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OMNIA VER

GAS ED ENERGIA ELETTRICA:
Risparmio assicurato con OmniaVer Energia
OmniaVer, la patrimoniale del Comune, ha avviato il nuovo servizio per la vendita di energia
elettrica e gas. Ce ne parla la Dott.ssa Paola Matino, amministratore unico della società
ott.ssa Matino, a quasi due anni dalla liberalizzazione del mercato energetico, finalmente anche Vergiate può vantare un fornitore locale di gas ed energia elettrica.
Infatti, grazie ad OmniaVer stiamo cercando di offrire crescenti risposte direttamente nel nostro
Comune, implementando nuovi servizi. Proprio per
questo abbiamo raccolto la sfida del mercato energetico.
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Come nasce il progetto di OmniaVer Energia?
L’energia elettrica ed il gas metano sono servizi di
particolare importanza per famiglie ed imprese, tuttavia non è sempre facile orientarsi fra le diverse offerte. Se da un lato le aziende sono diventate sempre
più grandi e svincolate dal territorio, dall’altro lato
sono aumentate le esigenze degli utenti in termini di
maggiore trasparenza, chiarezza, semplicità, e
soprattutto presenza sul territorio, che garantisce un
contatto diretto e immediato fra azienda e utenti.
Proprio a partire da queste esigenze, il Comune di
Vergiate ha dato indirizzo alla propria società Omnia
Ver Srl di attivare la vendita di energia elettrica e di
gas, con l’obiettivo di assicurare a tutti i cittadini e
alle imprese del territorio un servizio aggiuntivo
rispetto a tutte le altre offerte di altri operatori.
Dal mese di giugno 2009 sarà disponibile infatti
anche il nuovo Sportello Clienti di via Manzoni (ex
segheria Balconi), dove è possibile rivolgersi per
ogni informazione necessaria.
Il mercato dell’energia è libero, quali sono i vantaggi?
La concorrenza ha moltiplicato le offerte e i servizi,
questo consente al Cliente di spaziare tra più fornitori e quindi di scegliere il contratto di fornitura che
meglio si adatta alle proprie esigenze di consumo.

Quindi come scegliere tra le tante proposte commerciali?
Innanzitutto consigliamo ai cittadini di informarsi e di
comparare le offerte; è importante capire se e come
viene applicato lo sconto e quali componenti vengono addebitate in fattura.

In che modo?
Siamo presenti sul territorio grazie allo Sportello di
Via Manzoni e stiamo riscontrando un graduale e
continuo interesse ai nostri nuovi servizi. Allo
Sportello, oltre a fornire assistenza tecnica e amministrativa, si svolgono tutti i passaggi per le attivazioni. Chi sceglie OmniaVer Energia ha quindi la sicurezza di avere sempre un appoggio per le pratiche
riguardanti l’energia elettrica e il gas della propria
casa o della propria azienda.

Secondo l’Istat i
consumi di energia
elettrica pesano sul
bilancio famigliare
per circa l’1,4%. Voi
quali offerte proponete per alleggerire
tale spesa?
Per le famiglie abbiamo NotteDì, una proposta che sta riscontrando un buon successo, si tratta di
un’offerta
bioraria
con uno sconto del
10% nei consumi
serali, notturni, nei
Dott.ssa Paola Matino
fine settimana e nei
Amm.re Unico OmniaVer
festivi. In alternativa
abbiamo l’offerta base ideale per chi concentra i propri consumi nelle ore diurne, dove si applica uno
sconto del 4% sul prezzo monorario dell’energia stabilito dall’Autorità.

Come avviene il passaggio di fornitore?
Il cambiamento è semplice e gratuito, tutte le pratiche sono curate direttamente da noi allo Sportello
Clienti. Il passaggio, ci tengo a sottolinearlo, non
comporta alcun intervento tecnico e nessuna interruzione di fornitura.

E per le aziende?
Per tutti i possessori di partita Iva, dal libero professionista all’azienda con importanti profili di consumo,
abbiamo messo in campo Formula 10, che garantisce uno sconto del 10% su una delle tre fasce di consumo stabilite dall’AEEG.

