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CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- da metà OTTOBRE ai primi giorni di GENNAIO 2011 -

OTTOBRE
martedì 12 ottobre - ore 20.45
SEGNALIBRI
Incontro con l’autore
Rosella Orsenigo, Roberta Freri
LE MILLE E UNA GIOEBIA
Storia e Tradizioni
tra Varese, Como, Milano
a cura e presso la Biblioteca Comunale

venerdì 15 ottobre
dalle ore 14.30 alle 17.00
LABORATORIO
DI INFORMATICA
“Over 60”

a seguire, i successivi venerdì
presso la sala corsi Biblioteca Comunale
a cura Coop. Vedogiovane progetto Cariplo

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

lunedì 18 ottobre
CORSO DI MANUALITA’
“Pirografia”
corso del mattino ore 9.30/11.30
per 4 lunedì consecutivi
con Tiziana Boschin
a cura e presso la sala corsi
della Biblioteca Comunale

martedì 19 ottobre ore 20.45
SEGNALIBRI
Incontro con l’autore
Marinella Gagliardi Santi
NON COMPRATE QUELLA BARCA
Incontro con i viaggiatori-autori
a cura e presso la Biblioteca Comunale

mercoledì 20 ottobre ore 15.00
ANIMANZIANITA’
“Giochiamo a Bocce”
presso Bocciodromo comunale di Vergiate
a cura Coop. Soc. VedoGiovane
e Centri Sociali Vergiate
Amministrazione Comunale

mercoledì 20 ottobre
CORSO DI MANUALITA’
“Stencil Multicolore”
corso della sera ore 20.30/22.30
per 2 mercoledì consecutivi
con Tiziana Boschin
a cura e presso la sala corsi
della Biblioteca Comunale

giovedì 21 ottobre
CORSO DI MANUALITA’
“Stencil Multicolore”
corso della mattina ore
9.30/11.30
per 2 giovedì consecutivi

venerdì 22 ottobre
CORSO DI MANUALITA’
“Pirografia”
corso della sera ore 20.30/22.30
per 4 venerdì consecutivi

domenica 14 novembre
CAMMINATA
DI SAN MARTINO, 36° ed.

Marcia non competitiva di 6, 10, 18 km
Libera a tutti – Ritrovo ore 8.00 presso
Oratorio di Cimbro
Partenza libera a partire dalle 8.30/9.30
a cura del Gruppo Sportivo G.S. Cimbro

con Tiziana Boschin
a cura e presso la sala corsi
della Biblioteca Comunale

domenica 24 ottobre
dalle ore 9.30 alle 18.30
SAGRA
DELL’UVA E DEL VINO
a Cuirone
Mostra enologica, mercatino,
banco gastronomico
ed altre attività a tema

venerdì 19 novembre
CORSO DI MANUALITA’
“Addobbi di Natale”
corso del mattino ore 9.30/11.30
per 3 venerdì consecutivi
con Tiziana Boschin
a cura e presso la sala corsi
della Biblioteca Comunale

Piazza Turati - Cuirone
a cura del Comitato La Vigna di Cuirone
con il patrocinio dell’Amm. Comunale

venerdì 19 novembre
CORSO DI ITALIANO
PER STRANIERI

domenica 24 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA

a seguire, due volte la settimana
il mercoledì e il venerdì sera
presso la sala corsi
della Biblioteca Comunale
a cura Org. Volontari Vergiatesi

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

mercoledì 24 novembre
CORSO DI MANUALITA’
“Addobbi di Natale”
corso della sera ore 20.30/22.30
per 3 mercoledì consecutivi

mercoledì 27 ottobre
ANIMANZIANITA’
“Gita a Vigevano
e Lomellina”

a cura Coop. Soc. VedoGiovane
e Centri Sociali Vergiate
Amministrazione Comunale

con Tiziana Boschin
a cura e presso la sala corsi
della Biblioteca Comunale

domenica 31 ottobre
CASTAGNATA IN PIAZZA
Piazza Turati di Cuirone
Legambiente e Volontari Vergiatesi

DICEMBRE

NOVEMBRE

mercoledì 1 dicembre
SCUOLA DELLE MAMME

Un progetto per le mamme straniere
per imparare la lingua, conoscere i servizi,
condividere le proprie storie
a mercoledì alterni presso la Scuola di
Corgeno e/o presso la Biblioteca comunale
dalle ore 8.30 alle 10.00 fino al 20/04/2011
a cura Coop. Mediazione Integrazione
Progetto Cariplo

mercoledì 3 novembre
CORSO DI MANUALITA’
“Creiamo un portafoto”
ore 20.30/22.30
per 3 mercoledì consecutivi
con Tiziana Boschin
a cura e presso la sala corsi
della Biblioteca Comunale

sabato 4 dicembre ore 21.00
VERGI ARTE AUTUNNO 2010
“Appuntamento
dedicato al Brasile”

domenica 7 novembre
CELEBRAZIONE GIORNATA
DELL’UNITA’ NAZIONALE
E DELLE FORZE ARMATE
(4 nov)

presso il PalaCimbro
a cura dell’Ass.to allo Sport,
Cultura e Urbanistica

Deposizione corone sui monumenti
ai caduti di Vergiate e frazioni
Partenza corteo ore 8.30 dal Municipio
ore 11.00 Santa Messa
presso il Villaggio del Fanciullo
a cura dell’Amministrazione Comunale

domenica 19 dicembre
ore 14.00
MINIVOLLEY DI NATALE

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

sabato 13 e domenica
14 novembre
FESTA PATRONALE
DI SAN MARTINO 2010
Vedi programma dettagliato
a pagina 20.

giovedì 23 dicembre
CONCERTO DI NATALE

ore 21.00 chiesa di San Martino
a cura del Coro Polifonico Harmonia
in coll. con l'Ass.to allo Sport, Cultura
e Urbanistica

giovedì 23 dicembre
GINNASTICA ARTISTICA
ore 17.00 Saggio di Natale

con Tiziana Boschin
a cura e presso la sala corsi
della Biblioteca Comunale

Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.
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Settimana di Natale
BABBO NATALE IN SLITTA
a Vergiate e frazioni
a cura della Pro Loco e Alpini Vergiate

venerdì 24 dicembre
NOTTE DI NATALE

Messa di mezzanotte nella chiesa parrocchiale e iniziative a cura della Parrocchia di
San Martino, della Pro Loco, Ass. Alpini
e altre Associazioni Vergiatesi

da venerdì 24 dicembre
a giovedì 6 gennaio
TORNEO DELLA BEFANA,
16esima edizione

Torneo di calcetto per le categorie giovanili
Palestra comunale di Cimbro
a cura A.C. Vergiatese

giovedì 6 gennaio
BEFANA IN PIAZZA

Iniziative a cura della Parrocchia
di San Martino, della Pro Loco
e delle associazioni 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
cultura@comune.vergiate.va.it
www.comune.vergiate.va.it
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EDITORIALE

PUNTIAMO SEMPRE DI PIÙ
SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI
L’innovazione tecnologica, la cooperazione in ambito sociale,
la riqualificazione del territorio quali strumenti per potenziare lo sviluppo locale

ari concittadini, eccomi a Voi dopo la
pausa estiva e quasi in concomitanza
con l’avvio del nuovo anno scolastico,
desidero aprire questo editoriale con un caloroso saluto
agli alunni di tutte le età, ai docenti e ai genitori, tutti impegnati nel buon andamento di questa struttura formativa,
oggetto in epoca recentissima di varie “riforme” e “controriforme”: è questa l’opportunità che la comunità offre ai
giovani, affinché diventino protagonisti del progresso
sociale ed economico del domani.

dell’IMPIANTO FOTOVOLTAICO da realizzare
sul sito della ex discarica. Il nostro Comune e
quello di Somma Lombardo hanno approvato in
via definitiva sia il progetto sia il finanziamento
di recupero di quest’area degradata.
TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
L’intervento, un’opera ingente dal costo complessivo di 8 milioni di euro, ha avuto il finanziaS E N Z A A P P U N TA M E N T O
SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
mento da parte di un istituto di credito privato
senza la necessità di garanzie fideiussorie. A
LUOGHI E ORARI:
garanzia del finanziamento è stato posto il contributo GSE che lo Stato eroga ai Comuni per
DATE:
a SESONA
Il futuro verso cui tendiamo, nel nostro lavoro amministra- sollecitarli ad investire in energie alternative.
(nuovo
ambulatorio
medico)
tivo, è quello del miglioramento della qualità dei servizi Per dare qualche dato, vi posso dire che l’im07/10/2010
SESONA
Via
Golasecca,
1
offerti al cittadino, all’impresa e al territorio in generale, pianto coprirà una superficie di circa 40.000 mq
dalle
ore
17.00
alle
ore
18.30
potenziando così il vero sviluppo locale.
e produrrà circa tre milioni di chilowatt di energia
14/10/2010 CUIRONE
L’innovazione tecnologica, la cooperazione in ambito elettrica. Una produzione ingente che consenti21/10/2010 CIMBRO
a CUIRONE
sociale, la riqualificazione del territorio, sono alcuni degli rà ai Comuni di Vergiate e Somma di ottenere,
(centro
sociale)
Piazza Turati
28/10/2010 CORGENO
obiettivi a cui tendiamo, con la consapevolezza che occor- ciascuno, un utile netto di 300.000 euro da
dalle
ore
17.00
alle
ore 18.30
re l’entrata in campo di sinergie forti tra pubblico e privato, impiegare nella gestione post-discarica del
con l’apporto di ogni singolo e di tutte le associazioni loca- luogo. In questo modo, grazie all’impiego del
a CORGENO
04/11/2010 VERGIATE
li, per la condivisione di finalità di sviluppo e per il reperi- fotovoltaico, l’energia prodotta sarà in parte uti(ambulatorio
medico)
18/11/2010 SESONA
mento di risorse adeguate a favore di investimenti di inte- lizzata per il Consorzio e la restante (circa il
Via Leopardi
resse pubblico comune.
98%) sarà venduta ad Enel. L’entrata comunale
25/11/2010 CUIRONE dalle ore 17.00 alle ore 18.30
sarà duplice e proverrà da Enel e dal contributo
In questa visione di attenzione alle innovazioni che pos- statale. Solo così la gestione dell’area degradaa CIMBRO
02/12/2010 CIMBRO
sono far risparmiare risorse al Comune e offrire servizi più ta potrà rivelarsi redditizia. Altrimenti il Comune,
(ambulatorio medico)
all’avanguardia alla popolazione si colloca il progetto esaurendosi da fine 2011 i soldi accantonati,
09/12/2010 CORGENO
Piazza S. Martino
avrebbe dovuto spendere circa
dalle
ore
17.00 alle ore 18.30
16/12/2010 VERGIATE
400.000 euro l’anno per la gestio23/12/2010 SESONA
ne della discarica (smaltimento del
a VERGIATE
percolato, controllo degli impianti e
(sede
comunale)
30/12/2010 CUIRONE
gestione del sito, etc.)
Via Cavallotti, 46
Sull’area, già utilizzata per lo sfrutdalle ore 14.00 alle ore 16.30
tamento del biogas, è stato predisposto anche uno studio di fattibiliFRANCO DE T OMASI
tà per installare un eventuale
Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza,
depuratore in grado di smaltire il percolato Sul fronte della SPESA SOCIALE, anche questo
Polizia Locale e Commercio
direttamente in discarica. Un progetto ecolo- Comune, seppur di medie dimensioni, malgrado i tagli
Riceve presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
gico e senza impatti sull’ambiente che miglio- imposti dalle politiche finanziarie, sta tentando di non
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)
rerebbe l’area compromessa e che ridurreb- sacrificare i servizi e di reperire fondi e finanziamenti per
be i costi di smaltimento. Sono particolar- entrare nel circolo “virtuoso” degli investimenti a favore
mente orgoglioso di questo progetto: il dello sviluppo locale, grazie alla cooperazione di altri partMAURIZIO VIGANO’
primo impianto in Italia per potenza utiliz- ner pubblici (lo Stato, la Regione Lombardia, la Provincia
Assessore allo Sport, Cultura,
zato sul sito di una discarica.
di Varese) e privati (aziende compartecipate, imprese,
Politiche Giovanili e Urbanistica
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IL SINDACO RICEVE:

R I C E V I M E N T O
A S S E S S O R I

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

Ovviamente questo non è l’unica progettualità portata avanti dalla nostra amministrazione. Altre opere sono in dirittura d’arrivo e
soddisferanno le esigenze dei nostri cittadini.
Una fra queste il tratto di PISTA CICLOPEDONALE mancante. I lavori sono finalmente
partiti: il 15 settembre è stato installato il cantiere. Le operazioni procederanno da
Mercallo in direzione di Varano Borghi, e
pensiamo che l’opera possa essere ultimata
entro la tarda primavera o al più tardi nei
primi mesi estivi. Tutto dipenderà dalle condizioni meteorologiche.
Un altro intervento a buon punto è quello
riguardante l’abbattimento delle barriere
architettoniche nella SALA POLIVALENTE
di largo Lazzari (180.000 euro). Abbiamo
provveduto a dotare il salone di bagni per
disabili e di un ascensore, oltre che di nuove
scale esterne, e abbiamo risolto i problemi
d’infiltrazione del terrazzo. Prima di Natale
pensiamo di poter inaugurare la sala e renderla nuovamente operativa.
Infine ricordo lo SPOSTAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, primo passo dell’amministrazione per migliorare i servizi erogati. Nel
nuovo complesso di via Cusciano ora gli
spazi saranno più fruibili e con lo spostamento anche della biblioteca tutti i servizi
saranno concentrati in un unica sede di fronte al municipio.
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distretti produttivi). Queste poche righe sono una prima
premessa per la condivisione, di volta in volta, di temi da
approfondire e da dibattere.
Invito la popolazione e tutti i protagonisti della vita sociale
ed economica di questa realtà locale, a visitare con regolarità anche le pagine del nostro SITO INTERNET, ricco di
informazioni e notizie dagli Uffici, e a cogliere questa
opportunità di partecipazione attiva al lavoro quotidiano
amministrativo.
Registro una positiva partecipazione di pubblico alle
NUMEROSE INIZIATIVE messe in campo sia
dall’Amministrazione comunale sia dalle numerose associazioni presenti sul territorio vergiatese nel periodo estivo
e questo è naturalmente di buon auspicio a continuare su
questa via e ad impegnarsi per far conoscere sempre più
la realtà locale anche al di fuori del nostro territorio. Un
banco di prova in tal senso sarà sicuramente la prossima
Festa di San Martino (domenica 14 novembre), per la
quale il Comitato organizzatore sta lavorando in piena collaborazione con l’amministrazione pubblica. Un momento
comunitario che aggregherà tutti noi.
Concludo con una promessa: il mio impegno di Sindaco e
della mia squadra di assessori – che costituiscono una
squadra forte e coesa – è e sarà quello di dare attuazione
ad una politica amministrativa dinamica, che possa essere “motore” di sviluppo per la nostra comunità.

IL SINDACO
(Avv. Alessandro Maffioli)

A VOI
LA PAR OLA

I RILIEVI DI UN CITTADINO
Sindaco e Giunta rispondono

Egr. Sig. Sindaco
Spett.le Periodico
Comunale,
Spett.le Vergiate in Carte,
Spett.le Partito Democratico
di Vergiate,

o speso buona parte
del tempo libero che
avevo durante gli anni
di lavoro per cercare di dare una mano al
paese di Vergiate dove ho vissuto, al fine di
renderlo più accogliente e di valorizzarlo
agli occhi del turista, più fruttuoso agli occhi
dell’artigiano e più vivibile al residente
secondo i dettami dell’insegnamento della
mia cara mamma e maestra ancora oggi
ricordata. Questo ha comportato tante ore,
tante sere ed anche tante risorse personali. Sono stato molto onorato di essere parte
dell’oratorio con le famose raccolte della
carta, della commissione della Farmacia
comunale, della commissione edilizia, della
Pro Loco con le sue realizzazioni del
MOVER e del Parco Minigolf e della regolamentazione della cartellonistica pubblicitaria senza mai ricavarne un benché minimo tornaconto personale.
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Tanti sforzi sono stati fatti credendo fermamente che un miglioramento della qualità
di vita della nostra piccola realtà di Vergiate
andasse a vantaggio di tutti e soprattutto a
favorire uno stile di convivenza civile,
maturo e piacevole per la mia e per le
generazioni a venire.
Questo impegno, devo oggi riconoscere
con grande amarezza, è stato vano. E’ una
tristissima affermazione, ma guardando
realisticamente lo svolgimento della vita nel
paese ed analizzando le decisioni politiche
di chi dovrebbe tutelare i cittadini perché
eletto e pagato per questo motivo, mi rendo
conto di quanto tempo ho purtroppo “sprecato” e di come sia evoluta in negativo la
gestione della cosa pubblica.
Alcuni esempi che danno il senso a queste
mie affermazioni brillano per la mancanza
di civismo e per la carenza di sensibilità
verso gli abitanti elettori e contribuenti :
- Esiste un sito Web del comune in cui c’è
anche l’indirizzo e-mail del Sindaco. Bene,
dopo aver inviato due messaggi senza
alcuna risposta, mi chiedo a cosa serva e
soprattutto perché siano stati usati soldi
pubblici per attivare uno strumento che non
viene utilizzato e mi chiedo inoltre con che
diritto un cittadino venga ignorato.
- Esiste un luogo a Corgeno dove il
Sindaco dovrebbe ricevere il pubblico.
Bene, il luogo esiste ma il Sindaco non
c’era e, dopo una telefonata, ci viene promesso dalla segreteria che il giorno successivo saremmo stati chiamati personalmente. Stiamo ancora attendendo notizie
del Sindaco. Sicuramente è molto occupato da cose più importanti.
- Rumore: il cielo sopra l’abitato è solcato
da un costante via vai di elicotteri
dell’Agusta. Sembra quasi che ci sia una
volontà perversa di questa fabbrica e dei
suoi dirigenti di perseguitare gli abitanti,
tanti dei quali hanno contribuito negli anni a
renderla grande ed affermata. Sicuramente
c’è una volontà del Sindaco e dei suoi collaboratori a non far nulla per modificare
questo stato di cose. Attendiamo che,
come era successo per gli aeroplani, qualche elicottero in collaudo cada sui tetti dei

Spero ed auspico una maggiore attenzione
per le generazioni che verranno dopo di me
e soprattutto una sensibilità particolare nel
campo del lavoro dove oggi c’è il buio totale e la totale latitanza. Grazie per l’attenzione. Vergiate, giugno 2010
Fausto Landoni

Vergiatesi poi, come al solito, grideremo
alla fatalità. Ma ancora una volta devo
amaramente constatare che è sopra le
teste di noi poveracci che si compie il
sopruso, forse dove abitano il Sindaco ed i
dirigenti Agusta questo rumore assordante
e continuo e questo rischio non ci sono.
Probabilmente quelle sono aree protette e
si vede che in casa loro non ci sono vecchi
e/o bimbi che necessitano di un ambiente
rispettoso e discreto.
In ogni caso quando un frastuono impedisce una conversazione è chiaramente prodotto da un menefreghismo globale verso il
vivere civile ed è un sintomo chiaro di inciviltà. Chi non fa nulla per ovviare a tali
soprusi si schiera dalla parte della inciviltà.

LA RISPOSTA
entile Sig. Fausto Landoni, ho letto la
sua lettera in Giunta ed abbiamo deciso di rispondere coralmente alle sue affermazioni e considerazioni.
La ringraziamo innanzi tutto per il suo passato e presente impegno per il bene della
comunità vergiatese, cosa che ci accomuna anche se proveniamo, evidentemente,
da diversi schieramenti politici. In effetti la
sua lunga missiva mi sembra più lo sfogo di
un militante di sinistra insoddisfatto (che le
cose non siano andate nel senso politico a
Lei consono) più che vere rimostranze
sulle presupposte pecche di questa
Amministrazione, viste le numerose inesattezze e contraddizioni presenti nella lettera
a Sua firma.
Il fatto poi che la stessa sia indirizzata
anche al Partito Democratico locale e non
alle altre forze politiche vergiatesi, la dice
lunga sulla Sua volontà solo parziale di far
conoscere le sue illazioni.
La sua interpretazione della vita sociale
vergiatese è allo stesso tempo estremamente personale in quanto ben diversa è
l’idea della maggior parte delle persone
che,
in
questi
pochi
anni
di
Amministrazione NON DI SINISTRA,
abbiamo ascoltato.
Se poi Lei ritiene di “aver sprecato tempo”
ciò è solo una Sua triste evidenza legata
invece allo svolgimento democratico della
vita pubblica che, per fortuna, in Italia
ancora esiste.
Certo che alcune scelte della nostra
Amministrazione saranno state diverse da
quello che altre forze politiche avrebbero
fatto, ma la maggioranza della vita amministrativa di un Comune è comunque legata
a situazioni di bilancio incomprimibili (vedi
spese per il personale, per i sevizi sociali,
per servizi indispensabili, ecc.) e per il poco
che rimane ci lasci decidere come previsto
dal nostro programma elettorale.
Lei ci accusa di mancanza di civismo e di
carenza di sensibilità, ma noi tutti riteniamo
di lavorare solo per il bene del nostro
comune e non certo per favorire questo o
quel partito, questo o quel personaggio
politico. Ne sono purtroppo la prova anche
le vicissitudini politiche di questa
Amministrazione che il nostro Sindaco ha
sempre fortemente voluto che mai fossero
condizionate dalle scelte dei partiti.
Sensibilità abbiamo invece dimostrato
sapendo interagire con le istanze dei nostri
concittadini e ne è tangibile dimostrazione
la rinata voglia di partecipazione alla vita
sociale, culturale ed associativa dei vergiatesi.

G

- Viabilità: tutti i comuni limitrofi si preoccupano di “scaricare” sul territorio comunale di Vergiate il traffico pesante (superstrada, provinciale 18, Sempione, Varesina).
Vergiate è l’incrocio dove, pur a fronte di
proposte fatte negli anni, non viene usato il
buonsenso. Infatti al posto di rallentatori
(prov. 18) vengono installati cartelli pubblicitari, al posto di autovelox (prov. 18) promessi da oltre un anno, ne vengono installati sulla superstrada appena dopo il cartello dei 60 km/h con il chiaro e solo intento di
reprimere il cittadino piuttosto che di prevenire.
Per quale motivo è stata realizzata una
superstrada se non quello di dirottare su di
essa la maggior parte del traffico togliendolo dalle strade comunali e locali? No! con i
vari semafori, autovelox, fotografie, punti
patente, ammende ecc. si costringeranno
sicuramente gli autisti a rispettare i 60 km/h
in superstrada ma a riversare tutto il traffico sulle mal servite, intasate e incontrollate
strade locali dove si può tenere la velocità
che si vuole a rischio solo e soltanto degli
abitanti residenti. A fronte di questo argomento a nulla sono valse le innumerevoli
lettere e raccomandate spedite ai vari Enti
preposti. Il silenzio operativo è stato un eloquente indice di civismo verso noi attenti e
puntuali contribuenti ! Svincoli e semafori
intelligenti sono anni che sono stati inventati e collaudati.
- Servizi: ne cito solo uno, il completamento della fognatura a Corgeno. E’ un anno
che, secondo quanto detto dal Sindaco, i
lavori avrebbero dovuto iniziare. Ancora
una volta si rileva che sarebbe più corretto
dare le informazioni giuste piuttosto che
gettare fumo negli occhi alla popolazione.
Evidentemente si attende di avvicinarsi il
più possibile alla data delle nuove elezioni
così da avere una cartuccia in più da sparare. Non si capisce in ogni caso da che
parte stia un Sindaco che prima chiede voti
per una nuova Vergiate e poi una volta che
li ha ricevuti li ritorce contro chi, oltre tutto,
contribuisce a pagare il suo stipendio. Ma
se apriamo il dizionario della lingua italiana
alla voce “carica pubblica” si legge chiaramente che il personaggio che la ricopre
deve adoperarsi con tutti i mezzi a sua disposizione ad agire in favore del “pubblico”
e a tutelare di fatto al meglio la coesistenza civile.
Amareggiato, non mi dilungo oltre, dico
solo che mi sono deciso a portare la mia
residenza lontano da Vergiate in una nazione più rispettosa del cittadino, dove il cittadino non è un limone da spremere e tanto
meno un delinquente o un potenziale evasore fiscale e dove l’educazione civica e la
tutela del bene pubblico sono ancora dei
valori.

