Sindaco, nonostante il tentativo esplicito di cambiare argomento, ci ha
risposto in modo affermativo…
Ricordiamo ai nostri amministratori che i soldi dei cittadini
che pagano le tasse andrebbero usati con maggior oculatezza e ripetiamo ancora una volta che il gruppo “Uniti per
Vergiate” e il Partito Democratico di Vergiate ritengono
che sprecare tutti questi soldi in quel modo sia uno
scandalo!
DISAGIO NEVE / GHIACCIO
Il nostro gruppo ha presentato un’interpellanza consiliare
che chiedeva spiegazioni riguardo alla disastrosa situazione
viabilistica e ai gravi disagi che hanno dovuto affrontare i
vergiatesi a causa delle abbondanti nevicate di dicembre e
a causa del “poco tempestivo” intervento dei mezzi spargi
sale e spala neve.
Il Sindaco e l’assessore, invece che ammettere che qualcosa non è andato nel migliore dei modi, ci hanno risposto che
tutto ha funzionato in modo perfetto e nessun disagio
particolare è stato segnalato. Infine il Sindaco ha voluto
concludere “bacchettando” i vergiatesi, poiché, secondo lui,
la maggior parte dei cittadini “non spala la neve sulle strade
in prossimità delle proprie abitazioni…”
Considerato che anche noi viviamo a Vergiate, in realtà è
piuttosto evidente che in questa occasione il “piano neve”
dell’amministrazione non ha per nulla funzionato e crediamo
che i vergiatesi non abbiano bisogno di queste “lezioni dell’ultima ora”, poiché pensiamo che siano abbastanza intelligenti e civili per sapere come comportarsi in tali circostanze!
NOMINA DELL’ENNESIMO ASSESSORE AI SERVIZI
SOCIALI
Il sindaco ha nominato Primo Battaglia nuovo Assessore
ai Servizi Sociali. Sinceramente non è proprio una sorpresa; infatti è ormai da anni che questa amministrazione utilizza l’Assessorato ai Servizi Sociali per esaudire le ambizioni
dei consiglieri di maggioranza che “battono i pugni sul tavolo…”
E’ una vergogna: il quinto assessore in quattro anni:
2006/2007 Marinello, 2008 Maffioli, 2009 Raffa, 2009 ancora Maffioli, 2010 Battaglia.
Finalmente si è “chiuso il cerchio”: adesso abbiamo capito
quali erano “i motivi politici e personali” che il 23 settembre
2009 avevano portato l’allora consigliere Battaglia a mandare in minoranza la sua amministrazione, per poi cambiare
idea soltanto una settimana dopo.

CONCORSO PUBBLICO DELL’AZIENDA SPECIALE
SERVIZI SANITARI (FARMACIA)
Nel mese di dicembre 2009 il Consiglio d’Amministrazione
della Farmacia (nominato interamente dal Sindaco) ha
indetto un concorso per assumere il nuovo direttore e un farmacista.
Un membro del Consiglio di amministrazione, dopo aver
partecipato alla nomina della commissione giudicatrice, non
solo ha “incomprensibilmente” partecipato al concorso, ma
l’ha persino vinto! In conseguenza a questa partecipazione
il concorso è stato ovviamente annullato e verrà ripetuto
nelle prossime settimane. A causa di una tale condotta
spregiudicata, superficiale e dilettantesca, la Farmacia,
non solo si trova in difficoltà e con il personale ridotto,
ma dovrà anche affrontare numerose spese (due concorsi da spesare, legali, consulenti e probabilmente numerosi
contenziosi…) che ricadranno ancora una volta sui cittadini vergiatesi. Ci auguriamo che i responsabili politici di
questo disastro prendano atto della gravità della situazione
nella quale hanno condotto la farmacia e si comportino di
conseguenza…
Inoltre, come se tutto ciò non bastasse, informiamo i cittadini che è stata assunta in modo diretto la figlia di un assessore in carica…Sia chiaro, assunzione regolare e legittima,
la questione è soltanto etica e morale: cari vergiatesi,
secondo voi è opportuno che la figlia di un assessore in
carica venga assunta da un’azienda che è direttamente
controllata dall’amministrazione di cui l’assessore fa
parte? Lasciamo a voi la risposta…
Infine, leggendo il “bilancio di previsione 2010” dell’Azienda
Speciale (farmacia), siamo venuti a sapere che il Consiglio
d’amministrazione nominato dal Sindaco sta valutando l’assurda possibilità di privatizzare la Farmacia di Corgeno;
restiamo in attesa di vedere cosa accadrà, tuttavia è evidente che, davanti ad una tale eventualità, il nostro gruppo
utilizzerà ogni mezzo lecito per impedire la svendita di un
servizio pubblico di proprietà di tutti i vergiatesi.
Tutto ciò chiarisce cosa intendevano i nostri amministratori,
quando nel 2006 si sono presentati alle elezioni comunali
con una lista chiamata “Per una nuova Vergiate”…
Termino, ricordando che siamo ancora disponibili ad un confronto pubblico con l’amministrazione per discutere dei problemi di Vergiate e dei vergiatesi; per ora non ci è ancora
pervenuta alcuna risposta, tuttavia continuiamo ad aspettare fiduciosi…
A nome del gruppo consiliare
“Uniti per Vergiate”
Il consigliere Daniele Parrino

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

l Bilancio di Previsione 2010 è stato presentato il 4 febbraio in Consiglio
Comunale e posto all’approvazione definitiva nel Consiglio Comunale del 23/02/2010.
Come volontà di questa Amministrazione e grazie all’impegno della componente tecnica del Comune come sempre
vengono accelerati i tempi di approvazione, malgrado questi siano stati prorogati al 30 aprile 2010.
Tutto questo rappresenta un obiettivo che ci permette di
affrontare l’attività dell’anno a partire già dai primi mesi con
la definizione di obiettivi e programmi e certezza di risorse
assegnate senza dover ricorrere per un lungo periodo alle
norme dell’esercizio provvisorio.

A questo si aggiungono tutte le possibili attività che possono dare concretezza al nostro operato, tra queste la Società
Patrimoniale (Omnia Ver), fiore all’occhiello di questa
Amministrazione, la quale ha previsto un mutuo per
2.500.000,00 euro, per opere pubbliche importanti per la
nostra Cittadina, come le fognature, tratti di rete idrica,
ristrutturazione spogliatoi al campo sportivo, la biblioteca, la
nuova area mercato, il nuovo collegamento all’acquedotto
di Vergiate per le carenze d’acqua in Frazione Cimbro ed,
infine, la sistemazione, come previsto da obblighi di legge,
della piattaforma ecologica.

Solo fatti contro i pallonari & C.