Perché scegliere OmniaVer Energia?
Innanzitutto perché è l’azienda pubblica di riferimento del Comune di Vergiate, impegnata a fornire a
prezzi vantaggiosi un miglioramento dei servizi mettendo sempre in primo piano le persone e i loro bisogni.

C’è un prodotto per tutti, quindi.
Stiamo facendo il possibile, ci stiamo impegnando
per creare un rapporto di fiducia che si consolidi nel
tempo. Chi volesse anche solo qualche informazione
può intanto venirci a trovare allo sportello.

OmniaVer cosa offre?
Oltre al risparmio certo rispetto al mercato regolato,
OmniaVer Energia offre la possibilità ai vergiatesi di
avere un fornitore unico di gas ed energia elettrico
vicino e affidabile.

P E R L E FA M I G L I E

PER LE AZIENDE

Sportello Clienti
Via Manzoni 6E 21029 Vergiate VA
Tel. 0331 1831011 info@omniaver.it

EDITORIALE

RESPONSABILITÀ, EQUITÀ,
TRASPARENZA
Queste le linee guida dell’Amministrazione Comunale

Il Sindaco al 2 giugno

a più persone mi è stato chiesto un
bilancio, o meglio, una riflessione
sull’esperienza di questi primi anni
di mandato. Non voglio qui descrivere quanto realizzato
o in via di realizzazione. In questo numero lascio questo
compito agli Assessori che ben sapranno spiegare ai
vergiatesi quanto si sta facendo di utile per il nostro
paese. Io, per questa volta, preferisco condividere con
voi, cari concittadini, la mia esperienza come persona
impegnata anche in politica amministrativa, sperando
così di dare una traccia, di indicare un percorso e un traguardo, una meta che potrebbe guidare chi s’impegna
come amministratore in un Comune e soprattutto vorrei
portarvi a conoscenza della vera rivoluzione che è avvenuta all’interno del nostro Paese: il Federalismo.
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Da tempo, come Sindaco di Vergiate, partecipo a incontri sul federalismo, su base comunale e provinciale, poiché ho creduto e credo che solo la certezza di risorse
possa sostenere le nostre aumentate responsabilità.
L’autunno 2008 ha visto impegnato il Parlamento Italiano
sulla riforma delle riforme: il federalismo fiscale. Tutti i
partiti si dichiararono d’accordo sui principi ed il consenso fu espresso ad ogni livello istituzionale, dai Comuni,
alle Province, alle Regioni. Oggi, fortunatamente, il federalismo è una realtà e, se ben applicato, può essere uno
straordinario strumento di sviluppo per tutto il Paese, e di
contenimento e qualificazione della spesa pubblica.

Per esemplificare, il federalismo fiscale si
pone tre obiettivi: responsabilizzare gli
amministratori locali, riportare equità e trasparenza nella ripartizione delle risorse tra
le diverse aree del Paese, combattere l’evasione fiscale.

TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
S E N Z A A P P U N TA M E N T O

Responsabilità.
È evidente l’opportunità di passare ad un
sistema per cui prima di fare sagre e fuochi
d’artificio un amministratore deve occuparsi
dei servizi essenziali (raccolta rifiuti, scuola,
acqua e gas,…) pena il commissariamento.
Per rendere operativo il concetto di responsabilità la riforma prevede uno strumento
semplice ed efficace: il “fallimento” del politico. L’amministratore che non rispetta gli
obiettivi non può più essere eletto, e nemmeno riciclato in aziende a partecipazione
pubblica. Il concetto di responsabilità è quindi giustamente al centro della riforma federale poiché diventa più semplice vedere
come e da chi vengono spesi i nostri soldi.

a SESONA (centro sociale)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a CUIRONE (centro sociale)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a CORGENO (ambulatorio medico)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a CIMBRO (ambulatorio medico)
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a VERGIATE (sede comunale)
dalle ore 14.00 alle ore 16.30

SECONDO IL SEGUENTE
CALENDARIO:

02/07/2009 CUIRONE
09/07/2009 CIMBRO
16/07/2009 CORGENO
23/07/2009 VERGIATE
30/07/2009 SESONA
06/08/2009 CUIRONE
13/08/2009 CIMBRO
20/08/2009 CORGENO
27/08/2009 VERGIATE
03/09/2009 SESONA
10/09/2009 CUIRONE
17/09/2009 CIMBRO
24/09/2009 CORGENO

Equità e trasparenza.
Oggi lo Stato ripartisce i fondi in modo scorretto e poco
chiaro. La perequazione (trasferimento di risorse da
regioni ricche a regioni povere) avviene a più livelli, tanto
che è impossibile dire quanto sia, per esempio, il trasferimento che la Lombardia fa al resto del
Paese. Con il Federalismo Fiscale le
cose cambiano, ed anche la perequazione, in modo da garantire la copertura delle funzioni essenziali ad ogni
livello istituzionale, ma ai costi standard. L’eventuale differenza causata
da inefficienza va coperta in loco
oppure, più semplicemente, eliminata.

R I C E V I M E N T O
A S S E S S O R I
FRANCO DE T OMASI

IL SINDACO RICEVE:

Vicesindaco e Assessore alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio
Riceve presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)

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

MAURIZIO BUSO
Assessore ai Processi economici
e dell’innovazione
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)

GIUSEPPE RAFFA
Assessore ai Servizi Sociali, Famiglia e Scuola (Ass. esterno)
Riceve il SABATO MATTINA dalle ore 10.00 alle ore 12.00,
presso la Biblioteca, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450
(Segreteria area socio-educativo-culturale)

GIANLUCA PIETRO CARLO CORTI
Assessore alla Comunicazione e Partecipazione (Ass. esterno)
Riceve il MARTEDI’ POMERIGGIO dopo le ore 18.00,
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928738 (Servizio attività economiche)

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)

Non sarà facile quindi riportare i conti in ordine: entrate e
uscite e sicuramente non sarà nemmeno indolore ma è
necessario, oltre che giusto.
In chiusura, non posso certo dimenticare le popolazioni
d’Abruzzo colpite dal sisma dello scorso mese di aprile.
Il nostro comune ha aperto una sottoscrizione pubblica e
ritengo che la proposta di gemellaggio tra i Comuni colpiti dal sisma e gli enti locali chiamati a offrire sostegno,
avanzata a livello nazionale dall’Anci, debba essere
presa in considerazione poiché a mio avviso ha il pregio
della concretezza e della trasparenza: ciascuna
Amministrazione comunale potrà mettere a disposizione
le proprie competenze e specializzazioni, per contribuire
alla ricostruzione, che verranno poi gestite dalle Regioni.

Da ultimo l’evasione fiscale di cui
continuiamo a sentir parlare.
I dati ci dicono che i Lombardi evadono per il 13%: poco più degli Svizzeri
Un ricordo commosso ai cittadini di quei paesi che pur(12%), meno dei Francesi (15%) e dei
troppo rientrando, speriamo il più presto possibile, nelle
Tedeschi (16%). Ma se la Lombardia è
loro abitazioni non troveranno più i loro cari.
la regione più virtuosa, dove sono allora i 300 miliardi di imponibile che sfuggono all’erario?
IL SINDACO
Facile immaginare quanti
Avv. Alessandro Maffioli
miliardi si recupererebbero
se tutto il paese avesse
tassi di evasione “normali”
COMUNE DI VERGIA
quali quelli del lombardoTE
(Provincia di Varese)
veneto, le due regioni che,
insieme all’Emilia, hanno i
L’Amministrazione C
tassi di evasione inferiore.
omunale promuove
Grazie al federalismo
fiscale è ragionevole prevedere un importante
recupero di evasione: se
un ente locale, Regione,
Provincia, Comune, si
tiene quote importanti di
imposte ha tutto l’interesPresso la Banca Intesa
SanPaolo S.P.A.
se a stanare gli evasori.

UNA RACCOLTA DI F
ONDI
PER LE POPOLAZIO
NI COLPITE
DAL TERREMOTO IN
ABRUZZO

In conclusione, dall’applicazione del federalismo è lecito attendersi
come minimo a regime
un risparmio annuo di
15-17 miliardi di euro.
Una Finanziaria e
mezzo l’anno gratis e
soprattutto per sempre.