Incontri del Sindaco presso le Frazioni
Il Sindaco ha sempre cercato di rispettare
gli appuntamenti con i cittadini; solo talvolta, per impegni istituzionali, come ad esempio incontri in Provincia o in Regione, si è
trovato costretto a delegare un uomo della
sua Giunta. In un paio di casi gli incontri
sono stati annullati per cause di forza maggiore ma un cartello è stato debitamente
posizionato sulla porta del luogo d’incontro
per avvisare la popolazione del rione.
Rumore degli elicotteri
La nostra Amministrazione si è fortemente
impegnata con Agusta per la riduzione del
rumore e dei sorvoli di elicotteri sul centro
abitato ed è palesemente evidente a tutti
che il numero di sorvoli è diminuito e che il
rumore si è attenuato grazie allo spostamento dell’area di sorvolo e dell’area di
“prova motori”. Certo è che una realtà industriale internazionale come Agusta, che
direttamente o indirettamente dà comunque lavoro a tantissimi vergiatesi, ha esigenze particolari e momenti in cui necessità produttive e commerciali la costringono
ad effettuare prove tecniche e di volo oltre
le solite. Mi risulta che il problema esiste da
moltissimi anni, interessando tutte le precedenti Amministrazioni; chissà come mai
ora questo problema sta pian piano migliorando!
Guardi, non c’è bisogno di catastrofismo
per fare andare le cose nel modo corretto,
basta applicare le regole che ci sono ed
usare il buon senso, altrimenti più nessuno
andrà ad abitare non solo in vicinanza di
campi di aviazione ma anche di superstrade e ferrovie.
Comunque, se Lei ritiene di essere più
bravo di noi (e dei nostri predecessori, tutti
appartenenti al suo credo politico) ad interloquire con Agusta, la invitiamo a presentarsi come Sindaco alle prossime elezioni
così, se avrà la fiducia dei cittadini, potrà
finalmente far chiudere la fabbrica e risolvere definitivamente il problema.

Veniamo allora a rispondere alle sue tante
domande, ricordandoLe però che la maggior parte di esse sono già state da Lei
poste al nostro Sindaco in più di una occasione in seduta pubblica e lo stesso ha fornito esaurienti risposte.

Viabilità
La Sua affermazione “tutti i comuni limitrofi
si preoccupano di ‘scaricare’ sul territorio
comunale di Vergiate il traffico pesante” è
risibile e completamente erronea.
Tutti sanno che Vergiate è da sempre un
crocevia di strade (prima solo Statale del
Sempione, Provinciale 18 e Ferrovia
Milano-Domodossola ed in seguito
Autostrada dei Laghi e Superstrada per
Besozzo). Questa “posizione strategica” è
stata la fortuna e la sfortuna di Vergiate:
fortuna perché territorio appetibile per insediamenti commerciali ed abitativi in relazione alle grandi città, sfortuna perché inevitabilmente questo provoca un aumento di
veicoli in transito.

Sito Web del Comune (o meglio la funzione “Filo diretto con la Giunta”)

...segue qui a lato...

Se poi la Sua amarezza la costringerà davvero a scegliere di risiedere addirittura in
una nazione diversa dall’Italia, spero che
possa trovare realmente quello che Lei
cerca e non l’utopia che la costringerebbe
a vagare per il globo.
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Il sito web del Comune di Vergiate è uno
dei più completi e funzionali e ci risulta
molto “cliccato”. La funzione “Filo diretto
con la Giunta” è stata un’idea di questa
Amministrazione che, con costi irrisori,
doveva servire ad avvicinare i cittadini alla
Giunta e al Sindaco. Il servizio è stato finora scarsamente utilizzato soprattutto perché è risultato molto più semplice e diretto
per i cittadini il parlare personalmente con
Sindaco ed Assessori, sempre molto disponibili anche al di fuori dei previsti orari di
colloquio con il pubblico. Infatti essi sono
sempre presenti nella vita cittadina e non è
mai successo che rifiutassero il dialogo con
qualcuno. E’ comunque una funzione in più
al quale poter accedere.

A VOI
LA PAR OLA

LA STORIA CONTINUA...
...RIFLETTIAMO
Una lettrice vergiatese ci offre questa bella e significativa poesia
che ci invita a riflettere sulla dura condizione degli emigranti del passato e del presente.

roppe volte si manifestano atteggiamenti
duri,
insofferenti,
astiosi di fronte agli immigrati presenti tra di noi.
Come ci dice la poesia, occorrerebbe
invece ripensare alla storia, che ha visto,
in un passato non lontanissimo, tanti italiani affrontare le stesse difficoltà, le stesse ansie, gli stessi disagi di chi oggi arriva in Italia, sperando in un futuro migliore. Tornare col pensiero e col ricordo alla
storia di ieri ci può aiutare ad offrire oggi
un’accoglienza più fraterna e più solidale.
Una lettrice

T

LA STORIA CONTINUA

E i silenzi stupiti
seguiti dagli “ohhhhhh…”
quando la nebbia alzava il sipario
e Lei appariva,
la torcia su in alto
e scoppiavan gli hurrà
al sorriso un poco enigmatico
della Statua della Libertà.

(di Mario Traversi)
E partivano
per terre lontane
su navi di pianto
alla ricerca del pane.
Storie di stenti,
occhi sgranati di bimbi
occhi arrossati di vecchi
fazzoletti a nascondere
rassegnate tristezze di donne.

E’ storia di ieri.
Di ieri…?
Nessuno che urla di gioia
tra quelli che arrivano
oggi quaggiù,

neri fagotti di gente spaurita
su parvenze di navi,
dove spesso si spegne la vita
per tanti che il pane
non cercano più…
La storia continua
e cambia colore,
ma resta il dolore
e uguale, per tutti e per sempre,
quella speranza di approdo
in un mondo migliore.
Accogliente…

L’AVVENTURA...ovvero lungo la superstrada Vergiate/Besozzo
er la serie “viviamo l’avventura alle porte di casa”
(come dice normalmente chi arriva a piedi al polo
nord), oggi arriveremo a Besozzo da Vergiate percorrendo la fatidica S.S. 629 (impropriamente denominata superstrada, in effetti, strada dei Briganti)!

P

A titolo informativo si tratta di una strada a doppia corsia
per senso di marcia per una percorrenza di circa km 16,7,
attraversa sei comuni ed è caratterizzata da una segnaletica verticale costituita da circa 300 (trecento) cartelli
segnaletici. Dall’imbocco sulla S.S. 33, al primo semaforo, situato nel Comune di Vergiate, ne esistono circa 49
(‘circa’ rimane per il fatto che esisterebbe una panopilia di
cartelli formati da indicazioni diverse, segnali fuori norma
e dimensioni diverse, segnali con indicazioni multiple etc.
etc., domina la fantasia).
Partenza: imbocchiamo la predetta, limite 90 km/ora. Fino
a qualche tempo addietro si poteva vedere una postazione mobile munita di autovelox sulla destra (nel concreto
una panda bianca). L’evoluzione dei tempi l’ha eliminata.
A proposito, quando si parla di postazioni mobili si
intendono le imboscate, oltre che delle varie Polizie

LA RISPOSTA
CONTINUA...
...segue da pag. 4...
Lei vorrebbe posizionare dei rallentatori
su una provinciale o magari anche sulla
statale del Sempione, anche se la cosa
fosse realmente realizzabile (cosa assolutamente impossibile visto che gli enti
proprietari delle strade non darebbero
mai l’autorizzazione), il traffico certo rallenterebbe ma allo stesso tempo congestionerebbe il paese! Per quanto riguarda gli autovelox, da tempo la nostra
Polizia Locale li utilizza nei punti più pericolosi del territorio e la decisione di metterne uno fisso sulla superstrada (in
prossimità dell’incrocio) si è reso necessario dalla necessità di rendere più sicura l’intersezione con via San Rocco; lo
stesso punto è stato molte volte utilizzato dalle pattuglie della Polizia Stradale
per identico motivo. Ricordo che, per
prevenire l’eccessiva velocità, da sempre
esiste il cartello di divieto posizionato
ben prima dell’autovelox, si vede che
nessuno lo ha notato e rispettato. Questa
Amministrazione proprio sulla viabilità si
è dimostrata particolarmente attenta: ha
finalmente portato a compimento la rotatoria tra via Locatelli e via Corgeno, ha
interloquito con la Provincia per la
costruzione della rotatoria di Cimbro, sta
alacremente interloquendo con ANAS
per l’inizio dei lavori della rotatoria tra la

Locali,
della
Polizia
Provinciale,
della
Polstrada. Ovviamente si verificano in condizioni atmosferiche piacevoli: se fa freddo o troppo
caldo, se piove o comunque esistono condizioni avverse
queste imboscate risultano inesistenti, si può viaggiare
tranquillamente a 150 km/ora! Parlavamo dell’evoluzione
dei tempi; queste hanno portato a piazzare un autovelox
sul limite di 60 km/ora sull’avvicinamento al primo semaforo, rallentiamo, visto l’incremento di cartelli diversi.
Giungiamo al semaforo contenti, abbiamo schivato l’imboscata e ci siamo letti 49 cartelli stradali. Ripartiamo,
all’erta massima, giungiamo a Mercallo dove esiste un
rilevatore di infrazione di transito sul semaforo: sorpresa
non esiste più, gaudio, forse era irregolare e, dopo avere
sorvegliato sulla nostra sicurezza (ben ripagato) è stato
decapitato. Al verde via, 90 km/ora. Appena si entra nel
comune di Comabbio esiste postazione fìssa di autovelox, tutti rallentano ben al disotto dei 90 km/ora (non si sa
mai, meglio non fidarsi). Ai due semafori di Comabbio esisterebbero rilevatori di infrazione: sorpresa! La bontà
francescana di codesti amministratori li ha decapitati
entrambi! Avranno deciso di prendere fiato nella corsa al
primato per i comuni maggiormente sanzionatori (citato

S.S. del Sempione e via Corgeno, ha
progettato (tra non molto inizieranno i
lavori) una nuova ed efficiente viabilità
per via San Rocco in vicinanza dello
svincolo con la superstrada, ha finalmente posizionato il semaforo a Sesona. Ci
scusi se non siamo stati finora in grado di
posizionare semafori e di realizzare
“svincoli” (?) intelligenti (se si riferisce
comunque alla superstrada non sono
opere o compiti del Comune di
Vergiate!).
Servizi
Lei ne cita (casualmente) solo uno, ovvero il completamento della fognatura di
Corgeno che, guarda caso, dovrebbe
servire proprio casa sua (alla faccia dell’interesse pubblico che Lei tanto
paventa!). I lavori della fognatura di
Corgeno hanno subìto è vero dei ritardi,
ma si stanno concludendo proprio in questi giorni a dimostrazione che la nostra
Amministrazione non racconta frottole
ma, nonostante tutte le difficoltà, porta
sempre a termine quanto promesso
senza aspettare il periodo pre-elettorale
come è stato fatto per le asfaltature dalla
precedente amministrazione. Per questo
le Sue considerazioni sul nostro Sindaco
sono completamente fuori luogo e frutto
della sua palese insoddisfazione su cose
del tutto personali. La “cosa pubblica” è
stata ben amministrata in questi 4 anni di
Amministrazione Maffioli, i cittadini sono
stati ascoltati e tutelati, soprattutto non

più volte come tale dalla stampa nazionale). Va detto che
il periodo di sparizione risalirebbe, più o meno, al ritiro dei
fatidici T-Red, casualmente! Via fino al comune di
Travedona Monate, precursore di una postazione fìssa di
autovelox, rallentamenti vari e via sui due semafori, incredibilmente non dotati di alcuna trappola! Via a 90 km/ora
fino al comune di Malgesso, il cui semaforo risulta, ovviamente, dotato dei soliti dispositivi. Ripartenza ed arrivo
nel comune di Besozzo: non dotato di alcun dispositivo
per la nostra sicurezza. Solo le postazioni mobili costituirebbero una incognita. Arrivo alla rotatoria di Besozzo: al
ritorno passo da Angera!

Ho percorso 16,7 chilometri in totale sicurezza, mi sono
guardato circa trecento cartelli segnaletici, forse avrò
contribuito al risanamento del bilancio di qualche comune
dei sei, se mi sono distratto qualche attimo. Tra gli altri
esistono cartelli di benvenuto nel comune di transito
(forse dettati da interessi economici), cartelli di finto controllo della velocità (non dovrebbero essere estromessi
da diverse sentenze, anche di cassazione?). Sono stato
sorpassato da alcuni motociclisti che i 90 km/ora li avevano lasciati chissà dove! Ma avevano la targa casualmente sporca e quindi non visibile! Mai incontrato
sono state fatte promesse che non si un agente o un poliziotto (in effetti non ne ho mai
potranno mantenere, ma realisticamente notato la presenza se non dietro un dispositivo di
controllo velocità: ben dietro, all’ombra delle robisi è risposto per quanto si poteva fare.
nie o in amabile seppure forzata conversazione)
Per quanto riguarda infine la maggiore nessun controllo per la potenziale sicurezza che
attenzione alle nuove generazioni Le non sembra interessare se non a fini di incasso!
ricordo che questa Amministrazione ha
da subito potenziato tutte le attività rivol- In effetti però una notte, ore 2:10, mentre ero
te ai giovani sia per quanto riguarda il fermo a semaforo rosso in quel di Mercallo, diredisagio, sia per quanto riguarda le attivi- zione Vergiate, la mia auto veniva fatta pesantetà culturali, di svago e soprattutto di lavo- mente oscillare dal transito di una rossa Ferrari
ro (vedi i tanti servizi dedicati che Lei fa che, forse per fare pendant col colore del semafinta di non conoscere), sia sviluppando foro, transitava sorpassandomi sulla corsia di sinicose già fatte dalla precedente stra a, forse, duecento chilometri/ora inseguita a
Amministrazione (non è questo forse un distanza, seppure non visiva, da una Fiat Stilo dei
chiaro esempio di civismo?), sia creando Carabinieri che, ligi al dovere, pure transitavano a
nuove ed importanti iniziative specifiche. semaforo rosso, ovviamente per dovere e con
Per dare ai nostri giovani un piccolo grande rischio personale! Tra me ho pensato che,
segno di riconoscenza, questa Giunta, unici e maldestri, forse Loro pensavano di assolfin dal suo insediamento ha anche deci- vere al proprio dovere, come del resto tutte le
so di elargire delle borse di studio ai amministrazioni comunali che si affacciano alla
nostri giovani più meritevoli delle scuole “superstrada”! Ma che avrà mai di SUPER questa
medie (non si preoccupi i soldi vengono strada? Forse le contravvenzioni, forse la risoludati di tasca propria da Sindaco ed zione dei bilanci, forse le maledizioni tirate dai
Assessori senza gravare sulle casse malcapitati finanziatori inconsci e coatti!
comunali).
Per il lavoro infine, oltre allo sportello Non potrebbe a questo punto mancare il consiglio
presente presso la biblioteca comunale, finale: contestate ogni contravvenzione, personalda sempre stiamo lavorando per favorire, mente ne ho avute cinque che non ho mai pagain modo plausibile e compatibile, gli inse- to: nella catena burocratico/sanzionatoria esiste
diamenti produttivi e commerciali a sempre un soggetto che qualche cosa sbaglia
Vergiate perché si possano creare nuovi invalidando od annullando il provvedimento.
Il rischio: pagare il doppio, ma con soddisfazione!!
posti di lavoro. Distinti saluti.
Il Sindaco e gli Assessori
del Comune di Vergiate
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PULIAMO IL MONDO
Venerdì 25 settembre 2010, promossa da Legambiente,
si è tenuta la giornata di “Puliamo il Mondo”
conosciuta in tutto il mondo con il nome “Clean up the world”
Il gruppo di ragazzi partecipanti

’iniziativa, coordinata dal Servizio
Tecnico Manutentivo del Comune, è
stata svolta in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo, la Protezione Civile, la ditta
Tramonto Antonio S.r.l. e i volontari di Legambiente.
È stata individuata, quale area boschiva da pulire, la Via
Mairate che, partendo dalla rotatoria all’intersezione della
S.S. 33 “del Sempione” con la S.P. 47, porta in località
Sesona.

L

L’iniziativa “Puliamo il Mondo” mira a sviluppare nei cittadini il senso di responsabilità e di rispetto verso l’ambiente, il senso di appartenenza al proprio territorio e rappresenta un importante momento di scambio e dialogo tra gli
amministratori locali e la comunità.
Per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di rivolgere l’invito ad aderire all’iniziativa all’Istituto Comprensivo
di Vergiate.
L’Istituto Comprensivo ha partecipato alla giornata con 296
alunni delle scuole di Vergiate suddivisi come segue:
- primaria di Vergiate n. 73 alunni e n. 8 insegnanti delle
classi 5^ A - 5^ B - 4^ A - 4^ B

I ragazzi all’interno del bosco

- primaria di Corgeno n. 63 alunni e n. 6 insegnanti delle
classi 3^ - 4^ - 5^
- primaria di Cimbro n. 97 alunni e n. 10 insegnanti delle
classi 2^ - 3^ A - 3^ B - 4^ - 5^
- secondaria di Vergiate n. 63 alunni e n. 6 insegnanti delle
classi 1^ B - 2^ A - 2^ D
Guidati dagli operatori del Comune e accompagnati dai
volontari, i ragazzi hanno risposto positivamente alla raccolta di rifiuti suddividendoli, per quanto possibile, in base
alla tipologia.
Al termine dell’attività,
dopo un momento di ristoro, i ragazzi hanno potuto
rivolgere domande ai tecnici e volontari che hanno
fornito chiarimenti e delucidazioni sulla destinazione
dei rifiuti e sul loro riciclo, e
hanno evidenziato l’importanza di un corretto smaltimento degli stessi.

Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita della giornata in particolare alle
insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi.
Visto il successo che l’iniziativa ha riscosso, con grande
entusiasmo dei ragazzi partecipanti, l’auspicio è di poterla
ripetere il prossimo anno.
Il Servizio Tecnico Manutentivo – Ambiente

ANCHE NOI PER UN MONDO
PIÙ PULITO!
I COMMENTI
l 24 settembre siamo stati coinvolti nel
progetto “PULIAMO IL MONDO” di
LEGAMBIENTE, abbiamo partecipato
con alcune classi della scuola primaria,
con la 2°A e la 2°D della scuola secondaria
ed
alcuni
operatori
dell’Amministrazione Comunale. Ci
siamo recati nella zona della Garzonera;
qui abbiamo raccolto i rifiuti differenziandoli e mettendoli in sacchetti diversi.
Abbiamo trovato dei rifiuti piuttosto
ingombranti che sono stati trasportati
con fatica e con un automezzo; questo
ci fa pensare che il rifiuto avrebbe potuto essere trasportato in discarica.
Abbiamo trovato oggetti (lattine, bottiglie, bicchieri, sacchetti, pacchetti di
sigarette, ecc.) che sono stati abbandonati da chi li ha usati facendo una passeggiata. Questo atteggiamento incivile
dimostra che queste persone non hanno
nemmeno osservato ed apprezzato la
bellezza dell’ambiente in cui erano. Nel
bosco abbiamo trovato dei rifiuti sepolti
sotto la terra o le foglie perché abban-

I

DEI RAGAZZI...
donati da molto tempo. Noi ragazze e
ragazzi vogliamo difendere il nostro
futuro e per questo chiediamo ai cittadini di Vergiate di seguire questi suggerimenti: praticare la raccolta differenziata, utilizzare la piattaforma ecologia, limitare l’uso dei contenitori di
plastica, riutilizzare le borse della
spesa. Invitiamo anche i supermercati e
tutti i punti vendita a sostituire i sacchetti di plastica con quelli biodegradabili o
di carta o riutilizzabili. Invitiamo inoltre i
supermercati a dotarsi di macchinari per
riempire di prodotti (come detersivi,
shampoo, sapone, creme, ecc.) i contenitori che noi già possediamo.

Con un impegno comune e
continuato nel tempo
possiamo cominciare davvero a
… pulire il mondo!!!
Gli alunni della classe 1B
della scuola “Don L. Milani”

I ragazzi occupati nella raccolta

SERVIZIO
DI RACCOLTA PORTA A PORTA
Modalità di conferimento rifiuti

C

ogliamo l’occasione per ribadire le corrette modalità di posizionamento dei rifiuti per la raccolta porta a porta al fine di consentire il buon svolgimento del servizio e, soprattutto, mantenere il
nostro paese pulito e decoroso.
Il materiale (umido, secco, plastica, vetro, alluminio, carta e cartoni) deve essere posizionato sulla pubblica via in modo ordinato

esclusivamente dopo le ore 20.00 dei giorni precedenti
alla raccolta (vedesi calendario ecologico fornito) così da non provocare intralcio al traffico e disturbo al pubblico decoro.

Rifiuti ingombranti abbandonati nel bosco

I ragazzi impegnati nella raccolta

Il mezzo comunale a supporto della pulizia

Il tecnico comunale con i ragazzi

In particolare per le utenze condominiali e aziendali si raccomanda estrema attenzione al rispetto di queste disposizioni in quanto si rilevano spesso accumuli di materiale in grande quantità, esposti in modo disordinato e in orari non previsti!
Ogni rifiuto deve ovviamente essere posto negli appositi sacchi ben
chiusi o contenitori forniti dal Comune.
E’ vietato depositare all’interno e all’intorno dei sacchi o contenitori
quanto segue: rifiuti ingombranti, sciolti, liquidi di qualsiasi sorta o
infiammabili.
E’ vietano inoltre conferire rifiuti speciali non assimilabili, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi.
Per ogni ulteriore chiarimento si faccia sempre riferimento alle informazioni più
dettagliate contenute nel Calendario Ecologico distribuito alla cittadinanza
oppure contattando il Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente del Comune
di Vergiate Tel. 0331 928706.
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NEWS DAL C.A.G.

Centro Aggregazione Giovanile
Il Centro Estivo ormai è passato. È stata un’estate interessante
e molto intensa per bambini, preadolescenti e adolescenti.

uest’anno il tema è
stato molto tecnologico e musicale: la radio
e i diversi generi musicali che
hanno attraversato la storia.

gestisce C.A.G. e centro estivo. Un gruppo
di 17 adolescenti che si è costantemente
impegnato e ha dedicato il proprio tempo
libero ad accompagnare bambini e ragazzi
in questa splendida estate passata!!!!

