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Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- da LUGLIO a OTTOBRE 2010 -

LUGLIO
mercoledì 7 luglio
GOLF SU PISTA
Gare serali per non tesserati
a cura e presso il Club Golf su Pista

da mercoledì 7
a domenica 11 luglio
FESTA ALPINA

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

sabato 10 domenica 11 luglio
GOLF SU PISTA
Gara Internazionale 24 ore a coppie
e Campionato Sociale 4° prova
a cura e presso il Club Golf su Pista

sabato 10 e domenica 11 luglio
ESTATE AL LAGO 2010
weekend gastronomico

LUGLIO
/AGOSTO
da venerdì 23 luglio
a domenica 15 agosto
FESTA ASILO INFANTILE

Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura genitori Scuola Materna di Cuirone

sabato 17, domenica 18
e lunedì 19 luglio
FESTA PATRONALE
DI SAN MATERNO

Musica, giochi, mercatino, processione
a cura Comitato Festa Patronale
e Amm. Comunale

mercoledì 21 luglio
GOLF SU PISTA
Gare serali per non tesserati
a cura e presso il Club Golf su Pista

da giovedì 22 luglio
a domenica 1° agosto
PD IN FESTA

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

venerdì 23 luglio
‘ROCK IN RIVA
2010’
Concerto
musicale
dei gruppi Punkreas,
Continual Drift,
Vanilla Sky,
Hey Hey Radio
Spiaggia di Corgeno
a cura Ass. Sesto
Meetings
con il patrocinio
dell’Amministrazione
comunale

venerdì 10 settembre
ASS. LA VIA DI CASA
Inizio Ciclo di Formazione

domenica 1° agosto
GOLF SU PISTA
Campionato Sociale 5° prova
domenica 1° agosto
TRE GIORNI CICLISTICA
VERGIATESE
Gara ciclistica riservata Cat. Allievi

da mercoledì 14 luglio
a martedì 20 luglio
‘I BAMBINI FANNO OH!’

nell’ambito della Rassegna provinciale
‘Antichi Organi Patrimonio d’Europa’
Vergiate, Chiesa di San Martino
realizzato da Provincia di Varese
in coll. Ass. Cultura Vergiate
ingresso libero e gratuito

Festa campestre con stand gastronomico
Sede Canottieri Corgeno a cura Lega Nord

sabato 10 luglio
PARTITA ALL STAR
FOOTBALL AMERICANO

a cura e presso il Club Golf su Pista

sabato 4 settembre - ore 21
CONCERTO D’ORGANO
di Pietro Pasquini

da venerdì 30 luglio
a domenica 1° agosto
e da venerdì 6
a domenica 8 agosto
12° FESTA LEGA NORD
LEGA LOMBARDA Circ. 4

a cura e presso il Club Golf su Pista

mercoledì 14 luglio
GOLF SU PISTA
Gare serali per non tesserati

a cura e presso Canottieri Corgeno

con musica e gastronomia Località Mirasole
a cura Asilo Infantile di Cimbro

a cura e presso Canottieri Corgeno

ore 17.00
All Star Game vs Italian Senior A1 A2
ore 21.00
Italian Under 19 vs American High School
Campo Sportivo Via Uguaglianza
a cura FIDAF in coll. con Amm. Comunale

sabato 4
e domenica 5 settembre
CAMPIONATI ITALIANI
FICSF CANOTTAGGIO
con stand gastronomico

a cura e presso la sede
di Via Ciabattino, 3 Cimbro
Per info: Tel. 0331 946275
Cell. 348 4112057 info@laviadicasa.org

domenica 12 settembre
GIORNATA DEL RICORDO

Messa solenne
presso il Sacrario Internazionale,
concerto e pranzo comunitario
Villaggio del Fanciullo
a cura della Fond. Onlus Padre Oreste Cerri

Partenza e arrivo a Vergiate
a cura G.S. Cimbro

domenica 8 agosto
TRE GIORNI CICLISTICA
VERGIATESE
Gara ciclistica riservata
alla Cat. Amatori

venerdì 17, sabato 18
e domenica 19 settembre
FESTA PATRONALE
DELL’ADDOLORATA a Cimbro
Palio dei Rioni, processione, suggestive
scenografie per le vie del paese
a cura della Parrocchia San Martino
e dei 4 rioni di Cimbro

Partenza e arrivo a Cimbro
a cura G.S. Cimbro

da mercoledì 11
a domenica 22 agosto
FESTA DEL BOSCO

domenica 19 settembre
GOLF SU PISTA
Campionato Sociale 6° prova

Tradizionale festa campestre
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura delle Società Bocciofile
Vergiatese e Bottinelli

a cura e presso il Club Golf su Pista

domenica 19 settembre
GARA DI BOCCE
PER RAGAZZI DISABILI

domenica 15 agosto
TRE GIORNI CICLISTICA
VERGIATESE
Gara ciclistica riservata
alla Cat. Juniores

Bocciodromo comunale di via Cavallotti
a cura della Coop. Casa del Popolo,
in coll.ne Bocciofile Bottinelli e Vergiatese

da lunedì 21
a sabato 25 settembre
1° TORNEO
SETTEMBRE GRANATA
Memorial “Pietro Catodici”

Partenza e arrivo a Cimbro
a cura G.S. Cimbro

sabato 21 agosto
ESTATE AL LAGO 2010
weekend gastronomico

Campo sportivo comunale
a cura A.C. Vergiatese

a cura e presso Canottieri Corgeno

venerdi 24, sabato 25
e domenica 26 settembre
OPEN DAY BIBLIOTECA
Fai il pieno di cultura 2010

domenica 22 agosto
GARA NAZIONALE FICSF
CANOTTAGGIO
a cura e presso Canottieri Corgeno

Musei, biblioteche e luoghi
per incontri e spettacoli

domenica 29 agosto
FESTA DI FINE ESTATE

Iniziativa promossa da Regione Lombardia
in collaborazione con Province e Enti locali.
La Biblioteca di Vergiate aderirà
con l’apertura straordinaria del servizio
con programma in via di definizione.

a cura della Pro Loco Vergiate

venerdi 24, sabato 25
e domenica 26 settembre
PULIAMO IL MONDO

SETTEMBRE
venerdì 3 settembre
ESTATE AL LAGO 2010
weekend gastronomico

Manifestazione ecologica rivolta dedicata
alla pulizia di boschi e aree verdi urbane
a cura di Legambiente
e Comune di Vergiate

a cura e presso Canottieri Corgeno

fine settembre
FESTA DELL’ORATORIO

Settimana di appuntamenti
religiosi, musicali, sportivi
e ricreativi per festeggiare l’apertura
dell’anno pastorale
a cura della Comunità Pastorale
‘S. Giacomo e B.M. Teresa di Calcutta’

OTTOBRE
in data da stabilirsi
8° CAMMINARMANGIANDO
Camminata ecogastronomica per boschi,
sentieri e paesi a cura della Pro Loco
in coll. con le associazioni locali

domenica 3 ottobre
18° FUNGHI & ZUCCHE
a Cuirone

Mostra agricola, naturalistica,
ambientale e di civiltà contadina
Piazza Turati Cuirone
Serate a tema dal 29/09 al 02/10
presso il Centro Sociale
a cura di Legambiente con il patrocinio
Amm. Comunale

domenica 3 ottobre
FESTA PATRONALE
DI SANT’EUSEBIO Sesona

S. Messa e processione con banda per le
vie del paese a cura Parrocchia di
Sant’Eusebio e Amm. comunale

domenica 10 ottobre
FESTA D’AUTUNNO
con castagnata

Piazza Turati a Cuirone
a cura della Scuola Materna di Cuirone

domenica 10 ottobre
CASTAGNATA ALPINA
Piazza Matteotti a Vergiate
a cura Gruppo Alpini Vergiate

sabato 16 ottobre
GITA A DARFO BOARIO TERME
aperta a tutti
Raduno 2° raggruppamento
Emilia Romagna-Lombardia
Per info Tel. 0331 946101

domenica 17 ottobre
GOLF SU PISTA
Campionato Sociale 7° prova
a cura e presso il Club Golf su Pista

domenica 24 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA
con mostre e vendita di prodotti equo solidali e castagnata in favore del Terzo Mondo
San Martino 2 e Oratorio di Vergiate
a cura Parrocchia San Martino

domenica 31 ottobre
CASTAGNATA IN PIAZZA
Piazza Turati di Cuirone
Legambiente e Volontari Vergiatesi
Il presente calendario delle iniziative è
passibile di piccole modifiche specie per gli
appuntamenti più lontani nel tempo.
Gli stessi potranno comunque essere verificati
in prossimità delle date presso

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

www.comune.vergiate.va.it
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EDITORIALE

LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA
DI MANDATO CONTINUA...
La difficile situazione del Paese ha ripercussioni
anche su Vergiate ma noi andiamo avanti
seppur con inevitabili ritardi

ari concittadini, eccomi a Voi con il
secondo numero del periodico di questo anno. Un numero particolarmente
ricco di notizie e questo grazie al contributo di tante associazioni che hanno risposto positivamente alle sollecitazioni che da tempo stiamo inviando poiché utilizzino il
periodico per farsi conoscere e per portare in tutte le case
dei vergiatesi le loro notizie e le loro iniziative.

C

Vorrei fare una riflessione ad alta voce sul momento economico abbastanza difficile che sta vivendo il Paese intero che inevitabilmente ha le sue ricadute e ripercussioni
anche su Vergiate. Le difficoltà del sistema produttivo in
genere, le poche risorse per gli Enti Locali (che diventeranno purtroppo ancora meno) che lo Stato mette a disposizione, lascerebbero pensare al pessimismo. Invece, e
nonostante i tempi, nutro profonda fiducia nel futuro della
nostra cittadina.
Ci sono le energie, le idee e i presupposti necessari per
cercare tutti assieme di superare questo difficile momento. E’ vero che i numerosi tagli imposti ai Comuni sui fondi
sociali mettono a dura prova amministratori ed amministrati. Ma è altrettanto vero che grazie a quell’energia e
quelle idee, ci siamo impegnati e ci impegneremo per
mantenere il livello dei servizi e gli interventi che ci siamo
programmati per il nostro mandato che, come ben sapete,
scadrà il prossimo anno.

Stiamo lavorando per completare la realizzazione
Gentilissimi genitori,
del programma anche se per la situazione congiunturale qualche ritardo lo dobbiamo mettere in conto.
come Vi ho comunicato nelle scorse
settimane, la ditta Pellegrini
Dovremo lavorare alacremente ma questo non ci fa
s.p.a. di Milano avrà in gestione il serv
izio
ristorazione scolastica di
certo paura e ci impegneremo sul versante del
Vergiate per i futuri 5 anni scolastic
i
e
utili
zzerà, senza aggravi di
commercio, dell’impresa e ci faremo intermediari
costi, il nuovo centro cottura di Agu
sta Westland, all’interno del
con le aziende locali per quanto riguarda l’occupanostro territorio comunale.
zione ma avremo anche un occhio di particolare
Questa scelta determina una migliore
riguardo per le frazioni come per altro abbiamo
qualità del servizio offerto
fatto già nello scorso anno. Abbiamo cercato di
poiché, oltre alla storica competenza
in ambito di ristorazione colcambiare modo di amministrare e ci piacerebbe
lettiva della Ditta Pellegrini S.p.A.,
ci sarà un significativo risparaumentare la partecipazione sia dei consiglieri
mio di tempo per il trasporto dei past
i per tutti i sei plessi scolastici.
comunali ma anche dei cittadini, che si facciano
Come vi è stato precedentemente com
promotori di nuove idee ed iniziative.
unicato, la quota del buono
past
o, a partire da Settembre 2010, sarà
Tornando al problema economico degli enti locali
di euro 5,00.
debbo ancora una volta sottolineare come anche
Tuttavia, consapevole del periodo soci
o-economico particolarmente
per tutto questo anno il Patto di Stabilità impostodifficile che stanno affrontando le fam
iglie
, in particolare quelle con
ci dalla legge finanziaria ci limita la possibilità di
più figli, desidero proporre in
sede
del
prossimo Consiglio
nuovi investimenti che invece servirebbero per
Comunale una variazione di bilancio
che
perm
etta l’integrazione di
migliorare alcuni aspetti del nostro Comune.
euro 0,60 a pasto a carico dell’Ammin
istrazione Comunale lascianQuindi, ad oggi l’unica entrata che ci è consentito
do così invariato a euro 4,40 il costo
per i cittadini.
utilizzare sono gli oneri di urbanizzazione ma non
La proposta dell’Amministrazione
possiamo nemmeno pensare di cementificare il
esprime la decisa volontà di
sostenere le famiglie vergiatesi e tutti
nostro territorio. Il problema del Patto di Stabilità
i bambini e i ragazzi che frequentano le nostre scuole e di avere,
non nasce certo oggi, sono mesi che l’ANCI
nello stesso tempo, un servizio
mensa di qualità senza aggravio di
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) si batte
costi per tutta la durata dell’anper cambiare questo aspetto delle amministrano scolastico 2010-2011.
zioni locali. Nel frattempo ognuno si
IL SINDACO
arrangia come può: ad es. la
(Avv. Alessandro Maffioli)
Provincia di Torino ha deciso di non
rispettare il Patto, perchè i suoi
debiti verso imprese e fornitori ammontava a
3) Divieto di ricorso all’indebitamento;
svariate decine di milioni di euro e molte
4) Divieto di assunzione a qualsiasi titolo;
aziende creditrici erano ormai sull’orlo del
5) Riduzione del 30 per cento dell’indennità degli amminifallimento.
stratori.

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

Naturalmente per tutti quegli Enti Locali che
escono dal Patto di Stabilità ci sono delle
pesanti sanzioni ed è bene che voi cittadini le
conosciate:
1) Riduzione del 5 per cento dei contributi
ordinari trasferiti dallo stato;
2) Impossibilità di incremento della spesa
corrente;

Ora, come dice la giornalista Gabanelli, le buone notizie,
che in parte trovate all’interno del periodico, ma che ovviamente mi fa piacere ricordare nel mio editoriale.

Ecco allora in primis la realizzazione del libro storico su
Vergiate che ha riscosso un notevole successo di pubblico sia alla sua presentazione presso la sala auditorium
dell’Agusta Westland che colgo l’occasione di ringraziare
per l’ospitalità che successivamente
nelle fasi di consegna alla cittadinanza
e all’incontro con gli autori in occasione
del 2 giugno.
La realizzazione delle rotonde che
TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
miglioreranno notevolmente la viabilità
S E N Z A A P P U N TA M E N T O
all’interno del paese.
SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
Ancora, la formazione del distaccamento di Protezione Civile del Parco del
LUOGHI E ORARI:
DATE:
Ticino con sede a Sesona, di cui fanno
parte già una decina di persone, fra cui
GIUGNO 2010
a SESONA
il Vice Sindaco, che sono stati prepara17/06/2010 VERGIATE
(nuovo ambulatorio medico)
ti con appositi corsi ed ancora, l’ottimo
Via Golasecca, 1
24/06/2010 SESONA
risultato che sta ottenendo il Progetto
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 Chiave e la sperimentazione Pedibus in
LUGLIO 2010
collaborazione con le scuole del territo01/07/2010 CUIRONE
a CUIRONE
rio ed in chiusura l’augurio di buon lavo08/07/2010 CIMBRO
(centro sociale) Piazza Turati
ro alla Polizia Locale che è divenuta
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
15/07/2010 CORGENO
Corpo con nuove figure in organico e
22/07/2010 VERGIATE
nuovi mezzi.
a CORGENO
29/07/2010 SESONA
(ambulatorio medico)
Per concludere riporto qui sopra una
AGOSTO 2010
Via Leopardi
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 importante comunicazione per tutti i
05/08/2010 CUIRONE
genitori dei bambini che usufruiscono
12/08/2010 CIMBRO
del servizio mensa relativamente ad
a CIMBRO
19/08/2010 CORGENO
importanti novità in merito.
(ambulatorio medico)
26/08/2010 VERGIATE
Piazza S. Martino
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 A tutti voi do appuntamento al prossimo
SETTEMBRE 2010
numero spero con tante buone notizie.
02/09/2010 SESONA
a VERGIATE
09/09/2010 CUIRONE
(sede comunale)
16/09/2010 CIMBRO
Via Cavallotti, 46
Il Sindaco
23/09/2010 CORGENO
dalle ore 14.00 alle ore 16.30
Avv. Alessandro Maffioli

IL SINDACO RICEVE:

30/09/2010 VERGIATE
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IL COMUNE
INFORMA

A GIUGNO INIZIANO I LAVORI
DI ADEGUAMENTO DEL SALONE POLIVALENTE
Al via i lavori di abbattimento barriere architettoniche presso l’edificio ove è ubicato
il Salone Polivalente di Vergiate, in Via Felice Cavallotti n. 10.

a consegna dei lavori è prevista per il
21/06/2010 e gli stessi dureranno circa
140 giorni.
Il costo complessivo dell’intervento è di euro 180.000,00.
L’impresa esecutrice dei lavori è la Ditta Raso Srl di
Divignano (NO).

L

Il progetto è stato redatto dall’Architetto Guido Pietro
Colombo con studio in Somma Lombardo e prevede i
seguenti interventi:

- la demolizione dei servizi igienici esistenti al piano primo
e il rifacimento degli stessi a norma disabili con requisiti di
accessibilità più idonei;
- la chiusura della porta interna che collega i servizi igienici con il salone polivalente e l’ampliamento di quella affacciata sul terrazzo, che rimarrà l’unico accesso e che attualmente non risulta di dimensioni adeguate;
- il rifacimento del vano scala con installazione di un nuovo
ascensore riparato su tre lati da una struttura metallica
costituita da pali e parapetti in lamiera forata con sopra-

stante copertura che permetterà l’accesso al Salone
Polivalente;
- il rifacimento della pavimentazione della terrazza esterna
con materiale antisdrucciolevole e della tettoia.

ll Responsabile dell’Area 4
Assetto ed Uso del Territorio
Geom. Magni Graziano

Rifacimento
vano scala e
ascensore

STAT O DI PROGETT O
(Prospetto)

SALONE POLIVALENTE
(foto stato attuale)

Nuova pavimentazione
terrazza esterna

Rifacimento
vano scala e
ascensore

Rifacimento
servizi igienici

STAT O DI FATT O
(Pianta Piano Primo)

STAT O DI PROGETT O
(Pianta Piano Primo)

4

IL COMUNE
INFORMA

VERGIATE
tra storia, arte e cultura
Il libro sulla storia di Vergiate, presentato ufficialmente l’otto maggio,
è ora nelle vostre case

bbiamo brindato alla fine di
una bella avventura affrontata insieme…

A

L’obiettivo assegnato dall’Assessorato alla Promozione del
Territorio all’Area Amministrativa era la realizzazione di un libro sulla storia di Vergiate;
obiettivo pienamente condiviso anche a livello personale perché, come vergiatese, mi
coinvolgeva dal punto di vista emotivo sollecitando il mio senso di appartenenza alla
comunità. In realtà il coinvolgimento e l’entusiasmo che ci ha accompagnato in questi due

RIGORE

Tutto ciò è valso un brindisi di gioia per il successo dell’iniziativa e di sollievo, comunque,
per la conclusione di un progetto estremamente impegnativo.
Un grazie ai miei collaboratori per il prezioso
contributo dato anche in questa occasione e
per aver condiviso la partecipazione emotiva e l’impegno
all’esperienza e al risultato.
La Resp. dell’Area
Amministrativa
Dott.ssa Cristina Fontana

IL PROGETTO
METODOLOGICO E ATTENTA CONSULTAZIONE DI MATERIALE ARCHIVISTICO
ALLA BASE DELLA PUBBLICAZIONE

l progetto, fortemente voluto
dall’Assessorato
alla
Promozione del Territorio, ha
come scopo la conoscenza
dei fatti storici e dell’evoluzione del territorio appartenente
all’attuale Comune di Vergiate
dalle epoche più antiche fino
agli
anni
Trenta
del
Novecento.