Tutte le opere citate, secondo chi siede sugli scranni dell’opposizione, i vari Parrino, Porotti, Pansini, Leorato e
Tolu, i quali hanno manifestato contrarietà al mutuo,
così, grazie ai soli voti della maggioranza “Per una nuova
Vergiate” che le opere partiranno e saranno concluse
celermente.
Ancora una volta dai banchi dell’opposizione si è levata
un’alzata di scudi, dimostrando incompetenza su tutti fronti,
così che la loro “abilità” raggiunge l’apice, quando le favole
sulla matrice dei progetti e solo “farina” dei governi passati,
ma in quel “sacco” purtroppo hanno messo solo una parte
delle risorse, demandando agli attuali Amministratori la
ricerca dei quattrini per completare le loro “incompiute”.
Bugiardi, lo sono ancora maggiormente perché sanno di
mentire, mistificando fatti e addomesticandoli a uso e proprio consumo, questo è quello che devono sapere i Cittadini
Vergiatesi.
Tutti uguali quelli dell’ex partito comunista, li hanno fatti con
lo stampino, la storia non ha loro insegnato nulla, ops…
dimenticavo, ha insegnato sì qualche cosa, come cambiare
il periodo del carnevale e proporsi nelle varie vesti mascherate di “Uniti”, “Insieme” e Liste Civiche nei vari comuni,
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neppure il coraggio di ripresentarsi con la propria faccia, ma
i Cittadini non dimenticano.
Un delirio continuo e il paraocchi sono la dotazione di serie,
non hanno mai proposto nulla di concreto in questi anni di
sedute sugli scranni dell’opposizione, “zero argomenti” se
non di una loro “politica” praticata all’insegna di tante chiacchiere, un sintomo che li fa definitivamente approdare al
capolinea.
In mancanza di argomentazioni, gli attacchi personali sono
e restano all’ordine del giorno, quanta pochezza nei manifesti appesi sulle bacheche, da questi oramai traspare la
conferma di un collettivo allo sbando, che i Cittadini
Vergiatesi con il loro voto l’hanno già affermato nelle ultime
tornate elettorali, che a questi personaggi non affiderebbero neppure il “pollaio” di casa propria. A noi questo comportamento da perfino fastidio raccontarlo, ma è solo per
amore della verità e perché sollecitati da più parti, che
abbiamo deciso di rispondere alle continue provocazioni,
dimostrando contrariamente a chi dice: “chi tace acconsente”… legittimamente si dice: “chi tace non dice niente”.
Il Gruppo Consiliare
“Per una nuova Vergiate”

VITA
CITTADIN A

LA VALIGIA DI HANA
In occasione del “Giorno della Memoria”, alla Sala Polivalente,
gli alunni della scuola secondaria di primo grado “Don Milani”
hanno presentato uno spettacolo teatrale tratto dalla storia vera
raccontata nel libro ‘LA VALIGIA DI HANA’

l Parlamento italiano, con
la legge 211/2000, ha istituito il “Giorno della
Memoria” in ricordo della Shoah.
Numerose sono le iniziative realizzate,
anche nelle scuole di ogni ordine e grado,
per incentivare la conoscenza storica e stimolare la riflessione sulle problematiche
connesse alla deportazione e allo sterminio.

I

Da qualche anno nella nostra scuola
secondaria di primo grado, nel laboratorio
teatrale,
ideiamo
uno
spettacolo
sull’Olocausto, puntualmente presentato in
occasione del “Giorno della Memoria” alla
Sala Polivalente, che l’Amministrazione
Comunale di Vergiate gentilmente concede, permettendo di rendere visibili le attività dei nostri laboratori.
Il 29 gennaio, alle 20.30, in una Sala
Polivalente gremita di adulti, genitori di
alunni, insegnanti e molti ex-allievi, che
negli anni precedenti sono stati protagonisti di altrettanti impegnativi lavori teatrali, è
stata presentata “La valigia di Hana”. Il
lavoro è stato tratto dal testo di Karen
Levine e dalla versione teatrale di Emil
Sher, adattata per assegnare una parte a
tutti i 14 alunni del laboratorio teatrale.
“La valigia di Hana” é una storia realmente
accaduta. Si sviluppa nell’arco di settant’anni . Lega tra loro tre continenti e unisce
le vite di una ragazzina undicenne, Hana, e
della sua famiglia nella Cecoslovacchia
degli anni Trenta e Quaranta a quelle, dei

nostri giorni, della direttrice del museo
dell’Olocausto e del gruppo di bambini
“Piccole Ali” di Tokyo, e di un uomo di
Toronto, in Canada.
La nostra storia prende avvio dall’odierno
Giappone, un paese che durante la
Seconda Guerra Mondiale è stato alleato
della
Germania
nazista e in cui l’interesse per la storia
dell’Olocausto
è
relativamente
recente. Qualche
tempo fa, a Tokyo, è
stato fondato il
Centro di educazione sull’Olocausto,
che ha l’obiettivo di
far conoscere ai
giovani giapponesi
questa triste pagina
della storia del
mondo. Al Forum
dei bambini sull’Olocausto, che ha avuto
luogo nel 1999, duecento studenti provenienti da diverse scuole della regione di
Tokyo, hanno incontrato la sopravvissuta
Yaffa Eliach. La donna ha raccontato che
quasi tutti gli abitanti ebrei del suo villaggio,
giovani e vecchi, sono stati uccisi dai nazisti. Alla fine del discorso ha ricordato al
pubblico che i bambini hanno il potere di
“costruire la pace per il futuro”.
Una decina di ragazzi giapponesi ha raccolto la sfida, formando un gruppo che si
chiama “Piccole Ali”. I ragazzi si riuniscono
ogni mese, pubblicano una newsletter, collaborano con il Centro di educazione

sull’Olocausto e con Fumiko Ishioka, direttrice del Centro, si prodigano per far conoscere ad altri bambini giapponesi la storia
dell’Olocausto.
“La valigia di Hana” ci narra il loro percorso. E’ una storia di profonda tristezza, ma
anche di grande gioia. Racconta delle brutalità di un
tempo, ma
trasmette
anche la
speranza
per il futuro.
Come
i
ragazzi
giapponesi
del gruppo
“Piccole
Ali”, anche
i miei alunni hanno
raccolto l’invito a lavorare su una tematica
drammatica, si sono lasciati coinvolgere
nel portare in scena e far conoscere la triste storia di Hana Brady, perché, come
sostiene Fumiko Ishioka, la protagonista
del nostro lavoro, “le storie possono morire, se non c’è nessuno che le racconta”.
Il nostro dovere di educatori, di insegnanti
ci impone di formare ai valori della democrazia, della solidarietà, della pace, di alimentare la memoria con gli scritti, con le
testimonianze, perché non vada disperso il
ricordo di chi sacrificò la giovinezza, di chi
ebbe negato il diritto fondamentale della
vita.