Bambini e ragazzi si sono cimentati in
diverse attività artistiche, laboratoriali,
creative e soprattutto musicali. Hanno
creato video clip e trasmissioni radio;
hanno espresso emozioni e sentimenti, si
sono travestiti e mascherati, hanno giocato
insieme e collaborato tra piccoli e grandi. È
stata un’estate da ricordare, una di quelle
che lasciano il segno. Al centro, certamente sono rimasti ricordi e prodotti creativi
molto belli, ma soprattutto sono rimaste le
relazioni costruite e coltivate durante i mesi
estivi. Un altro elemento molto bello è stato
il gruppo di animatori volontari che, dopo
un adeguato percorso di formazione,
hanno collaborato con gli educatori professionali della cooperativa L’Aquilone, che

Ed ora, si riparte. A settembre il C.A.G. ha
riaperto le porte a bambini, ragazzi, adolescenti e, ovviamente, ai genitori.
Quest’anno gli strumenti multimediali e la
sperimentazione saranno protagonisti.
Vorremmo che il C.A.G. diventasse luogo
di sperimentazione e di esperienze significative ed intense per la crescita e lo sviluppo della persona. Intendiamo provare
nuove modalità comunicative e relazionali;
vorremmo dare più spazio a bambini,
ragazzi ed adolescenti per esprimersi, per
dire la propria idea e il proprio pensiero,
per portare nuove proposte. Il C.A.G. è un
luogo dove poter provare e provarsi, dove
il valore aggiunto viene rappresentato dalla
cura nelle relazioni che gli educatori pre-

Q

senti garantiscono. Gli educatori
sono pronti ad accogliere e sostenere tutti coloro che hanno voglia di lanciarsi nell’avventura del C.A.G.
Ci saranno gite ed uscite sul territorio, giochi e attività creative, serate e feste, film,
radio, facebook, video costruiti dai ragazzi,
teatro e musica.
Quest’anno poi la collaborazione con la
biblioteca nel progetto “La Biblioteca che
verrà”, finanziato dalle fondazioni Cariplo e
Vodafone, permetterà a bambini, ragazzi,
adolescenti e genitori di fare esperienze di
progettazione partecipata, di docu-film su
Vergiate, di percorsi e progetti in collaborazione con il resto della comunità.
Il C.A.G. è aperto nei seguenti giorni ed
orari:
- Per i bambini (6-11 anni): venerdì dalle
14.00 alle 17.30 a Cimbro; sabato dalle
14.30 alle 17.00 a Corgeno.

“GIROTONDO PER CRESCERE”
Un anno è passato
sattamente un anno fa, ottenendo finanziamento
per 100.000 euro, prendeva avvio il progetto “Un
Girotondo per Crescere”, presentato alla
Fondazione Comunitaria del Varesotto (declinazione per
la nostra provincia della Fondazione CARIPLO di
Milano).
Il progetto aveva la durata di un anno, ed è pertanto ora
di farne il bilancio.

E

Si trattava di un progetto multidimensionale, mirato a
rispondere alle esigenze dei minori che vivono una situazione di disagio, tanto in un‘ottica di prevenzione che di
recupero, in una dimensione di rete.
Tra gli interventi qualificanti del progetto ricordiamo:
- attuazione e sostegno di percorsi di affido leggero in collegamento tra diversi nuclei familiari;
- inserimenti lavorativi tutorati presso aziende disponibili
del territorio, in particolare per giovani genitori con figli
minori in situazione globale di rischio;
- percorsi di sostegno alla relazione successivi all’allontanamento di un minore dal nucleo originario;

- Per i preadolescenti (11-14 anni): martedì
e giovedì dalle 14.30 alle 18.00, con possibilità di giocare, studiare, creare insieme
presso il C.A.G. di Corgeno.
- Per gli adolescenti (14-19 anni): lunedì e
mercoledì dalle 18.00 alle 19.30; spazio di
incontro e di confronto, tramite musica,
radio, film, teatro e tanto altro presso il
C.A.G. di Corgeno.
- Per i genitori: tutti i venerdì sera di gennaio, laboratorio artistico-teatrale persso il
C.A.G. di Corgeno.
Il C.A.G. è a Corgeno in via Leopardi 28.
Vi aspettiamo numerosi!
Per info Tel. 0331 946450
(servizi socio-educativi).
Silvia Levati
coordinatrice CAG Vergiate

- risposte educative personalizzate e individualizzate a sostegno del minore problematico e
del suo nucleo familiare;
- sostegno alle famiglie in difficoltà,
con un servizio articolato di counselling e mediazione
familiare;
- interventi di mediazione culturale e sostegno dei nuclei
familiari di più recente immigrazione;
- coordinamento pedagogico tra le sei scuole dell’infanzia, private e non, presenti sul territorio.

Sostegno economico
e percorsi educativi
individualizzati: sono

Questi in sintesi i risultati.

Counselling e mediazione familiare: i tre professionisti coinvolti (psicologo, avvocato e mediatore
familiare) hanno ricevuto tutto l’anno, su appuntamento,
tanto persone segnalate dai servizi che accessi spontanei, senza costi per i residenti a Vergiate. Il numero globale degli utenti è stato di circa 20 persone.

Af fido leggero: tra i 15 nuclei familiari idonei e disponibili si sono realizzati e mantenuti 8 inserimenti di
bambini. Professionisti distinti, e coordinati tra loro, sostenevano tanto il nucleo familiare d’origine che quello affidatario. Gli interventi continuano.
Inserimenti lavorativi tutelati: utilizzando reti e
strumenti già disponibili su altri fronti, con le risorse del
progetto si sono attivate 4 borse lavoro per sorreggere
processi di autonomia lavorativa di genitori con bambini
piccoli in situazione di difficoltà, tutti su segnalazione del
Servizio Sociale, con l’accompagnamento di tutor professionisti
con competenze specifiche. Le
aziende coinvolte sono state sia
produttive (lavorazione materie
plastiche) che di servizio (gestione e trattamento rifiuti urbani),
oltre alla grande distribuzione.

AL VIA I LAVORI
DELLA PISTA CICLOPEDONALE
DEL LAGO DI COMABBIO

a Provincia di Varese ha consegnato all’Impresa appaltatrice, in data
15/09/2010, i lavori relativi alla realizzazione della pista ciclopedonale del
Lago di Comabbio nel tratto del Comune di Vergiate – 1° lotto funzionale.

L

L’impresa appaltatrice dei lavori
è la Ditta DAPAM Srl con sede
in Borno (BS) che procederà
alla realizzazione del tratto da
Mercallo verso Corgeno. Le
attività di taglio del bosco sono
fissate a partire dal giorno
11.10.2010.
I lavori verranno seguiti direttamente
dai
tecnici
della
Provincia di Varese.
L’importo complessivo dell’opera ammonta a € 863.000,00.

Sostegno alla relazione
con le famiglie di origi ne: delle 18 situazioni di minori
in tutela, in 8 situazioni è stato
disposto
dalla
Autorità
Giudiziaria competente l’allontanamento dalle famiglie di origine.
In ciascuno di questi casi si è attivamente provveduto al sostegno
della relazione con i genitori, in
particolare con il ricorso ad
incontri in spazi protetti, ma
anche al sostegno psicologico
individuale tanto dei bambini che
dei genitori. In due situazioni si è
parzialmente fatto ricorso a
comunità residenziali, in percorsi
concordati.
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sovente i due aspetti principali di interventi multidimensionali a favore di nuclei
familiari in difficoltà dove sono
presenti bambini a rischio. Con
queste due tipologie di intervento
si è giunti a sostenere 22 nuclei familiari.

Mediazione culturale: i minori stranieri che hanno
beneficiato di questa forma di sostegno a scuola grazie
alle risorse del progetto sono stati 14; al sostegno diretto
a loro occorre aggiungere interventi di mediazione culturale e linguistica in occasione di colloqui con le famiglie,
sia da parte degli insegnanti che degli operatori dei servizi sociali. Si sono inoltre attuate azioni con i docenti, sia
specifiche (per l’adattamento dei testi) che di rete.
Messa in rete scuole materne (cosiddetta
Retina): delle 5 scuole materne presenti in 6 plessi sul
territorio comunale 4 hanno attivamente partecipato ai
percorsi proposti nell’ambito del progetto, la statale, la
comunale e 2 delle private. Si sono così potute realizzare attività di comunicazione omogenea tra le scuole e le
famiglie del territorio e, soprattutto, una formazione condivisa tra tutti gli insegnati con tre incontri di arteterapia e
la presenza attiva di arteterapeuti nelle scuole per supportare sul campo gli insegnanti con il passaggio di strumenti metodologici di intervento.
Davvero un bel girotondo, dunque, con i bambini ed intorno ai bambini, offrendo loro opportunità per crescere e
non lasciandoli mai più soli di fronte alle difficoltà.
Grazie alla Fondazione Comunitaria del Varesotto, alla
Fondazione CARIPLO e a tutti gli attori che hanno reso il
progetto possibile.
Il progetto è concluso. Il lavoro continua.

Dott.ssa Luisa Di Matteo
Resp. Area SocioEducativoCulturale
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OPEN DAY BIBLIOTECA
È stata una bella festa, l’open day della biblioteca comunale
di sabato 25 settembre

derendo ad un invito
di Regione Lombardia, anche il nostro
Comune ha voluto partecipare alle giornate di ‘Fai il
Pieno di Cultura’, appuntamenti con luoghi della cultura - musei, teatri, biblioteche, ville storiche - eccezionalmente aperti o accessibili
in modo gratuito o a costi
ridotti in giorni festivi e prefestivi, l’opportunità di conoscere servizi e spazi dedicati alla cultura offerta in particolare a quanti, occupati con il lavoro nella settimana,
hanno difficoltà a farvi riferimento.

A

Abbiamo così organizzato tante attività,
distribuite nel corso di tutta la giornata a
partire dal mattino, con i laboratori e lo
spettacolo dedicati ai più piccoli, una
vetrina dei percorsi del progetto ‘La
Biblioteca che verrà’ in corso di realizzazione in partenariato con le cooperative
L’Aquilone, Vedogiovane e Mediazione
Integrazione ed il contributo di
Fondazione Vodafone e Fondazione
Cariplo.

tà dei nostri operai e dell’Ufficio Tecnico
per la messa a disposizione di strutture
ed impianti e all’impegno degli animatori
delle cooperative presenti fin dal primo
mattino, si è predisposta l’area a parcheggio di Piazza Matteotti ad accogliere
il pubblico.
Temevamo il maltempo e il possibile disturbo del traffico, ma siamo stati fortunati
e tutto si è svolto come da programma,
accolto con favore dalle tante persone
intervenute, come attestano le immagini
che riportiamo.

Gli stands

Siamo stati bene insieme, divertendoci
con i bambini che hanno giocato con le
favole di Gianni Rodari e assistito allo
spettacolo ‘Un Cappuccetto per uno’
ispirato ai Cappuccetti di tanti colori di
Bruno Munari.

I tatuaggi con l’henné

Sri Lanka e il classico ballo liscio di piazza hanno concluso la giornata.
Abbiamo detto, una bella festa, ma non
solo: la biblioteca ha funzionato regolarmente prestando e prenotando i libri,
iscrivendo nuovi utenti e informando sui
propri servizi. L’occasione ha permesso a
quanti hanno visitato gli spazi di vedere
anche le due nuove salette temporaneamente a disposizione della biblioteca per
le attività del progetto. Due spazi accoglienti, resi tali anche dall’intervento di
Matteo, volontario del servizio civile, che
ne ha abbellito le pareti.

Grazie alla collaborazione della Pro Loco,
che ci ha prestato i gazebo per definire gli
spazi delle attività dandoci una preziosa
mano per il loro montaggio e lo smontaggio a fine manifestazione, alla disponibili-

Il laboratorio dei bambini

Vivaci le voci dei ragazzi di Fai
Radio! che hanno raccontato
in presa diretta e accompagnato le attività dei preadolescenti – Libro e Lascia un
segno – gentilissimi nel prestarci l’amplificazione necessaria alla presentazione del
libro ‘Sopra il tavolo della
Presentazione del libro a cura di Rossella Kohler
cucina. Donne che intrecciano storie’ a cura della curatrice Rossella Kohler.

Ed ecco le proposte del progetto, per le
quali, nel corso dell’open day, sono stati
organizzati punti informativi: la Scuola
delle Mamme, il Laboratorio di
Informatica per gli over 60 e le Pagine
Visibili. Alleghiamo i volantini informativi
e, per ulteriori chiarimenti, vi rimandiamo
ai numeri telefonici indicati o vi invitiamo a
venirci a trovare: saremo lieti di incontravi.

La cerimonia del té arabo

Il laboratorio dei bambini

Grazia Bielli
Ufficio Cultura Biblioteca
tel/fax 0331 964120
mail: cultura@comune.vergiate.va.it

Abbiamo ammirato i
prodotti di artigianato
africano realizzati con
materiali poveri, sperimentato… sulla nostra
pelle i tatuaggi all’henné disegnati dalle
mediatrici pakistane.
Gli anziani, che avevano per tempo preparato i giochi ‘di una
volta’, li hanno descritti e proposti ai bambini
di oggi, subito pronti a
sperimentarli.
La cerimonia del té arabo

Spettacolo “Un cappuccetto per uno”

La danza dello Sri Lanka

La merenda insieme
è stata arricchita
dalla presentazione della cerimonia del tè
arabo preparata
con miscele originali per gli
infusi e proposta nei tradizionali bricchi e
bicchieri. Un
breve ma intenso momento di
danza tradizionale dello
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Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013

PROGETTO CHIA.VE.
Giovani e lavoro, opportunità di stage per ragazze e ragazzi dai 16 ai 24 anni

l progetto Chia.Ve. vede la collaborazione
dei Comuni di Vergiate e Sesto Calende,
con la Cooperativa “L’Aquilone” ed il
Comune svizzero di Chiasso, per sviluppare
azioni a favore dei giovani.
Questi Enti hanno ottenuto un finanziamento
che ha permesso anche al Comune di
Vergiate di proporre attività a favore delle
ragazze e dei ragazzi del nostro territorio: in particolare
parliamo qui della possibilità di offrire degli stage della
durata massima di cinque mesi a giovani di età compresa
tra sedici e ventiquattro anni che desiderano affrontare
una vera e concreta esperienza lavorativa.
Le ragazze ed i ragazzi spesso si affacciano sul mercato
del lavoro con una preparazione poco professionale, ed il
mondo del lavoro, oggi più che mai, lascia pochi spazi
all’inserimento di queste nuove leve di lavoratori.
I giovani che poi non hanno terminano gli studi iniziati,
interrompendo la regolare frequenza per una delle tante
ragioni che nella vita possono capitare, siano esperienze
scolastiche negative o difficoltà familiari o eventi critici
della vita, hanno ancora maggiori difficoltà nella ricerca di
un lavoro.
Talvolta anche chi ha regolarmente terminato gli studi non
riesce ad immaginarsi un futuro professionale, e avrebbe
bisogno di provare a sperimentarsi concretamente in
ambito lavorativo.

I

Ecco dunque che uno stage della durata di qualche mese
può essere un’opportunità di esperienza di lavoro diretta,
concreta e reale in tutti gli aspetti.
Alle ragazze ed ai ragazzi interessati viene proposto uno
stage in realtà lavorative dove possano esprimere al
meglio le proprie capacità, valorizzando pertanto risorse,
abilità e caratteristiche personali.
Naturalmente è necessario che ragazze e ragazzi siano
disponibili ad assumersi un impegno lavorativo con serietà e consapevolezza e, a riconfermare che si tratta di una
esperienza seria, essi ottengono anche una somma mensile di rimborso spese.
La selezione dei ragazzi da avviare viene fatta dall’equipe
di esperti che presiede questa azione del progetto (un
orientatore, due pedagogisti, uno psicologo), valutando da
un lato la condizione di fragilità del ragazzo e dall’altro la
sua “spendibilità” sul mercato del lavoro. Tra l’altro questa
équipe ha avuto all’avvio del progetto apposita formazione
in collaborazione con l’Università Cattolica sul bilancio di
competenze lavorative dei giovani.
I ragazzi e le ragazze del progetto Chia.Ve. durante i mesi
di esperienza di stage sono anche accompagnati da un
tutor, un professionista esterno all’azienda il cui compito è
seguire il percorso lavorativo del giovane: ha la funzione di
un “monitor” che rileva le eventuali difficoltà e criticità dell’esperienza, aiuta il giovane a trovare le migliori modalità

per superarle e mantiene i contatti con l’azienda affinché
l’esperienza sia proficua tanto per il ragazzo quanto per i
datori di lavoro.
Gli stages sinora conclusi - ben sedici sui trenta disponibili - sono state esperienze per la maggior parte positive; c’è
stato anche qualche risultato negativo, che però è servito
ad evidenziare le fragilità da rinforzare e gli aspetti da
migliorare.
Le aziende del territorio ci stanno offrendo una bella disponibilità ad ospitare stagisti, e spesso al termine di uno
stage ci confermano la disponibilità ad iniziarne altri,
offrendoci così una continuità di collaborazione che auspichiamo continui ad essere proficua.
Silvana Dal Pozzo

Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni
potrà contattare :

Informalavoro Informagiovani
Via Di Vittorio, 6 – tel. 0331 964200
e-mail: informalavoro@comune.vergiate.va.it
il servizio è aperto al pubblico
martedì e giovedì dalle ore 14 alle 17
in altri giorni e orari su appuntamento

CORSO DI ITALIANO PER ADULTI “LINGUA2”
Si è concluso a fine maggio 2010 il corso di lingua 2 per adulti organizzato dal Comune
di Vergiate con la collaborazione dell’Ass. OVV Organizzazione Volontari Vergiatesi
l corso si è svolto in orario serale, con due incontri alla
settimana, presso la scuola media di Vergiate.
Obiettivo del corso è favorire la conoscenza della lingua
italiana così da consentire una migliore integrazione alle
persone che provengono da altri paesi.

I

Si sono iscritte 32 persone, formando un bel gruppo di
persone provenienti da luoghi diversi: persone provenienti dall’Asia, in particolare due intere famiglie, una
indiana ed una pakistana, e da altre nazioni, quali
Romania, Polonia, Canada, Marocco, Tunisia, Cina.
Dopo i primi test d’ingresso, che sono necessari per capi-

re quale sia il livello di conoscenza della lingua
italiana di ciascuno, la classe è stata divisa in
due gruppi: il più numeroso (22 persone), di
livello iniziale, è stato condotto dall’insegnante
del corso, Tina Giudici, con il supporto di Henda
Miled, la mediatrice culturale di lingua araba; il
secondo gruppo invece, di un livello un po’ più
avanzato, è stato guidato da Erminio
Rebeccani, volontario dell’Organizzazione
Volontari Vergiatesi che da anni collabora alla
realizzazione del corso.
Le presenze alle lezioni sono
sempre state molto costanti per
entrambi i gruppi, con una media
di 20/22 persone a sera, tutte
molto interessate e motivate.
Il primo gruppo è stato in grado di
seguire compatto le lezioni proposte a tutta
la classe per circa due mesi, poi, di fronte
a livelli e modalità di apprendimento differenziati, è stata di nuovo suddivisa la classe, formando più gruppetti di livelli diversi.
Durante le lezioni sono stati impiegati
diversi testi in uso per l’insegnamento
dell’Italiano come seconda lingua a stranieri ma ci si è anche avvalsi di altri libri di cultura italiana e materiale scaricato gratuitamente da internet.
Il clima di lavoro è sempre stato piacevole
e disteso ed i rapporti tra le persone all’interno delle classi e con gli insegnanti sono
sempre stati cordiali e sereni.
Anche per l’anno 2010/2011 il Comune di
Vergiate organizzerà un corso di italiano
come seconda lingua per adulti: nel corso
dell’autunno tutti i cittadini immigrati residenti a Vergiate riceveranno una lettera
con le indicazioni di data d’inizio e giorni e
orari di frequenza.
Per altre informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura del Comune di Vergiate,
tel. 0331 964200.
Silvana Dal Pozzo
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POLIZIA LOCALE: IL PENSIERO
DEL COMANDANTE
È opinione comune che le funzioni dell’agente di Polizia Locale
siano limitate alla viabilità e alla regolazione del traffico.
La Polizia Locale è invece investita di una serie di attribuzioni
e compiti istituzionali di notevole estensione e di fondamentale
importanza per la collettività.

ella gran parte dei casi il lavoro della
Polizia Locale si realizza in stretta collaborazione con altre Istituzioni; ciò
rende ancora più difficile, per il cittadino comune, averne
un quadro di insieme. Principalmente sfatiamo il mito del
vigile che è equivalente alla multa o all’esigenza della
“cassa comunale!”.

N

Solo per far cogliere qualche dato, nell’anno 2010 sono
quasi una ventina i fermi di polizia effettuati per controllare l’identità di persone sospette presenti sul territorio, per
la maggior parte immigrati non regolari ma anche qualche
pregiudicato di polizia, diffidato di pubblica sicurezza e tossicomani. Per questo motivo, spesso, le pattuglie sostano nelle frazioni in alcune fasce orarie. Non solo per controllare la velocità dei veicoli, ma anche per controllare la presenza delle
persone. E’ una funzione che non si percepisce, è normale, ed è giusto che sia così. Una
forza di polizia nel compiere le proprie attività
non deve farsi pubblicità, ma deve operare
anche strategicamente per evitare che troppi
controlli evidenti costituiscano motivo di allarme sociale per la tranquillità e l’ordine di tutti.

Si potrebbe dire ancora per spiegare le diverse azioni che
la polizia locale, nel silenzio della stampa e senza troppa
visibilità, quotidianamente affronta sul territorio al di là
delle sanzioni, anche se non dobbiamo disdegnare che
l’attività di polizia stradale e quello del controllo delle soste
è comunque un compito importante a prescindere da ogni
opinione. Seppure sia fastidioso ricevere una sanzione
amministrativa per una sosta irregolare o per un comportamento scorretto sul modo di usare il proprio veicolo o di
far uso della strada è comunque per il personale di servizio un preciso dovere dal quale non ci si può astenere.
Non dobbiamo prendere esempio dalle grandi città, per
giustificare i comportamenti scorretti.