I

anni è stato sicuramente superiore alle aspettative.
Dalla scelta degli autori, alla collaborazione
sistematica con gli stessi, in particolare con la
Prof. Maryse Ribolzi, che giorno per giorno ci
ha trasmesso con grande passione e simpatia il suo amore per le “antiche carte” trascinandoci letteralmente “dentro” al progetto,
fino ad arrivare alle ultime battute.
L’emozione della lettura delle prime bozze e
la preoccupazione della sfidante organizzazione dell’evento di presentazione del libro
svoltasi nel prestigioso auditorium di
AgustaWestland.

Milano e Varese, sia di enti pubblici
sia religiosi e, naturalmente, negli
archivi locali, quello comunale di
Vergiate e quelli parrocchiali di
Vergiate, Cimbro, Corgeno e
Sesona; inoltre sono stati consultati archivi e raccolte private e le
biblioteche pubbliche del territorio,
come Varese e Gallarate.

La Responsabile del progetto, Dott.ssa Cristina
Fontana, con le sue collaboratrici e l’autrice del libro

Particolare attenzione è stata data
Il volume non tratta di fatti,
al corredo iconografico e, per le
personaggi o realtà importanti
epoche tra Otto e Novecento, a
del paese di periodi più recenfotografie e cartoline, che visualizti, di ieri e dell’altro ieri in
zano, per il periodo analizzato, le
quanto non ancora sedimen- L’Ass. alla Promozione del Territorio presenta il progetto vicende storiche come un qualsiasi
tati nella storia.
documento scritto. Per questa ricerGli autori, hanno ordica è stata di estrema utilità la collanato storicamente e
borazione di collezionisti locali di fotografie
con rigore metodoloe vecchi documenti di famiglia, collaboraLa consegna del libro agli intervenuti
gico il passato di
zione che è stata fornita
Vergiate che comcon grande entusiasmo
prende anche le reale partecipazione da
tà delle frazioni di
parte di molti, ai quali
Cimbro,
Corgeno,
va il ringraziamento da
GRANDE LAVORO DI RICERCA E APPROFONDIMENTO
Cuirone e Sesona.
parte degli autori e
Il taglio dato al voludell’Amministrazione
me non è stato quello
Comunale.
all’Ottocento, con argomenti che
Marco Tamborini
di ripercorrere, data
spaziano dall’archeologia, alla stodopo data, tutto il
Il volume è stato preaureato in Scienze politiche, ria dei castelli o delle vicende
passato e verificarne
sentato il giorno sabato
residente a Travedona Monate, risorgimentali. È direttore della
le tracce a Vergiate,
8 maggio 2010 presso
oltre ad aver avuto un’esperienza “Rivista della Società Storica
ma estrapolare tra le
l’Auditorium
Agusta
L’Auditorium
AgustaWestland
con
il
folto
pubblico
di insegnamento di materie stori- Varesina”, pubblicazione che da
“particolarità storiche”
Westland alla presenza
che all’Università degli Studi di un cinquantennio si occupa specitutti quegli argomenti
di autorità locali e proMilano, da tempo si occupa di sto- ficatamente della storia locale del
significativi che hanno caratterizzato il territorio esaminato.
vinciali e di oltre 300 invitati in rappreria locale e ha all’attivo svariate e territorio dell’attuale provincia di
Queste “tematiche rilevanti” sono state esposte in sequenza sentanza delle realtà sociali, culturali ed
numerose pubblicazioni sull’argo- Varese.
cronologica per dare al lettore il senso dello scorrere delle economiche del territorio.
mento, con particolare riferimento
epoche storiche.
Maryse Ribolzi
all’area del basso Verbano; storiSuccessivamente è stata inviata a tutte
camente più legato al medioevo e
La ricerca storica, alla base del lavoro di stesura dei testi, è le famiglie vergiatesi una lettera che illuaureata in Lettere e lettestata realizzata dagli autori attraverso una e lunga e minu- stra le finalità del progetto con allegato
rature straniere, abita con
ziosa consultazione di svariato materiale archivistico, spes- un piccolo segnalibro da utilizzare per il
il marito Marco Tamborini a
so inedito e inesplorato, conservato negli archivi storici di ritiro gratuito del volume presso la
Travedona
Monate.
Biblioteca
Comunale
o
l’Ufficio
All’attività
di
docente
nelle
Segreteria del Comune.
scuole superiori della lingua
francese, ha da sempre
Inoltre, in occasione delle manifestazioaffiancato la professione di
ni che il Comune di Vergiate ha organizriordinatrice di archivi storici
zato per il 2 giugno “Festa della repubcomunali ed oggi, in pensioblica”, è stato previsto un incontro pubne come insegnante, si
blico con gli autori del libro durante il
occupa a tempo pieno di
quale è stato possibile rivolgere domanriordini archivistici. Da sola e
de e scambiare curiosità e ritirare la proin collaborazione con il maripria copia del volume.
to ha pubblicato diversi voluinfo:
mi storici, come risultanza
Comune di Vergiate,
dell’attività di archivista ma
Ufficio Segreteria
anche ormai come vera pasAss. Promozione del Territorio
Gli autori Marco Tamborini
sione per la storia locale del
Tel. 0331 928710 - Fax 0331 947466
e Maryse Ribolzi
L’incontro dei cittadini con gli autori il 2 giugno
territorio varesino.
segreteria@comune.vergiate.va.it

GLI AUTORI

L

L
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2 GIUGNO 2010
FESTA DELLA REPUBBLICA
Un’importante festa istituzionale, ma anche una bella occasione
nella quale la cittadinanza si ritrova
uest’anno i ragazzi sono stati i
veri protagonisti. I neodiciottenni (classe 1992) erano particolarmente vivaci e coinvolti, forse perché si erano “scaldati” durante la manifestazione “Giovani notti al lago” che
nel pomeriggio di sabato 29 maggio, al
Parco di Corgeno, li ha visti protagonisti di un insolito battesimo del volo.

Q

L’emozione di un giro in idrovolante è
stata offerta dall’amministrazione e
dall’Aeroclub ‘A. Marchetti’ di Vergiate
presieduta da Cesare Virgilio che, grazie all’Aeroclub di Como, ha portato a
Corgeno 2 idrovolanti.
Sempre in quell’occasione i ragazzi
hanno realizzato insieme il quadro
“Lasciamo un segno” che hanno poi
presentato la mattina del 2 giugno. Il
pannello raccoglie pensieri e parole
che esprimono la loro percezione del
presente e l’immaginario del loro futuro anche in maniera molto diretta e
sicuramente sentita. Hanno poi cenato
insieme, ospiti dell’amministrazione
comunale gustando “gli spiedini alla
griglia” e le altre specialità preparate
dalle associazione organizzatrici della
manifestazione.

In serata erano veramente tanti i giovani presenti al concerto (neodiciottenni e non) e l’aria di festa era palpabile.
Così carichi e consapevoli che loro
erano i festeggiati si sono presentati al
“Battesimo Civico” del 2 giugno dove
il Sindaco dopo il suo discorso sul
significato e l’importanza della Festa
della Repubblica, ha consegnato ai
ragazzi la Costituzione, la Bandiera
Italiana e una copia del libro “Vergiate
tra storia, arte e cultura”.
Anche quest’anno erano presenti le
numerose associazioni sociali, culturali, ambientali e sportive che operano a
Vergiate. I loro rappresentanti, nel fare
gli auguri ai ragazzi per il loro formale
ingresso nella vita civile, con piena titolarità di diritti e doveri, hanno ricordato
il valore e l’importanza del volontariato,
auspicando nel futuro di vederli attivi
anche in questo ambito .

Nel primo pomeriggio, caratterizzato
da un forte vento che ha fatto letteralmente “volare” i gazebo degli stands
delle associazioni, si è svolta una
dimostrazione della scuola calcio dei
bambini di 5/6 anni organizzata dalla
“Associazione Calcio Vergiatese”.
A seguire gli autori del libro realizzato
dall’Amministrazione Comunale “Vergiate tra storia, arte e cultura”,
Marco Tamborini e Maryse Ribolzi,
hanno incontrato la cittadinanza presentando la pubblicazione, rendendosi
anche disponibili a fornire chiarimenti e
curiosità in merito.

Foto di gruppo

Durante la giornata non è mancata la
musica con un concerto del Corpo
Musicale Bandistico “G. Colombo”
di Sesto Calende e nel pomeriggio con
la Fanfara dei Bersaglieri che, festosa e sempre emozionante, ha chiuso
la manifestazione.

Dopo l’inaugurazione della mostra “IoTu-Noi: tutti cittadini” organizzata
dalle scuole dell’Istituto comprensivo, i
neodiciottenni, tutti insieme e sempre
con aria festosa, sono entrati ad
ammirare i lavori esposti nei corridoi della scuola.

Dott.ssa Fontana Cristina
Resp. Area Amministrativa
Uno dei battesimi civici

I DICIOTTENNI PARTECIPANTI
BARATELLI FRANCESCA
BARBOZZA GIADA
BIANCO ALESSANDRA
CAIELLI ANDREA LUIGI
EDOARDO
CAMPUS GIUSEPPE
CARDINALI LUCA
CASSETTI MARTINA
CERINA BEATRICE
DAL CHECCO MICHAEL
DELVILLANI LISA
FRIZZI ELISA
GALLI ANDREA
GALLO VITTORIA
GIANINI EMANUELE
GROPPI GAIA
JELMINI GIADA
LAZZARIN VANESSA
LEVIS LORENZO
MELCHIORI VERONICA

MELONE GABRIELE
MERLETTI FABIO
PIATTI MICHAEL
PIOTTI FRANCESCO
PITZALIS LUCA
RANDISI FRANCESCO
REVRENNA RAFFAELE
RICEVUTI KATY
ROMANATO LARA
SANTUS ERICA
SARTINI PAMELA
SARTORI ROBERTO
SCIARINI DEBORA
SPADA MARTINA ELENA
TAGLIARENI FRANCESCO
TONDINI GAIA
TOTO LAURA
VIGNOLA RUBEN
ZANTOMIO ATHINA

Neodiciotteni in spiaggia a Corgeno

Uno dei battesimi civici

FESTA
della
REPUBBLICA
2 GIUGNO
I diciottenni realizzano il loro quadro

Una diciottenne presenta il pannello
realizzato il 29 maggio
Uno dei battesimi civici
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Uno dei due pannelli realizzati dai ragazzi

2 GIUGNO 2010
LE ASSOCIAZIONI PRESENTI
- LEGAMBIENTE CIRCOLO
MONTE SAN GIACOMO
- CORPO VOLONTARI
PARCO DEL TICINO
PROTEZIONE CIVILE
- SOCIETÀ COOP. DI CONSUMO
S.M.S. A R.L. DI CORGENO
- AEROCLUB VERGIATE
“A. MARCHETTI”
- ANPI CIRCOLO VERGIATE
“A. ZARINI”
- ASSOCIAZIONE VOLONTARI
AMICI DEL GRANELLO
- FONDAZIONE PADRE
ORESTE CERRI
- LEGA ITALIANA LOTTA
CONTRO I TUMORI
- O.V.V. VOLONTARI VERGIATESI
- UNITALSI
- ASS. LA VIA DI CASA

Panoramica cortile scuola media con stands associazioni e diciottenni

Uno dei battesimi civici

Idrovolante presente il 29 maggio a Corgeno

- PROLOCO VERGIATE
- CANOTTIERI CORGENO
- CENTRO DIDATTICO C.S.I.
- PASSA IL FAVORE ‘65
- CLUB GOLF SU PISTA
- ASS. SPORTIVA BOTTINELLI
- ASS. SPORTIVA
VERGLATUM MILITIBUS
- ASS. IL CHICCO
- ASS. SPORTIVA VERGIATESE
- COOP. CASA DEL POPOLO
- ASS. CALCISTICA VERGIATESE
- G.S. CIMBRO
- ASS. PALLAVOLO VERGIATE
- ASS. NAZIONALE ALPINI
- CONSULTA SPORTIVA
- ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI
GRUPPO FANFARA
- ASS. ARMA AERONAUTICA
NUCLEO DI VERGIATE

Uno dei battesimi civici

Lo stand dei Bersaglieri

Lo stand di Legambiente
Lo stand di Unitalsi

“IO, TU, NOI: TUTTI CITTADINI”

IO, LA COSTITUZIONE

Una mostra, tanti colori, tanti pensieri

Buongiorno bambine e bambini,
giovani cittadini
Benvenuti tra i miei fogli scritti
di regole e diritti.
Benvenuti!
A voi mi presento,
sono il Documento,
il monumento dell’Italia unita,
da venti anni
di violenze uscita
e dalla guerra lacera e ferita,
che ha iniziato con me
una nuova vita.
Vi ho visto nascere
e ho vegliato accanto
a ogni neonato
la ninna nanna
della libertà vi ho cantato
e raccontato la lotta
e la speranza di nonni
e nonne, erano giovani uomini e
donne.
Vi ho aperto gli occhi
con le mie parole più belle,
colorate farfalle
UGUAGLIANZA DIRITTO
LIBERTA’ PACE
GIUSTIZIA DIGNITA’.

a Scuola Don Milani, mercoledì 2 giugno, si è “vestita” dei lavori di bambini, ragazzi
e genitori delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Vergiate, dall’Infanzia alla
Secondaria.
Cartelloni, giochi, plastici, opere tridimensionali, fotografie, mostravano il risultato di progetti sulla Mondialità, sull’Ambiente, sugli articoli della Costituzione.
Un mosaico di disegni, filastrocche, poesie, riflessioni per colorare una giornata importante qual è il 2 giugno, festa della Repubblica e della Costituzione, nate dalle lotte e
dalla sofferenza di tante persone.
Tutto il pomeriggio è stato un susseguirsi di visitatori: autorità, bambini con i genitori,
nonni, cittadini e la loro prima sosta era davanti alle centinaia di tessere che riportavano pensieri e immagini degli alunni di ogni età e dei loro genitori sull’articolo 9 della
Costituzione che riguarda la promozione della cultura e la tutela del paesaggio e del
patrimonio storico artistico.
Questa mostra, con questo titolo, è stata promossa dalla Commissione Integrazione e
Intercultura dell’Istituto Comprensivo e ha trovato l’adesione di molti insegnanti che hanno
lavorato nelle loro classi per tante ore.
Il 2 giugno è stata l’occasione per dare visibilità a questo impegno civico.
Una mostra è un grande lavoro di numerose
persone e di collaborazione tra Scuola e
Amministrazione Comunale; l’attenzione con
cui la gente ha osservato le opere esposte e i
bei commenti lasciati scritti ripagano di tanta
fatica.
Concludo con la citazione della filastrocca di
prima pagina del libro “La Costituzione raccontata ai bambini” della scrittrice Anna
Sarfatti che ha ispirato la realizzazione di tutte
quelle farfalle che coloravano l’atrio della
scuola Don Milani.

L

Inaugurazione mostra

Un particolare delle ‘tessere’
realizzate dai ragazzi

E ora che siete cresciuti, ora che spiga il seme, parliamo insieme.
Mi lascerò sfogliare dalle vostre mani fresche di gioco piene di domani
Vi aiuterò a capire quello che voglio dire… Ma c’è chi non vuol sentire.
Per questo ho bisogno di voi, della vostra intelligenza e del coraggio.
Accompagnatemi nel mio viaggio tra le persone,
bussiamo a ogni portone…

La coordinatrice del gruppo
Integrazione – Intercultura
Ins. Tiziana Brusa

VOI E IO, LA COSTITUZIONE!

7

IL COMUNE
INFORMA

IL RENDICONTO 2009:
RISULTATI DELLA GESTIONE
Nella seduta del Consiglio Comunale del 26 aprile 2010 è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2009
RENDICONTO 2009
Questi i dati ed i risultati:

Fondo cassa al 31 dicembre
698.095,68
principali investimenti (complessivamente
Residui attivi (Crediti)
3.413.949,30
circa euro 1.057.000,00) sono stati finanziati
con euro 885.671,00 con le risorse comunali e Residui passivi (Debiti)
3.462.348,11
con contributi ricevuti dallo Stato e dalla
Risultato di amministrazione (Avanzo)
649.696,87
Regione (circa euro 171.329,00).
Le aree di intervento hanno riguardato quasi
esclusivamente interventi al patrimonio, fra i più significa- - sono state rispettate le regole sul patto di stabilità;
tivi, opere interessanti la viabilità, manutenzione straordi- - positivi risultano infine i risultati in termini di efficacia ed
naria asilo nido, potenziamento illuminazione pubblica, efficienza dei servizi.
acquisto di mezzi e strumenti per gli uffici ed i servizi.
Significativo permane lo sforzo dell’Amministrazione,
La gestione amministrativa dell’anno 2009 si è conclusa soprattutto se si considerano la scarsità di risorse e le difficoltà di un loro reperimento, che sarebbe possibile solo
con risultati positivi per i seguenti motivi:
- sotto il profilo politico ha rispettato la programmazione attraverso l’inasprimento delle imposte, delle tasse e delle
dell’attività prevista nel bilancio di previsione ed i relativi tariffe che l’amministrazione ha deciso di non aumentare,
anche perché risulta sempre più critica la situazione ecoaggiornamenti apportati nell’anno;
che determina impegni
- dal punto di vista economico, il conto chiude con una per- nomica del paese,
dell’Amministrazione
verso
un
numero sempre più credita di esercizio di meno euro 529.254,53 determinato in
scente
della
popolazione
e
che
rende
difficoltosa qualsiaparticolare dall’assenza di oneri di urbanizzazione da
si
manovra
di
prelievo
di
risorse
ai
cittadini.
destinare alla parte corrente e la destinazione di buona

I

LA GESTIONE ORDINARIA

a gestione complessiva per circa euro
6.661.090,00 è stata assicurata grazie
alle risorse raccolte soprattutto dai cittadini
(oltre euro 5.301.000,00), risorse utilizzate
per il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione.
Tali obiettivi possono essere così sintetizzati:
- contenimento del prelievo tributario mediante l’allargamento della base imponibile e il recupero dell’evasione;
- nessun taglio ai servizi cui i cittadini di Vergiate sono da
tempo abituati;
- attenzione ai bisogni, soprattutto dei cittadini più deboli,
sia con singoli interventi mirati, sia mediante il sostegno
alle scuole ed all’associazionismo locale più coinvolto
nella prevenzione del disagio;
- applicazione dei principi di trasparenza e partecipazione
democratica;
- miglioramento della comunicazione al cittadino;
- sviluppo della capacità di progettazione per il reperimento di fondi e contributi diversi per finanziare le attività.

L

parte delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada (81,49%) alle spese d’investimento.

IL BILANCIO CORRENTE

Le Entrate

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

STATO
euro

SPESE euro

LA GESTIONE STRAORDINARIA

REGIONE
euro

5.301.472,64 1.029.000,00 188.244,67

Il Responsabile dell’Area finanziario-contabile
Alfonso Francese

Le Spese

COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI?

PROVINCIA
ed ALTRI euro

142.373,58

SERVIZI COMUNALI
euro 6.661.090,89
In particolare l’importo di euro 5.301.472,64 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE

euro

PER PAGARE COSA?

3.771.398,00

(di cui euro 94.614,43 di compartecipazione IRPEF trasferita dallo Stato)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

euro

1.530.074,64

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO STATE:
Entrate Tributarie

Entrate Extra Tributarie

IL BILANCIO INVESTIMENTI

Le Entrate

PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE
IL COMUNE HA UTILIZZATO:
CONTRIBUTI
dello STATO euro

171.329,15

CONTRIBUTI
MUTUI
della REGIONE euro e PRESTITI euro

0,00

0,00

Le Spese

A QUALI SETTORI SONO STATE DESTINATE
LE RISORSE DA INVESTIRE ?

ALTRE
ENTRATE euro

886.014,90

TOT. euro 1.057.444,05
INVESTIMENTI
COME SONO STATE
UTILIZZATE LE RISORSE?
BENI IMMOBILI
euro

BENI MOBILI
e VARIE euro

427.501,25

629.842,80

TOT. euro 1.057.344,05
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Proseguono le azioni del Progetto Chia.Ve.