Negli anni scorsi, al debutto dei nostri spettacoli, è stato con noi un testimone, che ha
vissuto in prima persona il dramma della
deportazione, che ha girato nelle scuole e
ha parlato ai nostri giovani, testimoniando
su uno dei periodi più bui della Storia.
Purtroppo il signor Sergio De Tomasi, qualche mese fa ci ha lasciati. In noi rimane il
ricordo di una persona straordinaria, che
ha trovato il coraggio e la forza di ricordare. A lui e ai pochi superstiti, che continuano in modo instancabile a diffondere un
messaggio di pace e di libertà, che raccontano gli orrori del passato, perché non si
ripetano, abbiamo dedicato il nostro lavoro
teatrale.
Professoressa Paola Romano
I protagonisti dello spettacolo: Alessia
Accettulli, Elena Asarekena, Federica
Borgini, Valery Collenghi, Sara Elbahji,
Mattia Grifalconi, Asia Leigh, Elaime
Martinez, Francesca Oliveto, Eleonora
Perucco, Sara Praticò, Davide Salvadori,
Najada Xhemrishi.
Hanno collaborato:
Prof. Alberto Peruzzotti e gli alunni del
laboratorio artistico per la scenografia.
Prof. Corrado Macchi per i costumi e le
fotografie.
Signor Fabio Antoniotti per le luci ed il
suono.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VERGIATE

27 gennaio “Giornata della Memoria” LE RIFLESSIONI DEI RAGAZZI
DELLA SCUOLA PRIMARIA ‘MEDAGLIE D’ORO’ DI CORGENO
dopo la visione del film “IL BAMBINO COL PIAGIAMA A RIGHE”
iamo rimasti colpiti dal punto in cui viene detto
che gli ebrei sono una razza inferiore, non
capace, cattiva.
Questo film ci ha insegnato che bisogna pensare
bene prima di esprimere
giudizi negativi sulle persone.
(Luca, Alessia R., Filippo)

S

uesto film mi ha fatto
capire che è importante accettare tutti. E’ stata
una sensazione bruttissima vedere trattare come
animali le persone umane.
Mi è venuto da piangere
quando i due bambini,
quello tedesco e quello
ebreo, muoiono insieme.
I bambini sono innocenti,
perché dovevano far soffrire anche loro?
(Alessia B.)

Q

uesto film ci ha insegnato che due bambini
possono essere amici anche se di religioni,
razze o famiglie diverse. In questa opera cinematografica il bambino tedesco ha sacrificato la sua
vita per realizzare il sogno del suo
amico ebreo.
(Rachele, Federica, Asia, Islay)

Q

e sensazioni che ho provato
durante la visione sono state:
dolore, tristezza e ancora dolore per
i bambini. Il finale era crudele.
(Giorgia S.)

L

rovate a fermarvi un secondo a
pensare se fossimo stati noi
quegli ebrei. Sicuramente non ci
sarebbe piaciuto essere trattati così.
Eppure ci hanno rimesso la vita persone innocenti, anche bambini che
non avevano colpe.
(Linda, Eleonora)

P
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uesto film mi ha insegnato che l’amore dei
bambini è più forte del male, che sanno sacrificarsi per il bene dell’amico. Questo vuol dire
avere fiducia e non abbandonare colui al quale
vuoi bene.
(Bianca)

Q

l bambino tedesco ha dimostrato di aver capito,
più degli adulti, che bisogna rispettare le persone e non ha creduto al maestro che gli insegnava
che tutti gli ebrei erano cattivi.
(Martina)

I

ono rimasta scioccata dal film: da una parte
vorrei ricordarlo per imprimermi nella mente
cos’hanno fatto i nazisti e dall’altra parte vorrei
dimenticarlo, perché è troppo orribile pensare a
ciò che hanno subito gli ebrei.
Hanno considerato persone inermi colpevoli di
chissà che. Ma come si fa ad essere così crudeli?

S

(Greta)

VITA
CITTADIN A

10 febbraio 2010 - Giorno del Ricordo

I NOSTRI RAGAZZI NUOVAMENTE
PREMIATI DALLA REGIONE
Le classi 3°B e 3°C della Scuola Secondaria
“Don Milani” presentano i loro lavori
realizzati nell’ambito del Laboratorio Teatrale

l 10 febbraio 2010, presso l’Aula del
Consiglio Regionale della Lombardia, in
occasione della ‘Giorno del Ricordo’, il
Presidente della Regione Roberto Formigoni ha premiato
gli alunni delle classi 3^B, 3^C e del Laboratorio teatrale
della Scuola secondaria “Don Milani”, vincitori del concorso indetto dall’Ufficio della Presidenza del Consiglio regionale dal titolo “L’esodo degli italiani dell’Istria, di

I

Gli alunni, sotto la guida del professore di Arte Corrado
Macchi, hanno realizzato fotografie, fotomontaggi e disegni relativi all’esodo giuliano-dalmata.
Riportiamo qui le foto premiate, quelle dell’incontro per la
premiazione stessa avvenuto in Regione Lombardia e
della targa di riconoscimento consegnata ai ragazzi.

Fiume e della Dalmazia e l’accoglienza in
Lombardia”.

La targa consegnata ai ragazzi

Gisella Della Ferrera

Uno dei lavori sul tema realizzato dai ragazzi

IL GRANDE FALÓ
DELLA GIÖBIA DI CIMBRO
a sera del giorno sabato 30 gennaio
2010 si è tenuto a Cimbro l’apprezzato Falò della Giöbia.

L

Qualche dato per comprendere l’entità
dell’opera portata a termine dai numerosi
volontari: Altezza m 14 - Diametro m 10.
Gli organizzatori del Grande Falò ringraziano tutti coloro che hanno collaborato
alla buona riuscita della manifestazione a

Il momento della premiazione in Regione Lombardia

Uno dei lavori sul tema realizzato dai ragazzi

Inaugurata a Sesona la sede del
CORPO VOLONTARI PARCO TICINO
PROTEZIONE CIVILE

partire dalle gentili signore che hanno realizzato il manichino, PROLOCO e ALPINI
che si sono occupati della preparazione
della cioccolata e del vin brulè. Un doveroso ringraziamento è rivolto anche al
Corpo Volontari Antincendio di Somma
Lombardo che ha vigilato sulla sicurezza
della serata oltre ovviamente al Sindaco
Maffioli, all’Ass. Buso, all’Amministrazione Comunale, a Don Cesare e a Don
Graziano.

abato 21 marzo 2010 è stata inaugurata la nuova sede della Protezione civile di
Vergiate facente parte del Corpo Volontari del Parco del Ticino che conta altri 10
distaccamenti e circa 300 volontari e quindi della Colonna Mobile Regionale.

S

L’inaugurazione si è svolta alla frazione Sesona di Vergiate dove ha
fisicamente sede il Distaccamento di
Vergiate in via Golasecca (ex scuole
elementari) alla presenza delle autorità locali Sindaco Avv. A. Maffioli,
Vicesindaco e Ass. alla Sicurezza e
Polizia Locale F. De Tomasi (anche
lui facente parte del Corpo Volontari),
del Pres. Parco del Ticino M. Bertani,
di Mons. Stucchi e dei parroci Don
Cesare e Don Romano e, ovviamente, del Capo Distaccamento di
Vergiate Diego Cantoni e delle rappresentanze degli altri distaccamenti
presenti sul territorio.

Si riportano inoltre tutti gli
sponsor che hanno sostenuto
l’iniziativa:
Floricoltura
Frizzi
Osmate, Caielli e Ferrari
Vergiate, Irca srl Cimbro,
Icep-Sis srl Vergiate, I
cotoni del Firello srl
Cimbro, Veplastic srl
Vergiate, Rialti Sesto
Calende,
Norda
Imballaggi Sig. Sereno
Carlo Somma Lombardo,
Croci
Brunello,
Sig.
Bertoni
Alessandro
Gallarate, Trafer Cimbro,
Sig. Arosio Paolo Cimbro,
Tecnosteel srl Brunello,
Cooperativa
Cuirone,
Speed Green Besnate,
Saporiti Besnate, Sig. Enfi
Franco Sesto Calende,
Pirolo
Siro
Cimbro,
Giacchino
Armando
Vergiate,
Dal
Corso
Alfonso Cimbro, Buso
Corrado Cimbro, Impresa
Zarini Cimbro, Consiglio
Salvatore Vergiate, Mafra
snc Casale Litta, Derby
snc Vergiate.