Se pensiamo che la vivibilità di un luogo dipende anche
dal comportamento corretto delle persone, nel suo insieme, ci spiegheremo il perché molte delle persone che abitano in città affittano, anche solo per il riposo di qualche
giorno, molte case presenti nelle nostre frazioni. La buona
educazione stradale ed il controllo del suo rispetto è infatti un valore aggiunto per un paese e di questo dovremmo
essere orgogliosi, senza trovare scuse.
IL COMANDANTE
DELLA POLIZIA LOCALE
Dott. Fabio CASATI

LA TUA POLIZIA LOCALE

Per parlare d’altro e sempre nell’ottica di far
conoscere di più l’operato degli agenti sul territorio, ultimamente stiamo indagando molto sull’abbandono dei rifiuti sul territorio. Non
sono poche infatti le persone che, nonostante
la gratuità dell’eco piazzola comunale e della
massima possibilità dell’uso della stessa offerta dall’Amministrazione Comunale, preferiscono, per comodità e pigrizia, abbandonare rifiuti
anche pericolosi nelle zone periferiche e
boschive. Non considerando però le conseguenze, forse facendo affidamento sul fatto di
non essere scoperti e sanzionati, anche con
denunce all’autorità giudiziaria (quando trattasi
di materiale considerato pericoloso per l’ambiente come scarti di edilizia, oli ecc). A tale
proposito ho voluto personalmente istituire in
alcuni punti della città un dispositivo elettronico, cosiddetto ‘spazzabox’, in grado di rilevare
la presenza di persone o autoveicoli che si
accingano ad abbandonare rifiuti. Un segnale
d’allarme giunge in centrale che avvisa la pattuglia del fatto in corso e che provvede, filmando tutto l’accadimento, ad identificare i soggetti responsabili. Quando questo non è possibile
o la persona si dilegua, un altro dispositivo è in
grado di riconoscere la targa a distanza e, con
un impulso elettronico sempre alla centrale
operativa, segnala simultaneamente l’intestatario del veicolo. Ne abbiamo già installati un
paio, nelle zone sensibili e frequentemente
oggetto di abbandono sconsiderato di rifiuti di
ogni genere.
Non è tutto. Quest’anno, con il valido contributo degli agenti, abbiamo cominciato ad affrontare il problema alcool e droga sulle strade,
lavorando la notte. Per fortuna non sono state
molte le persone denunciate, ma il fenomeno
della pericolosità sull’uso della strada da parte
di conducenti ebbri o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti esiste, nostro malgrado anche nel
territorio di Vergiate, tenuto conto anche delle
diverse arterie che collegano varie città di
richiamo come Gallarate, Busto e Varese, ma
anche dalla presenza di locali notturni sul territorio. In ogni caso affrontare situazioni del
cosiddetto popolo della notte non è semplice,
perché non si risolve tutto in una semplice comminazione di una sanzione ma quest’attività
richiede preparazione alla situazione di tensione, distacco dalla provocazione, al possibile
evento rissa ed anche alla persona armata.

AL SERVIZIO DEL CITTADINO

I Corpo di Polizia Locale opera dal lunedì al sabato nell’arco delle 12 ore avendo attiva una cen-

I

trale operativa con il numero tel.
0331.93.391, numero al quale tutti possono rivol-

gersi per poter avere, in tempo reale, il servizio degli
operatori in caso di immediata necessità.

Il Comandante

La Centrale Operativa

L’attività di pronto intervento viene assicurata tramite Agenti muniti di radiomobile che operano su turnazioni dalle ore 07.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato in tutto l’arco dell’anno escluse le festività.

Dott. Fabio CASATI

N O I C I M E T T I A M O L A FA C C I A

Il Vice Comandante
C.A. Mauro VAGO

L’ORGANIGRAMMA
IL COMANDANTE
Dott. Fabio CASATI
IL VICE-COMANDANTE
Comm. Agg. Mauro VAGO
CENTRALE OPERATIVA
Sala Radio e Ufficio Verbali
Ag. Patrizia Pierobon
Sala Radio e Ufficio Verbali
Ag. Stefania Francia
Segreteria Comandante
Ag. Laura Daverio
Segreteria Comandante
Ag. Elena Lipari
NUCLEO MOTOCICLISTI
Ag.te Motociclista
Monica Travaini
Ag.te Motociclista
Giovanni Buscetta
NUCLEO OPERATIVO ESTERNO
Ag.te Grazia Misefari
Ag.te Luca Sibilio
Ag.te Luca Peri
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A.A.A. CERCASI VOLONTARI:
PIÙ CHE UN APPELLO... UN INVITO
L’Assessore ai Servizi Sociali, Famiglia, Scuola, Politiche Giovanili
invita alla collaborazione con le attività di volontariato
Primo Battaglia

’è la necessità di avere
nuovi volontari. Con l’aiuto
di cittadini volenterosi,
oggi, le nostre associazioni di volontari presenti
sul territorio sono una bellissima realtà.
Partecipando alle riunioni si nota che la maggioranza dei volontari è over 40 e che c’è un’assoluta mancanza di giovani. Questa situazione è
comune anche ad altre realtà: mancano i giovani.... (ad eccezione del CAG e dell’Oratorio di
Vergiate dove abbiamo degli ottimi esempi di
giovani impegnati nel volontariato).

C

Con questo invito chiedo soprattutto ai giovani
di offrirsi alle associazioni di volontariato vergiatese; di essere partecipi della vita cittadina.
Interessatevi di più agli avvenimenti culturali e
sportivi del paese! Sono stati organizzati quest’anno diversi avvenimenti sportivi e culturali
ma in ogni occasione si registrava una scarsa
partecipazione dei giovani.
La primavera scorsa sono andato a Torino a
visitare l’Arsenale della Pace sede del Sermig (e
qui ringrazio Don Cesare). Ho conosciuto una
realtà unica.
Giovani entusiasti di aiutare il prossimo in difficoltà e quante iniziative rivolte al prossimo sia
qui in Italia che nei paesi poveri.
Vi racconto, per chi non lo sapesse, come è
nato questo centro e chi è il fondatore: Ernesto
Olivero è l’ideatore del Sermig.
Il Servizio Missionario Giovani è presente a
Torino dal 1964, quando un giovane di 24 anni,

insieme ad altri amici diede vita ad una realtà
famosa oggi in tutto il mondo per il suo incessante impegno a favore degli ultimi e per la sua
instancabile ricerca della giustizia, della solidarietà, del bene comune e soprattutto della pace.
Dal 1983 il Sermig ha trovato casa negli spazi
del vecchio Arsenale militare di Torino, ora
diventato Arsenale della Pace.
Una struttura aperta all’accoglienza e all’assistenza degli ultimi: al centro di tutto ci sono i
giovani.
Il Sermig è una realtà bellissima che coinvolge
tante persone nel servizio, nella preghiera, nel
volontariato. E’ un avvenimento che ci può aiutare a cambiare vita ed a vedere il mondo in un
modo diverso.
Mi rivolgo a voi con la lettera riportata qui a
fianco che Ernesto ha dedicato ai giovani e
che io sottoscrivo.
Forza ragazzi, spero di avervi offerto un’ottima testimonianza, ora tocca a voi, aiutare il
vostro paese.
P.S.: se volete scrivete o telefonate ad
Ernesto Olivero, ma prima rivolgetevi alle
nostre associazioni, (i numeri di telefono e gli
indirizzi e-mail li trovate nel sito del
Comune).
Fate del bene alla vostra Vergiate.
Primo Battaglia
Ass. ai Servizi Sociali, Famiglia,
Scuola, Politiche Giovanili

LA LETTERA DI ER
NESTO OLIVERO

Gseiovarvi?ne, oggi tu a cosa

Impegnati seriamente
nello studio.
Se
hai denaro di cui dispo
Per molti sei un conte
rre, connitore a cui dividilo con
chi non ha niente.
vendere “specchietti”,
musica, son- Restituisc
i te stesso diventan
niferi, sesso, prodotti
do
di facile con- fratello di
tutti gli uomini.
sumo, estremamente
redditizi per Se ami la
terra, rispettala.
le altre generazioni. In
tante parti Se sei crede
nte, prega ogni giorno
del mondo o sei violen
tato e sfrut- in vista di qu
esto cambiamento.
tato o infastidisci perch
é rovini l’im- Diventa, co
n la tua testimonianza
magine di una nazione
,
.
spirito e cuore della tua
Chi ti ama sul serio
famiglia.
non può più Tu diventer
ai protagonista di queaccettare questa rea
ltà, la vuole sto camb
iamento:
cambiare ad ogni costo
. La nostra Se prendera
i in mano il tuo destisperanza è che uomini
e donne di no.
buona volontà assuma
no l’impe- Se dirai di sì
alla vita donata per gli
gno di adoperarsi pe
r cambiare altri.
rotta e per modificare
la politica, Se dirai di sì
all’impegno gratuito.
l’economia, l’informazio
ne, la vita Se dirai di
sì ad una politica, ad
sociale.
un’economia, ad una
Non possiamo però sp
cultura divererare che i sa:
cambiamenti piovano
dall’alto: tutti in una pa
rola, ad una società
dobbiamo partecipare
in prima per- nuova, ch
e sia veramente al se
sona a questo rinascim
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se che sono dell’uomo
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alla nostra portata.
Credici insieme a noi,
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E allora:
e a noi.
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efo
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solo.
Con amicizia.

TEATRO: CHE PASSIONE
Tutte le azioni e le iniziative messe in campo in ambito teatrale
onostante non esista a Vergiate una “vera” sala da
dedicare agli spettacoli teatrali, la passione per il teatro è da noi fortemente sentita. La Sala Polivalente
Comunale, proprio in questo periodo in fase di ristrutturazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per una
migliore accessibilità generale, è infatti di capienza limitata e
dotata di un palco di piccole dimensioni che non permette
tipologie di spettacoli complessi, ma solo scenografie semplici e con pochi attori contemporaneamente presenti sul palco.

N

L’amore per il teatro è però misurabile a Vergiate dal numero
di persone che si dedicano attivamente ad esso e dalla partecipazione, sempre interessata e colta, alle iniziative che
Maurizio Viganò
vengono proposte dalla scuola media, dall’Assessorato alla
Cultura e dell’Ufficio Cultura del Comune, dalle
Associazioni Culturali, dalle Scuole di Teatro, dalle Compagnie Teatrali
Vergiatesi e dalle iniziative legate a bandi di concorso specifici e legate a
finanziamenti pubblici e privati.

L’Amministrazione di Vergiate poi patrocina la bella iniziativa della Scuola di Teatro
Nuovo di Varese che, dal 2009, ha aperto una scuola di teatro per bambini dai 6 anni in
poi, ragazzi e adulti anche a Vergiate (presso la palestra dell’Asilo comunale) con numerosi corsi di recitazione, organizzazione dello spettacolo, drammaturgia e regia teatrale
che sta pian piano costruendo un piccolo nucleo di “nuovi attori”.
“Fuori chi Legge” è invece un progetto realizzato da “Teatro del Sole” con la partnership
del Comune di Vergiate e di altri comuni del Sistema Bibliotecario dei Laghi che è stato
presentato come bando alla Fondazione Cariplo per “promuovere la coesione sociale
mediante le biblioteche di pubblica lettura” e che, se finanziato, porterà sul nostro territorio questa interessante iniziativa che prevede l’incentivazione del protagonismo culturale nei giovani attraverso l’aggregazione giovanile nelle biblioteche e la produzione artistica nei gruppi di giovani attraverso tecniche teatrali.

E’ prima di tutto la scuola media che, soprattutto grazie alla passione della
Prof.ssa Romano e di altre insegnanti, da molti anni propone iniziative teatrali nella scuola pubblica con risultati sempre più interessanti. E’ un’azione
culturale molto importante nei giovani che permette loro di migliorare il rapporto con i compagni di scuola e la ritrosia a porsi in confronto “aperto” con
gli altri, a perfezionare la loro espressività verbale e corporea.
L’Assessorato e l’Ufficio Cultura del Comune si occupano invece di promuovere il teatro sia attraverso la programmazione e l’organizzazione di spettacoli teatrali sul territorio comunale in collaborazione con gruppi o associazioni teatrali o acquistando spettacoli da compagnie teatrali sulla base di una
programmazione annuale (prima con il Festival del Ticino e, dallo scorso
Antonella Questa a VergiArte 2010
anno, con VergiArte) cercando, pur con le citate limitate capienze della Sala
Polivalente e con le risorse economiche disponibili, di presentare spettacoli
di buon livello e soprattutto fruibili da tutti (vedi in proposito il successo della scorsa edizione di VergiArte: “la poetica dell’umorismo” che ha portato nel nostro comune la brava
attrice Antonella Questa con il premiato spettacolo “Stasera ovulo” di Carlotta Clerici).

11

Infine è doveroso citare l’impegno delle tante
persone che hanno dato vita alle due compagnie teatrali a Vergiate (di cui una dialettale) che, nonostante le citate difficoltà legate alla mancanza di una sala teatrale stabile,
per molti anni hanno saputo offrire spettacoli di buon livello. Purtroppo entrambe le compagnie si sono sciolte proprio negli ultimi
due anni, a causa soprattutto della mancanza del ricambio generazionale.
Speriamo allora che i nuovi progetti in corso
possano motivare nuove generazioni di attori o registi o scenografi e dare nuovo impulso al teatro ed in generale alla vita artistica e
culturale vergiatese.

Dott. Maurizio Viganò
Ass. allo Sport, Cultura e Urbanistica
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UN’ESTATE
FESTAIOLA...
Tante le associazioni che hanno lavorato, anche in collaborazione,
per offrire momenti di gioia ed aggregazione
Maurizio Buso

uesta è stata, senza
ombra di dubbio,
un’estate molto movimentata dal punto di vista dell’aggregazione.
Mai prima d’ora si erano svolte così tante
iniziative con lo scopo di favorire il vivere
insieme.
Oltre a tutte le feste che da sempre occupano le serate Vergiatesi, si sono aggiunti
eventi che hanno permesso a chi vi ha partecipato di trascorrere piacevoli momenti
all’aperto.
La spiaggia di Corgeno l’ha fatta da padrona; da quando questa nostra amministrazione l’ha risistemata (rendendola molto più
ordinata, pulita e confortevole), è emersa la
vera potenzialità di un luogo in cui organizzare serate musicali, feste ed incontri.

Q

Il tiro alla fune dei bambini
Palio di Cimbro 17, 18, 19 settembre

Ed ora che finalmente è iniziato anche l’ultimo tratto della ciclopedonale del lago, può
solo assumere ulteriore valore.
Ma anche le feste a carattere locale quest’anno hanno avuto un’ottima riuscita;
prima tra tutte quella di San Materno, a
Cuirone, che ha proposto un’intera giornata
di giochi, risa, allegria con tanto di concerto
in piazza, pesca delle trote in fontana organizzata dai giovani del paese ed un coinvolgimento di tutti nella sua riuscita (ne sa
qualcosa il parroco Don Cesare, che insieme al nostro Sindaco Maffioli ed al sottoscritto sono stati il bersaglio di gavettoni
con la gelida acqua della fontana, per il piacere dei bimbi presenti). Inutile dire che la
serata gastronomica è stata superba, ottenendo moltissima affluenza di persone.
Il Palio di Cimbro non ha deluso neppure
questa volta, come ogni anno ha saputo
creare una coesione inimmaginabile tra i
Cimbresi, credo soprattutto grazie all’orgoglio che essi provano nel vedere il proprio
paese addobbato, splendente e giocoso.
Inoltre la prima domenica d’ottobre c’è
stata la tradizionale festa di “Funghi e
Zucche” a Cuirone: nonostante il cielo grigio, la presenza di visitatori è stata eccezionale, superiore agli altri anni. Merito
degli espositori, che sono aumentati e
soprattutto dell’organizzazione che, invece
di accontentarsi, cerca sempre di migliorarsi dando a tutti i cittadini sempre nuovi
spunti interessanti.
Non ultimo, come evento, la Festa di Fine
Estate, realizzata quest’anno a Corgeno,

che ha proposto un ottimo spettacolo dove
la musica e il fascino del lago hanno trasformato i classici fuochi d’artificio in un
momento molto emozionante. Ritengo che
questo evento possa diventare una tradizione, da proporre magari insieme ai nostri
vicini di Mercallo che si sono complimentati per lo spettacolo.
E come non citare l’eccellente riuscita della
manifestazione “Riso in Harmonia”, che ha
avuto un grandissimo successo? Bravi
davvero per ciò che avete fatto.
E grazie a tutti coloro che con i loro sforzi
hanno permesso l’eccellente riuscita della
festa Patronale di Sesona: è stato commovente partecipare alla processione con la
statua del Santo Patrono e quella della
Madonna per le vie del paese, accompagnati da Banda musicale e tanti fedeli.
Vedete, più volte in passato ho sottolineato
l’importanza di tutte quelle persone che si
danno da fare per rendere possibile tutto
ciò e sacrificano il loro tempo libero lavorando sodo affinché tutto riesca per il
meglio.
Grazie quindi a tutti coloro che non si fermano davanti alle critiche (c’è sempre qualcuno che dall’esterno sa fare molto meglio
di come stai facendo tu, pronto a criticarti e
condannarti al minimo inconveniente ma
stando sempre ben attento a non mettersi
lui stesso a lavorare...) e tirano dritto
sapendo che dal loro impegno dipende la
riuscita dell’evento e la gioia dei loro concittadini.

L’IMPORTANZA DELLA SICUREZZA
LA SICUREZZA È

UN BENE PRIMARIO CHE DEVE ESSERE SALVAGUARDATO IN TUTTI I SUOI ASPETTI
AL FINE DI OFFRIRE AI CITTADINI UNA QUALITÀ DI VITA SODDISFACENTE

egli ultimi
anni i prob l e m i
relativi alla sicurezza
hanno
assunto
una
dimensione
e
una complessità
del tutto nuova e
questo ovunque
e naturalmente
anche
nella
nostra Vergiate.
Franco De Tomasi Se consideriamo
le varie problematiche connesse alla globalizzazione,
risulta evidente che è necessario pensare
alla sicurezza in termini di strategie territoriali allargate e di strutture di sicurezza in
rete e comunicanti che portino al cittadino
la certezza di vivere in un ambiente e su
un territorio sicuro e protetto.
Il problema della sicurezza è però anche
sempre più complesso, diversificato e di
difficile gestione: la sua dimensione tende
ad allargarsi oltre i confini comunali per
abbracciare dimensioni più ampie. Oggi,
ogni città, ogni paese deve pensare alla
sua sicurezza mantenendo uno stretto
coordinamento tra tutte le forze operanti
per la difesa delle Istituzioni civili e della
legalità che sono a fondamento della
società civile ed è tuttavia vero che se da
un lato dobbiamo affrontare i problemi di
criminalità da una prospettiva globale, fon-
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data sull’unione delle risorse, dall’altro
non possiamo trascurare la dimensione
locale, di prossimità, di vicinanza al cittadino che resta pur sempre un aspetto
essenziale della sicurezza “vissuta” e percepita dai singoli cittadini. Sono due
dimensioni del problema che vanno
affrontate entrambe con impegno di mezzi
e uomini ed è su questa linea che questa
Amministrazione si è spesa e si è impegnata con uomini e mezzi.
Per queste ragioni il lavoro che svolge la
Polizia Locale è molto importante e va
continuamente sostenuto sia dalle
Istituzioni che dai cittadini, i quali devono
partecipare al processo di tutela del proprio territorio e dei suoi abitanti agendo
correttamente e segnalando le situazioni
sospette. Purtroppo, non sempre l’operato
della Polizia Locale viene riconosciuto e
apprezzato. Questo perché molti vedono
nella
Polizia
l’aspetto
autoritario
dell’Amministrazione o dello Stato e non,
come invece si dovrebbe, un’espressione
necessaria per la difesa del cittadino e
della sua integrità. In questo modo il cittadino cade nell’errore di fare della sua
infrazione un caso generale, che si presta
bene a diffondere un’immagine negativa
della Polizia Locale, dell’Agente e del suo
ruolo. Di fatto però, anche il cittadino che
manifesta ostilità chiede in molte altre circostanze che la Polizia Locale agisca a
salvaguardia della sua sicurezza. La
Polizia Locale assolve quindi un compito

innanzi tutto utile e spesso deve operare e
agire in situazioni molto difficili, delicate e
talvolta anche pericolose. L’azione, la presenza e la visibilità degli agenti sul territorio è ciò che viene maggiormente apprezzato dal cittadino sempre più a confronto,
in prima persona, con questioni di sicurezza e di atti di microcriminalità. La presenza, che ormai da mesi è sempre più
costante degli Agenti in tutte le zone del
paese, frazioni comprese, è proprio un’azione
voluta
dall’Amministrazione
Comunale e volta a ridurre la percezione
di questo rischio. Inoltre si è voluto ridurre
la distanza che a volte separa il cittadino
dalla Polizia al fine di consentire un
costante ed effettivo processo di comunicazione e di reciproca conoscenza. Per
portare avanti questo progetto abbiamo
messo a disposizioni risorse che hanno
permesso di aumentare il numero degli
agenti in servizio, di creare il Corpo di
Polizia Locale di Vergiate, di acquistare
nuovi mezzi e strumenti di contrasto della
criminalità ma anche della sicurezza stradale. Su questa direttrice continueremo a
muoverci perché riteniamo possa essere
quella maestra ma anche quella che avevamo inserito nel nostro programma di
governo allorché i cittadini di Vergiate ci
hanno dato la loro fiducia.
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Franco De Tomasi
Vicesindaco e Ass. alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio

Ora, se fossi solo il classico politico in cerca
di consensi, mi fermerei qui, ma non è nel
mio stile tacere le cose che penso.
L’unica nota stonata di quest’estate è legata ad un’iniziativa voluta fortemente da me
e del cui esito mi assumo la piena responsabilità.

I fuochi d’artificio sul Lago di Comabbio
“Festa di Fine Estate” domenica 29 agosto

Vedete, vista la mancanza di luoghi per il
ritrovo dei ragazzi di Cuirone, quest’estate
abbiamo fatto allestire un piccolo campetto
di calcio in Via Vai, dietro il parco giochi.
Abbiamo messo in sicurezza il laghetto
recintandolo, abbiamo tagliato erbacce e
rami sporgenti ed installato 2 porte da calcetto.
Credevo davvero che togliere i nostri giovani dalla strada (materialmente, altrimenti
essi giocherebbero a palla in piazza, sulla
sede stradale) sarebbe stata una bella idea
ed invece è scoppiato un vero pandemonio.
Proteste del confinante per il pallone lanciato nella sua proprietà, segnalazioni di
gente che sta lì fino a tarda notte, bottiglie
di alcoolici abbandonate nei dintorni.
Sono così privi di educazione i giovani
d’oggi? Quando noi si gettava un pallone in
una proprietà vicina (povera famiglia Blasi,
quante volte a Cimbro ci doveva aprire il
cancello) non ci saremmo mai sognati di
scavalcare ed invadere una proprietà altrui.
Per non parlare delle bestemmie, che
hanno ormai sostituito nel linguaggio corrente le imprecazioni colorite.
Se l’aver dato ai giovani un posto dove
ritrovarsi e giocare in tutta tranquillità è
degenerato in una corsa all’intolleranza, è
evidente che ormai sono finiti i tempi in cui
si correva liberi dietro un pallone senza
qualcuno pronto ad accusarti di creare disturbo.
A causa di pochi (alcoolici e sigarette non
sono imputabili ai giovanissimi che frequentano il campetto per giocare a pallone) ed
all’intolleranza della gente, purtroppo, ciò
che ritenevo un’iniziativa lodevole si è rivelata un mio fallimento.
Certe volte viene davvero voglia di dire
“chissenefrega” e non fare più nulla, ma per
fortuna questi momenti passano e torna la
voglia di impegnarsi per continuare a ricercare il bene della gente del proprio
Comune.

Maurizio Buso
Ass. alla Comunicazione, Partecipazione,
Promozione del Territorio e Innovazione

SPAZIO
GIUNTA

AGGIORNAMENTO
OPERE PUBBLICHE
Le opere ultimate di recente, in cantiere o prossimamente appaltate

ari Concittadini, in questo numero del
Periodico Comunale “Vergiate”, eccomi a presentare un quadro dello stato
di avanzamento delle opere pubbliche.

C

come precedentemente concordato con questa
Amministrazione. Con quest’opera ora il traffico è più scorrevole ed è aumentata la sicurezza evitando gli incidenti
che accadevano con l’incrocio.