LASCIA IL SEGNO!
Ovvero: come ci stiamo riprendendo la stazione ferroviaria
Protagonisti: i ragazzi di Vergiate

’era una volta un luogo sporco e
degradato: la sala d’attesa della stazione. Ci si entrava proprio quando
faceva freddo, non c’erano indicazioni utili a
chi viaggiava (neanche l’orario); le pareti
erano sporche e ricoperte da scritte con le
volgarità di rito… Alcuni sociologi parlerebbero di “non
luogo”.
Gli educatori di strada si sono accorti del fatto che lì, tuttavia, si potevano avere contatti con i ragazzi, e si è iniziato sbiancando una parete. Poi abbiamo incontrato Ivan,
poeta e street artist, e quelli di Art Kitchen. E ne è nato un
progetto articolato.

C

Per riassumere brevemente tra gli obiettivi che ci eravamo
posti:
- Riqualifica della sala d’aspetto della stazione di Vergiate;
- Relazione e coinvolgimento dei fruitori della stazione;
- Espressione e confronto tra gli utilizzatori della stazione
ed i contenuti proposti;
- Strutturazione di un luogo di socialità e aggregazione;
- Creazione di un evento artistico e culturale di richiamo.
Nel primo intervento, il 13 maggio, lo spazio è stato pulito,
dipinto totalmente di NERO, dotato nella parte inferiore di
diverse migliaia di gessi bianchi.
L’attività consisteva nel lasciare i ragazzi liberi di intervenire sulla superficie, come se la sala d’attesa diventasse una
grande lavagna, attraverso uno spazio libero ed autogestito dove la comunanza di diversi pensieri potesse portare
ad un confronto
tra gli stessi.

Il primo intervento si è imposto come novità ed è stato
guardato con particolare stupore. I ragazzi dovevano recepire che lo spazio veniva riqualificato per loro e riconoscerlo come proprio.
Voleva essere una provocazione, e ha
provocato!
Tra
l’altro
molti hanno
pensando ad
un atto di
vandalismo,
e con allarme si sono
rivolti
alla
polizia, alle
redazioni dei
giornali,
o
direttamente
La sala d’attesa come una grande lavagna
in Comune.
In
realtà,
oltre alle solite inevitabili volgarità, durante i 15 giorni che
la sala è rimasta nera, soprattutto negli ultimi giorni, capito lo scopo, lo spazio si è realmente arricchito di comunicazioni interessanti.

Le pareti come ‘FAKEBOOK’

virtuale di incontro e scambio. Solo che qui si
chiamano FAKEBOOK, dove fake sta per finzione, inganno. Perché il luogo non è virtuale, ma
reale, con reale possibilità di incontro e scambio.
Ad oggi (1 giugno) le volgarità non sono ancora
comparse, e già è un segno di rispetto.
Vedremo.
L’ultima fase del progetto prevede la riqualificazione del sottopassaggio con Ivan e gli altri di
ArtKitchen, con MURALES che resteranno permanentemente, ed il coinvolgimento diretto dei
ragazzi vergiatesi a tutti i livelli (CAG, educativa
di strada, CCR, 18enni e chiunque vorrà raccogliere l’invito ad esserci). Sarà una festa per tutti,
il 30 giugno.
E’ troppo presto per dare dettagli. Tenetevi
aggiornati attraverso la pagina di Facebook
dell’Educativa di Strada di Vergiate.

Un paio di esempi.
“La gente nn mi conosce ma critica. La gente nn mi conosce e giudica… guardati allo specchio, nn sei perfetto:
chiudi la bocca e abbi rispetto”.
Oppure, in arabo, una
frase che più o meno
suonava così:
“Che tu sia figlio di
principe o straccione,
sii educato”.
Non male, vero?

‘Che tu sia figlio di principe o straccione, sii educato’

Ivan al lavoro il 13 maggio

Il 27 maggio Ivan e gli
altri di Art Kitchen
sono tornati, e la sala
di attesa ha di nuovo
cambiato
aspetto.
Ora le pareti si presentano come pagine
di FACEBOOK, luogo

Le pareti prima dell’intervento

Del tutto stiamo girando un cortometraggio, e sarà molto interessante parlarne
tutti insieme, anche con gli adulti, in una
serata conclusiva. A presto!
Dott.ssa Luisa DI MATTEO
Resp. Area Socio-Educativo-Culturale

LA RADIO AL CAG
I ragazzi del CAG di Corgeno si sono cimentati, grazie al progetto Hubcreativi in cui la cooperativa L’Aquilone fa parte con tante
altre cooperative di tutta la regione, a fare la radio! Ma a farla per davvero!

B

en 8 ragazzi fra i 14 e i 18 anni hanno usufruito di una formazione, insieme ad
altri ragazzi della provincia, e poi hanno creato ed ideato ben 4 trasmissioni:
-

IL CANTUCCIO INFORMATICO (Mattia e Giorgio)
EMME ALLA SECONDA (Manuel&Manuel)
LOVE IS IN THE AIR (Lisa e Roberta)
SPEAK ABOUT DRUG
(Morena e Michela)

Circa 20 le puntate andate in onda su www.hubcreativi.it e
svariati gli argomenti trattati. Dalle redazioni più impegnate,
che hanno parlato di droghe o di informatica, a quelle più leggere e divertenti sull’amore e sulla storia della musica.
Un percorso, quello della radio, interessante e coinvolgente.
Uno strumento vecchio e sicuramente fuori moda che attrae
ancora molto perché da la possibilità di essere ricercatori, elaboratori e comunicatori.
Ed ora l’ultima puntata a Bergamo tutti insieme il 5 e il 6 giugno vi aspettiamo in diretta su hubcreativi!
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DISTRETTO DEL COMMERCIO
“MALPENSA NORD TICINO”
Il distretto di cui fa parte Vergiate
è stato ammesso ai finanziamenti regionali

esto unico in
materia di commercio Legge
Regionale n. 6/2010 art. 5 “…
DISTRETTI DEL COMMERCIO
intesi quali ambiti e iniziative nelle
quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di integrazione e
valorizzazione di tutte le risorse di
cui dispone il territorio, per accrescere l’attività, rigenerare il territorio
urbano e sostenere le competitività
delle sue polarità commerciali...”

T

La Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento 74 distretti su 90

progetti presentati. Il distretto
“Malpensa Nord Ticino” di cui
Vergiate fa parte con Somma
Lombardo, Sesto Calende, Varano,
Golasecca, ha ottenuto il 5° posto
pari merito in graduatoria generale.
Per Vergiate questo cosa significa:
- che tutti i commercianti vergiatesi
che hanno proposto interventi di
miglioramento ai propri negozi riceveranno un finanziamento;
- che anche gli interventi pubblici di
miglioramento dell’arredo urbano,
programmati dal Comune di
Vergiate, verranno in parte finanziati;
- che il nostro distretto è stato rico-

nosciuto dalla Regione e che pertanto esiste un ambito territoriale
dove verranno proposti ed effettuati
interventi comuni per dare nuovo
impulso al del commercio.
In questa occasione vi abbiamo
anticipato, con soddisfazione, il
riconoscimento regionale. Ora i
comuni del distretto e le associazioni di categoria si incontreranno per
definire meglio i criteri e le modalità
di erogazione del finanziamento e
concordare gli interventi comuni da
mettere in campo nel futuro.
Dott.ssa Cristina Fontana
Resp. Area Amministrativa

CON ANIMANZIANITÀ SI IMPARA A CUCINARE
Ricette della nonna? C’è sempre da imparare nella vita.
E c’è sempre anche qualcosa che potremmo insegnare...
o sanno bene le animatrici del progetto “Animanzianità”, a
cui piace scovare le abilità nascoste dei partecipanti alle
iniziative del mercoledì. Gli anziani diventano protagonisti,
facendo di volta in volta gli allievi o i conduttori dei laboratori.
Sono capaci di cucinare, ma anche di ballare, di costruire giocattoli o decorazioni per la casa, e chissà quante altre cose.
Impara l’arte, e guai se la metti da parte.
Così questa volta abbiamo
pensato di fare partecipi tutti i
I RAVIOLI
vergiatesi, offrendo la ricetta
(Ricetta per 4 porzioni abbondanti)
illustrata dei ravioli di magro
che abbiamo preparato nel INGREDIENTI:
laboratorio tenutosi a Cimbro impasto base: 450 g di farina,
nel mese di marzo.
3 uova

L

ORARIO ESTIVO
UFFICI COMUNALI
Si avvisa la cittadinanza che nel periodo
da LUNEDI 14 GIUGNO
a VENERDI 3 SETTEMBRE 2010
gli uffici comunali adotteranno
il seguente orario di apertura al pubblico:

TUTTI I GIORNI
DAL LUNEDI AL VENERDI
DALLE ORE 10.00 ALLE 13.30
Polizia Locale e Ufficio Anagrafe:
(oltre agli orari sopra specificati)

anche SABATO dalle ore 9.00 alle 12.00
Biblioteca Comunale (Piazza Matteotti)
dal LUNEDI al SABATO dalle ore 9.00 alle 13.00

NUOVI RECAPITI del
CORPO di POLIZIA LOCALE
Si avvisa la cittadinanza che a partire dal 1° maggio 2010
i nuovi recapiti della Polizia Locale sono i seguenti:

CENTRALE OPERATIVA
TEL. 0331 93.39.1
attiva dal lunedì al sabato dalle ore 07:30 alle 19:00

FAX 0331 92.87.40
segreteria.polizialocale@comune.vergiate.va.it

LAVORAZIONE:
Disponete la farina a fontana
su un piano di lavoro, mettete
un pò di sale, rompete le uova
al centro della fontana e
sbattete delicatamente con
una forchetta per 1-2 minuti.
Amalgamate via via alle uova
battute un pò di farina dal
bordo della fontana. Unite poi
tutta la farina alle uova e
cominciate a impastare con le
mani finché la pasta non
diventa completamente liscia
e soda.
Per valutare se è impastata
bene premetela con un dito:
se il dito esce dalla pasta
senza portarsi dietro residui,
significa che l’impasto va
bene.
Consiglio: Se l’impasto risultasse troppo umido, aggiungete farina, se fosse troppo
secco aggiungete latte.
Giunti all’impasto perfetto
fate una palla, ponetela su un
piatto o una ciotola, copritela
con un canovaccio e lasciate
riposare per almeno 15-20
minuti.
Terminato il tempo di attesa
si passa alla stesura, che può
essere fatta sia a mano, con il
mattarello, che con la macchi-
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Se volete venire anche voi, consultate il programma mensile
delle attività visibile sulle bacheche pubbliche del Comune,
oppure telefonate alle animatrici:

Chiara 349 2829930
Francesca 348 8649381
Milena 340 6864904
netta. Per fare più veloce di
solito si usa la macchinetta.
Stendere l’impasto con la
macchinetta:
Dividete l’impasto a pezzi e
schiacciateli leggermente con
le mani. Sistemate i rulli della
macchinetta alla massima
distanza e inseritevi ogni singola porzione di impasto. Fate
sempre così riducendo ogni
volta la distanza dei rulli, finché non avrete passato ogni
porzione ottenendo sfoglie
sottilissime.
Preparazione
con SPINACI e RICOTTA
INGREDIENTI:
250 g di ricotta, 250 g di spinaci congelati, noce moscata
q.b., sale q.b., formaggio grattugiato a piacere
LAVORAZIONE:
Scongelare gli spinaci, fino a
quando diventano tutti compatti. Mettete in una ciotola
la ricotta, il sale, la noce
moscata e il formaggio grattugiato e incorporateci gli spinaci. Amalgamate il tutto.
PREPARAZIONE
DELLA PASTA RIPIENA:
Consiglio: per la preparazione
dei ravioli sono in commercio
degli stampini che vi aiuteranno, oppure si può fare tutto a
mano.

Con gli stampini:
Ponete una sfoglia sullo stampino in modo da coprirlo il più
possibile. Riempite gli spazi
stabiliti con il ripieno (come
misura tenete un cucchiaino
da caffé). Coprite il tutto con
un’altra sfoglia. Premete delicatamente in modo che le
zigrinature dello stampino
sigillino i ravioli uno a uno.
A mano:
con un coltello tagliate la sfoglia in strisce di 10 cm. Ponete
al centro della sfoglia un cucchiaino da caffé colmo di
ripieno alla distanza di 5 cm
l’uno dall’altro. Arrotolate la
pasta su se stessa a formare
un serpentello, sigillatela agli
estremi. Passate la rotella
dentellata tra un ripieno e l’altro per tagliare la pasta.
Lasciate asciugare i ravioli
un’oretta e poi sono pronti per
essere cotti!
(Lucia)

IL COMUNE
INFORMA

CCR... COS’È SUCCESSO IN QUESTI MESI?
Si sta concludendo l’anno di lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi in carica.
Proviamo a vedere come si sono svolti i lavori.
C C R E L E M E N TA R I

ell’incontro dell’8 febbraio i ‘consiglierini’
hanno preparato una serie di domande
da porre al Comune, di cui più avanti riportiamo le risposte ottenute, inoltre, hanno raccolto dalle classi un elenco di proposte per
migliorare le scuole e il territorio comunale
che verranno portate agli adulti in occasione
del Consiglio Comunale Aperto al CCR.
Il 23 marzo i ‘consiglierini’ hanno visitato il Municipio incontrando prima il sindaco e il vicesindaco e visitando poi gli
uffici del Comune, accompagnati dall’educatrice e dalla
responsabile dell’area amministrativa.

N

IL COMUNE IN GENERALE:
Che funzioni svolge? Quali e quanti uffici ha?
Che cosa fanno i vari uffici?
Quante persone lavorano in Comune?
l Comune si deve occupare di tre aspetti fondamentali: il
singolo cittadino, il territorio e la comunità. Ognuno di
essi ha esigenze e bisogni diversi e per rispondere in
modo più adeguato si è strutturato in 5 aree e, nel complesso, conta 69 dipendenti.

I

Area Amministrativa: qui abbiamo diversi uffici che svolgono varie funzioni: Servizi Demografici che si occupano
dei “registri” della popolazione (Anagrafe, Stato Civile,
Ufficio elettorale, Ufficio Stranieri); Servizio Affari Generali
che si occupa delle comunicazioni che entrano ed escono
dal Comune (Segreteria, Protocollo, Organi istituzionali,
Notifiche), Servizio Commercio che si occupa della gestione degli esercizi commerciali presenti sul territorio;
Comunicazione Esterna e CED costruiscono insieme il
Sito internet del Comune e il Periodico “Vergiate”, il CED
inoltre si occupa dei sistemi informativi di tutto il Comune;
Servizio Risorse Umane, che si occupa della gestione del
personale.
Area Finanziaria e Contabile: si occupa di tutto quello
che riguarda la parte economica: bilancio, pagamenti, rapporti con le banche, calcolo e versamento delle tasse,
acquisto materiali, assicurazioni etc.
Area Educativo-Culturale: la sua sede è in piazza, ma la
responsabile d’area e la referente dell’Ufficio Scuola sono
venute in Municipio per presentare i servizi offerti che si
rivolgono ai singoli, alle famiglie e a gruppi, seguendo le

SINDACI & SINDACI
2010

S

abato 15 maggio 12 consiglieri hanno
partecipato alla giornata “SINDACI E
SINDACI 2010” che quest’anno si è svolta
ad Arsago Seprio. Il tema della manifestazione era il diritto ad un ambiente sostenibile e
i ragazzi hanno partecipato ad alcuni laboratori, a un momento di condivisione in plenaria di alcuni progetti collegati alla sostenibilità ambientale e hanno pranzato tutti insieme. Alla giornata è stato presente anche
l’Assessore alla scuola, Primo Battaglia, in
rappresentanza
dell’Amministrazione
Comunale di Vergiate.

persone dalla nascita all’età matura. Qui troviamo: asilo
nido, scuola materna, assistenza sociale, servizio scuola e
servizi integrativi alla scuola, biblioteca, InformaLavoro,
InformaGiovani, servizi e progetti per adolescenti e giovani, servizi per gli anziani (centri di Sesona, Cimbro e
Cuirone).
Area Assetto ed Uso del Territorio: questi uffici si occupano di progettare e seguire lo sviluppo del territorio
comunale attraverso due strumenti principali: PRG (piano
regolatore generale) e PGT (piano di governo del territorio). Questi due piani sono inseriti all’interno del Piano
Regolatore del Parco del Ticino che stabilisce delle regole
precise per salvaguardare il patrimonio naturale. Gli uffici
progettano, organizzano e controllano sia l’edilizia privata
(cioè le case e le attività produttive) che quella pubblica
(scuole, spazi verdi, impianti sportivi …). Si occupano inoltre della raccolta dei rifiuti.

Il CCR elementari con Sindaco e Vicesindaco

Corpo di Polizia Locale: siamo entrati nella stazione e
abbiamo visto le strumentazioni a disposizione: telecamere e maxischermi per sorvegliare i luoghi “sensibili” del territorio, sistema radio per agevolare le comunicazioni e
velocizzare l’intervento, macchine, due nuove moto, furgoncino. I vigili hanno il compito di sorvegliare il traffico, far
uscire in sicurezza bambini e ragazzi da scuola, sorvegliare il tranquillo svolgimento delle manifestazioni…

IL SINDACO:
Quanti Sindaci ha avuto Vergiate?
Quanto resta in carica? Che funzioni svolge?
Cosa vuol dire essere Sindaco per Lei?
Ha uno stipendio e da “dove” viene?
Dal 1960 ad oggi Vergiate ha avuto 7 sindaci, il cui mandato dura 5 anni e ne possono essere svolti 2 consecutivi.
Il Sindaco svolge una funziona principalmente politica: in
accordo e collaborazione con la Giunta prende scelte e
decisioni necessarie per portare avanti i lavori e mettere in
pratica il programma elettorale per cui sono stati votati. Sia
gli amministratori (sindaco, giunta e consiglio comunale)
che i dipendenti ricevono uno stipendio proporzionato
all’incarico svolto, alla mole di lavoro e al numero di abitanti del Comune. Gli stipendi vengono pagati con le tasse
versate dai cittadini.
Per “ME” essere sindaco vuol dire impegno e a volte un
po’ di stress, è impegnativo rappresentare tutti i cittadini,
cercare di mantenere e, se possibile, migliorare la qualità
dei servizi offerti. Vuol dire essere presenti sempre sul territorio e saper ascoltare i cittadini sia per gli apprezzamenti
che per le critiche. Nonostante la fatica però sono soddisfatto di questi 4 anni di mandato!
Il 2 giugno sarà presente il cartellone che racconta quanto i ‘consiglierini’ hanno scoperto e qui abbiamo riassunto
brevemente.

CCR MEDIE
iportiamo qui si seguito i lavori svolti delle varie commissioni:

R

Comm. RANCIO:
1) mensa: i ragazzi hanno somministrato ai propri compagni e ai professori un questionario di gradimento rispetto
alla mensa chiedendo di valutare la temperatura del cibo,
se piace la frutta, se il tempo della mensa è sufficiente,
quale cibo preferiscono e quale gradiscono meno. Inoltre,
la dottoressa che si occupa della mensa e la referente
comunale hanno fatto visita ai ragazzi durante il pranzo.
2) merenda: i ragazzi hanno scelto di offrire per due giorni la merenda a tutti gli alunni delle medie. Le merende
sono due prodotti dell’equo solidale e questo per far conoscere questa realtà ai compagni e sensibilizzare al consumo critico.
Comm. I RAGAZZI CHE LAVORANO:
1) i ragazzi della commissione hanno progettato la sistemazione dell’Auditorium prevedendo di togliere le cicche
da sotto i banchi, scartavetrare e verniciare le panche,
decorare i pannelli verdi. Tutti i consiglieri hanno poi aiutato nella realizzazione del progetto.
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Il risultato dei lavori nell’Auditorium di musica

2) è stato fatto un giro di ricognizione nella scuola per controllare le necessità di riparazioni generali: quali porte da
riparare, quali i banchi rotti o rovinati e dove mancano dei
listelli per appendere i cartelloni.