A tutti i partecipanti il Sindaco ha
rivolto un saluto e un ringraziamento, sottolineando l’importanza della
giornata, in quanto la presenza sul
territorio di una sede di Protezione
civile adeguata e di volontari pronti a
intervenire in caso di necessità, rappresentano una sicurezza della
quale l’intera comunità può andare
orgogliosa.
Si sono poi susseguiti gli interventi
della Presidente Bertani e degli altri
intervenuti e una benedizione di
Mons. Stucchi.
S.M.
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- Associazione Vergiatese IL FARO -

L’ADOLESCENTE CHIEDE
ALLA POLITICA PIÙ CORAGGIO
L’associazione Vergiatese IL FARO proporrà nei prossimi mesi delle serate a tema
che tratteranno il disturbo della ‘dislessia’ ed il crescente denomeno del ‘bullismo’.
In questo numero del periodico comunale propongono invece una riflessione generale
su quel difficile periodo sia per i genitori che per i ragazzi che è l’adolescenza.

empo fa come associazione mi ero occupato
della problematica degli
adolescenti con delle serate a tema. Ero
sceso sul “terreno”, come si dice, e avevo
fatto un po’ di osservazione partecipante.
Mi ero in sostanza calato nella realtà vissuta, frequentata ed esperita dai giovani
nella fascia dai 13 ai 18 anni. Bar, piazze,
angoli, vie di Vergiate e frazioni. Volevo
capire come vivono, prima di scrivere qualcosa che avesse senso su questo universo
misconosciuto.
L’adolescenza è un’epoca che muta al
ritmo della tecnologia; gli stili, le mode
sono rapidi e appena cerchi di classificare
qualcosa esso già è mutato.
Il problema di fondo era: quali opportunità
hanno gli adolescenti per fare esperienze
costruttive, stimolanti, edificanti che possano aiutarli ad avere biografie virtuose anziché percorsi di marginalità? Qualcuno un
giorno su un quotidiano che non ricordo
disse: i permessi e i congedi di maternità
andrebbero dati ai genitori di adolescenti e
non ai genitori di bambini neonati. Al di là
della provocazione, questa frase dà la cifra
di quanto è importante seguire le fasi critiche della crescita dei giovani.

T

Gli adolescenti non sono più bambini e non
sono ancora adulti, vivono un’età di mezzo,
devono contrapporsi all’autorità per rendersi autonomi ed emanciparsi ma hanno
bisogno al tempo stesso di regole per non
smarrirsi: un vero rebus per i genitori. In più
ci si mette anche il potere seduttivo della
tecnologia che li assorbe e risucchia trasfigurandoli e alterando la natura della loro
socialità.

rosi, trasgressivi e non solo non portano
voti ma, occupandosi di loro, li fanno perdere; sono mutevoli, fuggevoli, a volte
incomprensibili e spesso ingrati per quello
che si fa per loro. E allora si preferisce
dimenticarli e riscoprire che esistono solo
al compimento dei 18 anni o quando si cacciano nei pasticci, muoiono sulle strade,
delinquono, si drogano, confliggono e si
perdono di nuovo.

Tutti d’accordo quindi che si tratta di una
fase critica. E allora? Quali risposte danno
le istituzioni pubbliche? Cosa fa la politica
“locale” per questa fascia di popolazione
tanto importante per il futuro di tutti?
Avendo occasione di girare in auto per la
nostra provincia vedo scuole elementari
riconvertite in centri anziani, parchi giochi
per i bambini, oratori e strutture sportive il
più delle volte gestite con la preoccupazione di chiudere i bilanci in pareggio. E qui e
là si legge di qualche timido tentativo di
organizzare una rete di “accompagnamento” da parte di qualche sindaco illuminato o
ispirato da un senso di colpa. La verità è
che manca una politica complessiva sul
tema dell’adolescenza. E perché? Perché
io penso che i giovani sono scomodi, rumo-

L’adolescente chiede alla politica più
coraggio, più intraprendenza e interventi
più organici e coordinati su tutto il territorio.
Chiedono luoghi per potersi incontrare
senza rimanere sulla strada, un numero
maggiore di educatori di strada che sappiano avvicinarli e li riescano a
prendere per mano, infrastrutture per lo sport (queste sono
presenti), sale prova per fare
musica insieme, corsi per
imparare attività espressive
come teatro, fotografia, scrittura, video, musica e poi ancora
momenti di aggregazione e di
confronto, per sottrarsi all’ineluttabile solitudine del computer e di tutte le sovrastrutture

PROCESSO ‘MOVIAN’
Incontri realizzati dall’Ass. LA VIA DI CASA di Cimbro
da Monica Antonioli

(incontro di introduzione)

incontri quindicinali
fino a fine Giugno

presso la sede dell’Associazione La
Via di Casa a Cimbro, Via Ciabattino,
3. Il contributo per incontro è di euro
15. Tel. 946275 info@laviadicasa.org

“Ogni incontro con uomini
e donne
animali, luoghi, oggetti,
defunti, angeli
é un miracolo da cui ha origine
un canto irripetibile.
La sua eco cavalca nelle valli
e sui monti dell’Anima
dei figli dei figli,
dei padri dei padri ,
delle madri delle madri
fino a tornare,
sempre uguale
sempre diversa,
all’Origine
delle origini”
Trasformare i blocchi del passato
e mettere la loro energia a disposizione della realizzazione di
cose belle... nel presente.
Seguendo la traccia luminosa
dell’Anima.

- LO SPIRITO DELLA VITA
- IL CANTO DELL’ANIMA
- I 22 MOVIMENTI MAESTRI + 1

MOVIAN è un sistema che
si sviluppa su un modello di
integrazione Umana e Spirituale
composto da 22 tipi di movimento
detti Movimenti Maestri più una
coppia di Movimenti Generatori.

- IL CORPO AFFETTIVO
UNIFICATO
- LO SPAZIO RITUALE
DI TRASFORMAZIONE
- I MOVIMENTI DELL’AMORE

leggi di cosa si tratta su
http://la-viadicasa.blogspot.com

Bruno Ambrosio
www.ilfarovergiate.org
info@ilfarovergiate.org

G I OVA N I N OT T I
AL LAGO

Movimenti Integrativi
dell’Anima

da Lunedì 15 MARZO
2010 ore 20.30

tecnologiche che dominano sulle loro vite
come cellulari, computer, televisioni, videogiochi e, per completare l’opera, forse
anche una sala giochi. Credo che serva
una socialità vera, non un surrogato su
facebook.
Le famiglie non possono essere lasciate
sole. Se ancora esiste una forma di politica
orientata all’interesse collettivo e al bene
pubblico, serve un’alleanza tra famiglie,
scuola e politica per tessere una rete in cui
l’adolescenza non si ritrovi ad essere sola
a superare le sue innate difficoltà.
L’adolescenza bussa alle porte della vita
pubblica. Di là c’è qualcuno che sa ascoltare? La mia associazione, ma credo
anche altre associazioni sensibili a queste
problematiche, sarebbero
ben disposte a collaborare
a iniziative e progetti
aventi come finalità il bene
dei giovani adolescenti.
Cordialmente.