IBAN IT11 L030 6950
6501 0000 0000 188
Le risorse raccolte sa
ranno destinate
ad un Comune dell’are
a terremotata dell’Abr
uzzo
che verrà successivam
ente individuato.

IL VOSTRO PICCOLO
CONTRIBUTO
HA UN GRANDE VALO
RE DI SOLIDARIETA
’
Ve
rgiate, lì 23 aprile 2009

IL SINDACO

f.to Avv. Alessandro Ma
ffioli

3

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

A VOI LA
PAR OLA

LA PIAZZA DI CORGENO E...
... patrimonio di tutti o di qualcuno?
Nei giorni scorsi un cittadino corgenese si è ritrovato, suo malgrado,
ad ascoltare le lamentele di alcuni compaesani un po’ esasperati
dalle situazioni che si sono create nell’uso della piazza corgenese.
In effetti come dar loro torto?

a foto che inserisco a contorno di questo
articolo è significativa e scattata il giorno
di pasquetta… la maleducazione di
qualcuno che usa il cestino dei rifiuti come
una vera e propria isola ecologica ha esasperato qualcuno che ha inserito pure un cartello
con la scritta “MAIALI” e sotto “Andate a Napoli”… pittoresco certo, ma di sicuro effetto…
In effetti come comune andiamo fieri della raccolta differenziata e della possibilità di vedere i nostri rifiuti raccolti a
scadenze ben definite: non si capisce come si possa arrivare a questi comportamenti che denotano un disinteresse
totale per le regole di convivenza.
I cestini porta rifiuti dislocati in vari punti non hanno la funzione di raccogliere l’immondizia domestica come se fosse
una discarica, bensì quella di evitare che chiunque getti i
propri rifiuti per strada, siano essi lattine, cartacce ecc…
per evitare di trasformare le strade in un ricettacolo di sporcizia.
Altra lamentela che mi è stata sottoposta, e non posso esimermi dal raccontarvela, riguarda il parcheggio della piazza Gramsci… Se è vero che non è un parcheggio con limitazioni (delimitato appunto da strisce bianche), fruibile da

L

tutti in modo indistinto, è anche vero che non è una proprietà a disposizione esclusiva di chi vive lì intorno.
Mi è stato fatto notare appunto che la maggior parte del
tempo tale parcheggio sia utilizzato come parcheggio privato.
Ciò che cosa comporta… beh… un esempio potrebbe
essere quello di chi non trovando un posto libero lascia la
macchina, magari a bordo strada, causando disagi al traffico: basti pensare agli imbocchi della piazza che sono piuttosto stretti e che a malapena permettono il transito di 2
veicoli. La stessa via Leopardi si restringe ulteriormente
sino alla Posta, per non parlare del tratto sino alle scuole
elementari, che denota una sua intrinseca pericolosità per
la curva molto marcata lì presente.
Ovvio, sia ben chiaro, riferisco una lamentela raccolta
senza volermi ergere a giudice della situazione!
Mi permetto solo di aggiungere una mia considerazione:
spesso, per ripristinare un quieto vivere nel rispetto di chi
ci sta intorno bastano, a volte, piccoli gesti senza bisogno
di andare chissà dove per ottenere giustizia.

ome purtroppo denunciato dal Sig. Castellani sono
sotto gli occhi di tutti i rifiuti abbandonati lungo le straAndrea Castellani
de o nei campi e sono uno dei problemi ambientali ed estetici a cui l’Amministrazione Comunale sta cercando di
opporsi in ogni modo.
In particolare dovrebbe essere chiaro a tutti che i cestini
messi a disposizione servono solo per le piccole quantità e
non per i sacchi di frazione secca che devono essere
messi fuori dalla propria abitazione nei giorni di raccolta
compleanno della classe 1939. Il ritro- (ogni giovedì). I cestini vengono svuotati regolarmente ben
vo è alle ore 12.30 a Vergiate, piazza tre volte a settimana ma certamente non durante le festiviMatteotti (chiesa). La quota di parteci- tà.
pazione è di euro 50,00. Sono invitati Auspicando che quanto denunciato dal cittadino corgenemariti, mogli, compagni/e e… tutti se non abbia più a verificarsi ringraziamo tutti quei cittadini
coloro che desiderano partecipare che ci vorranno segnalare problemi di questo tipo sul terridevono prenotarsi, versando un anti- torio.
cipo di euro 20,00, presso: Macelleria Relativamente al discorso dei parcheggi, ringraziamo per
Attilio Ribolzi Tel. 0331 946365 - la segnalazione e ci attiveremo immediatamente per moniDistributore ESSO Roberto Barboni torare la situazione con l’obiettivo di individuare la migliore
Tel. 0331 946101. Le adesioni devono soluzione al problema.
pervenire entro il 06/10/09. Ti aspettiamo con ansia ed affetto!
IL SINDACO
Avv. Alessandro Maffioli