Comm. TERRITORIO:
1) muri legali: i ragazzi hanno incontrato il tecnico comunale di Sesto Calende che ha seguito la creazione negli
anni scorsi dei muri legali attorno al campo sportivo per
raccogliere informazioni e suggerimenti. Le domande
poste erano: come siete riusciti ad avere i muri legali?
Come si rinnovano? Quanto costano? C’è un regolamento e com’è? Che autorizzazioni servono? I ragazzi hanno
poi riportato sul cartellone che sarà presente il 2 giugno le
informazioni raccolte.
2) i ragazzi hanno incontrato il referente tecnico comunale e il sindaco di Vergiate per chiedere informazioni sullo
stato di avanzamento della pista ciclabile, sulla situazione ambientale del lago di Comabbio e sulle tettoie.
Hanno così visionato il progetto della pista ciclabile con le
due possibili varianti che, dopo i passaggi burocratici e
amministrativi, verrà ultimata in tutte le sue parti per la primavera del 2012. Hanno inoltre avuto un ricco rapporto
sulla vita della fauna e della flora del lago e i riferimenti
della società che monitora la qualità delle acque e della
vita lacustre. Rispetto alle tettoie proposte dal passato
CCR alcune sono state messe, altre sono in progetto e
altre non possono essere messi per non bloccare la viabilità.
Comm. SCUOLA:
1) sistemazione della rete della scuola.
Sono stati rilevati i punti della rete della Scuola danneggiati o aperti e sono stati sistemati.
2) organizzazione dei tornei per l’ultimo giorno di scuola: dopo aver presentato richiesta al Collegio Docenti ed
aver attenuto l’approvazione, i ragazzi hanno organizzato
il calendario delle partite di calcio, basket e pallavolo che
si svolgeranno l’11 giugno nei tre campi della scuola. In
caso di maltempo si giocherà a palla prigioniera.
A giugno si terrà poi il Consiglio Comunale Aperto in cui i
consiglieri di medie ed elementari incontreranno e dialogheranno con gli adulti.
Chiara Robustellini
Coord. Progetto CCR

IL COMUNE
INFORMA

GRANDE ENTUSIASMO PER LA 1° EDIZIONE
DELLA SETTIMANA DELLA BICICLETTA!
Per la prima volta le scuole primarie di Vergiate, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
e la G.S. Cimbro, hanno realizzato “LA SETTIMANA DELLA BICICLETTA” in modo coordinato e condiviso.

ià da alcuni anni, ogni scuola primaria organizza la manifestazione sportiva con splendidi risultati, tuttavia, la
scelta di costruire e progettare insieme una
settimana dedicata allo sport della “bicicletta” ha coinvolto in modo molto divertente e costruttivo
anche gli stessi insegnanti, gli amministratori ed i collaboratori presenti, come se si facesse parte di unica grande
scuola!

G

In diverse giornate sono state proposte, grazie all’intervento di G.S. Cimbro, anche lezioni di meccanica e tecnologia della bicicletta, che hanno appassionato moltissimo i nostri ragazzi!

enerdì 21 Maggio gli alunni della Scuola Primaria
“Karol Wojtyla” di Cimbro, hanno svolto una lezione
davvero “speciale”!
In fila indiana, con le proprie biciclette, si è raggiunto il
campo dell’Oratorio. Qui, grazie ad alcuni volontari del
G.S.C., tutti i bambini hanno potuto effettuare un semplice
percorso e partecipare alla gara del “gambero”, ovviamente in sella alla propria bicicletta!
Non è mancata una gustosa e nutriente merenda dello
sportivo, preparata con cura da alcuni genitori. La mattinata si è conclusa con la premiazione alla presenza
dell’Assessore Primo Battaglia!
Le insegnanti

V

Bici a Cimbro

La pioggia e il brutto tempo, inizialmente, non hanno permesso lo svolgimento del progetto come da calendario,
ma i 430 bambini ‘corridori’ coinvolti, suddivisi in ciascuna
scuola, sono stati premiati, durante la settimana successiva, da un bellissimo sole, un percorso ciclabile avvincente, una merenda nutriente e una splendida medaglia!
La Responsabile dell’Ufficio Scuola
Dott.ssa Paola Fanchin

PEDIBUS 2010
Un passo alla volta... 100 bambini sono
arrivati alla Scuola De Amicis...
ono giunti da tre percorsi diversi del paese. Come
in cordata, muniti di cappellino arancione e braccialetto rifrangente si sono seduti sui banchi di scuola,
motivati, meno assonnati del solito e pieni di buonumore.

S

Tutto questo è il PEDIBUS, una semplicissima, ma
straordinaria esperienza di socializzazione, di educazione alla salute e di prevenzione all’inquinamento!
Il PEDIBUS ha come protagonisti i nostri ragazzi, che
hanno “trainato” la cordata senza soste e con un entusiasmo contagioso… ogni giorno i camminatori presenti sono stati in aumento.

Bici a Vergiate

Bici a Corgeno

PASSI DI BIMBO...
SECONDA PUNTATA

D

riiin! Driin! La sveglia sta
NUOVAMENTE suonando in
casa di ...
- “Giannino, dai sveglia :è ora di
alzarsi. Ma dove sei ?!?”
- “Sono in cucina, mamma. Sto
apparecchiando la tavola per la
colazione! Oggi non si può fare
tardi, è…”
- “il giorno del PEDIBUS!!!”
- “Sì sì, il 19 aprile: questo è il
primo giorno di una lunga settimana di Pedibus: TUTTI I
GIORNI A SCUOLA A PIEDI CON I
MIEI COMPAGNI!!!”
- “Sì, tu ti divertirai con i tuoi
compagni ed io potrò essere puntuale al lavoro perché non rimarrò imbottigliata nel traffico
davanti a scuola! Poi mercoledì,
farò anch’io una bella passeggiata
con voi così darò il cambio al papà
di Giannetta, sarò l’autista della
tua linea.”
- “Che bello mamma! E’ una bella
sorpresa, non me lo avevi detto!”
- “Dai, ora è tempo di andare.
Prendi…”

La buona riuscita del progetto è avvenuta grazie alla
presenza costante di un gruppo di genitori e volontari
responsabili, alla motivazione delle insegnanti, che
hanno accompagnato i gruppi classe a scegliere il
pedibus come un nuovo modo di andare a scuola e
agli Amministratori che ci hanno creduto dal primo
momento.
E’ stato così divertente che l’abbiamo replicato, ma
questa volta per ben due settimane!
La Responsabile dell’Ufficio Scuola
Dott.ssa Paola Fanchin
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- “Scarpe comode,
cappellino arancione
e braccialetto arancione con il logo del
pedibus!”
Giannino quel giorno
era felicissimo e lo fu
per tutta la settimana. Ogni giorno poteva introdurre una
molecola di ossigeno
nell’ossigenometro.
Si sentiva importante: aveva capito che
un
suo
piccolo
gesto poteva influire
sullo stato dell’ambiente e sul benessere delle altre persone.
Ah! Però, BRAVO Giannino!
Più volte, durante tutta la progettazione e gli incontri del progetto
PEDIBUS, si è parlato di sgabello
a tre gambe, cioè dell’importanza
di creare una vincente sinergia
tra Famiglia-Scuola-Comune per
raggiungere diversi obiettivi:
primo fra tutti la presa di coscienza da parte dei bambini che il comportamento
individuale
influisce sull’ambiente.
E’ tutto questo che
ha permesso alla
scuola primaria “De
Amicis” di vincere
“…il
PRIMO
PREMIO per aver
realizzato un’azione lodevole per la
riduzione
degli
impatti umani sull’ambiente e delle
emissioni di gas
serra.[…]”

La commissione esaminatrice ha
considerato che il progetto
Pedibus ha saputo trasmettere, in
modo giocoso e coinvolgente,
buone pratiche di mobilità, coinvolgendo l’intera comunità (alunni, famiglie, istituzioni e commercianti).[…] L’azione pare solida e
ben avviata e il valido appoggio
da parte delle famiglie e delle istituzioni è garanzia della sua replicabilità futura.”
Questo ci ha scritto la coordinatrice del progetto “Scuola a emissioni 0” dell’associazione CAST di
Laveno.
Ci preme nuovamente ringraziare
tutti, assolutamente tutti!... Ma
soprattutto, permetteteci di ringraziare in maniera speciale tutti i
bambini perché non hanno ancora
perso la magia di sognare un
mondo migliore…
Le insegnanti
della scuola primaria
“E. De Amicis”

IL COMUNE
INFORMA

LA GIORNATA
DELLA MONDIALITÀ
Il 9 marzo 2010 la Scuola Primaria ‘Karol Woijtyla’
ha festeggiato la Giornata della Mondialità

l 9 marzo 2010 la Scuola
Primaria “Karol Wojtyla” ha
festeggiato la “Giornata della
Mondialità”. Per aiutarci a vivere il
senso positivo della diversità culturale e per dare il giusto peso ad una
iniziativa dal titolo importante, sono
intervenuti Pegas e Raymond, due artisti congolesi, da anni residenti in Italia.
Nelle ore pomeridiane gli alunni hanno abbandonato i banchi per lasciarsi trasportare in Africa,
dapprima visivamente, attraverso la proiezione
di un video che ha mostrato loro la capacità dei
bambini africani di giocare, provando piacere e
soddisfazione in ciò che fanno, usando solo
materiali di recupero, fantasia e creatività.
Dopo un breve dibattito, che ha visto gli alunni assolutamente partecipi ed interessati, i
nostri artisti hanno dato dimostrazione pratica di come è possibile costruire un gioco con
ciò che comunemente buttiamo nell’immondizia.

I

TUTTI INSIEME
VIVIAMO LA GIORNATA
DELLA MONDIALITÀ
Finalmente il gran giorno è arrivato!

V

enerdì 19 Marzo, alle ore
20.45, siamo tutti eccitati
e carichi, pronti ad esibirci!
E’ la Giornata della Mondialità!
Lo spettacolo preparato con
grande cura inizia con una poesia significativa sul pane, tema
della serata, che recita tra le
altre cose: “Il pane può essere
tutto per chi non ne ha. Il pane
può non essere niente per chi
ne ha troppo”.

Continuiamo in allegria con
canti, dal ritmo vivace, le cui
parole fanno capire l’importanza di ogni cultura.
Dopo le canzoni, alcune classi
aprono con eleganza le danze
con girotondi e balli inglesi e
scozzesi.
In seguito gli amici del C.A.I di
Somma Lombardo proiettano
splendide immagini provenienti
dal mondo.
Mamma che agitazione! Gli
applausi del pubblico, intervenuto numeroso, ci confortano e
incoraggiano a proseguire.
Ed ecco i nostri volti proiettati sullo schermo; siamo stati
ripresi dalla maestra mentre
lavoravamo per la giornata
della Mondialità.

Che sorpresa rivederci! Ci fa
anche un po’ ridere… e quante
facce buffe!
Quando cantano i piccoli, tutti
seguono con tenerezza la loro
esibizione.
L’ultimo canto, “La danza di
Rosinka”, eseguita dai bambini
dei laboratori, è stata molto
applaudita.
Dopo una poesia, avente sempre come tema il pane, una
bambina legge, dato
che lo spettacolo
coincide con la
festa del papà, un
testo
poetico
dedicato a tutti i
papà.
Ci colpiscono molto
le parole lette da
Ivonne Miglierini,
un’insegnante in
pensione, invitata
dalle nostre maestre a tutti i nostri
spettacoli, in segno
di riconoscenza per quello che
lei ha loro trasmesso.
Nelle sue parole lei ci ha ringraziato per i messaggi positivi
inviati attraverso lo spettacolo.
Ed ora, stanchi ma felici, dopo
aver ricevuto una foto ricordo,
assaggiamo i pani preparati
dalle nostre mamme, con le loro
mani. Che dolce sapore! Che bei
colori! Che profumi invitanti!
Ritorneremo a casa con la gioia
di aver capito che le diversità
arricchiscono.
I bambini dei laboratori:
Linda, Ayda, Martina, Gaia,
Greta, Giulia S., Alessandro,
Alessia R., Rachele, Noa e
Fiona.

Il terzo momento ci ha visti
tutti protagonisti di danze e
canti, in palestra.
Al suono dei “ngoma” (grandi
tamburi), Pegas e Raymond,
in abiti tipici, hanno dato
dimostrazione della loro abilità di percussionisti, coinvolgendo, oltre ogni previsione,
sia i bambini che le insegnanti. Anche i più restii sono stati contagiati
dall’allegra energia che ha invaso la nostra palestra.
L’evento, al quale è intervenuto in qualità di spettatore anche l’Assessore
alla Scuola – Famiglia e Politiche Giovanili, Battaglia Primo, si è concluso
alle ore 16,00 al saluto di “jambo”.
E’ stata un’iniziativa, a nostro giudizio, ben riuscita, carica di emozioni e di
messaggi positivi per tutti. Non si è trattato delle classiche ore di lezione
in classe, sicuramente però è stato un pomeriggio pieno di lezioni per tutti!
Le insegnanti

‘SOTTO LO STESSO CIELO’

La Scuola Media mette in scena uno spettacolo teatrale

L

unedì 24 maggio, alle ore 20.30, presso l’affollata Sala Polivalente, gentilmente concessa
dall’Amministrazione comunale di Vergiate, si è
svolto il saggio di fine anno del laboratorio musicale, condotto dal prof. Loriano Blasutta e del
laboratorio teatrale, condotto dalla prof.ssa
Paola Romano della scuola secondaria di primo
grado “Don Milani”.
I lavori dei laboratori sono stati replicati martedì mattina per gli alunni della scuola secondaria.
Da qualche anno nel laboratorio teatrale si lavora per mettere in scena due spettacoli. Un primo
lavoro di argomento storico, che viene presentato alla fine del primo quadrimestre in occasione
del “Giorno della memoria”, ed un secondo lavoro che affronta problematiche diverse relative
alla disabilità, all’ambiente, ai diritti negati, all’adolescenza come “Le sette Pleiadi, stelle cadenti” messo in scena lo scorso anno scolastico.
Il laboratorio teatrale è un’attività creativa,
che diverte gli alunni e nel contempo li stimola ad
inventare, creare, li aiuta ad acquisire coesione,
spirito di gruppo, migliora l’autostima e le capacità di comunicare. Nel nostro laboratorio, tutti
insieme inventiamo storie, modifichiamo e arricchiamo narrazioni, ideiamo i testi, aggiungiamo le
musiche, i balletti, pensiamo ai costumi e
costruiamo semplici scenari, utilizzando materiali di riciclo.
Per celebrare i 20 anni della Convenzione dei
Diritti dell’Infanzia approvata dall’assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre
1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991,
anche quest’anno abbiamo raccolto l’invito della
commissione intercultura del nostro istituto
comprensivo e abbiamo lavorato intorno alla
dolce storia di Marianna Fulvi “Sotto lo stesso
cielo”, che è anche il titolo del nostro spettacolo. E’ una storia di donne, uomini, stelle, pianeti
e lune.

“Una storia che riguarda tutti, grandi e bambini,
poveri e ricchi, sani e malati. Di qua e di là del
mare: tutti sotto lo stesso cielo, sulla stessa
nave in viaggio nell’Universo” come afferma
Cecilia Strada nella presentazione del libro e
verso un approdo sicuro, nella speranza di una
vita nuova e di un’esistenza migliore, aggiun-
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giamo noi. Il nostro lavoro è una storia di esseri
umani in fuga dalle guerre, dalla miseria, dalla
fame, dalla povertà, dalle malattie, dalla violenza, dai soprusi, dallo sfruttamento. E’ una riflessione sull’immigrazione, fenomeno che da qualche
tempo interessa anche il nostro Paese e che vede
coinvolti un gran numero di bambini innocenti.
Alcuni dei traguardi fissati nei 54 articoli dalla
Convenzione sono stati in parte raggiunti, ma i 25
mila bambini sotto i cinque anni, che ogni giorno
muoiono, per cause prevedibili con interventi a
basso costo e di provata efficacia, come ci rammenta l’UNICEF, dimostrano che il cammino
verso un mondo a misura di bambino è ancora
lungo e tortuoso, perché molti sono i diritti negati ai minori del nord e del sud del mondo.
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in
dignità e diritti”. Riconoscere questo principio
“costituisce il fondamento della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo”. Così si afferma
nell’art. 1 e nel preambolo della Dichiarazione
universale dei diritti umani.
Purtroppo, come sappiamo, per milioni di persone tutto ciò rimane solo una dichiarazione d’intenti.
Educare a valori positivi, promuovere una cultura
di pace, di solidarietà, contribuire a diffondere
il rispetto dei diritti dell’infanzia e a metterli in
pratica, è compito anche della scuola, degli educatori a cui sta a cuore il futuro delle nuove
generazioni. L’intento del nostro lavoro teatrale
è inoltre quello di stimolare alla riflessione sui
diritti negati in numerosi stati, sull’immigrazione,
che a mio avviso deve essere concepita come una
risorsa e sull’integrazione, che deve cominciare
sui banchi delle nostre aule.
Prof.ssa Paola Romano

IL COMUNE
INFORMA

LA RETINA DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA DI VERGIATE
Un percorso formativo di ARTETERAPIA

e 6 scuole dell’infanzia pubbliche e private e un nido famiglia privato di
Vergiate hanno realizzato insieme, per
la seconda volta, un percorso formativo arricchente e originale.
La proposta formativa rientra nel progetto condiviso di
creare e sostenere la “RETINA delle scuole dell’infanzia”
attraverso iniziative, scelte pedagogiche e didattiche che
portino a condividere semplici obiettivi, modalità e stili educativi.
Questa volta la formazione è stata condotta da Alberto
Ponti e Laura Saporiti, due arteterapeuti professionisti che,
attraverso l’immagine evocativa e simbolica dell’ALBERO,

L

I

ci hanno portato a riflettere circa il bisogno esistenziale di
ciascuno di noi, grande o piccino, di “mettere radici”.
Abbiamo il compito di “intrecciare”, come rami di un albero,
sia con i bambini, che abitano le nostre scuole, che tra di
noi operatori, relazioni stabili e profonde. Ogni bambino
riflette un’identità unica e irripetibile, ha una storia da raccontare, ha tratti e caratteristiche che lo diversificano da
qualunque altro, ma che ha bisogno come un “albero” di
stare in un gruppo, di affondare le radici in un linfa vitale di
relazioni sane e significative.
La Responsabile dell’Ufficio Scuola
Dott.ssa Paola Fanchin

ACCOGLIENZA IN TERRA D’ISTRIA
RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA OSPITI DELLA COMUNITÀ ITALIANA DI

ome ricorderete, sul numero precedente del periodico di Vergiate era
stato dato spazio al riconoscimento ottenuto dalle classi 3^B e 3^C della Scuola
secondaria “Don Milani”, risultate vincitrici
del concorso indetto dall’Ufficio della
Presidenza del Consiglio regionale, relativo a “L’esodo degli italiani dell’Istria, di

C

Fiume e della Dalmazia e l’accoglienza in
Lombardia”.
A coronamento dell’attività svolta, venerdì
14 maggio i ragazzi hanno potuto visitare
uno dei luoghi da cui quegli esuli erano
partiti: il viaggio-premio organizzato dalla
Regione Lombardia li ha portati a
Capodistria e li ha messi
in contatto con quanto
ancor oggi resta in quella
terra della comunità italiana che per secoli in quelle
zone ha vissuto.
Gli alunni della nostra
scuola, infatti, hanno
avuto modo di conoscere
il lavoro e le attività della
“Comunità
autogestita
della nazionalità italiana di
Capodistria” grazie all’incontro con il dottor Mario

Steffé, portavoce dell’associazione, che li
ha accolti nella sede ospitata nel secentesco Palazzo Gravisi-Buttorai. Con molta
passione, il dottor Steffé ha spiegato ai
ragazzi come ancor oggi la comunità italiana, pur ridotta, continui a lavorare per
mantenere vive le radici latino-venete e i
legami con l’Italia. È stato sottolineato
come la Slovenia riconosca l’uso della lingua italiana in una situazione di bilinguismo (i ragazzi hanno notato le indicazioni
stradali nella doppia lingua, sloveno/italiano) e come venga tutelato il mantenimento della lingua anche tramite l’istruzione
scolastica.
La seconda tappa della visita, infatti, è
stata il Liceo ginnasio “Gian Rinaldo Carli”
di lingua italiana. Accolti calorosamente
dalla preside, professoressa Luisa
Angelini Licen, da una collaboratrice e da
un’alunna dell’ultimo anno, gli alunni
hanno avuto modo di conoscere una real-

SCUOLA DI CIMBRO:
Impariamo a conoscere il fiume Ticino
ercoledì 19 Maggio 2010 il sole ha
fatto finalmente la sua comparsa e
così le classi 3^-4^-5^ della Scuola
Primaria “Karol Wojtyla” di Cimbro sono
riuscite ad effettuare l’ultima uscita dell’anno con le nostre eccezionali guide
del C.A.I., per conoscere meglio il fiume
Ticino!