I

nformiamo i cittadini
che alcune associazioni
vergiatesi stanno lavorando per organizzare un
fine settimana di festa e
musica rivolto a tutti i
giovani vergiatesi per il
29 e 30 maggio 2010
presso la spiaggia pubblica di Corgeno.
Come nelle migliori feste
non mancherà uno stand
gastronomico accompagnato da tanta
buona
musica,
grazie a una special band ed altri
gruppi,
tra
i
migliori
della
zona.
Gli organizzatori
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SPORT

LO SPIRITO DELLA ‘VERGIA’ TRA LE RIGHE
DI UN’INTERVISTA ECCELLENTE
Quando il Presidente Esposito mi ha suggerito di intervistare Davide non ne avevo capito bene
la ragione; sarà anche bravo, mi dicevo, ma così tanto da meritare un articolo sul “Vergiate”?

eh, ho dovuto ricredermi; ecco come è
andata. Appuntamento in ufficio al
campo di Via Uguaglianza: ore 19,
dopo il lavoro. Mio e suo. Perché qui, noi
come tutti, abbiamo un lavoro vero. Il resto è
passione, amore per il calcio, voglia di far
funzionare bene le cose.
Anche per Davide Pennazzato - classe 1977 - è lo stesso:
lui studia medicina e lavora in ospedale a Varese; oltre a
questo, gioca a calcio, e non solo.
Davide è in questo momento un rappresentante eccellente dell’A.C. Vergiatese in quanto ricopre più di un ruolo
all’interno della Società: innanzi tutto stiamo parlando del
centravanti titolare della Prima Squadra con all’attivo ben
7 goal dall’inizio del campionato 2009-10 e terzo nella
classifica dei marcatori.
Mi racconta della sua carriera calcistica che comincia al
Don Bosco di Bodio Lomnago. Come tanti altri ragazzi fino
a 16 anni gioca nelle giovanili della provincia ed è proprio
a quell’età che esordisce nel campionato di Promozione
con la Ternatese. E’ ovvio che già c’era del talento: non
erano molti ad esordire così giovani in un campionato così
impegnativo quando ancora la “regola dei giovani”, che
oggi prevede obbligatoriamente in campo almeno 3 atleti
fra i 18 e i 20 anni, non c’era.
Il talento infatti c’è e si vede ben presto. A 24 anni
Pennazzato dopo i grappoli di goal segnati a Ternate
approda alla Gallaratese in Promozione dove, con ben 27
goal e il titolo di capocannoniere, contribuisce al passaggio in Eccellenza di questa Società. L’anno seguente,
dopo i 21 goal in eccellenza, viene chiamato dal Varese al
quale rinuncia con grosso rimpianto per approdare alla
Castellettese in serie D. Poi il ritorno a Gallarate, Gavirate
ed Azzate Mornago prima di approdare a Vergiate.

B

Questo è uno dei compiti del Direttore Sportivo; è questo il ruolo più importante all’interno della Società?
La mia passione è il campo ma qui ho trovato amicizia e
collaborazione ed ho quindi pensato che a Vergiate si
potesse iniziare un’avventura unica ed irripetibile ed è
quindi per il terzo anno consecutivo che accetto questo
incarico.
Sembra che tu abbia fatto un buon lavoro, considerando i due campionati consecutivi vinti e la corsa per
il terzo?
Credo che avere una prima squadra vincente sia essenziale per dare una solida immagine alla Società e per
garantire un futuro al settore giovanile, che è importantissimo, e per gestire il quale serve molto denaro. Questo
arriva dagli sponsor e questi arrivano solo se la Prima
Squadra si fa notare. Purtroppo i non addetti ai lavori
spesso non capiscono questa equazione che però è evidente a coloro che tengono davvero al vivaio.
Come Direttore Sportivo hai iniziato a Vergiate. Che
difficoltà hai incontrato?
La sfida più grande è stata quella di convincere giocatori
che avevano calcato palcoscenici importanti a credere nel
progetto dell’A.C. Vergiatese e nella serietà del progetto
stesso; convincerli che sarebbe partito un progetto vincente. Stiamo parlando di giocatori che dall’Eccellenza
dovevano scendere in Seconda Categoria!
Inoltre, nei momenti di impasse della squadra, confrontarmi con giocatori della mia stessa esperienza e trovare le
parole giuste per ottenere il massimo da loro. Far capire
che Vergiate non era un luogo dove adagiarsi ma un luogo
dove era giusto dare il massimo.

Allora Davide, soddisfatto della tua carriera calcistica fino ad ora?
Direi senz’altro di si; ci sono stati alti e
bassi ma comunque un sacco di soddisfazioni.
Il successo più importante?
Il premio “sportivo dell’anno” a Gallarate e
un goal indimenticabile contro il Savona
che diede la salvezza a Castelletto.
A Vergiate però rivesti non solo il ruolo
di calciatore?
E’ vero; il presidente Esposito ed il suo
vice Bosetti mi hanno chiamato a Vergiate
nel 2007, cioè nel secondo anno della loro
gestione, per dare una mano a creare una
squadra competitiva.

Davide Pennazzato (secondo in piedi da destra)
con i Pulcini '98.

IN PREPARAZIONE
LA ‘PRIMAVERA GRANATA’
’ appena terminato il “Torneo della Befana” che ha visto l’enorme
impegno dell’A.C. Vergiatese a cavallo fra la fine del 2009 e l’inizio
del 2010 ed ecco che l’impegno sta già per rinnovarsi. E’ infatti in preparazione la “Primavera Granata”, questo il nome dato al prestigioso
torneo primaverile organizzato annualmente dalla società.

E

Basti pensare al fatto che sono state invitate ben 22 Società che si presenteranno con tutte le categorie giovanili: Piccoli Amici 2002-03 a 5
giocatori, Pulcini 2001 a 5 giocatori, Pulcini 2000 a 6 giocatori, Pulcini
1999 a 7 giocatori, Esordienti 1998 a 11 giocatori ed Esordienti 1997.
In genere i tornei organizzati in provincia si fermano qui. Quest’anno la
Vergiatese vuole invece andare oltre facendo partecipare anche i
Giovanissimi 1995-96, gli Allievi 1993-94 e le squadre Juniores. Stiamo
parlando di 144 incontri che avranno luogo tra il 10 Maggio ed il 6
Giugno, con inizio alle ore 18 e che si protrarranno fino alle 22.30.
Un impegno davvero imponente che avrà bisogno di tante braccia
volenterose (ce ne sono sempre troppo poche!)
La dirigenza dell’A.C. Vergiatese