C

COSCRITTI DEL ‘59, DEL ‘49 E DEL... ‘39
Al via i festeggiamenti...
ari coscritti del 1959, dopo la tradizionale cena che si è tenuta lo
scorso anno, siamo pronti per festeggiare degnamente i nostri 50 anni.
La data deve essere ancora fissata
ma quest’anno vorremmo allargare il
gruppo e trascorrere piacevolmente
questa ricorrenza, anche per rivivere
tutti i bei momenti trascorsi negli anni
precedenti. Non mancate, vi aspettiamo numerosi e contattateci per maggiori informazioni. Per info: Loredana
(Tel. 0331 946888), Franco (Tel. 0331
948142), Patrizia (Tel. 0331 946207).

C

er i nostri primi 60 anni abbiamo
pensato ad una giornata in compagnia con gita in pullman a Torino,
con visita alla città e pranzo, che si
terrà in settembre.
Ti aspettiamo. Per prenotazioni entro
il 25 luglio ed informazioni rivolgiti a:
Giorgio Tel. 0331 946024 - Fiorenza
Tel. 0331 948251.

P

omenica 11 ottobre 2009 alle ore
13.00 presso il ristorante LIDO di
Angera si festeggerà il 70esimo

D

AMAR CORD ...
Q

ui sotto proponiamo all’attenzione dei nostri lettori una foto storica di
Vergiate che ritrae le maestranze della ditta MANIFATTURA E
STAMPERIA LOMBARDA; foto gentilmente concessa dal signor Fulvio
Bertolotti di Sesona.
Come al solito ci auguriamo che qualche nostro concittadino possa riconoscere familiari, parenti o amici o raccontare episodi e ricordi.
E’ evidente che, vista la data (1926), difficilmente si potranno individuare persone ancora in vita, ma chissà…

e ancora... qui sopra foto di gruppo dell’INTER CLUB DI VERGIATE E
GOLASECCA, Piazza Libertà a Golasecca, Camp. 64/65

R

iportiamo i nomi di quanti abbiamo riconosciuto. Personaggi di ieri e
di oggi, con qualche nome mancante che non ci torna alla memoria.
Se qualcuno di voi riconoscesse qualcun’altro e volesse indicarcelo… da
sinistra a destra: Cortese, Giancarlo Rebeccani, Giuseppe Castano,
Luciano Briante, Mario Colombo, Peppino Bertoldi, Claudio Barboni,
Marcello Martinenghi, …, Luciano Lucietto, …, Modenese.
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OPINIONI DEI CITTADINI
A CONFRONTO...

pett.le Redazione, mi
permetto di puntualizzare ciò che ho scritto
nella mia ultima lettera pubblicata sul periodico comunale
n. 4 del dicembre scorso.
Sostengo e ribadisco che le
strade di Vergiate sono più
pulite e ordinate, grazie al
lavoro degli operai comunali e
all’amministrazione che vuole fortemente
questo servizio (anche se andrebbe fatto
un discorso a parte riguardo alle buche).
Rispondendo alla sig.ra Montonati (periodico comunale n. 1/2009) mi preme puntualizzare che sì, probabilmente io abito in
una zona più “fortunata” rispetto ad altri cittadini, ma so di certo che ciascuno dei miei
vicini di casa fa la propria parte per mantenere pulito il proprio spazio (che non