EDIFICI SCOLASTICI

PISTA CICLOPEDONALE
LAGO DI COMABBIO

Iniziamo con la riqualificazione energetica
che migliorerà i consumi delle scuole: a
Cimbro, con il nuovo impianto geotermico con controllo
dell’aria computerizzato in ogni aula e a Corgeno, con la
sostituzione della caldaia e i ventilconvettori in tutte le aule.
Inoltre, in adeguamento alle nuove normative, sempre alla
scuola di Corgeno è stato realizzato un nuovo locale caldaia interrato esternamente, con questo intervento si è
recuperato un altro locale più ampio nel sotterraneo della
scuola a disposizione per le maestranze che precedentemente l’avevano richiesto.
Questi lavori sono stati puntualmente eseguiti durante il
periodo delle vacanze scolastiche come concordato con
questa Amministrazione dalla ditta Medea Service di
Varese.
Un altro intervento, eseguito alla scuola media Don
Milani è la modifica interna per ampliare il locale adibito a
mensa e la realizzazione di un nuovo bagno a norma per
disabili che la scuola non aveva.

ROTAT ORIA VIA LOCATELLI (S.P. 17) / VIA
CORGENO (S.P. 18)
A fine giugno l’Amministrazione ha inaugurato con il taglio
del nastro l’apertura della nuova rotatoria realizzata nell’intersezione S.P. 17 via Locatelli/S.P. 18 via Corgeno.
Quest’opera permette un migliore scorrimento dei mezzi
che transitano su queste vie evitando code e diminuendo
l’inquinamento per l’emissione dei gas di scarico.

ROTAT ORIA VIA PUCCINI (S.P. 17) / VIA
CASCINA NUOVA (S.P. 47) / VIA STAZIONE
(S.P. 44)
All’inizio di settembre la Provincia di Varese ha ultimato la
realizzazione della rotatoria all’incrocio tra S.P. 17 via
Puccini, S.P. 47 via Cascina Nuova e S.P. 44 via Stazione

In data 14 settembre 2010 l’Amministrazione
Provinciale ci ha comunicato che il giorno 15/09/2010
procederà alla consegna dell’INIZIO LAVORI “Pista
ciclopedonale del Lago di Comabbio - primo lotto funzionale nel Comune di Vergiate”.

Rosselli che comprende due tratCarlo Bogni
ti; il primo dalla recinzione di Vini
Mauri a inizio via Betulle e il secondo dall’inizio di via S.
Rocco al marciapiede esistente di via F.lli Rosselli (di fronte alla gelateria).

AUT OMEZZI
Con la consegna a fine settembre dei due veicoli Microvet
Edy One Tipper con alimentazione elettrica si è completato il parco veicoli a basso consumo energetico noleggiati a
lungo termine (60 mesi) con il contributo di € 64.000.00 che
questa amministrazione ha ottenuto dalla Regione
Lombardia.

MANUTENZIONE STRADE
Carlo Bogni
Ass. ai Lavori Pubblici e Ambiente

Ultimati gli interventi di manutenzione alle strade come da
programma a Vergiate, Corgeno e Sesona.

EDIFICI COMUNALI
Continuano i lavori per l’abbattimento delle barriere
architettoniche al Salone Polivalente, lavori di ristrutturazione assegnati all’impresa Raso srl di Divignano, la
fine lavori è prevista per i primi giorni di dicembre.
Si stanno completando le procedure per la ripresa dei
lavori per la ristrutturazione dei vecchi spogliatoi del
campo sportivo comunale.

“P U LI A M O IL M O N
DO”

V
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ALTRE OPERE
molto positivo.
(Per maggiori dettagli
e
fot
o vedi anche articolo de
Terminato il completamento della fognatura a Corgeno spaz
dicato, nello
io COMUNE INFORM
A).
e si continua con la realizzazione dei due tratti mancanti Si è
riscontrata la partecipaz
ione di oltre 300 stude
sulla via Corgeno a Vergiate. Per questo intervento inseg
nti con i loro
nanti, la presenza di
alcuni volontari di Le
verrà deviato il traffico sulle altre vie ed è anche previ- dell’U
gambiente,
fficio Ambiente comu
nale, dei volontari Pa
sta la chiusura nel tratto in via Corgeno. Ci scusiamo Vergi
rco Ticino di
ate, dei dipendenti
comunali e dipendenti
per eventuali disagi.
della ditta
Tramonto che hanno ac
co
mp
agnato e seguito gli alu
Continuano gli incontri col Parco Ticino per il progetto racco
nni per la
lta differenziata dei rifi
uti abbandonati nei bo
di rifacimento della via Mairate con il materiale BIO- Colgo
schi.
l’occasione per un ringra
ziamento a tutte le perso
STRASSE in sostituzione al conglomerato bituminoso hann
ne che
o partecipato a questa
iniziativa e un particola
“asfalto” previsto precedentemente. Con questo mate- le rin
re e speciagraziamento a tutti gli
studenti.
riale ecologico il costo dell’opera lievita da €
140.000,00 a circa € 400.000,00.
Ass. Carlo Bogni
In fase di progetto definitivo ed esecutivo del primo
lotto per la realizzazione del marciapiede in Via F.lli

IL C.F.P. TICINO MALPENSA: UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA
Il bilancio sull’attività del 2009 e le proposte formative per il 2010
l 2009 è stato un anno nel quale il C.F.P.
Ticino Malpensa ha raggiunto nuovi
obiettivi e realizzato nuove attività formative, conseguendo buoni risultati e offrendo così all’utenza una gamma più ampia e completa di corsi e opportunità lavorative.
I cambiamenti normativi a livello sia regionale che nazionale e le disposizioni previste dalla Nuova
Programmazione Comunitaria (2007/2013) hanno modificato lo scenario della Formazione trasformandolo, soprattutto per quanto riguarda le modalità di erogazione delle
risorse pubbliche. Per accedere alle diverse proposte formative o ai diversi Servizi, infatti, la Regione Lombardia
assegna, per ogni dispositivo, una “dote” che può essere
utilizzata dal soggetto interessato presso le Agenzie o i
Centri accreditati che erogano Formazione e Servizi al
Lavoro.
Il C.F.P. Ticino Malpensa oltre ad organizzare percorsi di
formazione di gruppo per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, per il conseguimento delle qualifiche
A.S.A e O.S.S e per la formazione continua e/o permanente, offre anche servizi individuali o per piccoli gruppi di
persone in cassa integrazione in deroga oppure per disoccupati/inoccupati/lavoratori in mobilità, servizi finalizzati
ad orientare, formare e/o sperimentare percorsi di tirocinio
volti a favorire l’inserimento lavorativo o il mantenimento
del posto di lavoro. Queste attività sono rivolte sia a persone normodotate sia a disabili iscritti al collocamento
mirato provinciale.
L’attività svolta in questi diversi ambiti nell’anno 2009,
come riportato nella relazione allegata al Bilancio consuntivo, è stata frenetica e si è articolata su più livelli di intervento, realizzando un totale di 66 corsi - contro i 34 del
2008 - di cui 58 con finanziamento pubblico, nei quali sono
state accolte 1.174 persone che si sono iscritte e hanno
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frequentato le attività proposte, contro le 550 del 2008.
La tipologia dell’offerta formativa è stata molto diversificata e ha cercato di rispondere ai bisogni formativi dei
Cittadini, dei Comuni, dei Lavoratori e delle Scuole Medie
Superiori, ma soprattutto ha dato la possibilità a circa 400
cassintegrati di assolvere all’obbligo di formazione previsto dalle normative vigenti in merito alla cassa integrazione in deroga. Il Centro ha erogato 12.671 ore di formazione, contro le 6.737 erogate nell’anno precedente.
Come si evince dai dati riportati, il Centro nel 2009 ha raddoppiato la sua attività con un risultato economico di bilancio positivo, questo è stato possibile grazie all’impegno e
allo sforzo di tutti i dipendenti ed i collaboratori del Centro.

Quali le attività previste per l’autunno 2010?

PROPOSTE FINANZIATE CON DOTE
SUI DIVERSI AVVISI REGIONALI:
Per l’assolvimento dell’obbligo scolastico
e formativo:
- n. 1 corso prima annualità per “Operatore
ai servizi di vendita” corso triennale (già completo)
Per l’assolvimento degli obblighi previsti
dall’apprendistato:
- Moduli trasversali
- Moduli professionalizzanti nell’ambito
del commercio e dell’amministrazione

Per cassintegrati in deroga o persone iscritte
ai Centri per l’Impiego Servizi al lavoro:
Tra le più significative si potranno trovare:
- Colloqui di accoglienza e di 1°e 2° livello
CORSI SERALI AUT OFINANZIATI
- Definizione del Piano Individuale Personalizzato
Corsi di “INFORMATICA” livello base e intermedio; - Bilancio di Competenze
- Tutoring e counceling orientativo
Corsi di “LINGUA STRANIERA” livello base
- Scouting aziendale e ricerca attiva del Lavoro
e intermedio (Inglese, Spagnolo);
- Coaching
- Monitoraggio, coordinamento e gestione del PIP
Corso base “Andar per funghi”
- Tutoring e accompagnamento al tirocinio
(Preparazione micologica);
- Corsi specifici su richiesta dell’utenza
Corso per la “Certificazione Energetica
degli Edifici” (Corso Accreditato da Cened regionale);
SE VUOI SAPERNE DI PIU’… INFORMATI E
FORMATI al C.F.P. TICINO MALPENSA
Corso di qualifica per “A.S.A” di n.800 ore
in
Via
Visconti di Modrone 12 a Somma Lombardo
(avvio previsto per ottobre 2010);
Tel. 0331 251493 – Fax 0331 257035 - E-mail
Corso di riqualifica di “ASA in OSS” di n.400 ore
cfpver@tin.it
(avvio previsto per febbraio 2011).
Sito web: www.cfpticinomalpensa.it
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IL CONSIGLIO
COMUN ALE

LL

Gruppo UNITI PER VERGIATE

’ultima trovata dei nostri “intraprendenti” amministratori comunali è
stata quella di installare un autovelox
(rivelatore di velocità) sulla SS 629
(superstrada
Vergiate-Besozzo)
in
entrambe le direzioni, con la motivazione di
salvaguardare la sicurezza degli automobilisti...

Sulla superstrada il limite è di 90 chilometri all’ora ma,
ovviamente, il macchinario a Vergiate è stato posizionato
in una zona dove il limite è di 60 chilometri all’ora...
Indovinate il perchè??? Il motivo è uno soltanto: l’autovelox in quel punto fa incassare molti più soldi! E’ evidente
che è molto più facile superare di poco i 60 km/h che i 90
km/h, senza avere l’intenzione di andare ad alta velocità o
voler creare pericolo. Il gruppo “Uniti per Vergiate” si sta
battendo con ogni mezzo lecito affinché venga almeno
riposizionato sul tratto con il limite dei 90 km/h; inoltre
stiamo facendo alcune indagini, poiché vi sono fondate
certezze che l’autovelox posizionato in quel punto sia fuori
legge e non a norma con il codice della strada... Vi terremo informati...
Uno dei tanti automobilisti multati, intervistato dal quotidiano locale La Provincia, dopo aver raccontato di essere
stato sanzionato perchè andava a 61 km all’ora, ha dichiarato: “la distanza tra il cartello che indica il limite dei 60 km
all’ora e l’autovelox è di pochi metri, pertanto, basta un attimo di disattenzione e la multa è assicurata; rallentare in
così poco spazio non è facile, si è costretti ad inchiodare e
le conseguenze potrebbero essere molto pericolose”.
E’ arrivato il momento che i nostri amministratori smettano
di prendere in giro i cittadini e dicano la verità: il bilancio
comunale ha bisogno di nuove entrate e l’unico scopo dell’autovelox è fare cassa sulla pelle degli automobilisti:
“della sicurezza non ve ne importa assolutamente
nulla!!”
Dopo l’aumento dell’addizionale comunale e l’aumento della tassa sui rifiuti, la giunta Maffioli si è inventata
una “nuova tassa”, questa volta dedicata esclusivamente
agli automobilisti. L’amministrazione ha previsto per l’anno
2010 un milione e duecento mila euro di entrare derivanti da “sanzioni al codice della strada”!!!

PP

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

Autovelox sulla Superstrada Vergiate-Besozzo:
“una rapina legalizzata”

Ecco la Nuova Vergiate che proponevano alle elezioni gli
attuali amministratori... Se andate a leggervi il programma
elettorale di Maffioli non si fa nessun cenno a queste nuove
tasse... sarà stata una dimenticanza...? Cari vergiatesi,
non credo che fosse questa la “nuova Vergiate” che vi
aspettavate, pertanto, quando fra meno di un anno si tornerà a votare per rinnovare il Sindaco e il Consiglio
Comunale valutate attentamente cosa fare...
Il vice sindaco De Tomasi ha dichiarato su “VareseNews”:
“stiamo lavorando da anni alla sicurezza delle nostre arterie locali”. Signor Vice Sindaco, visto che lei stesso ha
dichiarato che “non ci sono mai stati gravissimi incidenti
sulla SS 629”, è davvero convinto che lavorare per la sicurezza significhi piazzare un autovelox 24 ore su 24 proprio
su quella strada? Non ritiene che sul territorio di Vergiate vi
siano punti molto più pericolosi e a rischio, che tra l’altro
hanno già creato incidenti mortali, dove bisognerebbe prestare un’attenzione maggiore? Capisco che posizionare
rilevatori di velocità su quei tratti non è economicamente
appetibile, il numero degli autoveicoli che passano è nettamente inferiore rispetto a quelli che percorrono la superstrada (e quindi i soldi che entrerebbero nelle casse comunali sarebbero ininfluenti...), tuttavia è proprio in quei tratti che bisognerebbe garantire la sicurezza dei cittadini.
Se ci tenete davvero alla sicurezza dei cittadini, perchè
non prestate più attenzione alla segnaletica orizzontale e
verticale che si trova in pessime condizioni, a chiudere le
buche nelle strade (che in alcuni casi sono veri e propri
crateri...) ad illuminare e segnalare meglio i passaggi
pedonali, a rimuovere le macchine parcheggiate selvaggiamente in tratti pericolosissimi (incroci, rotonde e
curve...), a sorvegliare meglio l’entrata e l’uscita dalle scuole, a trovare strumenti di prevenzione (dissuasori di
velocità, semafori intelligenti, dossi...) ed infine a finanziare un progetto di educazione stradale per i bambini che frequentano le scuole vergiatesi?

Sappiamo benissimo che tutto ciò, non solo non fa entrare
denaro nelle casse comunali, ma, anzi, è un costo, tuttavia
i nostri amministratori dovrebbero sapere che per
garantire la sicurezza non esistono soltanto gli autovelox!!!
Basta raccontare balle!!!
Il gruppo “Uniti per Vergiate” ritiene che questo modo di
amministrare sia completamente sbagliato: noi continuiamo a credere che il decidere di dare multe inutili, soltanto
per incamerare denaro, sia una “rapina” legalizzata!
Per evitare strumentalizzazioni, chiariamo subito che non
stiamo dicendo che i limiti di velocità non vanno rispettati,
le regole si rispettano sempre! Stiamo soltanto affermando che l’amministrazione mente sapendo di mentire:
sostenere che l’autovelox serve per garantire la sicurezza
degli automobilisti e non per rimpinguare il bilancio comunale è una palese menzogna!
Come se non bastasse, dopo due mesi non c’è modo di
sapere quante sanzioni siano state inflitte e quanti soldi
abbia incassato l’amministrazione da queste multe.
In realtà, non si capisce per quali motivi ci sia tanta omertà nel dare quei dati; la sensazione è che, viste le numerose critiche ricevute, gli amministratori si sono resi conto
che le loro spiegazioni non sono per nulla credibili e quindi stanno tentando in ogni modo di nascondere dei dati
considerati impopolari. In ogni caso saranno obbligati a fornirli, infatti il gruppo “Uniti per Vergiate” ha presentato
un’interpellanza nella quale chiediamo dati precisi riguardanti le multe fatte e in quell’occasione non potranno più
nascondersi, ma saranno costretti a renderli pubblici.
(Il Consiglio comunale nel quale si discute la nostra interpellanza è quello del 23 Settembre; quando leggerete questo articolo le risposte che attendiamo dovrebbero essere
già state fornite e i dati che chiediamo dovrebbero essere
già stati diffusi.)
A nome del gruppo Uniti per Vergiate
il consigliere comunale
Daniele Parrino

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

remesso che nessuno vuole insegnare ad altri come si fa politica,
tanto meno insegnare come svolgere il ruolo di minoranza, ovvero di controllore della Amministrazione, questo articolo vuole essere solo
una riflessione sulla metodologia che la minoranza di
Vergiate (leggi “Uniti per Vergiate”) ha utilizzato e continua
ad utilizzare nelle vicende politico/amministrative di
Vergiate.
Siamo da tempo in campagna elettorale e la sinistra
Vergiatese a cui si ispira la minoranza crediamo stia cercando di affilare le armi (per ora un po’ spuntate) per giungere alle prossime elezioni amministrative almeno con
qualche argomentazione plausibile.
Questa minoranza, a nostro avviso, non ha, come promesso ai suoi elettori, vigilato e stimolato l’Amministrazione
Maffioli, ma si è semplicemente “opposta” ad essa a volte
con motivazioni politiche (comprensibili ma non condivisibili), ma più spesso con considerazioni di merito poco credibili e pretestuose. Le poche proposte fatte in questi anni
sono state quasi sempre legate a cose formali, mentre
sono mancate vere proposte alternative ragionevoli su
argomenti fondamentali.
Questa “opposizione” ha sfruttato le iniziali ingenuità della
Amministrazione Maffioli legate non tanto alla poca esperienza amministrativa, ma a situazioni politiche ed amministrative preesistenti e ad una certa difficoltà a trovare il
“giusto team” che aiutasse il nostro Sindaco a svolgere il
suo mandato nel migliore dei modi per fare “bagarre” più
che per fare politica. Che la nostra lista sia stata e sia ancor
oggi un “coro a più voci” più che un “insieme di comparse”
ha sì creato qualche difficoltà numerica, ma ha anche
determinato una vera pluralità di idee e di pluralismo.
D’altronde anche nella minoranza esistono persone con
estrazione politica e culturale diverse che non sempre
“digeriscono” le scelte del gruppo, esprimendo opinioni
“fuori dal coro” che sono, se non plauso, ma almeno comprensione per le scelte della maggioranza. Dissonanze o

Minoranza o opposizione

meno, il lavoro dell’Amministrazione Maffioli prosegue
comunque come preordinato, infatti, man mano che le
situazioni citate si sono stabilizzate e soprattutto che si
sono potute mettere in campo le nuove idee e realizzazioni delle stesse secondo il programma elettorale condiviso
con gli elettori, la Giunta Maffioli ha preso sempre maggior
forza spegnendo ogni velleità di questa “opposizione”. Ne
sono la lampante riprova la mancanza di vere argomentazioni da portare in Consiglio Comunale e la costante pretestuosità delle mozioni presentate.
Ultimamente, per esempio, gli “Uniti per Vergiate” si sono
fatti paladini della protesta contro l’autovelox posizionato
sulla Superstada Vergiate-Besozzo, stampando manifesti e
presentando una mozione in Consiglio Comunale pensando di mettere in difficoltà il Sindaco Maffioli. Invero ne sono
usciti “bastonati” dalle argomentazioni presentate tanto
che, mentre all’inizio della seduta si sono detti paladini del
“NO autovelox” (proprio da campagna elettorale!), alla fine
si dichiaravano (ovviamente) rispettosi delle regole e solo
volevano che il Sindaco affermasse “... che è stato messo
per fare cassa …”.
Peccato che detto autovelox (l’unico che la Prefettura ha
accettato di far posizionare a Vergiate) è posizionato su
una strada ad alto traffico (e quindi ad alta pericolosità) per
altro poco frequentata dai vergiatesi (pochissimi infatti
sono i vergiatesi che hanno commesso infrazione), con
limiti predefiniti dall’ANAS (non dal Comune di Vergiate),
nel punto concordato con la Prefettura (non su semplice
iniziativa del Comune). Se poi il rilevamento dell’infrazione
permette anche di “incassare” ben venga: a discapito del
non rispetto delle regole e non per ingrassare le casse
comunali.
Anche in questo caso ci saremmo aspettati che l’opposizione presentasse proposte alternative o di metodo, piuttosto che un cieco attacco contro il Sindaco Maffioli che inve-
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ce, forte delle motivazioni tecniche ben esposte dal
Dirigente Incaricato alla Polizia Locale, ha letteralmente
spazzato il campo da ogni possibile argomentazione discordante.
Questa “opposizione” non cita però le tante cose fatte da
questa Amministrazione e più volte riportate su questo giornale a firma degli Assessori o degli Uffici Comunali, ma
accusano la Giunta di aver solo voglia di protagonismo perché, sul giornale comunale, a fianco dell’articolo di ogni
assessore viene messa la sua foto. A noi è sembrata invece una cosa importante il poter riconoscere la persona non
solo per la sua firma, ma anche per il suo volto (ci “mette
la faccia” è l’espressione giusta per identificare le cose
buone e cattive fatte). Non dicono per esempio che, stante
la congettura economica, l’Amministrazione Maffioli non
solo non ha tagliato nessun servizio, ma sta aiutando tante
famiglie in difficoltà con aiuti economici, con proposte di
inserimento lavorativo e con altri aiuti di supporto. Non
dicono che si è presa carico della differenza di costo dei
buoni pasto dei bambini delle scuole dovuta all’aumento
dei costi del migliore servizio di distribuzione pasti a cui si
è affidata. Non dicono delle tante iniziative fatte e di quelle
in cantiere per il miglioramento viabilistico, strutturale,
organizzativo della nostra cittadina, ma ancora ci accusano di produrre un giornale “di parte” proprio ora che, invece di avere poche o addirittura una sola firma, è diventato
l’espressione di tutte le componenti sociali del Comune,
ricco di immagini e di articoli diversi (tanto che spesso non
trovano spazio per la pubblicazione), facendolo diventare,
a nostro avviso, uno dei migliori della nostra zona.
Diciamolo chiaramente che l’opposizione sta facendo solo
politica elettorale, lasciando le considerazioni del caso ai
nostri, non certo ingenui, concittadini.
Per una Nuova Vergiate

OMNIA VER

VERDE PUBBLICO...
STRAORDINARIO
Nell’ambito della gestione diretta del servizio di manutenzione del verde pubblico,
Omniaver ha assunto l’incarico, senza ulteriori costi rispetto ai corrispettivi concordati
nel piano annuale, di operare sul territorio anche con operazioni di carattere straordinario.

i tratta in sostanza di attività che sono svolte una tantum e hanno un
impatto strutturale sul verde pubblico.

S

Le attività di manutenzione “straordinaria” riguardano in particolare alcune potature e
nuove piantumazioni.
Per quanto riguarda le potature, i dipendenti Omniaver sono intervenuti sui cedri che si
trovano in Piazza Matteotti, sugli strobus che si trovano nel parcheggio di Via Locatelli e
sui tigli lungo la Via Ines Franzetti a Corgeno.
Con riferimento invece alle nuove piantumazioni, su indirizzo del
Comune socio Omniaver ha provveduto a rinnovare le essenze
arboree in diversi punti del territorio.