Qui stai facendo un’esperienza anche come
allenatore, vero?
Sì infatti, alleno gli
Esordienti ’98. Sono
istruttore di settore giovanile da 13 anni ed ho
visto
crescere
tanti
ragazzi. La categoria
esordienti mi piace in
particolar modo perché è
una tappa fondamentale
nella crescita dei ragazzi.
C’è l’introduzione del calcio a 11 giocatori, con il
passaggio di un calcio
adatto alle esigenze dei
più piccoli al calcio vero
e proprio. Mi concentro

molto sullo sviluppo delle capacità tecnico-coordinative e
motorie. E’ un lavoro complesso, ma stimolante e gratificante.
Ti sei posto degli obiettivi con i tuoi piccoli campioni?
Quelli che ogni allenatore di categorie giovanili dovrebbe
avere. Vorrei contribuire a dar loro un bagaglio tecnico e
tattico individuale che li porti a divertirsi il più possibile nel
loro futuro calcistico; in sostanza credo che più saranno
bravi calciatori, maggiori potranno essere le soddisfazioni
e maggiore sarà il loro divertimento, anche quando gli
impegni sportivi e scolastici si faranno più importanti.
Inoltre credo sia importante trasmettere loro valori di lealtà sportiva, e non solo, e far capire quanto sia importante
impegnarsi per realizzare i propri sogni: credo siano concetti che serviranno loro anche nella vita.
Le cose vanno piuttosto bene qui in Vergiatese ma se
potessi cambiare qualcosa per migliorare ulteriormente?
Potenzierei il settore giovanile con tecnici sempre più preparati; i ragazzi hanno spesso delle potenzialità inespresse che un buon tecnico può far uscire. Sono certo che la
dirigenza della Società la pensa allo stesso modo e penso
si muoveranno in tal senso in futuro.
Potendo sognare, tra un anno, come ti vedresti?
Intanto vorrei ottenere la laurea in medicina e poi continuare a collaborare in modo significativo all’interno della
Società. Vorrei consolidare il mio ruolo come Direttore
Sportivo e continuare questa bellissima avventura. Sogno
traguardi importanti con un gruppo forte; vorrei che la
Vergiatese fosse considerata come un punto di riferimento nella Provincia e nella Regione, un luogo dove possano
nascere dei talenti che possano rimpinguare le file della
prima squadra o essere ricercati da altre società. Vorrei
fossimo una società che prepara bene i ragazzi, con un
settore giovanile specializzato, osservato con attenzione
da società professionistiche, come l’Inter, per esempio,
con cui abbiamo già una fattiva collaborazione.

Dura e lunga giornata, Davide, grazie per la disponibilità.
Capisco ora le insistenze del Presidente Esposito nel voler
farmi intervistare Pennazzato e farlo parlare tramite queste righe. Non solo un buon centravanti quindi, ma davvero un’ottima persona che sta dando un contributo importante alla crescita dell’AC Vergiatese. Ne vorremmo altri
come lui.
G.S.

V E R G I AT E S E : I L D I S A P P U N T O
DEL PRESIDENTE ESPOSITO
o di che sfogarmi, cari vergiatesi, e vorrei
approfittare di questo spazio per farlo.
Sono al terzo anno di presidenza ed ho fatto
di tutto per far funzionare le cose a dovere.
Ho cercato di circondarmi di gente in gamba
e di dare nuovo lustro alla Società. La
Vergiatese ha vinto due campionati consecutivi e sta facendo bene anche quest’anno. Il
settore giovanile è in forte crescita e può ora
contare su ben 7 allenatori “patentati” (Marco
Baruffato, Iseo Barco, Donato Caragnano,
Massimo Miglioli, Daniele Comazzi, Walter
Tresoldi e Davide Pennazzato). Nonostante
questo sento continuamente dalle tribune,
durante la partite domenicali, ingiurie nei confronti dei giocatori e dell’operato della
Società. Mi domando cosa dovremmo sopportare, io e la dirigenza, se le cose dovessero andare male! E la cosa che mi fa più male
è che si tratta di vergiatesi; a questo punto
direi, solo per la residenza anagrafica.

H
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Abbiamo invece un disperato bisogno di aiuti
concreti da parte di persone che vogliano
volontariamente impegnarsi. Le cose da fare
sono sempre di più e diventa sempre più difficile gestire tutta la macchina.
Per non parlare degli sponsor: sembra
impensabile che chi può contribuire finanziariamente allo sviluppo della società calcistica
del proprio paese decida di sostenere altre
società al di fuori di Vergiate; eppure è così.
Vorrei quindi ringraziare tutti coloro che fino
ad oggi hanno dato il loro contributo economico – Amministrazione Comunale compresa
– e personale e, nel contempo, appellarmi
ancora a tutti i vergiatesi che possano in qualche modo collaborare.
Sapete dove trovarmi.
Il Pres.AC VERGIATESE
Mario ESPOSITO

SPORT

CANOTTIERI CORGENO
VENT’ANNI DI... SUCCESSI?
Felici per aver riavuto l’acqua del lago dal disgelo, i giovani (ed i sempre giovani) della Canottieri
Corgeno possono dedicarsi alla preparazione della nuova stagione agonistica senza noiose sedute di
allenamento indoor oppure senza trasferte nei laghi vicini alla ricerca dell’acqua... perduta.

asciati alle spalle i successi e le belle
prestazioni nelle gare indoor o in quelle
di fondo (6 km) del periodo invernale, i
canottieri guardano alle prime gare del 2010 sulla distanza canonica che sono iniziate il 21 marzo.
Ma l’attenzione dei master e delle “ragazze” Antonella,
Astrid e Liliana è rivolta alla prestigiosa regata in otto+, la
Head of the River Race che si è disputata sul Tamigi a
Londra il 14 marzo per il team femminile (misto con altre
società lombarde) ed il 28 marzo per la barca dei master
targata Corgeno, memori dell’ottimo piazzamento dello
scorso anno. Ricordiamo che a queste regate partecipano
oltre 400 equipaggi da tutto il mondo.

L

Prima di parlare della nuova stagione, rivediamo quella
dello scorso anno attraverso alcuni numeri:
Nel corso del 2009 i nostri atleti hanno disputato 424 gare
(in 43 regate) e conquistato 252 medaglie di cui 96 vittorie,
82 medaglie d’argento e 74 bronzi.
In particolare, ai Campionati Italiani abbiamo vinto 2 titoli,
5 piazze d’onore e 6 medaglie di bronzo, ed inoltre 5 titoli
di campione regionale con 4 argento e 3 terzi posto.
A livello giovanile i nostri ragazzini hanno conquistato, al
Festival dei Giovani, 8 medaglie d’oro, 3 d’argento e 6 di
bronzo.
Il periodo invernale non è stato quindi un periodo di riposo
nemmeno per dirigenti ed istruttori, i primi impegnati a predisporre l’organizzazione dei nuovi eventi e gli allenatori,
oltre a seguire gli atleti, ad attuare il programma ‘remare
a scuola’ presso le scuole medie di Vergiate, Mornago,
Varano Borghi e Biandronno. Questa attività, intenta a promuovere lo sport ed il canottaggio in particolare è nella
fase finale per la parte in palestra e continuerà, per i ragazzi e le scuole disponibili, con la preparazione in barca sul
lago per arrivare alla fase finale nazionale che si diputerà
sul lago di Mercatale nelle Marche il 23 maggio.