M

L’ambiente del fiume ha entusiasmato i
bambini che hanno potuto osservare
alcuni animali, folaghe, gruccioni, poiane, nidi di germano reale ed ammirare la
vegetazione del posto.

Grazie alle guide i bambini hanno potuto
vedere le dighe del Panperduto e l’inizio del

Bambini ed insegnanti ringraziano di cuore le
guide, in particolare il signor Renato, per la
pazienza e le informazioni storiche, geografiche e scientifiche che hanno potuto trasmetterci anche in questa bellissima esperienza !
Le insegnanti
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tà scolastica un po’ “particolare”, un liceo
di una nazione diversa dalla nostra in cui,
però, le lezioni si svolgono in italiano e in
cui si lascia largo spazio allo studio della
nostra lingua, letteratura e storia.
Il viaggio si è concluso con un percorso
all’interno del centro storico di
Capodistria, dove molte cose parlano di
Venezia e dell’Italia: i palazzi, le chiese, le
fontane e le stesse case.
E’ stato commovente vedere come oggi
gli italiani di Capodistria, pur tenendo nel
cuore il ricordo di quanti dall’Istria e dalla
costa dalmata se ne sono dovuti drammaticamente andare, vivano in armonia con
gli sloveni.
Un augurio: il viaggio in questa bella località istriana aiuti i nostri giovani a ricordare che la convivenza tra i popoli non è
un’utopia, ma una realtà sempre possibile.
Gisella Della Ferrera

SCUOLA DI CORGENO:
Seconda classificata
ad un concorso fotografico

L

Canale Villoresi, la spiaggia del
Fogatore ed il canale industriale Vittorio
Emanuele III.

I bambini hanno percorso ben 8.100 metri a
piedi, in parte lungo le sponde del fiume, in
parte nei boschi circostanti. Il punto di partenza, la zona dei canottieri di Somma
Lombardo, l’arrivo, all’ex lanificio di Somma.

CAPODISTRIA/KOPER

a Scuola Primaria di Corgeno ha
partecipato al concorso indetto
dall’Associazione Kiwanis di Varese
dal titolo “I bambini fotografano i
bambini”.
Tra le otto foto inviate, di cui cinque
sul Progetto “Mondialità”, ne è stata
selezionata una che si è classificata al
secondo posto (vedi sotto).
Raffigurava una classe che si teneva la
mano seduta nel prato, attorno a un
grande manifesto di sagome di uomi-

ni tutte colorate e bambini di ogni
etnia, realizzato dai cento bambini
della Scuola Corgenese.
Sabato 22 maggio, alle ore 11:00,
nella splendida sala consiliare del
Palazzo Comunale di Casciago, è
avvenuta la premiazione alla presenza
delle autorità e della responsabile
della
manifestazione,
Dott.sa
Margherita Giromini.
A ritirare il premio, una macchina fotografica digitale, sono stati due bambini per classe.
A ogni gruppo classe, visto che veniva
premiata
l’intera
scuola, è stato consegnato un diploma
di successo.
E’ stato un bel riconoscimento ad una
iniziativa su cui si è
lavorato per tante
settimane e che ha
arricchito tutti.
Le Insegnanti

IL COMUNE
INFORMA

LA BIBLIOTECA CHE VERRÀ
Un progetto che ha ottenuto il contributo di Fondazione Cariplo
e Fondazione Vodafone Italia

a Biblioteca Comunale
di Vergiate è un servizio
che, nel tempo, ha
assunto progressiva rilevanza
e, in una comunità medio-piccola quale la nostra, oltre ad
attendere ai tradizionali compiti istituzionali, è ormai anche
punto di riferimento per i cittadini per le attività culturali e non solo. Ad
essa fanno riferimento associazioni di
volontariato ed agenzie educative e, molte
delle attività che propone, si integrano con
le azioni socio educative in atto nel
Comune.

L

Consapevoli del ruolo così assunto, al fine
di potenziarne l’incisività e rendere la
biblioteca sempre più polo di scambio culturale e coesione sociale, gli amministratori hanno programmato nel tempo investimenti diversificati a partire dalla costruzione di un nuovo edificio progettato ad hoc, in
corso di realizzazione e il cui completamento è previsto a breve.
Il progetto di una nuova sede è occasione
per riflettere sul servizio, migliorarlo e
potenziarlo prendendo in considerazione i
nuovi bisogni della comunità; ripensare al
ruolo che la biblioteca non solo ha, ma
dovrà avere nei prossimi anni, a partire
dalla consapevolezza che, se le biblioteche
non sapranno rinnovarsi, sarà difficile la
loro sopravvivenza.
La biblioteca pubblica deve soprattutto
saper accogliere i cittadini, rispondere ai
loro bisogni di informazione e formazione,
sollecitare quelli che tra loro non la utilizzano, divenire polo di riferimento sociale. Tale
evidente necessità è stata colta e posta al
centro dal bando congiunto di Fondazione
Cariplo e Fondazione Vodafone Italia emanato ad inizio anno: ‘Favorire la coesione e
l’inclusione sociale mediante biblioteche di
pubblica lettura’. Le due Fondazioni sollecitavano la redazione di progetti culturali
capaci di modificare l’offerta tradizionale e
l’organizzazione delle biblioteche di pubblica lettura rendendole sempre più luoghi
deputati alla diffusione, alla produzione e al
confronto culturale.

Vi abbiamo partecipato presentando il progetto ‘La biblioteca che verrà’, con
Vergiate Ente capofila e partner le cooperative sociali L’Aquilone, Vedogiovane e
Mediazione Integrazione che già operano
con il nostro Ente nella realizzazione di
qualificati interventi educativi e sociali ed
abbiamo ottenuto il significativo contributo
di 28.000,00 euro, pari al 60% del costo
del progetto.
Abbiamo individuato in preadolescenti e
adolescenti, anziani ed extracomunitari gli
interlocutori cui rivolgere la nostra azione,
per rilanciare e rafforzare il riconoscimento della biblioteca come luogo per tutti,
punto di riferimento all’interno della comunità, renderla più visibile, accogliente e di
facile accesso, coinvolgendo maggiormente i cittadini non solo nell’utilizzo degli spazi
e degli strumenti attualmente messi a disposizione, ma anche nella progettazione di
altri spazi e servizi che potranno essere
attivati e ospitati nella nuova sede.
Per far questo, abbiamo programmato
alcuni percorsi da realizzare insieme: la
realizzazione di un ‘Libro Invisibile’ con
tante pagine da immaginare, colorare,
sognare, costruire e scrivere con i ragazzi,
un libro che conterrà ‘L’insolita vecchia storia’ che gli anziani ci racconteranno e le
storie di vita e di terre lontane della ‘Scuola
delle mamme’ dando così infine visibilità a
quel ‘Libro invisibile’ alle cui pagine, interagendo, avranno dato vita cittadini di età,
cultura, formazione ed origine diverse.
Un libro come luogo da abitare per far
conoscere la biblioteca e che, come per ‘Le
città invisibili’ di Italo Calvino, faccia sì che
la biblioteca sia desiderio, sia memoria, sia
scambio, sia segno, sia nome, sia occhi,
sia ricordi, sia cielo, sia, alla fine, visibile.
Creando nuove interazioni, tessendo fili di
relazioni fra persone solitamente escluse e
la comunità locale, partendo dalla biblioteca come centro di occasioni culturali che
durino e creino legami e rapporti che, a loro
volta, ne sapranno sviluppare altri dando
così vita a nuove culture comunitarie.
Grazia Bielli
Biblioteca Vergiate

BIBLIOTECHE IN FESTA
n occasione della XII settimana
della cultura (16-25 aprile) organizzata dal Ministero per i beni e le
attività culturali, l’Assessorato allo
Sport Cultura e Urbanistica di
Vergiate ha aderito all’iniziativa del
Sistema Bibliotecario dei Laghi intitolata ‘Biblioteche in festa’, una
manifestazione che ha coinvolto
dal 19 al 25 aprile tutte le biblioteche appartenenti al Sistema.

I

La Biblioteca ha organizzato sei
laboratori per i bambini delle scuole dell’Infanzia di Vergiate, che si
sono alternate durante tutta la settimana
per partecipare alle letture animate, e
due laboratori destinati ai bambini dai 5
agli 8 anni a partecipazione libera.
Lunedì 19 aprile
i bambini della
scuola
S.
Giuseppe
hanno partecipato al laboratorio Una casa
che mi piace
con
Ilaria
Mauri; martedì
20 aprile è
stata la volta
della scrittrice
C h i a r a
Patarino, che
ha presentato il
suo libro Camillo Fusillo ai bambini
della scuola di Cimbro. Mercoledì
21 aprile la scuola dell’Infanzia di
Cuirone e il Gruppo 3/6 Rodari si
sono divertiti con l’Associazione
culturale GiochiAMO a creare animaletti e ad ascoltare storie ispirate a Animali senza zoo di Gianni
Rodari, e infine, venerdì 23 aprile
le scuole di Sesona e Corgeno
hanno “annusato” i libri partecipando al laboratorio Nasi, profumi e
puzze di Elettra Riolo.

‘LIBRO PARLATO LIONS’
el mese di dicembre 2009 il Comune di
Laveno Mombello, in qualità di sede
centrale del Sistema Bibliotecario dei
Laghi, di cui la biblioteca di Vergiate fa
parte, ha sottoscritto una convenzione con
l’Associazione Libro parlato Lions e il Lions
Club Laveno Mombello Santa Caterina del
Sasso.

N

‘Libro Parlato Lions’ è un’iniziativa rivolta
esclusivamente a persone con disabilità
fisiche e/o sensoriali che non sono in
grado di leggere autonomamente (ciechi, subvedenti, dislessici, anziani non
autosufficienti e tutte quelle persone che
anche temporaneamente non sono in
grado di leggere) e prevede gratuitamente
la possibilità di prendere in prestito, nelle
sedi dell’Associazione ‘Libro Parlato Lions’
(Milano, Verbania, Chiavari), audiolibri in
formato CD/MP3 a scelta tra 7500 opere
vocalizzate finora da ‘donatori di voce’
volontari.
Il servizio dà inoltre l’opportunità di “scaricare”, da una audio-biblioteca gratuita su
Internet (www.libroparlatolions.it), audiolibri
in formato MP3, a scelta tra 2500 opere in

La Biblioteca ha invitato, in occasione dei
laboratori ad utenza libera tenuti sabato
24 aprile e sabato 8 maggio, l’illustratrice
Adele Zuccoli che ha presentato due libri
da lei illustrati La
mucca Guendalina
e
Coccorocò,
cuoco delle coccole e ha guidato i
bambini
nella
creazione di disegni ad acquarello.

Lisa Cannistraci
Biblioteca
di Vergiate

uon successo dello spettacolo “Rivisti e scorretti”
del 22 maggio con il comico
Roberto Valentino che ha inaugurato Vergi®te, la nuova rassegna
di spettacoli dal vivo organizzata
dall’Assessorato Sport Cultura
Urbanistica con la direzione artistica di Eugenio De Mello e il coordinamento organizzativo dell’Ass.
culturale TREx.

B

costante aumento, direttamente dal computer di casa o rivolgendosi presso la
nostra biblioteca, una delle 800 aderenti su
tutto il territorio nazionale.
Le tre sedi centrali del ‘Libro Parlato Lions’
danno l’opportunità di prendere in prestito
oltre 600 testi scolastici per bambini in formato CD e permettono inoltre di fornire, su
richiesta, testi scolastici personalizzati per i
bambini dislessici.
Per iscriversi al servizio basterà consegnare in biblioteca una certificazione medica
attestante la disabilità dell’utente e compilare la modulistica relativa alla privacy e
alla Siae (Società Italiana Autori Editori); è
anche possibile mettersi in contatto direttamente con l’Associazione per velocizzare
l’iscrizione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso
la Biblioteca di Vergiate, piazza Matteotti,
25 – tel/fax 0331 964120 o inviare una mail
all’indirizzo cultura@comune.vergiate.va.it.
Lisa Cannistraci
Biblioteca di Vergiate
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La presentazione della Rassegna con
Eugenio De Mello e Salvatore Salamone
Roberto Valentino in “Rivisti e Scorretti”
cabaret da camera - Salone Polivalente

SPAZIO
GIUNTA

VERGIA(R)TE...
la poetica dell’umorismo
Si chiama Vergia(R)te il nuovo capitolo delle attività culturali
del Comune di Vergiate

opo la lunga esperienza maturata come comune capofila del Festiva
del Ticino era, a mio avviso, arrivato il momento di proporre Vergiate
come autonomo centro di cultura ed arte attraverso l’individuazione
di un nuovo percorso ed un nuovo “contenitore” di idee e di rappresentazioni
artistiche/culturali.

D

Per questa iniziativa, in parziale continuità con il lavoro svolto negli ultimi anni del Festival
del Ticino, l’assessorato si è avvalso della preziosa consulenza e direzione artistica di
Eugenio De Mello di TreX.
Anche la parte grafica di Vergia(R)te, affidata alla brava illustratrice Elettra Riolo,
rispecchia la ricerca della novità e della
caratterizzazione del percorso scelto, con
risultati, a detta di tutti, pienamente centrati.

Maurizio Viganò

Vergia(R)te è il logo (e
Vergiate è il luogo) di queste
idee, mentre è il sottotitolo
della iniziativa a caratterizzarne via via i contenuti che
Vergia(R)te proporrà ai cittadini; “2010: la poetica dell’umorismo” è stata la scelta di
quest’anno, motivata a dare
spazio alla comicità, ma
anche all’ironia, alla satira, al
divertimento, tutte fatte con
professionalità ed intelligenza grazie all’abile capacità
sia di artisti noti al grande pubblico (vedi alcuni comici di Zelig e di Caffè Teatro), sia di
artisti emergenti e pluripremiati.
Si tratta di quattro spettacoli (tutti ad ingresso gratuito) che porteranno a
Vergiate l’Arte Comica vista sotto diversi aspetti: il cabaret di Roberto
Valentino, le giocolerie di Claudio Cremonesi e Davide Baldi, il teatro comico-ironico di Antonella Questa e Carlotta Clerici, le esilaranti gag musicali di
Flavio Oreglio, Stefano Nosei e Giangilberto Monti; tutti spettacoli da non
perdere!
Vergia(R)te però non si ferma qui: in autunno presenterà altre iniziative e,
ne proseguo, altre tematiche, altre idee ed altri momenti per fare di Vergiate
un piccolo ma vitale polo culturale locale.
Con queste premesse non mi resta che augurarVi buon divertimento.

Maurizio Vigano
Ass. allo Sport, Cultura, Urbanistica

PROGETTO
MOBILITÀ GRATUITA

ALLE FUTURE MAMME
PERCHÈ

ISCRIVERSI

AD UN CORSO PRE-PARTO?

’Amministrazione Comunale di Vergiate
assicura ormai da molti anni i servizi
sociali che garantiscono, oltre a prestazioni
in favore di anziani, disabili, nuclei familiari
in situazione di disagio sociale, anche agevolazioni nei trasporti, mirati al sostegno
socio-assistenziale degli utenti; il servizio di
trasporto, a causa di una crescente domanda sociale, necessita di essere potenziato
ed ampliato nelle sue attuali prestazioni,
visto la generale situazione economica, non
proprio rosea, ci siamo impegnati a ricercare e trovare soluzioni alternative che non
comportassero eccessivi costi all’Ente
offrendo però un ottimo servizio alla cittadinanza.

L

on il passare degli anni è cambiato il modo di vivere la gravidanza e il parto.
In passato la donna poteva confrontarsi con altre figure femminili e conoscere, anche se indirettamente, fin da piccola l’esperienza della gravidanza e del
parto.

C

Oggigiorno la donna incinta si ritrova spesso sola con il partner ad affrontare questa nuova esperienza, trovandola impreparata e suscitando soprattutto nelle
donne al primo figlio ansia e timori, legati alla paura del dolore ed ai rischi del
parto.
Per questi motivi è necessario creare occasioni e luoghi d’incontro in cui donne
che si avviano a vivere l’emozionante esperienza della gravidanza e del parto
possano ritrovarsi e mettere a confronto il proprio vissuto, condividere le proprie
paure con qualcuno, avere la possibilità di esprimere liberamente apprensioni e
aspettative e consentire di sviluppare maggiore fiducia in se stesse riducendo
notevolmente lo stress.
Quando iniziare?
Non c’è un momento preciso in cui iniziare il corso; solitamente si inizia intorno
alla 28^ settimana di gestazione.
Come si svolge il corso?
Il corso ha una durata di dieci settimane, una lezione a settimana della durata di
un’ora e mezza – due. Durante il corso tenuto dall’ostetrica si alternano momenti teorico – pratici (su gravidanza, parto e puerperio), di rilassamento, di confronto e di ginnastica dolce (stretching).
Quando e dove?
Il corso inizierà a settembre presso l’Azienda Speciale Servizi Sanitari di
Vergiate.

Per maggiori info e costi contattare
il Poliambulatorio
allo 0331 946093 int. 1
o tramite e-mail: info@asssvergiate.it

Così è nato il progetto “Mobilità Gratuita”,
un progetto che creando una sinergia tra
pubblico e privato intende migliorare concretamente il servizio offerto ai cittadini in un
contesto finanziario che spesso non permette ai bilanci istituzionali una particolare
ampiezza di intervento. Ecco quindi che il
servizio offerto dal progetto di mobilità gratuita rappresenta un contributo concreto al
problema della difficoltà della mobilità per i
cittadini sia portatori di handicap, anziani e
giovani che ne necessitano.
Con esso si rende un servizio agli enti pubblici e a quella parte della collettività che, per
necessità, può meglio apprezzare i vantaggi sensibilizzando anche gli imprenditori ai
temi sociali. Mi auguro che a questa esperienza si sommino in breve altre iniziative in
grado di dar vita ai tanti progetti pubblici e
privati a favore dei cittadini che troppo spesso non decollano per carenza di disponibili-
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tà economiche
e della necessaria esperienza.
L’ o p e r a z i o n e
consiste nell’utilizzo della pubblicità che verrà
affissa sulla carrozzeria del pulmino
raccolta
esclusivamente
sul territorio, per
finanziare l’acPrimo Battaglia
quisto dello stesso a favore del
settore servizi sociali del Comune. Il comodato che verrà stipulato avrà durata di 4 anni
rinnovabili per altri 4 e prevede a carico del
comune i soli costi del carburante, olio e
manutenzione ordinaria e costo del personale di guida.
Infine vorrei congratularmi ancora con i
ragazzi e le insegnanti delle nostre scuole
che hanno raccolto premi in vari campi che
vanno dal progetto Pedibus, al progetto
Mondialità, senza dimenticare il successo
delle nostre elementari relativi alle favole
raccolte nel libro “Semina Fiabe, raccolgo
sorrisi” missione terapeutica del progetto e
raccolta fondi per iniziative rivolte ai bambini
dell’Abruzzo colpito dal terremoto. Buone
vacanze.