A titolo esemplificativo, nei pressi della chiesetta di S. Eurosia sono stati piantati dei tigli,
dei prunus e delle olea fragrans, sono stati piantati dei noci al parcheggio in via
Garzonera a Sesona, mentre il parco giochi Via Vai a Cuirone è stato abbellito con aceri,
betulle e un platano.
Amministratore Unico
OmniaVer srl
Dott.ssa Paola Matino

Potature in Via Ines Franzetti

Piantumazione Via Pasquèe

Piantumazioni nel parco di Via Vai - Cuirone

ANDAMENTO 2010
DELLA SOCIETÀ OMNIAVER
PRIME VALUTAZIONI
a società Omniaver, interamente del Comune di Vergiate, opera con
un meccanismo definito “in house providing”, ovvero interamente a
favore del comune socio e sotto un controllo analogo a quello che il
comune esercita sui propri servizi.

L

Proprio per consentire il monitoraggio costante sulle attività, la società predispone dei report periodici in cui analizza e rendiconta l’andamento della
società, sia dal punto di vista tecnico (lo stato dei lavori) sia dal punto di
vista economico (l’andamento del bilancio).
Guardando la situazione al secondo e terzo trimestre, in particolare, è possibile verificare che la società ha mantenuto un livello e una composizione
dei costi coerente con le previsioni contenute nel piano operativo annuale
e quindi potrà chiudere il bilancio 2010 senza sostanziali scostamenti
rispetto alle previsioni.

Piantumazioni Cimitero di Corgeno

Potature in Piazza Matteotti

Piantumazione al Cimitero di Vergiate

Piantumazione in Via S.ta Eurosia

Per quanto riguarda invece i ricavi, la società, potendo utilizzare l’autofinanziamento, ha consentito al comune di versare le risorse in modo dilazionato nel tempo, agevolando quindi la gestione della liquidità comunale
per altre attività e servizi dell’ente.
Nel corso del 2010 la società ha inoltre avviato alcuni investimenti, il cui
impatto in bilancio si vedrà in particolare nell’ultima parte dell’anno. Tali
investimenti sono coperti da canoni di parte capitale erogati dal comune
alla società.
Nel caso in cui, per ragioni connesse alla tipologia dei lavori previsti, la
società spendesse cifre inferiori rispetto a quelle preventivate, anche i corrispettivi versati dal comune alla società sarebbero ridotti in modo proporzionale, consentendo quindi al comune di non anticipare risorse finanziarie
versando più di quanto effettivamente necessario.

Amministratore Unico
OmniaVer srl
Dott.ssa Paola Matino
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IL NUOVO DIRIGENTE
SCOLASTICO SI PRESENTA
Il suo nome è Luisella Gandini e si occuperà dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”
da cui dipendono le scuole statali del Comune di Vergiate

on vivo piacere ho accolto l’invito della
rivista civica a rivolgere un saluto alla
comunità cittadina di Vergiate, in cui
sono entrata in un certo senso a far parte.

C

Dal 1° settembre infatti mi è stata assegnata la dirigenza
dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” da cui dipendono
tutte le scuole statali del Comune di Vergiate. Poiché sono
titolare anche del Circolo didattico “G. Rodari” di Somma
Lombardo, il mio tempo e le mie energie dovranno essere
necessariamente ripartite tra i due istituti, entrambi di notevole complessità: 7 plessi a Somma e 6 a Vergiate per un
totale di 1600 alunni.
In questo primo mese non ho avuto la possibilità di approfondire tutti gli aspetti della vita e dell’organizzazione delle
varie scuole, ma l’impressione che ne ho ricavata è sicuramente positiva. Fin dai primi giorni si è creato un clima
favorevole al raggiungimento di larghe intese con
l’Amministrazione Comunale, partner fondamentale di
ogni istituzione scolastica e ho potuto constatare che già
da tempo sono in atto collaborazioni con le varie agenzie
educative e culturali presenti sul territorio.

Ho trovato edifici scolastici in buone condizioni
strutturali e so che l’Amministrazione ha già in
programma per il capoluogo la costruzione di
nuove sedi, più rispondenti ai bisogni di una
scuola al passo con i tempi. Ciò che però è
sicuramente più importante è aver verificato la
presenza nelle varie scuole di insegnanti motivati e professionalmente competenti, in grado
di accompagnare efficacemente i nostri bambini e i nostri ragazzi nel loro percorso educativo.
Elemento altrettanto positivo è la presenza di
uno staff di personale amministrativo e ausiliario stabile ed efficiente.
Ai genitori degli alunni e al personale ho già
assicurato il mio impegno per garantire alle
scuole di Vergiate adeguati livelli organizzativi
e la mia disponibilità alla soluzione dei problemi che via via
nel corso dell’anno si dovessero presentare.
Colgo infine l’occasione per rivolgere il mio saluto a tutti
coloro che nella comunità vergiatese ricoprono ruoli di
responsabilità nell’abito dell’educazione dei giovani (e che
per mancanza di tempo non ho ancora avuto modo di

incontrare) e il mio personale ringraziamento a tutti coloro
che a vario titolo collaborano con i miei docenti.
Non mi resta quindi che augurare ai cittadini vergiatesi il
raggiungimento di quegli obiettivi che come comunità si
sono posti, in un percorso di crescita condivisa.
Luisella Gandini

ASILO DI CIMBRO
UNA BREVE

PRESENTAZIONE

a scuola dell’infanzia denominata “Asilo Infantile di Cimbro”, deve la propria istituzione, avvenuta nel 1953, all’iniziativa di Don Arturo Brusa, parroco di Cimbro.

L

È una scuola Privata Paritaria gestita dall’associazione “Asilo Infantile di Cimbro” che
ne assicura il funzionamento e la continuità grazie al lavoro gratuito e volontario dei
suoi associati.
Durante la prima riunione di inizio anno scolastico viene presentata la programmazione didattica che si attiene alle linee guida fornite dal Ministero della Pubblica
Istruzione.

La scuola fornisce un
servizio mensa, preparato giornalmente in loco
dalla cuoca, seguendo
un’apposita tabella dietetica predisposta d’accordo con la competente
Autorità Sanitaria.

PER INFORMAZIONI:
Le attività svolte giornalmente dalle insegnanti sono arricchite da corsi come psicomotricità, arte-terapia, musica, piscina, e da diverse attività extra-curricolari quali
feste, rappresentazioni teatrali e culturali, visite didattiche.

Asilo Infantile di
Cimbro
via Vergiate, 9 21029 Cimbro di Vergiate
TEL. 0331 946477 FAX 0331 948282 e-mail: asilodicimbro@libero.it

Parte integrante della nostra offerta formativa è il progetto continuità, raccordo educativo tra i diversi gradi di scuola, progettato in collaborazione con le scuole dell’istituto comprensivo di Vergiate.
Lo sviluppo del bambino in tutte le sue sfaccettature (affettivo, cognitivo, linguistico,
relazionale e psicomotorio) è guidato dalle insegnanti con modalità il più possibile
individualizzate e rispettose delle esigenze e dei bisogni di ogni singolo bambino.
Il confronto continuo con i genitori è finalizzato, in ogni scelta educativa, al raggiungimento di uno sviluppo armonico e globale.
La nostra scuola è aperta dal lunedì al venerdì,
dalla prima settimana
del mese di settembre
all’ultimo venerdì del
mese di luglio, seguendo il calendario scolastico annuale; gli orari di
apertura prevedono un
ingresso dalle ore 8.30
alle 9.30 e un’uscita
dalle 15.30 alle 16.00
con la possibilità di iscriversi al pre-scuola, dalle
ore 7.30 alle ore 8.30, e
al dopo-scuola, dalle
ore 16.00 alle ore 18.00.
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SI È CONCLUSO A GIUGNO
IL TERZO ANNO SCOLASTICO!

E

’ stato un anno fantastico che ci ha visto tutti quanti (alunni, insegnanti e genitori) impegnati, ognuno con i suoi modi e i suoi tempi, nelle varie attività, gite,
esperimenti, bocce, compiti, poesie, verifiche, studio, musica e balletti.
Ma la recita di fine anno “LA SIRENETTA” è stato un vero spettacolo.
BRAVI A TUTTI
gli alunni di 3°A
“DE AMICIS”.
Grazie ai bidelli
che non ci dicono
mai no!!!
Ma il GRAZIE più
sincero è per le
insegnanti
Daniela Caoduro,
Stefania Gentile e
Vincenza.
BUON INIZIO
D’ANNO!

I genitori di 3°A
“De Amicis”
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PALIO CIMBRESE 2010
Anche quest’anno si è tenuto, per la 21° volta (11° nella nuova edizione),
il Palio Cimbrese

er tre giorni la frazione di Vergiate ha
vissuto in un’atmosfera di festa condita
da sfilate in abiti tipici confezionati dalle
abili mani delle donne del paese e da giochi
divertentissimi che hanno coinvolto i partecipanti dei quattro rioni e che hanno saputo
divertire ed entusiasmare le numerose persone intervenute durante tutta la durata del Palio.

P

Il gruppo organizzatore anche quest’anno è molto soddisfatto soprattutto per essere riuscito nell’intento di coinvolgere i bambini con le loro famiglie e ringrazia tutte le persone che sono intervenute nei tre giorni, i partecipanti ai
giochi, le persone che hanno abbellito le vie del paese, il
gruppo che si è occupato dello stand gastronomico e tutti
quelli che in qualsiasi modo hanno reso possibile lo svolgimento di questa ormai tradizionale e unica nel suo genere
manifestazione.

Nella serata di venerdì i rioni hanno offerto, come di consueto, un abbondante rinfresco a tutte le persone intervenute e la serata è stata allietata dalle note della divertentissima e coriacea “Balcon Band”.

Mirko Varalli
Erika Giacomazzo

Il sabato sera, solo parzialmente rovinato dal maltempo, è
trascorso in compagnia del “Mago Tric e Trac” che con
divertenti sketch ha allietato la serata di tutti i presenti e
fatto divertire i bambini; in seguito si è esibita la giovane
band Punkrock “Overdose”.
La domenica gran finale con aperitivo in piazza, esposizione di moto d’epoca e da pista, mostra fotografica dei
cortili di Cimbro, gonfiabili gratuiti per tutti i bambini, allegrissime ragazze che hanno truccato i visi di grandi e piccini e li hanno poi coinvolti in diverse attività, e non per ultimo, numerosi giochi validi per l’assegnazione del Palio.
La sera poi si è svolta la consueta e suggestiva
Processione della Madonna Addolorata per le vie del
paese che per l’occasione sono state addobbate, dalle
sapienti mani di numerosi contradaioli, con coloratissimi
fiori e fantasiosi festoni rendendo unico il piccolo borgo, la
processione è stata accompagnata dalla banda di
Castelletto Ticino.
Da sottolineare che per tutta la durata della manifestazione
è rimasto in funzione un efficiente e fornito stand gastronomico che nella giornata di domenica ha proposto una succulenta “costinata” apprezzata dalle numerose persone
che si sono fermate a pranzo o a cena.
A chiusura dell’evento si sono naturalmente svolte le premiazioni, quest’anno ha vinto il premio per la miglior rappresentazione rionale il rione blu dei “Muroum” mentre
il combattutissimo palio è stato vinto dal rione verde
del “Meut”.
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IL DIARIO
DI ‘FUNGHI & ZUCCHE’ 2010
Moltissimi sono gli eventi che, ininterrottamente per ben 5 giorni,
hanno interessato il lungo ed articolato il programma della nostra
Mostra agricola, naturalistica, ambientale e di civiltà contadina, arrivata quest’anno alla 18° edizione, la 10° che organizziamo a Cuirone.
Premiazione “Arti e Mestieri”

Monica Antonioli (il Ma segnaliamo, con grande soddisfazione, le notizie posimago Merlino), re tive:
Artù, la regina - LE ZUCCHE hanno riempito la piazza, ben 18 i coltivaGinevra, Lancillotto tori presenti, con età compresa dai 12 agli 88 anni, con
e i Cavalieri della migliaia di zucche di almeno 80 varietà. Vincitore del conTavola Rotonda, ed corso per la zucca più grossa (kg 172!) il sig. Giuseppe
in cucina Esther, Brugnoni di Daverio e per la zucca più lunga (cm 160) il
Teresa e Betty, ci sig. Lino Dal Pozzo di Albizzate.
Mercoledì 29 settembre
hanno servito una - GLI SPAVENTAPPASSERI hanno rallegrato la piazza;
Divertente
Laboratorio
cena con “I prodot- molto affollato anche il laboratorio di costruzione spaven“MAGICA… ZUCCA”
ti del nostro terri- tapasseri per bambini organizzato dallo staff de La Via di
Dopo una breve presentazione del
torio degustati in Casa. Il vincitore del concorso, più votato dai presenti, è
mondo delle zucche sono state rievocompagnia delle 7 stato “il Gervino” presentato dall’Associazione Arti e
cate le prime 3 edizioni, delle 18 tenuVIRTU’”. Il tutto in Mestieri di Sumirago.
te, della nostra mostra. Quindi l’agroLA
MOSTRA
POMOLOGICA
presentata
grande allegria, ma nomo Corrado Zordan ha illustrato le
a c c o m p a g n a t o dall’Associazione “Buoni Frutti” di Varese illustrerà le oltre
varietà delle zucche ed i metodi di colUn giovane coltivatore
anche da riflessioni 80 varietà di mele e piccoli frutti coltivati, con grande pastivazione, la dottoressa Deborah
sulle nostre abitudi- sione, dai propri associati.
Armiento ci ha deliziato con il risultato
delle sue ricerche sulle marmellate di zucca, ed in cucina ni giornaliere. Ad ogni spesa che quotidianamente faccia- - LE API ed il loro misterioso mondo sono state presentaGiorgio Frison ci ha preparato i tortelli ed i gnocchi di mo, ad ogni pasto che consumiamo, su ogni tavola di ogni te con una specifica arnia didattica appositamente costruifamiglia d’oggi, non c’è semplicemente il nutrimento che ta da Roberta Cesareo.
zucca.
dovrebbe spettare di diritto a tutti. C’è molto di più: cultu- - GLI ANTICHI MESTIERI hanno presentato vecchi e
ra, rito, piacere, arte, amore, etica, economia ed ecologia nuovi attrezzi: il vecchio telaio, la cardatura, alcuni giochi
Giovedì 30 settembre
ma anche ingiustizia, spazzatura, spreco, pericolo per la in legno e molti altri.
Articolata Tavola rotonda
- I MODELLINI IN LEGNO, incredibilmente riprodotti, di
nostra salute e per l’equilibrio ecologico della Terra.
“Cibo, Territorio, Agricoltura”
decine di macchine ed attrezzi agricoli sono stati presencon Fulvio Fagiani dell’Agenda 21 Laghi, Ivanovic Rovetta
tati da Franco Ferracini di Cassano Magnago.
di SLOW FOOD, Marzio Marzorati di Legambiente Domenica 3 ottobre – Funghi & Zucche
Lombardia.
Mostra agricola, naturalistica,
Molto altro è stato presentato nelle vie e nella piazza di
Le relazioni di questi qualificati esperti sono state integra- ambientale e di civiltà contadina.
te da 4 interventi di produttori agricoli di realtà specifiche: Nonostante il tempo, tipicamente autunnale, ma fortunata- Cuirone, ma il miglior ricordo, ne siamo sicuri, sono le
le capre della Val Veddasca, il fagiolo di Brebbia, il miele mente asciutto, numerosa e inaspettata è stata l’affluenza immagini molto colorate che abbiamo lasciato agli occhi
incuriositi dei visitatori, grandi, ma soprattutto piccini.
del Verbano ed i caprini di Villadosia.
dei visitatori.
Innanzitutto ci scusiamo per la mancanza della Mostra
Giorgio Zordan
Micologica, ma le pessime previsioni meteorologiche, con
Venerdì 1 ottobre
LEGAMBIENTE
la conseguente necessità di un idoneo spazio coperto, non
Istruttiva Conferenza
Circolo Monte San Giacomo
disponibile a Cuirone, ci hanno imposto, a grande malin“Energia alternativa?
mail: montesangiacomo@alice.it
cuore, di annullare l’impegno preso.
Il sole… ma non solo”
Sito internet: legambienteva.blogspot.com
con il Dr. Ewan Dunlop (che abita a Corgeno) dell’Istituto
Energia-Unità Energia Rinnovabile – CCR – Ispra, che ci
ha dettagliatamente spiegato le enormi potenzialità dell’energia solare, possibile sia con il fotovoltaico che con il termico. Quindi il Dr. Dino De Simone, funzionario della
Regione Lombardia ed esperto di Legambiente, ci ha illustrato la situazione attuale dell’energia rinnovabile nella
nostra regione, segnalandoci che anche a Vergiate, con
12 impianti ed un totale di 136 Kw istallati, ci si sta muovendo. Interessante l’esperienza portata da Pier
a Via di Casa non è solo un’as- mato Amore. Ognuno di noi fa del
I NOSTRI PERCORSI:
Biavaschi, del Circolo Legambiente “La Fornace” di Ispra,
sociazione che promuove atti- proprio meglio per ricercare tutto
che hanno promosso un Gruppo di acquisto, che a pervità ed eventi che hanno come questo in sé e per applicare ciò che - LA FORMAZIONE
messo, ad oggi, ben 22 famiglie ad istallare impianti fotoobiettivo il ben-Essere dell’Uomo, impara alla propria quotidianità e al
voltaici, di grande qualità ed a prezzi competitivi.
della società e del Pianeta ma è rapporto con gli altri. E’ per questo - BIODANZA
soprattutto la Via che, per sentieri che desideriamo creare spazi affin- - EDUCARE EDUCANDOSI
Sabato 2 ottobre
diversi, percorriamo tutti e che porta ché chiunque possa scoprire il senso
Divertente e gustosa serata,
tutti nello stesso luogo: CASA.
del proprio Viaggio verso Casa. Le - VOLONTARIATO
con l’Ass. La Via di Casa di Cimbro,
Ci siamo associati perché tutti noi nostre proposte di educazione e cre- CRESCITA PERSONALE,
“ Alla tavola di Re AR-TU’”
crediamo che la più grande guida scita hanno un unico obiettivo: aiutaCRESCITA SPIRITUALE
dove l’Arte (culinaria) si fa Virtu’ù.
della nostra esistenza e della nostra re a camminare in sicurezza e piena
crescita come esseri Umani consa- libertà, rafforzando la consapevolez- - EDITORIA
pevoli, è la Vita in sé, il suo fluire za del proprio valore, della bellezza e
semplice e misterioso, il suo essere dell’amore che ci circonda. Chiunque - VACANZA LABORATORIO
Spirito e Natura, Terra e Cielo, faciliti esperienze di educazione, di
IN MONTAGNA
Maschio e Femmina, visibile e invisi- crescita e di consapevolezza negli
bile. Crediamo che nostre guide spazi della Via di Casa è tenuto a - LABORATORI DOMENICALI
siano poi le nostre esperienze, il sua volta ad una continua formazio- - A.R.T.E MO.VI.DA Archetipi
nostro corpo, la nostra mente e le ne non solo di tipo tecnico, culturale
emozioni. Le guide sono i nostri e metodologico, ma soprattutto di - MOTIVAZIONE E SUCCESSO
amici, i figli, i genitori, i compagni. I tipo personale, psico-fisica emozionostri nemici, i successi e i cosiddet- nale e spirituale che sia specchio - LA CUCINA DEL CUORE
ti errori. I libri, l’arte, i viaggi. I desi- della piena adesione ai valori della
Per informazioni:
deri, le lacrime e la bellezza. E poi libertà dell’intelligenza affettiva, del
LA VIA DI CASA
guide sono gli insegnanti, i maestri servizio e dell’etica totale. Un cordiaVia Cascina Ciabattino, 3 Cimbro
viventi e non viventi, i saggi di ogni le saluto.
www.laviadicasa.org
tempo e paese. Guida è la Fede, la
info@laviadicasa.org
Speranza, la Gioia. Guida è quel
Monica Antonioli
Tel. 0331946275 Cell. 3490662716
sentimento che tutto pervade chiae lo staff de La Via di Casa
o quindi pensato
di
trascrivere
alcune brevi note
che nel corso dei giorni mi sono annotato e che segnalo ai lettori di
Vergiate.

H

Associazione per l’orientamento
e la guida alla realizzazione esistenziale

L

Alla tavola di Re AR-TU’
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BUON COMPLEANNO
‘GRANELLO’!
L’Associazione Volontari Amici del Granello compie 20 anni

nfatti nel nostro piccolo
archivio abbiamo trovato la
copia della Prealpina del 3
agosto 1990, dove è pubblicata la notizia della costituzione
in
Vergiate
dell’A.V.A.G.,
la
nostra
Associazione che ha lo scopo
di assistere ed aiutare materialmente i giovani ragazzi
disabili del Laboratorio “Il Granello”.
Questo stava muovendo allora i primi
passi, in un piccolo appartamento della
locale via Cusciano, messo a disposizione
dalla comunità.

buendo ad alleggerire nel contempo l’impegno dei loro genitori.

Questa encomiabile iniziativa era scaturita
dall’idea di una giovane coppia di vergiatesi, con l’intento di colmare una evidente
carenza sociale a favore di questa categoria di giovani, ai quali ben pochi avevano
pensato. Infatti all’inizio cinque o sei giovani disabili di Vergiate e dintorni si sono trovati un piccolo ambiente a loro disposizione, dove alcuni assistenti volontari li aiutavano a conoscersi e a socializzare, insegnando piccoli lavori adatti alle loro capacità, dove a mezzogiorno trovavano un pranzo, caldo come in famiglia, con la finalità di
un inserimento nella società e, dove possibile, anche nel mondo del lavoro, contri-

L’A.V.A.G. si organizzava anch’essa con l’iscrizione all’Ufficio di Registro, all’Albo
della Regione Lombardia, continuando ad
assistere il Granello e, con la richiesta di
contributi regionali e provinciali e la partecipazione a bandi di vari Enti che riconoscevano il valore del suo ruolo, riusciva a
disporre di qualche risorsa per provvedere
all’acquisto di materiale di consumo, di
attrezzature che facilitavano il lavoro ai
ragazzi. Così il prodotto del Granello un po’
alla volta è migliorato ottenendo la
Certificazione Europea e sopratutto divenendo concorrente sul mercato. Con il
tempo, l’A.V.A.G. è riuscita ad acquisire un

I

Alle naturali spese dell’iniziativa concorrevano piccoli compensi per i lavori che
aziende del luogo ci riservavano e qualche
contributo chiesto espressamente agli enti
locali. Col tempo si è cominciato ad
assemblare componenti di prodotti vari,
meccanici od elettrici, ordinati dalle imprese che avevano cominciato a conoscerci,
ed entrando a far parte della Cooperativa
Solidarietà, già organizzata in questo
campo, il Laboratorio migliorava la sua
considerazione nel settore.

furgone, un sollevatore ed attrezzature sempre più sofisticate,
come quella abbastanza recente
macchina per la preparazione di
cablaggi di ogni tipo, piuttosto
costosa, che rappresenta il nostro
fiore all’occhiello.
Al di sopra dei problemi del lavoro,
l’A.V.A.G. non ha sottovalutato per questi
ragazzi l’importanza del tempo libero. Ha
istituito la “Giornata Annuale del Granello”
con una festa di beneficenza, pranzo
sociale e tombolata, ed ha organizzato
ogni anno una gita per ragazzi, famigliari
ed amici, sempre in una località importante
dal punto di vista storico ed artistico. Anche
per Natale e Pasqua i ragazzi ed i loro
genitori vengono ricordati con una piccola
festa con omaggio. Queste iniziative di
tempo libero contribuiscono in una discreta
misura alla raccolta di fondi per le molte
esigenze del Laboratorio.
Scopo principale di questa assistenza,
oltre alla solidarietà, era e rimane quella di
migliorare e conservare nel tempo l’infrastruttura del Granello sul territorio del
nostro Comune. Il discreto successo del
Laboratorio e dell’attività dell’A.V.A.G.
aveva fatto pensare, o meglio sognare, la

costruzione di una infrastruttura nostra per
l’attività futura di questi ragazzi. Avevamo
già iniziato con un progetto, con la richiesta
al Comune di un terreno adatto e di un
costruttore, ma le difficoltà sopratutto connesse alla recente crisi economica hanno
frenato l’entusiasmo dell’iniziativa. Noi non
l’abbiamo cancellata, chissà che un giorno
si possa realizzare.
Sono passati esattamente 20 anni da allora, e quei “Ragazzi”, che noi continuiamo a
chiamare così (qualcuno di loro ha già
superato la cinquantina!), sono ancora qui.
Ci sono oggi in Laboratorio 35 persone
compresa una quindicina di operatori, non
si è mai chiusa l’attività, nemmeno durante
questa terribile crisi, dividendosi a volte
con il contagocce il poco lavoro che c’era,
ma tutti sempre pieni di entusiasmo e della
sincera consapevolezza di essere pienamente inseriti nella società inclusi i suoi
duri, inevitabili problemi.
Gli Amici del Granello

IMPEGNO DI TUTTI PER RICOSTRUIRE LA VITA IN COMUNE
Thomas Hobbes o John Locke? Questa è la domanda che attraversa un dibattito filosofico fondamentale
obbes pensa che l’essere umano possa essere al di sopra dell’esistenza materiale, quasi un Dio, ma pensa anche che sia egoista, incapace di fare del bene
all’altro perché persegue esclusivamente i propri interessi; un atteggiamento che
egli riassume nella formula “homo homini lupus”. Conseguenza di questa posizione è lo
stato autoritario che permette alle persone di vivere insieme e punisce l’agire egoista
quando è distruttivo per la collettività: è la paura che crea la società.
Per Locke, l’essere umano è invece capace di agire per il bene degli altri. Locke inventa le basi della democrazia, quando la gente, di comune accordo, definisce le regole del
vivere insieme: è il senso civico che produce società.