La Canottieri Corgeno, nel sul Ventesimo
Anniversario (1990-2010), vivrà anche quest’anno importanti manifestazioni remiere e ludiche.
A partire dal primo fine settimana di Giugno (4 - 5
e 6) la prima grande festa del canottaggio giovanile della FIC: 3° Meeting Nazionale Allievi
Cadetti e Master (i Master sono i giovani di spirito in un corpo già maturo) porterà sui nostri lidi
oltre 1000 atleti con relativi accompagnatori e
parenti al seguito. Qualcuno ricorderà il Festival
dei Giovani di 2 anni fa (quest’anno si terrà a
Piediluco in Umbria), ebbene questa manifestazione, più corta di un giorno, non è da meno come
livello di partecipazione.
Si continua poi, sempre con gli eventi sportivi, con
la regata regionale FIC Allievi Cadetti e Master
il 27 giugno, per passare a quelli di Sedile Fisso:
Gara Nazionale FICSF del 22 agosto ed a
Settembre (3, 4 e 5) il tradizionale Campionato
Italiano Assoluto FICS.
Sono confermate le tradizionali giornate gastronomiche
dell’Estate al Lago con le specialità:
- venerdi 4 giugno serata rustica, stand gastronomico per
sabato 5 e domenica 6 e sabato sera paella
- sabato 26 giugno serata pesce e domenica 27 stand
gastronomico
- sabato 10 luglio serata pesce e domenica mezzogiorno
arborellata
- sabato 21 agosto paella e domenica 22 stand gastronomico
- venerdi 3 settembre serata rustica, stand gastronomico
per sabato 4 e domenica 5 e sabato sera paella

Inoltre sono in preparazione altri eventi tra cui l’iniziativa
per i giovani GIOVANI NOTTI AL LAGO il 29 e 30 maggio. Una festa musicale organizzata dalle Associazioni
Vergiatesi con intrattenimenti e gastronomia.
L’ospitalità è sempre di casa a Corgeno, infatti hanno già
confermato gli stage di allenamento Nazionali e team tra
cui Australia (canoa) Svizzeri, Montecarlo, Canadesi, ecc.
Ricordiamo che i corsi di canottaggio sono sempre disponibili ed annotiamo una folta partecipazione di giovani
aspiranti atleti e magari futuri campioni del remo.

GioMar

NOTIZIE DAL PALACIMBRO
Ormai la stagione agonistica è iniziata, siamo nel periodo più impegnativo del nostro anno sportivo,
ricco di gare e appuntamenti
n palestra gli allenamenti si susseguono a pieno ritmo,
atlete e allenatori stanno dando il massimo. Nel mese
di marzo e aprile abbiamo quattro appuntamenti importanti:

I

7 marzo dalle ore 14.30 al Palacimbro un gruppo di 30
nostre atlete disputerà la gara a corpo libero incontrando le ginnaste delle Società di Gavirate, Cocquio,
Arcisate, Vedano, Cittiglio.

21 marzo al Palacimbro dalle ore 14.30 tutte le nostre
ginnaste, comprese le cucciole di 4 anni, si incontreranno con le atlete di Lonate, Ferno, Cardano, Ternate,
Casorate, Gemonio, Mombello.

27-28 marzo a Brescia si disputeranno i Regionali
2010. Per questo importante appuntamento sono state
convocate nelle gare individuali agli attrezzi le
seguenti atlete: cat. pulcini (Corti Giulia, Ferracin Sara,
Pegoraro Alice), cat. lupetti (Pozzan Asia, Bastianello
Beatrice, Colatore Marta, Ferracin Rebecca), cat. tigrotti
(Salina Giulia, Piantanida Matilde, Stivan Alessia), cat.
allieve (Sessa Beatrice, Russo Federica, Poggioni
Martina, Ronga Elisa), cat. ragazze (Pavan Alice,Francia
Giulia, Croci Chiara, Vanoli Giada, Pagliarin Elisa), cat.
junior (Ferroni Carolina), cat. senior (Biscotto Daniela).
Alle sopra citate si aggiungono per le gare a squadre le
ginnaste: Sacco Elisa, Spada Martina, Cuzzolin Claudia,
Turrin Francesca, Casola Erica, Ferroni Loredana.

18 aprile dalle ore 14.30 gara ai 3 attrezzi (trave, volteggio, corpo libero) gara che vedrà impegnate rappresentative di 25 ginnaste delle Società di Cimbro,
Casorate, Ternate, Gavirate, Cocquio, Arcisate, Vedano,
Cittiglio, Mombello.
Vi ricordiamo che i nostri corsi si tengono al Palacimbro
il lunedì e giovedì:
- dalle 17.00 alle 18.00 (dai 4 ai 10 anni)
- dalle 18.00 alle 19.00 (dagli 11 ai 18 anni)
le iscrizioni sono sempre aperte e puoi venire in palestra
a provare, ti aspettiamo.
Prima di salutarvi vogliamo ricordare
inoltre che E’ POSSIBILE PRENOTARE il PALACIMBRO per partite di
Calcetto - Basket - Pallavolo e Feste di
Compleanno Sportive durante le sere
in settimana dalle 19.00 alle 23.00 e il
sabato e la domenica tutto il giorno.
Invitandovi
ad
assistere ai nostri
eventi sportivi, vi
saluto.
Il Presidente
Prof.ssa
Laura Tonetti
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SEDI e RECAPITI Comune di Vergiate
( P r o v i n c i a

SEDE PRINCIPALE
Via Cavallotti, 46/48
21029 - Vergiate (VA)
Tel. 0331 928711
Fax 0331 947466
PEC: comunevergiate
@legalmail.it
www.comune.vergiate.va.it

SEDI DISTACCATE
Area Socio-Educativo,
Culturale
Via Di Vittorio, 6
Tel. 0331 946450 Fax 964120
Biblioteca Comunale
P.zza Matteotti, 2
Tel. 0331 964120 Fax 964120
Informagiovani,
Informalavoro
P.zza Matteotti, 2
Tel. 0331 964200 Fax 964120
Asilo Nido - Scuola per
l’Infanzia Comunale
Via Stoppani, 20
Tel. 0331 947278 Fax 947278

Società Patrimoniale
del Comune di Vergiate
OMNIA VER SRL
Via Manzoni, 6E
Tel. 0331 1831011 Fax 1831012
info@omniaver.it www.omniaver.it

ASSSV Azienda Speciale
Servizi Sanitari Vergiate
(Farmacie e Ambulatorio)
Via Di Vittorio, 2
- Sede di Via Di Vittorio, 2
Tel. 0331 946093 Fax 948399
- Sede di Via Leopardi, 39
Tel. 0331 946342 Fax 942316
info@farmacia.vergiate.com

C.I.S.R. Consorzio
Intercomunale
Smaltimento Rifiuti
Via Golasecca, 6
Tel. 0331 948556 Fax 947711
cisr@libero.it

C.F.P. Centro Formazione
Prof.le Ticino Malpensa
Via Visconti di Modrone, 12
Somma Lombardo
Tel. 0331 251493 Fax 251493
cfpver@tin.it

R ECAPITI DEL S INDACO
Avv. Alessandro
MAFFIOLI

Tel. 0331 928710 Fax 947466
sindaco@comune.vergiate.va.it

R ECAPITI

DEL

S EGRETARIO C OMUNALE

Dott. Antonio BASILE

Tel. 0331 928704 Fax 947466
segretariocomunale
@comune.vergiate.va.it

UFFICI COMUNALI

d i

V a r e s e )