Primo Battaglia
Ass. ai Servizi Sociali, Famiglia, Scuola
e Politiche Giovanili

SPAZIO
GIUNTA

STORIE DI PROMESSE
MANTENUTE
Nuovi passi compiuti a favore dello star bene insieme

er molti anni, dapprima come capogruppo in opposizione e poi come
Assessore nella giunta Maffioli, ho continuato a scrivere sul nostro periodico senza
mai saltare un’uscita.
Ritengo fondamentale questo spazio che mi
permette di aggiornare i Vergiatesi, e se chi
legge mi è amico oppure ostile non mi interessa, in ogni caso credo che chiunque
debba essere informato di cosa sto portando avanti in ogni
momento.

P

Il primo argomento che porto a Vostra conoscenza è relativo alla nascita del libro di Vergiate. Sì, esso nasce nel
2007, quando con l’area amministrativa cominciammo a
metterne in cantiere la creazione.
Non starò qui ad annoiarvi con i dettagli, ciò che conta è
che passo dopo passo il volume che racconta il Nostro
Comune è finalmente giunto alla fine ed ora, chiunque di
voi può averlo in casa propria.
Devo dare atto agli autori, Marco Tamborini e Maryse
Ribolzi, di esser stati davvero competenti ed assolutamente impeccabili nel comporre quella che certamente è l’opera più completa mai creata a Vergiate.
E voglio inoltre aggiungere che buona parte del merito è da
ascrivere all’area ammnistrativa del Comune, con la
Dott.ssa Fontana e le sue “ragazze” e “ragazzi” che sono
state in grado di far fronte ad ogni minimo intoppo organizzativo dalle prime fasi fino alla presentazione ed alla distribuzione del volume. Vedete, troppe volte gli uffici lavorano
senza tregua, con passione, ma nessuno lo viene a sape-

re perché poi davanti a loro c’è sempre chi è pronto a prendersi tutto il merito.
Bene, se qualcuno di Voi lettori vorrà credere alle mie parole, saprà che deve ritenersi fortunato perché i nostri uffici
sono realmente il meglio che si possa desiderare.
Il secondo argomento è il 2 Giugno. La festa della
Repubblica, che da noi ha preso un’ulteriore valenza di
“festa delle Associazioni”, quest’anno è in realtà cominciata assai prima, alla spiaggia di Corgeno.
Alpini, Pro Loco, Passa il Favore, Canottieri, Fuori dal
Comune, Minigolf e Giove si sono attrezzati per un fine settimana gastronomico con, oltre ai piatti tipici delle feste
estive, la novità assoluta dello spiedino alla brace che ha
riscosso un grande consenso.
Se a questo programma aggiungete l’enorme successo del
battesimo dell’aria, offerto dall’Aeroclub Vergiate “A.
Marchetti”, il cui Presidente, il Console Cesare Virgilio, ha
personalmente curato ogni minimo dettaglio convocando
due idrovolanti che hanno portato a spasso per i nostri cieli
i neo diciottenni e parecchi spettatori che si sono visti regalare un’esperienza indimenticabile.
E, al culmine dell’evento, le mirabolanti evoluzioni acrobatiche del Com. Guido Raccioppoli, che ha tenuto tutti gli
spettatori con gli occhi rivolti al cielo ed il fiato trattenuto.
Già, davvero fortunati questi neo diciottenni.
La sera poi concerto con tributo a Vasco Rossi, ed il prato
della spiaggia si è riempito di giovani, buona musica e
tanto tanto divertimento.
La domenica è trascorsa ancora in allegria, e poi si è scivolati nella giornata del 2 Giugno.

La mattina la cerimonia istituzioMaurizio Buso
nale ha visto i rappresentanti
delle associazioni consegnare ai diciottenni la bandiera italiana, la Costituzione ed il libro di Vergiate.
L’esibizione del Corpo Musicale bandistico G. Colombo di
Sesto Calende ha dato il giusto contorno musicale alla cerimonia.
A mezzogiorno il Sindaco Maffioli ed il Professor Giuseppe
Carcano hanno inaugurato la mostra “IO-TU-NOI: TUTTI
CITTADINI” a cura dell’Istituto Comprensivo di Vergiate.
Sono stato davvero felice nel vedere l’imponente affluenza
dei cittadini che percorrevano i corridoi ammirando i lavori
dei nostri ragazzi.
Un grazie al Direttore Carcano ed alle professoresse che
hanno faticato parecchio affinché tutto fosse perfetto: si,
care proff, ci siete riuscite appieno, brave davvero. Nel
pomeriggio, nel prato dietro le scuole medie, si è svolta la
dimostrazione di scuola calcio, curata dall’A.C. Vergiatese.
Successivamente c’è stato l’incontro con gli autori del libro,
con l’intervento dell’Assessore Provinciale al Lavoro e
Politiche Giovanili Alessandro Fagioli che ha pienamente
apprezzato il nostro Volume e poi il professor Tamborini e
sua moglie Maryse Ribolzi hanno presentato e risposto alle
domande sul libro di Vergiate.
A questo punto la pittoresca ed assai passionale esibizione della Fanfara dei Bersaglieri di Vergiate ha sancito la
fine della manifestazione, congedando i molti presenti e
chiudendo una giornata di festa e sole.
Maurizio Buso
Ass. alla Comunicazione, Partecipazione,
Promozione del Territorio e Innovazione

INTERVENTI E OPERE PUBBLICHE
A GIUGNO
ari Concittadini, eccomi
qui puntualmente
ad informarvi su
quello che questa
Amministrazione
farà nei prossimi
mesi.
Da giugno inizieranno
diversi
lavori in riferimento alle opere in
Carlo Bogni
fase di progetto e
di appalto pubblicate precedentemente sul Periodico
Comunale, (sono altre opere che questa
amministrazione aveva deciso e programmato in campagna elettorale).
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Iniziamo con l’abbattimento delle barriere
architettoniche al Salone Polivalente.
Assegnato l’inizio lavori dopo la metà di
giugno, a fine delle manifestazioni programmate, costo dell’intervento euro
180.000,00. La ristrutturazione comprende
i seguenti interventi: demolizione della
scala esistente, costruzione di un nuovo
blocco con ascensore e scala con copertura, rifacimento bagni e pavimentazione
esterna del terrazzo. Il progetto è redatto
dall’ufficio tecnico arch. Guido Colombo di
Somma Lombardo ed i lavori sono stati
assegnati all’impresa Raso s.r.l. di
Divignano. Il termine lavori è previsto alla
fine di ottobre. Vedi planimetria del progetto a pag. 4 di questo numero del periodico.
Riqualificazione energetica scuole.
A Cimbro è previsto un nuovo sistema
geotermico con controllo computerizzato
della qualità dell’aria in ogni aula, mentre a
Corgeno verranno sostituiti la caldaia ed i
ventilconvettori (fancoil) che miglioreranno
i consumi energetici ed il confort nell’aria
delle aule. Il progetto è stato redatto dal-

E LUGLIO NUOVI CANTIERI ED INTERVENTI PER ALTRE OPERE PUBBLICHE

l’arch. De Dionigi di Olgiate Olona e dall’ufficio tecnico comunale. L’inizio lavori
assegnato alla ditta Medea Service di
Varese è 14 giugno, mentre il termine dei
lavori è previsto (tassativamente) entro e
non oltre il 31 agosto, per non interferire
con l’inizio dell’anno scolastico 2010/2011.
Costo dell’intervento pari a euro
170.000,00.
Ristrutturazione vecchi spogliatoi
campo sportivo comunale.
L’inizio dei lavori è previsto entro
giugno/luglio (terminati i tornei programmati dalla A.C. Vergiatese), costo dell’intervento euro 600.000,00, la fine dei lavori
è prevista a giugno 2011, il nostro ufficio
tecnico comunale ha redatto il progetto ed
i nostri tecnici seguiranno la direzione
lavori.

na la temperatura e le condizioni meteorologiche lo permetteranno.
Con la ristrutturazione della ex scuola elementare, Sesona ha finalmente un nuovo
ambulatorio medico ed un nuovo centro
sociale. Strutture per le quali il 14 aprile,
durante l’inaugurazione e la consegna
delle chiavi, questa Amministrazione ha
ricevuto molti complimenti dai concittadini
ed in particolare dai Sesonesi. Colgo l’occasione per un ringraziamento a tutte le
persone che si sono impegnate, permettendo di terminare i lavori in breve tempo
ed, in particolare, ai tecnici comunali che
hanno redatto il progetto e seguito costantemente i lavori di ristrutturazione. Sono
sicuro che l’impegno continuerà per le
nuove opere.
Concludo rassicurando i Vergiatesi che le

Completamento fognatura a
Corgeno più due tratti mancanti in via Corgeno.
Costo complessivo dell’opera
euro 430.000,00, a giugno l’assegnazione dell’appalto, l’inizio
lavori è previsto entro il mese di
luglio, mentre la fine lavori è
prevista per febbraio 2011.
Manutenzione strade anno
2010.
L’importo totale per questo
intervento è di euro 200.000,00.
Ecco le vie dove verranno effettuati gli interventi: a Vergiate
(via Cusciano, via Dante
Alighieri, via Roma, via
Biancospino, via delle Ville), a
Corgeno (via Lago, via Gallo,
via San Rocco) e a Sesona (via
della Valletta). I lavori inizieranno con precedenza sulle vie
sospese l’anno scorso e appe-

cause della temporanea sospensione dei
lavori alla rotatoria nell’intersezione S.P.
17 via Locatelli / S.P. 18 via Corgeno
sono state in primo luogo gli eventi atmosferici (prima le nevicate e poi il persistere
delle piogge) e successivamente il ritardo
nella rimozione e ricollocazione dei pali di
inizio linea elettrica da parte dell’ENEL. Da
tempo ormai i lavori sono ripresi. Con la
chiusura del tratto di Via Corgeno tra Via
Locatelli e Via Piave è stato possibile agevolare l’impresa nella realizzazione di tutte
le opere complementari alla rotatoria;
come si può ben immaginare le opere possono risultare difficoltose se eseguite in
concomitanza con il traffico veicolare.
Inoltre l’asfaltatura potrà essere realizzata
durante le ore notturne per limitare al minimo gli inevitabili disagi.
Carlo Bogni
Ass. ai Lavori Pubblici e Ambiente

I NUOVI VEICOLI RISPETTANO L’AMBIENTE
ell’anno
2009 la
R e g i o n e
Lombardia
D.G. Ambiente
ha emanato
un bando per
l’assegnazione di contributi agli Enti
Pubblici per gli
interventi di
mobilità
Edy One Tipper
sostenibile e
a basso consumo energetico riguardante
il
parco
veicoli.
Questa
Amministrazione ha deciso di partecipare e ha ottenuto un contributo di euro
64.000,00 utilizzato per sostituire i mezzi
obsoleti. Si è provveduto pertanto all’acquisto di due Fiat Qubo con alimenta-
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zione a metano/benzina (già in uso da
aprile) e al noleggio a lungo termine (60
mesi) di un autocarro Microvet Iveco
Daily Bimodale (elettrico/benzina) e di
due veicoli Microvet Edy One Tipper
con alimentazione elettrica. Nel contratto di noleggio sono compresi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il
pacco batterie, la sostituzione
per
usura
dei
pneumatici.
Questi ultimi
nuovi mezzi
elettrici
li
vedremo in
circolazione
sul nostro territorio a partire da giugno.
Iveco Daily Bomidale cabinato

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

GG

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

ent.li concittadini, troppo
spesso siamo accusati da
parte della minoranza di
immobilità e di inefficienza e quindi
vorremmo occupare questo spazio di pluralità per portare alla vostra conoscenza solo una piccola parte
delle innumerevoli attività da noi svolte nell’opera di
supporto della Giunta e farvi così solo qualche accenno delle ultime news provenienti dal Consiglio
Comunale.

Tante attività svolte per il bene della nostra cittadina e
di cui ne è ben a conoscenza anche l’opposizione ma
che naturalmente se ne guarda bene dal dire e questo
solo per vedere di sottrarci qualche voto alle prossime
elezioni.
Naturalmente sappiamo perfettamente che i cittadini
non hanno gli occhi bendati e sanno discernere chi
solo urla e chi invece cerca di lavorare sodo, magari
anche nell’ombra, ma come si diceva per il bene di
Vergiate.
Ecco quindi cosa non vi dicono ed anche quanto
tempo ci fanno perdere ponendoci banali interrogazioni o interpellanze che quasi sempre risultano essere di
scarso interesse.

NN

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

Ecco cosa fa la Maggioranza

Ad esempio però non dicono che è stato approvato il
rendiconto economico della gestione 2009 nella seduta del consiglio comunale di fine aprile rimanendo
entro il patto di stabilità e senza ridimensionare alcun
servizio per i cittadini. Questo a nostro avviso sta a
significare l’oculatezza con cui si è lavorato e soprattutto la regolarità dei conti in un momento, come tutti
sappiamo, molto difficile e dove tanti altri comuni
anche a noi vicini non sono riusciti a mantenersi entro
i parametri del patto stesso.
Ancora non vi dicono che sono stati adottati un piano
di lottizzazione industriale ad esempio a Corgeno e
uno artigianale in Vergiate. Piani che erano bloccati da
circa vent’anni e che le precedenti amministrazioni di
sinistra non erano riuscite a portare a termine. Ecco
quindi due importanti opere che porteranno sicuramente benefiche ricadute sul territorio sia in termini
economici che occupazionali visto che alla fine sono
nuovi insediamenti produttivi e questo in controcorrente rispetto a tutti gli altri comuni.

L’opposizione invece si sofferma su interpellanze che
a volte veramente sono superficiali come l’ultima
posta relativamente ad una lettera di un cittadino che
a loro dire strumentalmente non era stata pubblicata o
addirittura censurata. La lettera invece non era stata
pubblicata poiché, come già detto in seduta di consiglio, non esisteva una valida motivazione e soprattutto non si voleva accendere una sterile polemica che
coinvolgeva non solo l’aspetto politico ma quello tecnico visto che veniva coinvolta la Polizia Locale e poi
si trattava effettivamente di un caso specifico relativo
ad una sanzione amministrativa che interessava
appunto un singolo e non la collettività quindi nessuna
ma proprio nessuna censura ma anzi grande apertura
a tutti coloro che vogliono scrivere e apportare il loro
contributo al periodico. Questo un esempio scelto a
caso e solo perché è l’ultimo di tanti altri che come
detto vengono strumentalizzati da una opposizione
che non sa dove ed a cosa appigliarsi per attaccare,
ribadiamo, solo in modo strumentale la Giunta e il
Sindaco ai quali va tutto il nostro supporto, la stima e
il ringraziamento per il lavoro che stanno svolgendo
per Vergiate.
Per una Nuova Vergiate

Gruppo UNITI PER VERGIATE

“Adesso censurate anche noi!”

on è mia consuetudine
rispondere a provocazioni,
specialmente se di “basso”
livello, soprattutto quando ci si trova di fronte a chi ha
dimostrato per quasi 5 anni una preparazione dal Non voglio scendere allo stesso livello di chi pensa di
punto di vista amministrativo a dir poco deficitaria… In offenderci etichettandoci come “ex-comunisti”, che
peraltro non è sicuramente qualcosa di cui vergognarquesto caso però farò un’eccezione…
si; anzi lo ringrazio perché non è mia consuetudine
Facciamo qualche precisazione in merito alle dichiara- negare le origini da cui è nato il partito a cui appartenzioni fatte sempre su questo periodico da chi non ha go.
Mi permetto di affermare che i consiglieri Porotti,
neanche avuto il coraggio di firmarsi…
INNANZITUTTO IL GRUPPO CONSIGLIARE UNITI Pansini, Parrino e Leorato sono persone con la testa
PER VERGIATE sarebbe stato ben contento di appog- sulle spalle, che prima di appoggiare scelte che posgiare un mutuo ipotecario a carico della Patrimoniale di sono pesare sulle tasche dei cittadini in periodo di crisi
2 milioni e 500 mila euro se ci fossero stati presentati come questo, ci pensano bene… soprattutto se certe
progetti definitivi delle opere previste, ma, da quanto scelte vengono fatte in prospettiva di una campagna
dichiarato, purtroppo, in alcuni casi siamo fermi a studi elettorale dietro l’angolo….
di fattibilità… per intenderci, se i Vergiatesi devono
pagare un mutuo, devono essere almeno sicuri che le Inoltre, colgo l’occasione per ringraziare pubblicamenopere siano quantomeno in effettiva partenza… (nes- te l’amministrazione comunale ed in particolar modo il
suno comincia a pagare le rate di un mutuo senza aver sindaco per aver per la prima volta “censurato” un citalmeno iniziato a costruire la propria casa o firmato un tadino vergiatese, il quale si era permesso di chiedere
la pubblicazione su questo giornale di una sua lettera
rogito…).
Personalmente, se le decantate opere sono “farina” del di chiarimento indirizzata all’amministrazione comunasacco della precedente amministrazione (affermazione le.
peraltro che non può essere smentita) ai cittadini Ritengo questo comportamento a dir poco arbitrario,
penso non interessi molto, basta che le opere partano degno del modo di “amministrare” di questa maggioeffettivamente… ANCHE PERCHE’ I VERGIATESI le ranza….
rate del mutuo le stanno pagando forse già da un paio
d’anni: è infatti aumentata sia l’addizionale comunale e Ecco la lettera censurata e giudicate voi:
sia, per due anni consecutivi, la tassa sui rifiuti; per “Negli scorsi giorni sono stato raggiunto da due accerdovere di cronaca è giusto informare che nell’ultimo tamenti di violazione del limite di velocità da parte della
bilancio previsionale sono state previste sanzioni nostra Polizia Locale, il primo per Km/h 54 (cinquantaamministrative (multe per intenderci…) per oltre quattro) rilevato all’altezza del numero civico 80/A di
Via Di Vittorio in data 24 luglio 2009, il secondo per
900.000 euro (75.000 euro al mese…).
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Km/h 62 (sessantadue) rilevato all’altezza del numero
civico 105 di Via Sempione (la sommità della
“Groppina”!? non ho trovato alcun numero civico!) in
data 27 luglio 2009, per la quale, oltre all’ammenda mi
sono stati decurtati 5 punti dalla patente di guida.
Ben consapevole di aver violato una norma del Codice
della Strada, nei prossimi giorni provvederò ai pagamenti di quanto comminatomi.
Per entrambe le notificazioni inoltre leggo che “la violazione non è stata immediatamente contestata causa:
unico agente di servizio addetto al controllo dell’apparecchiatura”. Da ciò deduco che la norma prescriva
che la contestazione della violazione debba essere
contestata immediatamente.
In qualità di cittadino vi chiedo gentilmente che, attraverso la pubblicazione su questo periodico, si possano
conoscere questi pochi dati:
- Quante sono state le violazioni accertate relative ad
eccesso di velocità durante il mese di luglio 2009;
- Quante delle stesse sono state immediatamente contestate (come prevede la norma);
- Quanti agenti di polizia locali sono in organico, o
comunque a disposizione del servizio, nel nostro
Comune.
Ringrazio in anticipo dello spazio concessomi.
P.S. Prossimamente provvederò a fotografare le postazioni della Polizia Locale (nel caso assai improbabile
che gli agenti siano in numero superiore ad uno…)”
A nome del Gruppo “Uniti per Vergiate”
Consigliere Massimiliano Porotti

VITA
CITTADIN A

IL RESTAURO DELL’ORGANO
DELLA CHIESA DI SAN MARTINO
Il Maestro Roberto Bacchini, che si è occupato di seguire il restauro
dell’organo posto presso la chiesa Parrocchiale di Vergiate,
ci introduce la storia di questo strumento.

o strumento fu collocato verso la fine del 1800 per opera del
costruttore Cesare Bernasconi a completamento dei lavori di
costruzione della nuova chiesa di San Martino. Nel tempo lo strumento subì diversi interventi e restauri, il più consistente ad opera dell’organaro Bianchi
negli anni ‘60. In quella occasione le trasmissioni meccaniche del pedale furono sostituite con trasmissioni di tipo pneumatico tubolari e furono inseriti dei registri detti “violeggianti” al posto delle ance. Interessante notare che è stato ritrovato un cartiglio all’interno dello strumento che porta la data 1897 (data presumibile della sua costruzioneampliamento).”