S

riguarda solo la casa ed eventuale giardino, ma anche gli spazi comuni, e quindi il
tratto di strada antistante casa).
Si tratta solo di senso civico oltre che buon
gusto e buona educazione, caratteristiche
queste che sicuramente molti hanno
dimenticato, o peggio, non hanno mai
avuto!
Qualcun altro, non avendo di meglio da
fare, trova di che sfogarsi attraverso lunghe e noiose lettere all’indirizzo dell’amministrazione comunale e dei cittadini.
Questi “piccoli” problemi sarebbero facilmente risolvibili se ognuno di noi facesse
la propria parte e non si lamentasse solamente.
I problemi invece sono ben altri... e purtroppo mi duole aggiungere, sempre gli
stessi!

progettato dall’Ing. Marchetti e realizzato dalla S.I.A.I.
(Società Idrovolanti Alta Italia)

I

Chi fosse interessato ai modellini
può rivolgersi ai seguenti recapiti
telefonici: sede Sesto Calende
Tel. 0331 920644, Sig. Simonetta
Bruno Tel. 0331 946900, Sig.
Mariano Marzio Cell.
328
7628426, Sig.ra Crenna Graziella
Tel. 0331 913783.
“Non si giudica interessante
e non merita di riprodurlo
oltre il primo esemplare”
Con questa lapidaria e definitiva
sentenza, la commissione dello
Stato Maggiore dell’Aeronautica
bocciava nel 1923 il prototipo
dell’S.55.
La “S” sta per Savoia e il 55 rappresenta il quinto progetto
dell’Ing. Marchetti realizzato dalla
S.I.A.I. (Società Idrovolanti Alta
Italia).

Considerato ciò, qualora la
S.I.A.I. avesse preso alla lettera
tale “elevato parere”, quell’idrovolante dall’inconfondibile sagoma,
che per oltre un decennio si rese
famoso per i suoi servizi e per le
sue imprese, nei cieli e sui mari
attorno alla nostro penisola e in
tutti gli angoli del Mediterraneo,
nelle Crociere di massa e per
aver superato più di 60
volte l’Atlantico, oggi
avremmo potuto solo
vederlo incluso tra gli
aerei illustrati nell’opera
“Macchine bizzarre nella
storia dell’aviazione”.
Il progetto dell’S.55 iniziò
nel 1992 e il primo prototipo uscì in volo nel 1923,
dopo solo un anno di lavoro. L’originalità del “progetto 55”
consisteva in molte particolari
novità, mai prima di allora attuate:
ala monoplana rastremata a freccia di grande spessore che assicurava la insommergibilità, cabina di pilotaggio nella parte centrale, due motori in tandem di cui
uno trattivo e l’altro propulsivo
che gli conferivano una notevole
stabilità direzionale, gli impennaggi di coda a 3 derive ed il piano
fisso orizzontale a incidenza
variabile in volo.
L’idrovolante, tutto in legno, misurava 24 m di apertura alare.
Nelle officine di Sesto Calende
venivano costruiti e montati gli
elementi principali e così scomposti venivano trasportati per il montaggio e il collaudo al cantiere di
S. Anna.
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Vorrei invece concludere esprimendo un
SENTITO RINGRAZIAMENTO e mostrando la mia stima a Don Claudio; per il Suo
prodigarsi e per come ci ha accompagnato
durante la Quaresima in diversi momenti
toccanti; un GRAZIE va indirizzato anche
ai giovani che l’hanno aiutato, seguito e
assistito salendo fino al S. Giacomo per la
processione di questa primavera. Un ultimo GRAZIE è per il Gruppo Alpini di
Vergiate, per tutte le loro iniziative dalla
perfetta riuscita sia organizzativa che “di
compagnia”, chiaro esempio di questo
Corpo lavoratore.
Spero, nelle prossime lettere, di avere
ancora il motivo, l’occasione ed il piacere
di ringraziare.
Bruna Bonicalzi

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
PER ANZIANI

IN MOSTRA I MODELLINI
D E L L’ I D R O V O L A N T E S . 5 5 . X
n occasione del 75° anniversario della trasvolata atlantica
1933-2008 il Gruppo Lavoratori
Seniores S.I.A.I. MARCHETTI ha
realizzato i modellini degli S.55.X
nelle varie configurazioni che
hanno partecipato alla trasvolata
visibili in sede a Sesto Calende
in Via De Pinedo al giovedì
dalle 14.30 alle 18.00.