SERVIZIO SCUOLA
E ATTIVITA’ INTEGRATIVE
Tel. 0331 946450 Fax 964120
scuola@comune.vergiate.va.it

AREA 1
AMMINISTRATIVA

Dir. Dott.ssa C. FONTANA
Tel. 0331 928710 Fax 947466

SERVIZIO BIBLIOTECA,
CULTURA
Tel. 0331 964120 Fax 964120
cultura@comune.vergiate.va.it

area.amministrativa
@comune.vergiate.va.it

SERVIZIO INFORMAGIOVANI,
INFORMALAVORO
Tel. 0331 964200 Fax 964120

SERVIZIO AFFARI GENERALI
• Protocollo
Tel. 0331 928709 Fax 947466
segreteria@comune.vergiate.va.it
• Segreteria
Organi Istituzionali
Tel. 0331 928710 Fax 947466
segreteria@comune.vergiate.va.it
• Messo Comunale
Tel. 0331 928710 Fax 947466
segreteria@comune.vergiate.va.it
• Contratti
Tel. 0331 928710 Fax 947466
segreteria@comune.vergiate.va.it

informagiovani@comune.vergiate.va.it
informalavoro@comune.vergiate.va.it

SERVIZIO PRIMA INFANZIA
“G. Rodari” 0-6
Tel. 0331 947278 Fax 964120
asilonido@comune.vergiate.va.it
ASSISTENZA SOCIALE
Tel. 0331 946450 Fax 964120
assistentesociale1@comune.vergiate.va.it
assistentesociale2@comune.vergiate.va.it

lavoripubblici@comune.vergiate.va.it

• Manutenzione strade,
strutture e impianti comunali
Tel. 0331 928723 Fax 928737

tecnicomanutentivo@comune.vergiate.va.it

• Cimiteri
Tel. 0331 928706 – 928724
Fax 0331 928737

tecnicomanutentivo@comune.vergiate.va.it

• Ambiente
Tel. 0331 928736 Fax 928737
ambiente@comune.vergiate.va.it

SERVIZIO PROGETTAZIONE
OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI
Gare, appalti, lavori pubblici
Tel. 0331 928722 Fax 928737
lavoripubblici@comune.vergiate.va.it

SERVIZIO URBANISTICA
E DEL S.I.T.
(Sistema Informativo territoriale)

SERVIZIO RISORSE UMANE
Tel. 0331 928712 Fax 947466

AREA 4
ASSETTO ED USO
DEL TERRITORIO

risorseumane@comune.vergiate.va.it

SERVIZIO CED
Tel. 0331 928731 Fax 947466
ced@comune.vergiate.va.it

Dir. Geom. G. MAGNI
Tel. 0331 928705 Fax 928743

SERVIZI DEMOGRAFICI
• Anagrafe
Tel. 0331 928726 – 928739
Fax 0331 928729
anagrafe@comune.vergiate.va.it
• Stato Civile
Tel. 0331 928727 Fax 928729
anagrafe@comune.vergiate.va.it
• Elettorale
Tel. 0331 928728 Fax 928729
elettorale@comune.vergiate.va.it
• Sportello Immigrati
Tel. 0331 928749 Fax 928729

SERVIZIO TECNICOMANUTENTIVO e AMBIENTE
• Segreteria
Tel. 0331 928706 – 928724
Fax 0331 928737

area.tecnica@comune.vergiate.va.it

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
• Segreteria
Tel. 0331 928705 Fax 928743
ediliziaprivata@comune.vergiate.va.it

• Tecnici/Istruttoria pratiche
Sportello Unico Edilizia
Tel. 0331 928714 Fax 928743

sportellounicoedilizia@comune.vergiate.va.it

• Tecnici/Istruttoria pratiche
Tel. 0331 928732 Fax 928743

ediliziaprivata@comune.vergiate.va.it

sportelloimmigrati@comune.vergiate.va.it

SERVIZIO
ATTIVITA’ ECONOMICHE
E COMUNICAZIONE
Tel. 0331 928738 – 928713
Fax 0331 947466

Segreteria
Tel. 0331 928705 – 928732
Fax 0331 928743
urbanistica@comune.vergiate.va.it

AREA 5
POLIZIA LOCALE

Com. Dott. F. CASATI
Tel. 0331 928742 Fax 928740
comandante.polizialocale
@comune.vergiate.va.it
CORPO POLIZIA LOCALE
Tel. 0331 928742 Fax 928740
polizialocale@comune.vergiate.va.it
I presenti dati sono pubblicati
ed aggiornati sul sito comunale
www.comune.vergiate.va.it

ORARIO di APERTURA AL PUBBLICO
degli UFFICI COMUNALI
sede di Via Cavallotti, 46/48

commercio@comune.vergiate.va.
comunicazione@comune.vergiate.va.it

AREA 2

LUN/MER/VEN dalle ore 10.00 alle 13.30
MAR/GIO dalle ore 16.00 alle ore 18.30

area.finanziaria
@comune.vergiate.va.it

Polizia Locale e Servizi Demografici
(oltre agli orari sopra indicati)
anche SABATO dalle ore 9.00 alle ore 12.00

FINANZIARIO-CONTABILE
Dir. A. FRANCESE
Tel. 0331 928717 Fax 928719

SERVIZIO ENTRATE
Tel. 0331 928718, 928715, 928716
Fax 0331 928719
entrate@comune.vergiate.va.it
SERVIZIO CONTABILE
Tel. 0331 928730, 928734, 928741
Fax 0331 928719
ragioneria@comune.vergiate.va.it

AREA 3
SOCIO-EDUCATIVO,
CULTURALE

Orario valido per SERVIZI AMMINISTRATIVI (Anagrafe, Stato Civile, Leva, Elettorale,
Protocollo/Archivio, Segreteria/Organi Istituzionali, Messo Comunale, Commercio,
Contratti, Personale), SERVIZI FINANZIARI (Ragioneria, Ufficio Tributi – Economato),
SERVIZI TECNICI (Ufficio Lavori Pubblici, Ambiente, Ufficio Edilizia Privata),
POLIZIA LOCALE (Uffici – Comando).

I servizi qui sotto indicati svolgono i seguenti
ORARI DI APERTURA DIFFERENZIATI:
AREA SOCIO, EDUCATIVO,CULTURALE
Via Di Vittorio, 6 (Cortile interno ex-Casa Cova)
Segreteria, Servizi Sociali, Ufficio Scuola
LUN/MER/VEN dalle ore 10.00 alle 13.30
MAR/GIO dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Dir. Dott.ssa
L. DI MATTEO
Tel. 0331 946450 Fax 964120
area.socioeducativoculturale
@comune.vergiate.va.it
SERVIZI SOCIALI
SEGRETERIA
Tel. 0331 946450 Fax 964120
segreteria.servizisociali
@comune.vergiate.va.it
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BIBLIOTECA COMUNALE
P.zza Matteotti, 2 - Ufficio Cultura
dal LUN al SAB dalle ore 10.00 alle ore 12.00
LUN e MER dalle ore 14.00 alle ore 17.30
MAR e GIO dalle ore 14.00 alle ore 18.00
INFORMAGIOVANI / INFORMALAVORO
P.zza Matteotti, 2
MAR e GIO dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Altri giorni su appuntamento Tel. 0331 964200