“L

Quindi lo strumento è nato e
pensato già per l’attuale chiesa
di San Martino?
“Sicuramente no, non abbiamo
notizie per quanto riguarda una
documentazione dettagliata in
archivio parrocchiale, però si
presuppone che ci fosse già nell’ex Chiesa San Martino 2 uno
strumento di dimensioni molto
più piccole, questo lo si può
visualizzare anche dal disegno
che è riportato a pag. 55 in basso
a destra del nuovo libro: ‘VERGIATE tra arte, storia e cultura’.
Nel disegno del prospetto interno della chiesa sopra il portone si
legge infatti la scritta “Organo”.
Sicuramente con la costruzione
dell’attuale San Martino lo strumento fu trasferito nella sua
posizione attuale e naturalmente
ampliato.
Il lavaggio del canneggio
Attualmente lo strumento è posizionato in cantoria sopra l’ingresso principale, fronte altare. La vista architettonica mostra una cassa in legno a cinque
campate, con trifora centrale ad arco, alloggianti undici canne ciascuna. La trifora è inserita tra due torri laterali contenenti sette canne ognuna. Il prospetto è disposto a cuspide
con bocche allineate e labbro a mitria. Le canne della trifora centrale sono in stagno,
quelle laterali, nelle due torri, sono di nuova fattura in lega di stagno a sostituzione di
quelle vecchie in zinco non originali.”
Quindi un restauro a regola d’arte?
“Certamente sì, il nostro strumento è stato restaurato dalla ditta organaria “Mascioni” di
Cuvio, una tra le più considerevoli e prestigiose ditte per il restauro e le costruzioni di
organi in Italia e all’Estero. Permettetemi un ringraziamento particolare a don Claudio
Bernasconi che ha voluto, al termine del
lotto di lavori della Chiesa di San Martino,
dedicarsi anche al restauro dell’organo.
Inoltre, grazie all’attuale parroco don
Cesare Zuccato, si è dato il via ad una
serie di concerti organistici che ci hanno
Direttore Responsabile
permesso e ci permetteranno di godere del
Il Sindaco Avv. Alessandro Maffioli
suono di questo strumento. E’ iniziata infatti a Marzo la prima rasResponsabile del Progetto
Dott.ssa Cristina Fontana
segna concertistica che
ha visto protagonisti
Responsabile di Redazione
due organisti, i maestri
Dott. Silvano Moroni
Giovanni Danda e
Andrea Gottardello.
Comitato di Redazione
Serenella Gioria e Gisella Della Ferrera
Sarà
infatti
il
4
Settembre il prossimo
Segreteria di redazione
concerto organistico
Maria Grazia Bielli
che rientra
nella
‘Rassegna degli antiEditore
Comune di Vergiate
chi
organi’
della
Via Cavallotti, 46/48
Provincia di Varese.”

- V ergiate -

verifica le dimensioni, l’acustica e soprattutto la
posizione migliore affinché
esso risuoni nel modo
migliore e in base a questo viene determinato il
numero dei registri, le
tastiere di conseguenza il
numero di canne. Basti
pensare che il nostro
Bernasconi, è uno strumento
relativamente
medio-piccolo, possiede
una sola tastiera, 15 registri e una pedaliera di 27
note per un totale di 1300
canne circa.”
Le foto che cosa ci illustrano?
“Le foto che ho scelto di
illustrarvi sono particolari
che mostrano le varie fasi
del restauro dello strumento, si può vedere la revisione del mantice (che serve
per raccogliere l’aria in
pressione mandata dall’elettro-ventilatore), il restauro del somiere maestro
(quello dove
poggiano
tutte le canne del grand’organo), la ripulitura di tutte
le canne etc..
Il lavoro è anche molto
complesso, come spiegai
nel Concerto di inaugurazione fatto lo scorso 6
Giugno. Qui ho cercato di
fare una breve sintesi per
portare tutti a conoscenza
che un altro bene architettonico-musicale è stato
restaurato e finalmente
possiamo godere della
sua voce.”

L’organo restaurato

Canne in rimontaggio

Bene quindi ora cosa ci attenderà?
“La “seconda stagione” musicale organistica!! Con don Cesare Zuccato stiamo infatti
valutando la programmazione dei nuovi concerti per il 2011 che vedranno protagonisti di
elevato calibro musicale. Ma ora non vi accenno nulla di più… Vedrete!!”

La Redazione

Tel. 0331 928711 - Fax 947466
comunevergiate@legalmail.it
www.comune.vergiate.va.it

Progetto grafico & impaginazione
Norma Grotto, Michela Fumagalli
& Antonello Melone
Stampa
F.lli CRESPI Industria Grafica srl
Via Mazzel, 49 - Cassano Magnago (VA)
----------Periodico registrato presso il
Tribunale di Milano al n. 164 del 21/04/79

Allora ogni organo è
diverso l’uno dall’altro?
“Certo!
Innanzitutto
quando si costruisce un
organo,
l’organaro,
dopo un
accurato
sopralluogo della chiesa o del luogo dove
deve essere posto, ne

La tastiera dopo il restauro
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Restauro del somiere maestro
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GIOVANI NOTTI AL LAGO
Tante le associazioni che insieme hanno proposto
una manifestazione un pò diversa
rivolta in particolare ai giovani

’idea di collaborare insieme per offrire alla comunità e, in particolare ai
giovani vergiatesi, due giorni di festa, di musica, di divertimento e di
“buona cucina”, è stata vincente.
In un ambiente sicuramente adatto, la spiaggia di Corgeno, noi della

L

CANOTTIERI CORGENO, GRUPPO ALPINI VERGIATE, PASSA IL FAVORE,
GIO.VE, PRO LOCO, GOLF SU PISTA, FUORI DAL COMUNE, abbiamo ideato la manifestazione “Giovani notti al Lago” per poter regalare ai giovani
un momento di sana aggregazione e di allegria sul nostro territorio.
La festa è iniziata già dal pomeriggio del sabato con la presenza
dei neodiciottenni per le iniziative
di “Aspettando il 2 giugno –
verso il battesimo civico”, con
l’esibizione acrobatica nel cielo
del lago del Comandante Guido
Raccioppoli ed il giro in idrovolante offerto ai ragazzi dall’Aero
Club “A. Marchetti” di Vergiate.
Dopo la realizzazione del loro
quadro “Lasciamo un segno” i
ragazzi hanno cenato insieme
gustando i fantastici spiedini e le
altre specialità.

La gente che ha partecipato alla
festa era veramente tanta; si
faceva fatica a soddisfare le
numerosissime richieste di spiedini e fritto misto. Un successo!
La magica serata è continuata
con un apprezzato tributo musicale a Vasco Rossi da parte di
The Rocketti Band, mentre già a
partire dalle 20 l’ambiente è stato
riscaldato da DJ Geppo.
La domenica pomeriggio, grazie
anche al patrocinio dell’Amministrazione Comunale, è stato proposto, per i più piccoli, il Circo
Medini Città di Milano.
E poi… ancora ottimo cibo, festa
e la musica dal vivo dei gruppi
Uniposka e R-action.
I nostri giovani vergiatesi, di
diverse età, c’erano, ed è stato
bello vederli contenti di questa
festa organizzata per loro.
E alla fine di
tutto, per noi
associazioni,
oltre la stanchezza, naturalmente,
la
grande soddisfazione
di
avere lavorato
insieme per offrire, attraverso momenti di allegria, il nostro operato alla
comunità vergiatese.
Le associazioni organizzatrici

CORPO VOLONTARI PARCO TICINO
- Distaccamento di Vergiate opo l’inaugurazione tenuta il 21
marzo scorso nella nuova sede
di Vergiate, il corpo volontari del
Parco del Ticino, distaccamento di
Vergiate, ha preso vita in ogni sua
forma.

A tal proposito il gruppo invita qualsiasi persona voglia avvicinarsi a tale tipo di attività, o che voglia soltanto capire e conoscere il lavoro che svolgiamo, a venire a trovarci nella nostra
sede in via Golasecca (ex scuole elementari) tutti i mercoledì
dopo le ore 21.00, o a contattarci telefonicamente al nostro
numero 0331/942502 saremo felici di fare quattro chiacchiere
e di illustrare il nostro operato per la salvaguardia del territorio.

D

E’ presente sul territorio prevalentemente nei week-end con una squadra che effettua prevenzione incendi
boschivi, ma soprattutto, per quando
riguarda questi ultimi, il lavoro fortunatamente non è ancora cominciato,
l’attività prevalente del gruppo resta
la vigilanza, cioè il sorvegliare i
boschi in materia di abbandono dei
rifiuti, di taglio piante e dell’osservanza delle regole e dei divieti in vigore
su tutto il territorio del Parco.

Per concludere vi invitiamo anche a partecipare e a venire a
trovarci presso le scuole medie il 2 giugno, alla consueta festa
dove, tra le tante associazioni, come ogni anno, saremo presenti anche noi volontari del Parco del Ticino, con personale
pronto a dare ogni tipo di informazione, e con qualche piccola
dimostrazione.

Questo lavoro viene svolto dai volontari del Parco con l’ausilio di guardie ecologiche, personale formato e abilitato al controllo e al sanzionamento, in quanto agenti di polizia amministrativa per quanto concerne tutte le norme che regolamentano il territorio del Parco del
Ticino.

Ci auguriamo che la nostra
presenza allieti e aiuti il
nostro paese.
Il Gruppo Antincendio
Boschivo
Parco del Ticino
Distaccamento di Vergiate

Siamo consapevoli che l’avanzare della bella stagione porterà con sé,
come ogni anno il dover incrementare la presenza sul territorio per
quanto riguarda la prevenzione degli incendi durante i periodi di allerta, ma soprattutto ci vedrà presenti nel caso un evento (incendio) abbia
luogo. Tutto questo impegno e questi buoni propositi vengono per ora
svolti e portati avanti dal gruppo che è composto da soltanto dieci
unità, dieci persone che dedicano il loro tempo libero dopo gli impegni
di lavoro e famigliari, ma che lo fanno con passione e volontà.

Via Golasecca 21029
VERGIATE (Va)
Emergenze
Tel. 333 4320874
Sede 0331/942502
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IMPARA L’INGLESE
CON REALIZZANDO
Grande soddisfazione di organizzatori e partecipanti
ai corsi base ed avanzato di inglese

ari amici lettori, come sempre
Realizzando porta a termine i propri
progetti.
Anche questa volta vogliamo comunicare che
il
corso
“Impara
l’inglese
con
Realizzando” è stato un grande successo.
Grande adesione da parte di vergiatesi e
non. Tre serate (lunedì, mercoledì e giovedì) all’insegna
dell’allegria e della cultura.
I nostri “giovani” allievi hanno imparato sia la grammatica
di base che il significato della storia di alcune feste
Anglosassoni, quali Halloween e Santa Claus. Tutto

C

accompagnato da letture e disegni in bianco e nero e a
colori.
Nel corso avanzato abbiamo ripassato la grammatica e
come “cavarsela” in aeroporto, in stazione, in albergo e
nella vita di tutti i giorni.
In entrambi i corsi, base e avanzato, sono stati fatti dettati, letture e sono state ascoltate canzoni per avere una
visione più ampia della lingua.
Non sono mancati gli esercizi a casa e le verifiche (anche
a sorpresa)!
La nostra insegnante, Alessia, neo laureata in Lingue, si è
dimostrata molto preparata e sempre disponibile.

Foto di gruppo

Per concludere in compagnia venerdì 21 maggio abbiamo
festeggiato tutti insieme, corsisti e non, in Sala Polivalente
con l’iniziativa “Risate e Musica per solidarietà”.
Ci hanno rallegrato i Kangarooks e il comico Roberto De
Marchi; ci hanno aiutato a raccogliere fondi per quello che
è, ormai dall’anno scorso, il Progetto Realizzando
“Aiutiamo l’Abruzzo”.
Nel prossimo numero del periodico vi aggiorneremo sulle
nuove iniziative in programma e alle quali vi aspettiamo
numerosi.
Ringrazio la mia amica e insegnante del corso, Alessia,
per la pazienza e l’impegno con il quale ci ha accompagnato lungo tutto il percorso da ottobre a maggio.
Ringrazio l’Amministrazione Comunale per il contributo e
la disponibilità di tutti gli uffici coinvolti nel nostro progetto.
Ringrazio tutti gli sponsor per il loro contributo all’iniziativa
“Risate e Musica” e tutti gli amici che ci seguono con
costanza.
Alla prossima!
Jennifer Gangi
Presidente Realizzando

Foto di gruppo

Un momento della lezione con l’insegnante Alessia

LA VIA DI CASA
RITIRI ESTATE 2010
condotti da Monica Antonioli e Fabrizio Lampugnani

IL CANTO
DEGLI ANTENATI
Ritiro di guarigione
sciamanica
dal 19 (cena) al 22 Luglio
(pranzo) a Vetan di San Pierre
(Ao) presso l’Hotel Notre Maison
(www.hotelnotremaison.com).
L’hotel Notre Maison ospita i
nostri seminari residenziali da
dieci anni e da allora non smentisce mai la sua particolare
capacità di accogliere i gruppi di
crescita personale e di facilitarne i lavori tramite il calore della
casa, la gentilezza del personale
e la bellezza sublime della natura circostante.

NOI COME
L’UNIVERSO
Seminario residenziale
di Biodanza
Dal 16 (cena) al 18 (pranzo)
Luglio 2010 nell’incanto di
Vedriano di Canossa (Re) presso la Casa di Corra (www.panoramio.com).
La “famosa” casa di Corrado
Severi sita nella parte alta di
Vedriano di Canossa, è stata
recentemente ristrutturata e
ampliata diventando un centro
che accoglie gruppi di crescita
personale. La sala di meditazione nuovissima si affaccia su uno
spettacolare panorama proprio
come la piscina che allieterà il
nostro soggiorno.

IL MASSAGGIO
SACRO avanzato
Ritiro di Tantra Yoga
dal 26 (cena) al 29 (pranzo)
agosto 2010 nell’incanto di
Vedriano di Canossa (Re) presso la Casa di Corra (www.panoramio.com/photo/23467998).

Tutti i seminari sono rivolti
ai soci de LA VIA DI CASA
circolo ARCI.
La quota della tessera
associativa comprensiva
di assicurazione per l’anno
2010 è di euro 20.
La quota della sola tessera
de LA VIA DI CASA
è di euro 12.00 (per chi fosse
già associato ARCI).

Per INFO e prenotazioni:
Ass. LA VIA DI CASA
Via Cascina Ciabattino, 3
Cimbro
info@laviadicasa.org
Tel. 0331 946275
Cell. 348 4112057
www.laviadicasa.org

Con i saggi degli allievi
l’ACC. VIVALDI apre le iscrizioni
per l’anno 2010/2011
iamo a Giugno ed anche per gli allievi
dell’Accademia musicale Vivaldi è tempo di
esami. Da venerdì 4 si terrà il sempre atteso saggio di fine anno scolastico che si svolgerà, come
consuetudine, presso la Sala Polivalente di via
Cavallotti fino al 14 giugno.
Sarà una delle ultime tappe del percorso didattico
della scuola musicale di Corgeno per l’anno accademico 2009-2010, prima di dire arrivederci a
esami e lezioni.
Gli allievi della scuola si esibiranno nel corso di
dieci serate davanti a un pubblico composto dai
loro compagni, genitori e numerosi invitati.
Le serate vedranno salire sul palco sia gli allievi
dei primi corsi sia quelli che sosterranno o hanno
già sostenuto e superato gli esami presso i conservatori di stato.
Grande spazio verrà dato come consuetudine
alla musica d’insieme, nella convinzione della sua
importanza come momento creativo, formativo e
socializzante, per stimolare l’interesse e la partecipazione attiva dei ragazzi, a vantaggio del rendimento musicale e dell’affezione allo studio.
Infine la serata di venerdì 18 giugno vedrà gli
allievi impegnati in una trasferta presso la chiesetta di S. Vincenzo a Sesto Calende, l’iniziativa
è in collaborazione con la Pro Loco di Sesto
Calende, in occasione del centenario
della fondazione.
Questa iniziativa rappresenta l’ennesima
chance per i giovani allievi della scuola.
Una nuova occasione di mettersi alla
prova e di far emergere la propria creatività.
Soddisfatto per l’ottimo anno scolastico il
direttore, maestro Renato Tamborini, che
evidenzia
come:
“L’obiettivo
dell’Accademia è sviluppare la grande
voglia di fare musica a tutte le età, per
pura passione o per futura professione, e
diffondere tutti gli strumenti con proprietà
tecnica. Grazie alla modernità d’insegna-
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mento, alla strumentazione di prim’ordine e ad
un’efficiente organizzazione, la ‘Vivaldi’ rappresenta oggi un importante punto di riferimento
sociale e culturale non solo per la città di
Vergiate.”
Presso la Vivaldi si tengono corsi di basso, batteria, canto, chitarra negli stili classica, elettrica,
acustica e finger style, clarinetto, flauto, pianoforte, sax, tastiere, violino, viola, violoncello. Ampia
anche la scelta degli stili, che spaziano dalla
musica classica, al blues, al soul, al jazz, per poi
abbracciare il rock, l’hard rock e il pop.
Nel corso degli anni è maturata una realtà diversa che si è diffusa e radicata sul territorio attraverso sia il passaparola che con specifiche iniziative. Durante l’anno accademico la scuola di
musica propone, oltre ai corsi, anche un’intensa
attività culturale che si concretizza nell’organizzazione di concerti e corsi presso altre scuole. I suoi
allievi prendono parte a numerose manifestazioni
pubbliche e ad appuntamenti dedicati alla beneficenza che si svolgono sul territorio.
Fino ad ottobre, chi fosse interessato, potrà iscriversi per l’anno scolastico 2010/2011 presso la
segreteria dell’associazione in via Mercallo 44 a
Corgeno di Vergiate. Per informazioni è possibile
contattare lo 0331 946346.
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ASPETTANDO
‘FUNGHI & ZUCCHE’ 2010
“Mostra agricola, naturalistica, ambientale...
e di cultura contadina”

ritmi della natura sono lenti e la cultura
contadina ci insegna che gli appuntamenti
autunnali si preparano per tempo, in estate, se non addirittura in primavera.
Per questo motivo già da alcune settimane ci stiamo impegnando per il nostro più importante appuntamento autunnale: Funghi & Zucche.
L’appuntamento è per domenica 3 ottobre 2010 con la 18°
edizione, nel decennale di presentazione a Cuirone.
Funghi, zucche, e molto altro.

I

LE ZUCCHE DA CAMPO, che non ci dimenticheremo mai
di ricordare, sono un dono prelibato dei nostri orti; la facilità di coltivazione favorisce una diffusione costante, ma
altrettanto importante per l’utilizzo di angoli sperduti dei
nostri giardini. La nostra rassegna ha reso minimamente
onore a questo umile ortaggio, colorato e dalle forme
inconsuete, che rientra con sempre maggior frequenza
nelle nostre case come allegro segno di prosperità e
abbondanza.
Grande soddisfazione è il concorso, che nell’edizione
scorsa, ha premiato la zucca più lunga, con ben 215 cm,
raccolta negli orti di Caidate, mentre la zucca più grossa, di ben 150
Kg è cresciuta nei campi di
Cimbro.

Vorremo presentare una raccolta di fotografie di momenti
agresti
dei
nostri paesi, di
antichi ed inusuali attrezzi agricoli che possano per un giorno tornare da
protagonisti. Invitiamo quindi tutti coloro che ne dispongono a darcene comunicazione.
Giorgio Zordan
LEGAMBIENTE – Circolo Monte San Giacomo
e-mail: montesangiacomo@alice.it
Sito internet: legambienteva.blogspot.com
Tel. 0332 964977

L’associazione Arti & Mestieri presenterà l’intera filiera della LANA,
molto realistica e strutturata che ci
farà rivivere momenti molto
espressivi della nostra tradizione.
Riproporremo il concorso degli
SPAVENTAPASSERI da campo,
che ha riscosso un grande successo soprattutto tra i più giovani.
La nostra Mostra, come tradizione, sarà compresa nel programma
della BIODOMENICA proposto da
AIAB e Coldiretti, per una alimentazione sana, e a KMZERO.