H

Probabilmente hanno entrambi ragione. Conosciamo fenomeni di distruzione legati all’agire egoista, ma conosciamo anche il contrario: gente consapevole del valore del rispetto dell’altro. Lo sguardo sociologico ci permette di scoprire che il senso di appartenenza
nasce da legami multipli e scaturisce dal basso verso l’alto. Sono la famiglia prima e i
gruppi di simili poi che ci portano a sviluppare, nelle società complesse delle quali facciamo parte, legami trasversali attraverso le nostre multiple appartenenze: alla squadra
di calcio, al gruppo religioso, ai vicini di casa e cosi via. Questa rete di legami crea società e crea inclusione ed esclusione. Il senso civico nasce da queste appartenenze e da
questo rispetto per l’altro. Siamo per esempio cittadini rispettosi se ci identifichiamo con
il territorio nel quale viviamo, ma lo siamo molto meno se la gente che
abita in un determinato luogo ci rifiuta e non ci permette di far parte
delle reti d’appartenenza; l’immigrato che non trova lavoro perché è
nero o Romeno, che vive discriminazioni quotidiane non potrà sviluppare questo senso d’appartenenza. Anche il tossicodipendente che
non percepisce il sostegno e l’aiuto da parte della comunità può allonedizione
tanarsi da essa e disprezzarla. È la paura di essere ancora e ancora
puniti che obbliga gli esclusi a conformarsi.
L'Ass. Realizzando organizza per il giorno 7 novem-

IMPARA L’INGLESE CON ‘REALIZZANDO’
seconda

C

ari amici lettori, dopo il successo dello scorso anno, 'Realizzando' ripropone per l'anno
2011 il corso "Impara l'Inglese con
Realizzando".
Le modalità per la partecipazione sono le medesime della scorsa edizione: essere maggiorenni e
cittadini vergiatesi.
Il corso inizierà a gennaio e terminerà a fine maggio; si dividerà in corso base 1* e corso base 2**;
il base 1* sarà per i nuovi iscritti e il base 2** per
chi ha già partecipato l'anno scorso.
L'insegnante, laureata in lingue, sarà lieta di condividere con gli iscritti, nozioni, giochi e… dolci tipici anglosassoni.
Le lezioni si articoleranno in una parte di ripasso
della grammatica con esercizi e divertenti giochi e
la seconda parte in facili conversazioni in lingua
per uscire vincenti da imbarazzanti situazioni.

bre una gita culturale e gastronomica denominata
"Golosamente Parma" costo € 48,00 comprensiva di pullman, visite guidate e pranzo. Per info e
prenotazioni, entro il 2 novembre, contattateci alla
mail sopra indicata.
Vi aspetto numerosi ai prossimi appuntamenti con
'Realizzando'!
Jennifer Gangi
Presidente 'Realizzando'

Durante la festa Patronale di San Martino,
domenica 14 novembre, sarà possibile iscriversi e ricevere ulteriori informazioni.

Cercate il nostro stand o contattatemi a
realizzando.vergiate@libero.it

Il senso civico non nasce dunque dal niente, ma dall’interazione nel
rispetto e dai multipli e variegati legami che si creano in una società.
Se questi legami sono indeboliti, un fenomeno questo tipico di società che non riescono a integrare il nuovo e il diverso, l’egoismo aumenta - e si grida “al lupo”, e “vogliamo più polizia!”. Indicatori che evidenziano questo indebolimento sono per esempio l’astensione dal
voto, la scarsa presenza di volontariato e una vita associativa ridotta,
come anche lo stato dei luoghi condivisi, se sono puliti, se le sedie
sono rotte ecc.
Rafforzare questa risorsa fragile che è il senso civico non richiede
solo una politica di promozione dell’inclusione delle persone ai margini della società, di stimolo al volontariato, alla vita associativa e all’incontro spontaneo con il diverso, ma anche cittadini che perseverino
ad investire nella vita in comune.
Questi eroi del quotidiano sono
tanti; quando li incontrate, non
dimenticate di mostrare loro il
vostro riconoscimento - buono stimolo per il loro impegno - e prendeteli ogni tanto come esempio nel
vostro quotidiano comportamento.
Bruno Ambrosio
www.ilfarovergiate.org
info@ilfarovergiate.org
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FESTA PATRONALE DI S. MARTINO
Sarà domenica 14 novembre 2010
Una tradizione che continua, una festa sempre nuova

’attività del Comitato per la Festa
Patronale di San Martino non si ferma
mai. Durante tutto l’anno il comitato di
incontra per pianificare, progettare e costruire una festa sempre più bella.
Dopo l’edizione 2009, “agitata” dal maltempo
che ha imperversato per tutta la mattinata,
speriamo quest’anno in una bella giornata!
Come già l’anno scorso avevamo previsto,
l’asse della festa si sposta intorno alla piazza, punto nodale e centrale del nostro paese, intorno a cui tutte le attività
della festa di svolgeranno.
Continuiamo con la formula espositiva prevista dal regolamento comunale, vale a dire la suddivisione in due aree,
quella riservata agli hobbisti e quella relativa ai commercianti e ambulanti, che occuperanno i primi la via Di
Vittorio e la Piazza fino a Largo Lazzari, i secondi la via
Roma e la Via Locatelli.
Le associazioni del territorio anche quest’anno saranno
partecipi di tante e svariate iniziative, chi propone le caldarroste, chi la cioccolata, e via dicendo in un susseguirsi
di idee.
Il programma, come sempre molto nutrito, prenderà il via
il Sabato 6 novembre con il 27° Torneo Internazionale di
Golf su Pista, presso il Minigolf di Vergiate.
Giovedì 11 novembre, giorno in cui si celebra la Festa

L

S. MARTINO
DI T OURS
uattromila chiese dedicate a lui in
Francia e il suo nome dato a migliaia di
paesi e villaggi; come anche in Italia, in
altre parti d’Europa e nelle Americhe:
Martino il supernazionale.
Nasce in Pannonia (che si chiamerà poi
Ungheria) da famiglia pagana, e viene
istruito sulla dottrina cristiana quando è
ancora ragazzo, senza però il battesimo.
Figlio di un ufficiale dell’esercito romano, si
arruola a sua volta, giovanissimo, nella
cavalleria imperiale, prestando poi servizio
in Gallia. E’ in quest’epoca che può collocarsi l’episodio famosissimo di Martino a
cavallo, che con la spada taglia in due il
suo mantello militare, per difendere un
mendicante dal freddo.
Lasciato l’esercito, raggiunge a Poitiers il
dotto e combattivo vescovo Ilario: si sono
conosciuti alcuni anni prima. Martino ha già
ricevuto il battesimo (probabilmente ad
Amiens) e Ilario lo ordina esorcista: un
passo sulla via del sacerdozio.
Fa probabilmente un viaggio in Pannonia, e
verso il 356 passa anche per Milano. Più
tardi lo troviamo in solitudine alla Gallinaria,
un isolotto roccioso davanti ad Albenga, già
rifugio di cristiani al tempo delle persecuzioni. Di qui Martino torna poi in Gallia,
dove riceve il sacerdozio dal vescovo Ilario,
rimpatriato nel 360 dal suo esilio. Un anno
dopo fonda a Ligugé (a dodici chilometri da
Poitiers) una comunità di asceti, che è considerata il primo monastero databile in
Europa. Nel 371 viene eletto vescovo di
Tours. L’evangelizzazione riesce perché
l’impetuoso vescovo si fa protettore dei
poveri contro lo spietato fisco romano, promuove la giustizia tra deboli e potenti.
Questo spiega l’enorme popolarità in vita e
la crescente venerazione successiva.
Quando muore a Candes, verso la mezzanotte di una domenica, si disputano il corpo
gli abitanti di Poitiers e quelli di Tours.
Questi ultimi, di notte, lo portano poi nella
loro città per via d’acqua, lungo i fiumi
Vienne e Loire. La sua festa si celebrerà
nell’anniversario della sepoltura, e la cittadina di Candes si chiamerà Candes-SaintMartin.

Q

(Fonte: santiebeati.it, autore Domenico Agasso, Famiglia Cristiana)

Liturgica del Santo, è prevista la celebrazione di una
Santa Messa a suffragio di tutti i defunti della parrocchia e
la distribuzione di una immaginetta di San Martino.
Venerdì 12, invece, ripercorriamo la strada di una vecchia
tradizione vergiatese, quella della vendita all’incanto per
beneficenza. In questa data, infatti, sarà proposta una
“CENA della TRADIZIONE” seguita da una vendita all’incanto.
Sabato 13 novembre tutti i bambini sono attesi presso il
teatro dell’Oratorio per lo spettacolo dei Burattini.
Come dimenticare un appuntamento importante come
quello con la musica?
Sabato 13 novembre la Corale Harmonia ci aspetta tutti in
Chiesa Parrocchiale per una proposta davvero importante,
dal titolo “Karol Lolek Wojtyla, papa e poeta”.
Per i programmi di questi appuntamenti si troveranno
maggiori chiarimenti sui manifesti illustrativi che verranno
distribuiti prima della festa.
Domenica 14 l’attività sarà davvero febbrile…
Incominciamo dal mattino, alle ore 10.30, con la tradizionale processione che accompagnerà la statua del Santo
Patrono da Piazza Beia sin giù alla Chiesa Parrocchiale,
per proseguire con la Santa Messa Solenne.
Le nostre vie, per un giorno, brulicheranno di bande e
complessi festanti, che attraverseranno tutto il percorso
della festa… per le vie del centro potrete trovare curiosità

e amenità per tutti i gusti, dal legno al ferro, dalla carta al
sasso... e un angolo particolarmente dedicato ai buongustai!
In Oratorio si rinnova l’appuntamento con il Banco di
Beneficenza e la mostra del libro, potete vedere e costruire gli aquiloni più belli d’Italia e sentire i rombanti motori
delle auto Alfa Romeo che hanno partecipato alla Mille
Miglia.
Non mancheranno attrazioni per i più piccoli, che sempre
in Oratorio troveranno giochi per tutti i gusti!
In San Martino 2 proponiamo un’interessante mostra fotografica dedicata alle “Edicole e Cappellette della devozione popolare vergiatese”, un interessante viaggio alla scoperta di angoli conosciuti e sconosciuti del nostro paese,
con risultati davvero inaspettati…
Nella serata di domenica, uno spettacolo simpatico e rilassante, ospiteremo, nel teatro dell’Oratorio, la Compagnia
Filodrammatica Gallaratese ci allieterà con una spassosa
e divertentissima commedia brillante…
Alcuni giorni di festa ci aspettano e ci sono davvero spazi
ed appuntamenti dedicati a tutti. Vi aspettiamo numerosi
con le vostre famiglie ed i vostri amici, per far festa insieme e per riempire il nostro paese di una folla gioiosa!
Il Comitato per la
Festa Patronale di San Martino

sabato 13 e domenica 14 novembre 2010
FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO
a cura del ‘Comitato Festa di San Martino’
promosso dal Comune di Vergiate e costituito da rappresentanti della Parrocchia,
delle Associazioni Vergiatesi, del Gruppo Commercianti all’interno della Pro Loco Vergiate

T

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

sabato 6 e domenica 7
novembre

sabato 13 novembre
ore 21.00

Gara internazionale
di golf su pista

CONCERTO

27° TORNEO
DI SAN MARTINO

XXII edizione
“VERGLATUM”

a cura Club Golf su Pista Vergiate

‘Coro ed Ensamble
Strumentale Harmonia’

giovedì 11 novembre

Direttore L. Blasutta
Karol Lolek Wojtyla, Papa e Poeta

FESTA LITURGICA
DI S. MARTINO

ore 8.30 Lodi e letture sulla vita
del Santo
ore 17.00 Confessioni
ore 18.30 Vesperi
ore 20.30 S.ta Messa
per i defunti dell’anno trascorso
Chiesa Parrocchiale Vergiate

presso la Chiesa Parrocchiale
di San Martino
a cura del Coro Harmonia
in coll.ne con Ass.to allo Sport,
Cultura e Urbanistica

nel pomeriggio,
sul sagrato
e nelle vie del
Centro:
Orchestrina Jazz
VARESE BRASS BAND
di Busto Arsizio

CASTAGNATA
a cura del Gruppo Alpini Vergiate

CIOCCOLATA
a cura dell’Ass. Realizzando

presso San Martino 2:
Mostra
“LE EDICOLE DELLA FEDE
POPOLARE VERGIATESE”

venerdì 12 novembre
ore 20.00

in Oratorio:

CENA TIPICA
e VENDITA
ALL’INCANTO

“VOLARHO”
Aquiloni per passione

raccolta fondi per riscaldamento Chiesa di S.ta Maria

DOMENICA 14 NOVEMBRE

presso il Villaggio del Fanciullo
a cura del Comitato San Martino

ore 9.00 S.ta Messa
Parrocchia di S.ta Maria

sabato 13 novembre
ore 16.30

PROCESSIONE
SOLENNE

SPETTACOLO DI
BURATTINI

Corteo al seguito della
Statua del S.to Patrono

‘LE AVVENTURE
DI PULCINELLA’
di Orlando Della Morte

ore 10.30 partenza da Piazza Beia
verso la Chiesa Parrocchiale
con l’accompagnamento della

presso il Teatro dell’Oratorio
San Giovanni Bosco

ore 11.00 S.ta Messa Solenne
presso la Parrocchia di S. Martino
ore 18.30 S.ta Messa
Parrocchia di S. Martino

‘Banda di Mornago’

a cura Ass. allo Sport, Cultura
e Urbanistica
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BANCO DI BENEFICENZA
pro Scuola Materna
MOSTRA DEL LIBRO
“MILLEMIGLIA”
Auto in mostra

Teatro dell’Oratorio:
ore 20.45

Commedia Brillante
“IO, ALFREDO
E VALENTINA”
Compagnia Filodrammatica
Gallaratese

SPAZIO
ASSOCIAZIONI

NOTIZIE
DAL PALACIMBRO
Pronti a ricominciare un nuovo anno sportivo

al 16 settembre 2010
al Palacimbro riaprono
tutti i corsi sportivi dell’asd Centro Didatticosportivo
csi.
Scegli l’attività sportiva a te
più congeniale tra ginnastica
artistica, minibasket, danza,
ginnastica dolce, pilates,
stretching, aerobica, gag. Il
nostro cast di insegnanti è pronto ad accogliere tutti i nuovi iscritti con una lezione di
prova.
Qui sotto trovi le indicazioni circa tutte le
attività che puoi fare con noi con relativi
giorni e orari, ma per qualsiasi informazione relativa ai corsi, puoi chiamarmi al 347
2519095 prof.ssa Laura Tonetti.

D

GLI “ARTISTI PER CASO”
IN UN ALTRO
SPETTACOLARE
MUSICAL: MARY POPPINS
l 5 e 6 Giugno presso il Palacimbro si è
tenuta la rappresentazione del musical
“Mary Poppins”, ispirato all’omonimo racconto della scrittrice britannica Pamela
Lyndon Travers, celebre soprattutto per la
trasposizione
cinematografica
della
Disney.
Sono ormai sei anni che sotto l’attenta
regia di Laura Tonetti, il gruppo di ragazze
e ragazzi che frequentano i corsi di
Ginnastica Artistica a Cimbro, di Danza
Moderna di Casale Litta e di Pallavolo di
Mornago si cimentano nella produzione di
diversi musical, scegliendo, tra i più celebri, quelli che meglio si adattano alle caratteristiche degli “attori” e dei luoghi dove
verranno rappresentati.
Chi non ha mai assistito alla messa in
scena di questi spettacoli, non può avere
che una scarna idea di quanto lavoro
accompagni ogni nuova realizzazione.
Dopo “Grease”, “Pinocchio” e “Peter Pan”,
“Mary Poppins” rappresenta il raggiungimento di un nuovo livello artistico, gradualmente maturato sulla scorta delle prece-

I

denti esperienze. L’accuratezza nella realizzazione di fondali sempre più scenografici, effetti scenici sorprendenti e, soprattutto, la varietà e l’accuratezza dei costumi di
scena, sono solo alcuni degli aspetti nei
quali l’indiscutibile valore estetico dello
spettacolo si è manifestato nella sua forma
più compiuta.
Al calar del sole, le luci sul palcoscenico si
sono accese e la magia dello spettacolo ha
cominciato a prendere vita; per quasi due
ore la mente è stata rapita, proiettata nella
dimensione onirica della leggerezza disneyana, il busto è rimasto proteso, quasi per
paura di perdere qualche movimento, e
musica e colori hanno avvolto pubblico e
artisti in un abbraccio coinvolgente.
Quel che è certo, per chi, come noi, ha
potuto seguire il percorso evolutivo di questi “Artisti per Caso”, è che i giovani attori
hanno saputo dimostrare di anno in anno
una padronanza del palco sempre crescente. Sia grandi che piccoli si muovono
con disinvoltura, recitando e danzando
con naturalezza tanto da indurci a credere
che siano “gente del mestiere”. Questo
risultato, invece, è l’agognato frutto di un
intenso lavoro di preparazione, di innumerevoli prove con ragazzi, bambini e molti
adulti, sempre alla ricerca della perfezione
richiesta anche nel più semplice dei passaggi.
Il risultato però è stato strepitoso! E lo è
stato tanto più, quanto alto era il rischio di
non riuscire a reggere il confronto con il
capolavoro dell’anno precedente. I nostri
occhi di spettatori hanno vagato da una
parte all’altra del palcoscenico nel tentativo di riuscire a seguire almeno una parte
dei tanti artisti che, abbigliati in costumi
perfetti, si muovevano all’unisono,
riuscendo, semplicemente, a rendere presente il Bello sulla scena. Anelito autentico di ogni rappresentazione come tale.
Diversamente che negli anni passati, la
scelta di “Mary Poppins” ha generato uno
spettacolo dove la prosa prevale sulla
musica, la forma di Apollo sulla forza di
Dioniso, e la bravura con cui quest’inversione poetica è stata gestita, da ragazzi
che, innanzitutto, sono dei ginnasti e dei
ballerini, è stata una piacevole nota; i

“nostri” hanno recitato senza timore di
confondersi e senza
l’aiuto di alcun suggeritore; soprattutto,
senza sbagliare una
battuta.
Stupefatto, il pubblico è rimasto con la
bocca aperta ed un sorriso compiaciuto nel
vedere gli effetti scenici che erano stati
realizzati; tanto per citarne alcuni, e con l’inevitabile rischio di fare un torto agli altri,
impressi nella memoria restano: la danza
dei camini, dove le piccole delle elementari travestite da spazzacamini sono sbucate
quasi per magia dai lunghi comignoli londinesi, oppure l’effetto scenico della “fontana” che, con l’ausilio di luci stroboscopiche,
ha creato le giuste sensazioni per affasci-

dal 16 settembre 2010
GINNASTICA AR TISTICA
Attività sportiva non agonistica
adatta a bambini/e a partire dai 4 anni.
LUNEDI-GIOVEDI
dalle 17.00 alle 18.00
dalle 18.00 alle 19.00

GINNASTICA
DI MANTENIMENT O
Per mantenersi in forma ad ogni età.
LUNEDI-VENERDI
dalle 19.00 alle 20.00
LUNEDI-GIOVEDI
dalle 09.30 alle 10.30

MINIBASKET
(dai 5 ai 15 anni)
Avviamento alla pallacanestro
per bambini/e dai 5 anni.
Attività pre-agonistica per ragazzi
delle scuole medie.
Partecipazione ai campionati.
MARTEDI-VENERDI
dalle 16.00 alle 19.00

L’Accademia Musicale “A. Vivaldi” ha ripreso a pieno ritmo l’attività didattica
nche quest’anno l’insegnamento ai ragazzi verrà
garantito dalla professionalità del corpo docente,
spesso concertisti in già affermate formazioni musicali,
selezionati dal direttore, il maestro Renato Tamborini.
L’offerta formativa si compone di una serie di corsi per i
diversi livelli di conoscenza dell’allievo ed opera su un
linguaggio immediatamente comprensibile anche ai più
giovani.

Presso l’accademia, che si trova in via Mercallo 44 a
Corgeno, 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.

Il corso base, con lezione settimanale di strumento, teoria e solfeggio, che può essere considerato come un percorso propedeutico ai corsi superiori. Il gradino successivo rimane quello dei corsi strumentali che consentono
agli studenti di approfondire la tecnica sullo strumento e
compiere un percorso di studi per sostenere gli esami
ministeriali.

Per ciascuno dei diversi strumenti è programmato uno studio approfondito delle
tecniche specifiche nei diversi generi
musicali. 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. L’Associazione musicale
corgenese rappresenta oggi un importante punto di riferimento sociale e culturale.

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.