SOS... E CON LA DROGA COME LA METTO ?
Alla politica più coraggio. Lettera aperta agli adolescenti.
ari giovani, quando uscirà questo articolo o state per terminare o avete da poco
terminato la scuola media inferiore e come la gran parte dei giovani italiani dopo
le vacanze inizierete le scuole superiori, dove risulta più facile imbattervi nelle
droghe.
Come la gran parte dei genitori, mi piacerebbe tantissimo che voi non usaste droghe.
Ma mi rendo conto che, nonostante i suggerimenti miei e dei vostri genitori, può darsi
che voi decidiate di provarle. Non vi farò discorsi terroristici per convincervi. Invece,
dato che come padre ho passato anni della mia vita a fare ricerca sul consumo e l’abuso di droghe, vi parlerò un po’ di quello che ho imparato e spero che questo vi sia di
aiuto a fare delle scelte sagge.
La mia unica preoccupazione, come quella dei vostri genitori, riguarda la vostra salute
e la vostra sicurezza. Quando la gente parla di droghe di solito si riferisce alle droghe
illegali come la marijuana, la cocaina, le amfetamine o le droghe psichedeliche, come
l’LSD, l’ecstasy e altre e l’eroina. Queste non sono le sole droghe che vi “sballano”.
L’alcol, le sigarette e molte altre sostanze, come le colle, causano intossicazioni di
qualche tipo. Il fatto che una droga sia illegale non vuol dire che sia meglio o peggio,
tutte hanno la proprietà di modificare le vostre percezioni delle cose e il vostro pensiero. Qualcuno vi dirà che le droghe fanno stare meglio ed è per questo che le si usa. Ma
le droghe non sono sempre e solo piacevoli. La cocaina e le metamfetamine fanno correre veloce il vostro cuore; l’LSD può farvi sentire disorientati; un’intossicazione da
alcol vi impedisce di guidare lucidamente, fumare sigarette dà dipendenza e a lungo
termine può causare il cancro al polmone; e a volte si muore di overdose da eroina. La
marijuana non dà dipendenza fisica e non provoca overdose, ma crea alterazioni nel
modo di pensare, comportarsi e reagire.
Sto provando a darvi una breve descrizione delle droghe che potreste più facilmente
incontrare. Non sto esagerando con informazioni distorte, voglio che voi possiate avere
fiducia in ciò che vi dico. Anche se non vi voglio mentire sui loro effetti, voglio però dirvi
che ci sono molte ragioni perché una persona della vostra età si deve impegnare con
tutte le forze a non cadere nella tentazione di provare droghe o alcool.
Primo: sballare con la marijuana o altre sostanze interferisce con la vita quotidiana.
Non è facile memorizzare informazioni quando si è “fuori”, per cui se la usate tutti i giorni le vostre capacità di apprendimento ne risentiranno moltissimo.
Secondo: se proprio pensate di provare la marijuana, aspettate almeno un po’. Gli adulti che hanno problemi con la droga sono perlopiù quelli che hanno cominciato a farne
uso troppo presto.
Infine, tenete presente che i vostri genitori non vogliono che vi ficchiate nei guai. Alla
vostra età, usare alcol o assumere droghe è illegale. E le conseguenze di essere “piz-
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zicati” sono pesanti anche sul vostro futuro lavorativo. Ogni giorno aumenta il numero
degli arresti per possesso di marijuana; sono più che decuplicati negli ultimi anni. Se vi
prendono, potreste essere arrestati, espulsi da scuola, potreste perdere il patentino, vi
può essere vietato fare sport ecc.
Può darsi che un giorno, spinti da compagni incoscienti voi decidiate di provare perché
avete voglia di “far parte” di un gruppo e di essere accettati. Lo ripeto, non è una buona
idea, ma se lo decidete, vi suggerisco di imparare tutto ciò che c’è da sapere e di usare
il vostro buon senso.
Ci sono tanti ottimi libri e documenti, su questo, anche Internet può darvi informazioni
credibili e potete sempre, naturalmente, parlarne con i vostri genitori. Se per caso loro
non conoscono le risposte alle vostre domande, possono sempre aiutarvi con tutti i
mezzi possibili a trovarle.
Se qualcuno vi offre droga, siate cauti, tenete conto che ognuno risponde in modo
diverso alla stessa sostanza. Se decidete di provare accertatevi di essere insieme a
persone su cui potete contare. In nessun caso dovete guidare alterati o salire in auto
con qualcuno che ha usato alcol o altre sostanze. Potete chiamare i vostri genitori o
qualcuno dei loro amici, se ne avete bisogno, sono certo che queste persone amiche
si faranno in quattro per venire in vostro soccorso ed accompagnarvi fino alla vostra
casa. E per favore, guardandovi nello specchio del bagno fate una promessa a voi
stessi: mi devo impegnare a far uso della moderazione e a volermi bene.
E’ impossibile sapere cosa contiene una dose di sostanza illegale; la gran parte delle
overdose avviene perché le persone non sanno nulla della qualità della sostanza che
stanno assumendo o dei suoi effetti se combinata con altre sostanze. Evitate di partecipare a situazioni in cui si fa a gara a chi regge più alcol, troppi ragazzi ci hanno lasciato la vita. Sebbene la marijuana non sia di per sé pericolosa, farne uso può farvi sentire smarriti e in moltissime persone può produrre paranoia.
Cari giovani, termino questa mia lettera con un’altra raccomandazione: abbiate rispetto di voi stessi e per molte
altre cose della vita, sesso compreso, pensate sempre
alle conseguenze delle vostre azioni prima di agire. Per
le droghe non è diverso. Siate scettici e attenti.
Buone vacanze a tutti!!
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Cordialmente,
Bruno Ambrosio
www.ilfarovergiate.org
info@ilfarovergiate.org
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NOTIZIE DAL PALACIMBRO:
‘LA GINNASTICA ARTISTICA’
Un gran numero di atlete di ginnastica artistica hanno terminato l’anno
con ottimi risultati tecnici, classificandosi anche quest’anno per i nazionali CSI

rande il successo di pubblico ottenuto dal “Gran Galà” di ginnastica e
danza, dove lo sport è diventato
spettacolo, nella serata di domenica 16
maggio ‘10.
Le atlete impegnate in innumerevoli gare e
manifestazioni durante tutto l’anno sportivo,
termineranno la stagione con “Mary Poppins” dove oltre
alle competenze tecniche della ginnastica artistica, affiancheranno, ballo e recitazione.
Il progetto “a scuola di musical” attuato dall’asd Centro
Didatticosportivo csi, anche quest’anno è stato molto
apprezzato dagli atleti e dai loro genitori.
Abbiamo ben 70 attori/ballerini che provano tutti i sabato
pomeriggio, supportati da uno staff tecnico di insegnanti
di educazione fisica che mettono a disposizione dei
ragazzi tutta la loro passione e competenza. Sotto la
guida e coordinati da Laura Tonetti tutti i ragazzi stanno
dando il meglio di sé.

Quando iniziano e finiscono i vostri
corsi?
“Gli allenamenti di ginnastica artistica
iniziano il 15 settembre, vengono sospesi nelle vacanze di Natale e Pasqua, e
terminano all’inizio del mese di giugno,
per lasciare spazio agli Stage.
Quest’anno sono in programma: dal 13
al 18 giugno ’10 lo STAGE DI GINNASTICA e VOLTEGGIO a CAVALLO
(dove le allieve oltre all’allenamento in
palestra, si recheranno presso la scuderia Le Vignazze di Somma L.do per
effettuare esercizi ginnici su veri cavalli. Il gruppo impegnato nel musical “Mary Poppins” al completo
Volteggio: disciplina olimpica quasi sconosciuta in Italia) e dal 21 al 27 giugno ’10 lo STAGE DI Come potersi iscrivere?
DANZA (le atlete saranno impegnate in vari stili, funky, “Per l’iscrizione ai corsi di ginnastica artistica si può venire direttamente in palestra, il lunedì e il giovedì, ed assihip hop, classico, moderno, contemporaneo).
stere a una lezione. Per gli stage o per tutti i corsi che proA fine giugno tutti in vacanza per ricominciare il 15 set- poniamo, si può telefonare a me al 347 2519095.”
Concludo AUGURANDO A TUTTI BUONE VACANZE.
Ora
qualche tembre con nuove energie.
domanda
a Vi aspettiamo numerosi!”
Un genitore
Laura.
Laura cosa può
dirci del suo
progetto?
“Cosa dire, i
LA A.C. VERGIATESE CONQUISTA LA TERZA PROMOZIONE CONSECUTIVA IN TRE ANNI
ragazzi che partecipano
alle
’ il 2 Maggio 2010 e sul campo dell’Aurora gione passata in Solbiatese. Questa la prima anticipanostre iniziative
sono
sempre
Cantalupo a Cerro Maggiore sta per coronarsi il zione sul prossimo anno.
tanti e molto
sogno della compagine di Vergiate. Penultima e decisi- Ce ne sono altre non meno importanti. Esposito è certo
motivati. È bello
va partita di campionato contro la seconda in classifica: di non poter fare a meno di elementi rivelatisi essenziavedere le bimbe
chi perde resta in Promozione, chi vince va in li per i successi di questi anni: mister Marco Baruffato
di 5-6 anni che
Eccellenza con una giornata di anticipo sulla chiusura viene riconfermato alla guida della Prima Squadra,
chiedono “quementre Davide Pennazzato continuerà a svolgere il
del campionato 2009-10.
Un allenamento tipo
st’anno
posso
Con un perfetto 4-4-2 l’undici vergiatese ce la fa con un ruolo di Direttore Sportivo. Una importante novità consipartecipare
secco 0 a 2 sulla squadra di casa ed è subito grande ste invece nella nomina di mister Walter Tresoldi come
anch’io?” e vedere che le ragazze che passate alle supefesta: magnifico Sivero in porta con due interventi magi- responsabile del Settore Giovanile; egli verrà coadiuvariori e all’università sono ancora con noi a condividere la
strali, Panarese a destra, Randon a sinistra e due cen- to dalla ormai nota coppia di titolati istruttori Barco Iseo
nostra passione. Quest’anno durante le prove abbiamo
trali, Gilardengo e Fabiano, formano una difesa roccio- e Donato Caragnano.
festeggiato ben 2 laureate! Per me è stato emozionante
sa che gioca con calma ogni pallone e solo in un paio di
perchè ho visto crescere queste ragazze con me in paleoccasioni (fortunatamente non sfruttate dagli avversari, Mentre scriviamo questo articolo gli impegni della diristra sin dalla seconda elementare.
ma nel calcio va così) si lascia sorprendere. Folto il cen- genza e di tutti i volontari che fanno marciare la macUn altro dato significativo di quest’anno, è l’incremento di
trocampo con Barbieri, Cordone, Benin (1’ st Banfi) e china dell’A.C. Vergiatese sono concentrati sulla buona
genitori, nonni e cittadini di Vergiate, i quali, riconoscendo
Puglisi (34’ st Baldisser) che costruiscono poco a poco riuscita del Torneo della “Primavera Granata 2010” che
la valenza educativa del nostro operato, hanno messo a
la vittoria; nonostante l’eccellente lavoro delle due sta vedendo una eccellente partecipazione di squadre e
nostra disposizione le loro attitudini. Ringrazio quindi in
punte Zinnari (Micalizzi dal 24’ st) e Pennazzato che pubblico. Da queste righe giungono i ringraziamenti
prima persona, tutti quelli che hanno collaborato alla reamette il fisico su ogni pallone, i goal che valgono la pro- particolari al Sig. Arnoldo Corti che festeggia i suoi venti
lizzazione dei costumi, provveduto ai fondali, alle scenomozione arrivano proprio da due centrocampisti. anni in Vergiatese e all’onnipresente Antonio – Tom
grafie, alla segreteria ecc. Un grazie particolare a
Barbieri al 7’ del primo tempo permette alla squadra di Mistura – Roncari. La dirigenza ringrazia anche tutti
Emanuela Pirolo e Alberto Vanoli che sono sempre disgiocare in tranquillità finché Baldisser gonfia di nuovo la coloro che continuano a dare una mano e tutti i negoponibili nonostante i loro numerosi impegni di consegne a
zianti vergiatesi che sostengono il sodalizio granata.
rete dell’Aurora al 40’ del secondo tempo.
domicilio bevande 2001. Grazie ai nostri preziosi tuttofaUna volta di più ci preme sottolineare quanto sarebbe
re.”
Per il mister Baruffato, arrivato sulla panchina della importante che alcuni sponsor – che attualmente rivolVergia a otto giornate dal termine, è il terzo successo gono la loro attenzione a società calcistiche di altre citQualche parola sulla ginnastica artistica?
tadine – facessero rientrare a Vergiate i loro contributi.
consecutivo in tre anni.
“Sì, la ginnastica artistica è il punto di partenza di tutte le
Lo stesso successo viene condiviso dalla Dirigenza La Società ha infatti tutte le intenzioni di ben figurare nel
nostre attività. Ma nello specifico abbiamo due corsi base
dell’A.C. Vergiatese. Il cellulare del presidente Esposito prossimo campionato di Eccellenza, continuando a
che si allenano 2 ore alla settimana, e un gruppo di 25
sostenere tangibilmente il settore giodiventa bollente subito dopo la partita e nei giorni a
ginnaste, che si allena 6 ore alla settimana.
vanile. Per fare questo, purtroppo, la
seguire; a parte i complimenti sinceri e doverosi dei tanti
In totale abbiamo circa 100 bambine che frequentano i
buona volontà non è sufficiente.
amici e dalle altre società, le principali testate giornalinostri corsi. La ginnastica artistica è uno sport affascinante, attraverso il quale i bambini imparano a conoscestiche sportive chiedevano dettagli, impressioni e prore il proprio corpo per poi poter affrontare gli elementi tecLa dirigenza dell’A.C. Vergiatese
getti per il futuro. Sembra infatti che l’impresa di vincenici richiesti.
re tre titoli consecutivi sia veramente un traguardo stoTutto l’anno
rico nell’ambito delle società dilettantistiche; lo è
le ginnaste
di sicuro nel palmares della società granata.
sono impegnate in alleA parte il successo della Prima Squadra vanno
namenti
segnalate anche la vittoria in campionato della
impegnativi,
Juniores che ha tutti i requisiti per disputare il
ma si allenacampionato regionale nella prossima stagione.
no con piaAnche gli Allievi conservano, dopo lo spareggio,
cere stando
la possibilità di disputare il campionato regionainsieme agli
le. Unica ombra rimane la retrocessione dei
altri e creanGiovanissimi 96 regionali; si pensa però ad un
do nuove e
eccellente campionato provinciale nella prossisignificative
ma stagione, puntando al titolo. Il raggiungimenamicizie.”
to di questo traguardo è reso possibile con la
Ginnastica e volteggio a cavallo
guida di Mister Walter Menzago, Vergiatese
A.C. Vergiatese Prima Squadra
doc, che rientra a Vergiate dopo la brillante sta-
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OMNIA VER
VERGIATE CITTÀ CANTIERE
L’attuazione del piano operativo per il 2010 e l’avvio delle opere sul territorio
ome previsto dal Piano Operativo annuale, il
2010 è l’anno di avvio di importanti opere a
favore del territorio nei settori strade, idrico e
patrimonio.

C

Fin dai primi mesi dell’anno infatti la società ha operato per consentire la realizzazione delle opere previste nel piano, muovendosi sia in campo finanziario, con l’acquisizione del mutuo, sia in campo tecnico, provvedendo alle progettazioni necessarie e predisponendo le gare d’appalto.
In particolare, sono in fase di esecuzione gli investimenti nel settore strade avviati alla fine del 2009: su
un importo di circa 250.000 euro sono stati completati lavori per una spesa complessiva di circa
135.000 euro e la chiusura dei lavori è prevista entro
l’estate del 2010.
Sempre nel settore strade, è in fase di valutazione
da Parte del Parco Ticino l’incidenza di un’opera
relativa alla sistemazione di via Mairate. L’area risulta infatti Sito di Interesse Comunitario, pertanto l’opera è sottoposta al parere vincolante da parte del
Parco Ticino.
In seguito all’esito della valutazione potrà essere
avviata la progettazione coerente con i requisiti
richiesti. Per tener conto prudenzialmente dei tempi
tecnici necessari per l’ottenimento delle relative
autorizzazioni, per quest’opera si prevede un avvio
dei lavori nel corso dell’anno 2011.

Nel settore idrico sono state concluse le attività di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
per gli investimenti del settore fognatura, e in particolare per il potenziamento dei tratti fognari di
Cimbro e Corgeno.
Per l’opera della frazione di Corgeno si è già in fase
di formalizzazione di affidamento ed avvio lavori,
mentre per i tratti fognari di Cimbro è appena pervenuta l’autorizzazione paesistica da parte del Parco
del Ticino, e quindi è possibile avviare la procedura
di gara e il relativo affidamento dei lavori, previsto
per settembre 2010.
Come tempistica, è previsto di completare l’opera di
Corgeno entro febbraio 2011, mentre per l’opera di
Cimbro si stima il completamento entro l’estate
2011.

Una volta completata la progettazione esecutiva,
che si stima di concludere entro l’anno, si procederà con la gara per l’affidamento delle opere.
È in attesa di approvazione paesistica il progetto
preliminare dell’immobile di via Cusciano da destinare a Biblioteca. Ottenuta l’approvazione, entro l’estate sarà ultimata la progettazione esecutiva e a
seguito della gara d’appalto si procederà con l’inizio
dei lavori.
Infine, è stata avviata la progettazione della nuova
area mercato di Vergiate. Si prevede di concludere
la progettazione esecutiva entro il mese di settembre 2010.

NUOVI RECAPITI
TELEFONICI

Nel settore patrimonio, è stata completata la progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) per lo
spogliatoio del centro sportivo. Per quest’opera è
inoltre stata avviata la procedura di gara, in corso di
aggiudicazione. L’inizio dei lavori è previsto per i
mesi di giugno/luglio 2010 e la durata complessiva
dei lavori è di circa un anno.
Per quanto riguarda la piattaforma ecologica, l’opera è in corso di progettazione definitiva, indispensabile all’ottenimento dei diversi necessari pareri a
cura degli Enti competenti (Provincia, Regione, ASL,
Parco Ticino).

Si avvisa la clientela che i nostri
nuovi recapiti telefonici sono i seguenti:

TEL. 0331 1893241
FAX 0331 1893242
Servizio clienti
Num. Verde 800 989 866

Come si può vedere, Vergiate sarà nel 2010 una
città cantiere. Una parte degli investimenti saranno
conclusi entro l’anno 2010, per altri un po’ più complessi le opere saranno chiuse e collaudate nel
prossimo anno.
Lo sforzo messo in piedi dalla società, su indirizzo
del comune socio, è volto ad assicurare tempestività degli investimenti anche in un momento critico per
la finanza pubblica locale e a garantire sviluppo economico territoriale attraverso la domanda pubblica
di opere e servizi.
Al tempo stesso, la realizzazione di opere pubbliche
attraverso Omniaver consente al Comune di risparmiare, e quindi di assicurare ai cittadini di Vergiate
efficacia ed economicità nella realizzazione dei programmi pubblici.
Amministratore Unico
OmniaVer srl
Dott.ssa Paola Matino

P

er consentire lo svolgimento autonomo dei
servizi affidati dal mese di aprile gli operatori
Omniaver hanno a disposizione un nuovo
mezzo, rappresentato in foto, acquistato direttamente dalla società.
Il camion consentirà di continuare in sicurezza
ed efficienza in particolare l’attività di manutenzione e valorizzazione del verde pubblico su
tutto il territorio del Comune di Vergiate.

Via Manzoni 6E 21029 Vergiate VA
Tel. 0331 1893241 Fax 1893242
info@omniaver.it - www.omniaver.it
Servizio Clienti
Numero Verde 800 989 866

Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a giovedì
dalle ore 10.00 alle 13.00
venerdì
dalle ore 10.00 alle 12.00