Marcello Spada

PROGRAMMA CORSI SPORTIVI

RITORNO SUI B ANCHI A SUON DI MUSICA

A

nare il pubblico fatto non di sole mamme,
nonne e zie ma di tanti amici venuti a godere di uno spettacolo, insieme professionale
e spensierato.
Per una serata, il pubblico ha potuto godere di una piccola, moderna catarsi, suscitata dal frutto di quella passione e di quell’impegno di tutti questi bambini e ragazzi
che, alla fine, uno scrosciante ed interminabile applauso ha potuto solo marginalmente ripagare.
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GIOCHI SPOR TIVI
NON CONVENZIONALI
Attività motorie per bambini/e
della scuola primaria e dell’infanzia.
MERCOLEDI-GIOVEDI
dalle 16.00 alle 17.00

BABYLANDYA
Attività ludiche di movimento
per bambini/e della sc. primaria.
VENERDI
dalle 14.00 alle 16.00
Ai residenti nel Comune di Vergiate sarà
praticata una riduzione come concordato
con l’Amministrazione Comunale.
Per frequentare i corsi è necessario il
certificato medico di attività sportiva
non agonistica.

AFFITT O PALESTRA A ORE
(compreso Sabato e Domenica)
Per informazioni: Tel. 347 25 19 095

La frequenza alle lezioni viene favorita dalla
libera disponibilità degli strumenti, in uso gratuito agli studenti.
Fino ad ottobre, chi fosse interessato, potrà
iscriversi per l’anno scolastico 2010-2011 presso la segreteria dell’associazione in via Mercallo
44 a Corgeno di Vergiate. Per informazioni è possibile
contattare lo 0331-946346.
Accademia Musicale “Vivaldi”

SPOR T

VERGIATESI IN NAZIONALE
Quattro i tesserati del Golf su Pista Vergiate presenti in Nazionale

al 25 al 28 agosto la
ridente cittadina di
Predazzo, in provincia
di Trento, ha ospitato l’edizione 2010 dei Campionati
Europei di Golf su pista disputatisi su due specialità: il
minigolf tradizionale (originale Bognì) e il miniature golf
(impianto in fibro-cemento di
dimensioni ridotte). A contendersi il titolo,
oltre all’Italia, nazione ospitante, le agguerrite compagini in rappresentanza di
Germania, Austria, Svizzera, Svezia,
Repubblica Ceca, Finlandia, Francia,
Russia, Ungheria, Olanda, Slovacchia e
Gran Bretagna.

D

Sono state giornate di gioco intenso ad
elevato contenuto tecnico alle quali quattro
tesserati del Gsp Vergiate (Rudy Giroldini,
Roberto Garbui e Riccardo Simonetta per
la squadra maschile e Paola Tecchio per la
squadra femminile) hanno partecipato
dando il loro contributo per la conquista del
4° posto a squadre maschili ed il 6° posto
a squadre femminili.
La formula dei Campionati europei prevede una qualifica composta da 4 percorsi di
minigolf e 4 di miniature golf. Al termine
della qualifica vengono assegnati i titoli a
squadre per le categorie maschili e femmi-

nili; i migliori 32 uomini e le migliori 16
donne accedono poi alla gara di finale individuale con la formula a scontri diretti con
un tabellone tipo torneo di tennis nel quale
le posizioni di partenza vengono assegnate in base alla classifica delle qualifiche.
Rudi, Roberto e Paola sono riusciti ad
entrare in finale mentre Riccardo, in finale
fino all’ultimo arrivo, è stato eliminato per
un solo colpo da un giocatore finlandese il
quale, portando a termine l’ultimo percorso
di 18 buche in 18 colpi, ha praticamente
escluso Riccardo dalla meritatissima finale. Purtroppo, negli scontri diretti tutti gli italiani, e quindi anche i nostri tre alfieri, sono
stati eliminati al primo turno di finale: ironia
della sorte, Rudi è stato eliminato da chi
poi ha vinto il titolo europeo individuale
così come era successo nel 2007 ai
Campionati del Mondo di Canegrate (MI).
L’unica differenza è che ora è stato eliminato al primo turno mentre allora era stato
eliminato nei quarti di finale.
E’ sicuramente una grande soddisfazione
vedere i nostri portacolori giocare in nazionale a testimonianza di un lavoro all’interno del club che porta i nostri tesserati a
crescere, maturare grande esperienze e,
non meno importante, trasmettere questa
esperienza ai giovani giocatori. Un esempio di ciò è il nostro super-Juniores

Lorenzo Levis, classe 1992, da
qualche hanno una delle colonne
portanti della nazionale di categoria. Dopo il 4° posto nel 2009 ai
Campionati Europei di Waldshut
(D) la riconferma con il 4° posto ai
recenti Campionati Mondiali
Juniores a Sochi (Russia). Una grande
soddisfazione per Lorenzo in quanto ha
concluso la qualificazione al primo posto
lasciando dietro di sé fortissimi giocatori di
Svezia e Germania. Poi l’avventura degli
scontri diretti con la sconfitta in semifinale
e poi la sconfitta nella finale per il 3° e 4°
posto. Alla fine la delusione per aver mancato di un soffio la finale non può però cancellare una gara strabiliante nella quale
Lorenzo ha dimostrato, oltre alle indubbie
capacità tecniche, anche una maturazione
mentale indispensabile per conseguire
risultati importanti.
La stagione 2010 volge alla fine ma il Gsp
Vergiate è già proiettato al 2011, anno in
cui, sul campo vergiatese, verrà disputata
la Coppa Europa alla quale può partecipare un club per nazione europea in base
ad una qualifica nazionale che avviene o
l’anno precedente la disputa della coppa
Europa o l’anno stesso. (L’equivalente calcistico della Champions League).

Riccardo Simonetta

dell’anno precedente e la squadra del Gsp
Vergiate si è qualificata, dopo 4 prove tiratissime, per rappresentare l’Italia a questa
importantissima competizione europea.
Già parecchie volte il nostro club ha partecipato alla Coppa Europa ma dopo la
medaglia d’argento nel 1998 non eravamo
più stati in grado di raggiungere un piazzamento di rilievo.
Da qualche anno a questa parte centriamo
sempre l’obiettivo della super finale a 6
squadre e nella stagione 2009, durante la
Finale di Vaduz, abbiamo insidiato fino
all’ultimo i Campioni di Europa in carica
dell’Uppsala (Svezia) ed i fortissimi tedeschi dell’Harderberg Potter, vincitori di un
numero elevato di titoli europei e maggiori
fornitori di giocatori per la nazionale Elite
della Germania.
Per il 2011 la Federazione Europea ci ha
affidato l’organizzazione della Coppa
Europa: un’occasione unica dove i nostri
atleti daranno sicuramente il massimo per
salire su uno dei gradini del podio e, chissà, che non sia quello più alto.

L’Italia ha optato per la qualifica nel corso
Golf su Pista Vergiate

LE NOTIZIE “AUTUNNALI” SULL’A.C. VERGIATESE
Iniziati i campionati e tante altre le novità in arrivo...
entre scriviamo il solito articolo
sulle imprese della compagine
cittadina, proprio oggi, 21
Settembre, inizia l’autunno, ma sembra che sul campo di
Via Uguaglianza sia una continua primavera.
Primavera appunto, dato le molteplici novità che hanno
segnato le vicende della ‘Vergia’ negli ultimi tempi. Intanto
ovviamente sono iniziati i vari campionati e soprattutto la
prima squadra che, ricordiamo, giocherà la stagione
2010/11 nel campionato di Eccellenza, al quale ha avuto
accesso raggiungendo il traguardo storico di tre campionati vinti consecutivamente, è partita alla grande; al

M

momento in cui scriviamo si sono giocate le prime 3 partite di campionato e si contano già le vittorie contro Vittuone
e Magenta ed una sconfitta contro il S. Colombano; da
segnalare anche la vittoria in Coppa Italia Dilettanti (andata) contro i “cugini” della Sestese.

Il fatto che l’A.C. Vergiatese vinca in effetti non sembra
essere più una novità. Di nuovo ci sono invece ben 11
nuovi giocatori che sono a disposizione del mister Marco
Baruffato, saldamente alla guida della compagine granata: Miele, Andreolli, Gioka, Sem, Cozzi, Bevilacqua,
Palese, Mattioni, Nicodemo, Porzio e Fiumicelli, figlio d’arte quest’ultimo con un padre che ha un trascorso da
capitano nella compagine granata, l’anno in cui si
passò al campionato interregionale; i nuovi vanno ad
affiancare i già noti e confermati Benin, Sivero,
Fabiano, Gilardengo, Panarese, Randon, Puglisi,
chieper
voi
a
lgo
rivo
mi
a
Barbieri e Cordone.
volt
una
ari Vergiatesi, ancora

L’appello del Presidente

C

dervi un aiuto concreto.
ro che sono disposti con un
Il mio appello è rivolto a tutti colo
o.
po’ di buona volontà a dare una man
bbe sempre comodo e
fare
o
cert
che
Non si tratta di danaro
tare sul contributo di alcuni
per il quale possiamo ancora con
volta per ringraziare il
sponsor (ne approfitto ancora una
tributo annuale ed i negoComune che fornisce il proprio con
ho perso ormai la speranzianti vergiatesi che ci sono vicini;
“forte” tra coloro che a
za di avere uno sponsor locale
tratta di un aiuto concreto
Vergiate potrebbero farlo) - ma si
ed operativo.
onendo di un po’ di tempo
Mi rivolgo a tutti coloro che, disp
all’A.C. Vergiatese. Mi rivollibero, fossero disposti a dedicarlo
sionati, ai genitori i cui figli
go in particolare a studenti, pen
anili e a tutti gli appassiomilitano nelle nostre squadre giov
a entrati a far parte del
nati di calcio. Credetemi, una volt
i; le imprese dei granata,
gruppo, potrete anche divertirv
o appassionare quanto le
prima squadra e giovanili, posson
i siamo in “Eccellenza” ed
maggiori squadre di serie A. Ogg
i più quotati della provincia
abbiamo un settore giovanile fra
a sempre più grande e
e per mandare avanti una macchin
e pensanti.
potente occorrono braccia e test
voi! Cordialmente.
di
gno
biso
o
Fatevi sentire, abbiam

Mario Esposito
Presidente A.C. Vergiatese

E ancora a proposito di vergiatesi non possiamo
non ricordare il mai dimenticato Pietro Capodici;
mentre scriviamo è infatti in corso il Torneo
“Autunno Granata” intitolato appunto alla memoria
del mister di più di una delle nostre squadre giovanili recentemente scomparso. Un altro grosso e
nuovo impegno che la dirigenza della società ha
voluto prendersi all’inizio di questa stagione calcistica. In questo torneo sono impegnate le giovanili
del 2002, 2001, 2002, 2003 ed i Piccoli Amici
(2004).
Comunque altre interessanti novità di questo inizio
di stagione risiedono in alcuni importanti cambiamenti ai vertici della dirigenza dell’A.C. Vergiatese;
assistiamo infatti a due ingressi eccellenti.
Il primo in realtà è un gradito ritorno: Pietro Rizzato
(ex portiere granata durante le stagioni 88-89 e
89-90, dopo consolidate esperienze dirigenziali
alla guida di diverse giovanili e dopo la panchina
degli Allievi 91 presso i Soccer Boys nel 2007-08)
approda a Vergiate come responsabile dell’importante Settore Giovanile, succedendo a Walter
Tresoldi che ha lasciato l’incarico per sopraggiunti impegni professionali. Ancora un segnale quin-
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di, data la provata esperienza di Rizzato, di quanto il presidente Esposito ed i suoi consiglieri tengano al Settore
Giovanile della Società.
Il secondo importante innesto è rappresentato dall’arrivo a
Vergiate, dopo le significative esperienze in Solbiatese e
Sestese, di Pietro Francese come Direttore Generale. E’
evidente che il progetto serio della Società ed i risultati
ottenuti negli ultimi anni nelle varie categorie sono un ottimo biglietto da visita che rende l’AC. Vergiatese una realtà, nel mondo del calcio varesino e lombardo, con cui
molte persone di esperienza pluriennale sono oggi più
che disponibili a lavorare.
Anche nella logistica qualche cambiamento c’è stato.
Innanzi tutto la Società ha ottenuto in gestione per tre anni
il campo di Mornago; quindi nel lungo periodo saranno
assicurati gli allenamenti di alcune squadre. Siamo ancora costretti ad emigrare, purtroppo, ma questo è il segno
tangibile che la società ha ancora molti giovani iscritti
nelle proprie fila e che i campi cittadini non sono sufficienti. Questo nonostante la buona collaborazione con Don
Cesare, al quale va il nostro benvenuto, che ha concesso
l’utilizzo dei campi degli oratori di Vergiate e Cimbro.
La Dirigenza dell’A.C. Vergiatese

American Football ITALIA vs USA Eagles
Vergiate Sabato 10 luglio 2010 - Campo Sportivo

N ATURA

LA RISERVA NATURALE
DEL MONTE SAN GIACOMO
Un consiglio per un’escursione autunnale nei nostri boschi ...

ra i comuni di Vergiate e di Varano
Borghi è situato il bosco del Monte San
Giacomo, piccola sommità che costituisce il punto più elevato del Parco Ticino. Il
bosco, riserva naturale, è solcato da diversi
sentieri, alcuni percorribili anche in mountain
bike, che offrono la possibilità di effettuare
brevi escursioni in un bell’ambiente naturale. I dislivelli
sono modesti, ed alternati a lunghi tratti quasi pianeggianti.

T

fauna qui ben rappresentata da poiane, allocchi, cince,
scriccioli, picchi e ghiandaie. Presenti anche alcuni insettivori che agiscono come veri e propri insetticidi biologici; tra
i mammiferi si possono incontrare volpi, donnole, tassi,
moscardini, arvicole, talpe, ghiri; mentre i rettili presenti
sono il ramarro, il saettone, il colubro, le lucertole, mentre
le zone più umide ospitano anfibi quali il rospo, la rana boschi di conifere. Anche gli anfibi evitano le ore diurne,
ma può capitare di osservarli nelle giornate piovose: è il
agile e la salamandra.
caso della rana agile, il cui colore le permette di mimetizzarsi tra le foglie secche, e della salamandra pezzata, le
LA FORESTA PEDEMONTANA
cui vivaci macchie gialle intimoriscono i predatori. Decine
l bosco è però il padrone del Monte San Giacomo. In pri- di specie di uccelli popolano il bosco: è il caso degli insetmavera il risveglio comincia dal sottobosco, che solo in tivori che agiscono come veri e propri ‘insetticidi’ biologici:
questo momento dell’anno riceve la luce diretta del sole. I il piccolo scricciolo è un attivissimo cacciatore, ma non è
primi a schiudersi sono i fiori del dente di cane dalle foglie da meno la cincia, che nidifica nelle cavità dei vecchi albemaculate, poi è la volta delle pervinche e infine del mirtillo, ri, così come il picchio muratore che costruisce muretti di
un arbusto tipico delle montagne ma che popola anche le fango per proteggere l’imbocco del suo nido.

Il Monte San Giacomo appartiene al sistema collinare esteso ai piedi delle Prealpi varesine e, con i suoi 427 metri è
il più elevato del Parco della Valle del Ticino. Il colle è stato
modellato dall’azione dei ghiacci che, nel corso delle grandi glaciazioni quaternarie, hanno profondamente modificato la morfologia di questo territorio. Nelle fasi di avanzamento e di regressione delle lingue glaciali, ripetutesi per pinete pedemontane. Gran parte dei mammiferi del bosco
due milioni di anni, i ghiacciai hanno smussato le forme dei ha abitudini notturne, perciò è difficile osservarli: fa eccerilievi e trascinato per chilometri massi e detriti, depositan- zione lo scoiattolo rosso, attivo in pieno giorno specie nei
doli durante la fase di regressione a formare cordoni morenici, che ora spesso delimitano bacini lacustri, paludi e torbiere. L’idrologia della zona è molto complessa, con numerosi corsi d’acqua e sorgenti: è il caso delle ‘sorgenti di
Cuirone’, che sgorgano alla base del Monte San Giacomo
e che un tempo alimentavano l’acquedotto di Somma
Lombardo.

I

Silvano Moroni

L’ITINERARIO...

Nel 1985 il Comune di Vergiate ha posto sotto tutela il
Monte San Giacomo, preservandolo da una minacciata lottizzazione edilizia. Nel 1998, una vasta area di circa 20
ettari è stata acquisita dal Parco del Ticino, che vi ha realizzato interventi di restauro e riqualificazione boschiva,
istituendovi una Riserva Naturale che, dal 26 marzo 2001
insieme all’area delle Sorgenti di Cuirone, è affidata alle
cure di Legambiente. L’evoluzione del bosco nel corso del
tempo è stata fortemente influenzata dall’uomo che, per
soddisfare le proprie esigenze, ne ha con il tempo modificato la composizione arborea. L’originaria foresta di querce è stata fortemente modificata dall’introduzione, nel
primo millennio d.C., del castagno, che ha avuto un ruolo
molto importante nell’economia della zona. Attualmente si
possono rilevare tre principali formazioni forestali: la pineta di pino silvestre, il ceduo di castagno e la fustaia di latifoglie miste (farnia, acero montano, ciliegio selvatico, tiglio
selvatico, carpino bianco, robinia), accompagnate da un
buon
corredo
arbustivo. Tra i
fiori sono presenti
quaà e l’anemone
silvestre, la pervinca, il sigillo di
Salomone,
il
dente di cane. I
boschi del Monte
San
Giacomo
comprendendo
differenti habitat
naturali, rappresentano un rifugio, un luogo
riproduttivo e di
reperimento
di
cibo per numerose specie animali
ed in modo particolare per l’avi-

a partenza è da Cuirone, frazione di Vergiate; la si
raggiunge uscendo dall’autostrada a VergiateSesto Calende, si gira a destra in direzione Somma
Lombardo e svoltando a sinistra dopo circa un chilometro si entra in Vergiate. Usciti dal paese, più avanti un’indicazione per Cuirone farà svoltare a sinistra. Si può parcheggiare nello spiazzo antistante la bella chiesetta
romanica di San Materno.

L

Imboccando la stradina sulla destra della piazza della
chiesa, si prosegue alla volta di Boffalora, nel comune di
Varano Borghi, percorrendo una larga strada sterrata in
discesa ammirando sulla destra ampie valli moreniche e
la Palude Brabbia (bonificata e trasformata in ampiemarcite). Lungo questo primo tratto la flora e la fauna

sono tipiche del bosco umido (felci, rospi, salamandre
ecc.), a Boffalora c’è la possibilità di un ristoro al “bar
Boffalora”.
Poche centinaia di metri dopo il bar, si gira a sinistra passando sotto la ferrovia Luino/Milano, si attraversa un piccolo quartiere di villette dai fioriti giardini e sulla destra si
può vedere, più in basso, il lago di Comabbio di origine
glaciale, laghetto che riversa le proprie acque nel poco
distante lago di Varese.
Dopo una breve ma ripida salita che ci introduce in un
bel bosco di castagni, si raggiunge il crinale della collina
sulla quale si snoda la maggior parte del percorso che
porta al belvedere del monte San Giacomo, monte su cui
aleggiano dicerie e leggende esoteriche risalenti al periodo celtico. Sulla
vetta, è posta una gran macina di granito a ricordare l’importanza che i
mulini sul fiume Strona hanno avuto
fino ad epoche abbastanza recenti,
nell’economia della zona.
Il bosco è dapprima misto di latifoglie
poi di pino silvestre ed infine di castagni. Per tornare alle auto si percorrono pregevoli scalinate di granito intramezzate con il tipico acciottolato della
“rizzada” e un maestoso viale di tigli
ibridi. È una camminata piacevole, di
una decina di chilometri, che può
degnamente concludersi al circolino
di Cuirone ove, oltre agli ottimi salumi,
formaggi e sottaceti, regna un clima di
sincera cordialità.
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SEDI e RECAPITI del Comune di Vergiate
( P r o v i n c i a

SEDE PRINCIPALE

UFFICI COMUNALI

Via Cavallotti, 46/48
21029 - Vergiate (VA)
Tel. 0331 928711
Fax 0331 947466

AREA 1
AMMINISTRATIVA

Posta Elettronica Certificata:

comunevergiate@legalmail.it
www.comune.vergiate.va.it

SEDI DISTACCATE
Area Socio-Educativo,
Culturale
Via Cusciano, 8/10
(Nuova costruzione a fianco
del campo di Golf su pista)

Tel. 0331 946450 Fax 964120
Biblioteca Comunale
P.zza Matteotti, 2
Tel. 0331 964120 Fax 964120
Informagiovani,
Informalavoro
P.zza Matteotti, 2
Tel. 0331 964200 Fax 964120
Asilo Nido - Scuola per
l’Infanzia Comunale
Via Stoppani, 20
Tel. 0331 947278 Fax 947278

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

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

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

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

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

area.amministrativa
@comune.vergiate.va.it

SERVIZIO INFORMAGIOVANI,
INFORMALAVORO
Tel. 0331 964200 Fax 964120

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

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

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

risorseumane@comune.vergiate.va.it

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

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

area.tecnica@comune.vergiate.va.it

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

DEL

S EGRETARIO C OMUNALE

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

ediliziaprivata@comune.vergiate.va.it

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

sportellounicoedilizia@comune.vergiate.va.it

• Tecnici/Istruttoria pratiche
Tel. 0331 928732 Fax 928743

ediliziaprivata@comune.vergiate.va.it

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

SERVIZIO TECNICOMANUTENTIVO e AMBIENTE
• Segreteria
Tel. 0331 928706 – 928724
Fax 0331 928737
lavoripubblici@comune.vergiate.va.it

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

tecnicomanutentivo@comune.vergiate.va.it

• Cimiteri
Tel. 0331 928706 – 928724
Fax 0331 928737

tecnicomanutentivo@comune.vergiate.va.it

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

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

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

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

AREA 5
CORPO POLIZIA LOCALE
Com. Dott. F. CASATI
Tel. 0331 93.39.1 Fax 928740
comandante.polizialocale
@comune.vergiate.va.it
CENTRALE OPERATIVA

TEL. 0331 93.39.1

attiva dal lunedì al sabato
dalle ore 07:30 alle 19:00

Fax 928740

segreteria.polizialocale@comune.vergiate.va.it

I presenti dati sono pubblicati ed aggiornati sul sito comunale
www.comune.vergiate.va.it

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

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

AREA 2

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

area.finanziaria
@comune.vergiate.va.it

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

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

SERVIZIO CONTABILE
Tel. 0331 928730, 928734, 928741
Fax 0331 928719
ragioneria@comune.vergiate.va.it

R ECAPITI

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
• Segreteria
Tel. 0331 928705 Fax 928743

sportelloimmigrati@comune.vergiate.va.it

Via Visconti di Modrone, 12
Somma Lombardo
Tel. 0331 251493 Fax 251493
cfpver@tin.it

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

AREA 4
ASSETTO ED USO
DEL TERRITORIO

SERVIZIO RISORSE UMANE
Tel. 0331 928712 Fax 947466

Prof.le Ticino Malpensa

R ECAPITI DEL S INDACO
Avv. Alessandro
MAFFIOLI

V a r e s e )

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

SERVIZIO ENTRATE
Tel. 0331 928718, 928715, 928716
Fax 0331 928719
entrate@comune.vergiate.va.it

C.F.P. Centro Formazione

d i

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

I servizi qui sotto indicati svolgono i seguenti
ORARI DI APERTURA DIFFERENZIATI:
AREA SOCIO, EDUCATIVO,CULTURALE
Via Cusciano, 8/10 (Nuova costruzione a fianco del Golf su pista)
Segreteria, Servizi Sociali, Ufficio Scuola
LUN/MER/VEN dalle ore 10.00 alle 13.30
MAR/GIO dalle ore 15.00 alle ore 18.00

AREA 3
SOCIO-EDUCATIVO,
CULTURALE

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