Per esempio il continuo e fastidioso sorvolo di elicotteri a bassa quota, a volte tre o
quattro contemporaneamente! (parlo a
nome di tutti i firmatari della lettera di protesta nei confronti di Agusta Westland)
E’ superfluo dire che riguardo a questo
argomento ci sentiamo presi in giro e non
garantiti sia dalla presente come dalle passate amministrazioni.
A questo punto mi sia permessa una piccola provocazione: leggo su “Lombardia”
del 9 aprile 2009 che gli elicotteristi sono
ben pagati a causa dei rischi cui sono sottoposti durante la loro attività di collaudo. E
noi? Che indennizzo riceviamo per i rischi
corsi anche solo indirettamente dal loro
insistente passaggio sulle nostre teste?...
per tacere volutamente dell’indennizzo che
ci spetterebbe se si quantificasse il disturbo, le arrabbiature e l’inquinamento!

Il primo gruppo che ha partecipato al corso ringrazia
e chiede di... mantenere i contatti
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Ass.to ai Servizi Sociali del Comune di Vergiate
p.c. Sig. Sindaco
e alla cortese attenzione della Resp. dell’Area 3
Dott.ssa Luisa Di Matteo

Occorre tuttavia fare i conti con le risorse, finanziarie e materiali. E’ per questo che non posso
darVi termini precisi di ripresa dell’attività, ma
solo assicurarVi che avverrà appena possibile.

Mi è gradita l’occapartecipanti al corso avanzato di
sione per porgerVi
“Alfabetizzazione Informatica per Anziani”
i miei migliori salutornano a farsi sentire per ringraziare ancora
ti.
l’Amministrazione Comunale e l’Assessorato
ai Servizi Sociali del Comune di Vergiate, per
L’Assessore ai
aver avuto la possibilità di approfondire l’apServizi Sociali
prendimento del PC e di consolidare il gruppo
Giuseppe Raffa
che si era formato nel corso precedente.
Per questo chiedono di non lasciar cadere
l’occasione di ritrovarsi, ma di avere, se
possibile, l’opportunità di incontrarsi settimanalmente, anche con i partecipanti
UN RINGRAZIAMENTO
agli altri corsi, in modo da poter scambiare le proprie esperienze, chiarire con
AL GRUPPO ZERO-SEI
l’insegnante gli eventuali dubbi e, sotto
“G. RODARI”
la sua guida, conoscere ulteriormente le
risorse del Computer.
ono mamma di tre bambini che dal 2001
E’ una grossa richiesta, ma ci contiahanno avuto la fortuna, nonché il privilegio,
mo !
di
frequentare
l’asilo nido e scuola materna
Un particolare ringraziamento all’inse“GRUPPO
ZERO/SEI
G. RODARI” che ritengo
gnante Matteo Miglio che con la sua
essere
un
“fiore
all’occhiello”
del nostro
pazienza è riuscito a farci raggiungere
Comune.
dei buoni risultati.
Con molto rimpianto, a luglio finirà questa
A tutti di nuovo il nostro grazie per la
meravigliosa avventura. Dal prossimo anno
sensibilità avuta nell’esaudire la precedente richiesta.
anche l’ultimo figlio passa alle scuole primarie.
Distinti saluti.
Vorrei quindi esprimere il mio ringraziamento a
tutto il personale della struttura, dall’efficientisI corsisti
sima coordinatrice alle meravigliose insegnanti
Vergiate, 15/05/2009
che, nel susseguirsi di questi otto anni, hanno
seguito con amore materno i miei figli regalanP.S. Si chiede inoltre che questa nota
do loro un eccellente insegnamento, tanti
venga pubblicata sul Periodico di
momenti indimenticabili e importanti esperienVergiate.
ze di vita, senza dimenticare nessuna delle
altre figure che completano una squadra veraGentili Signore, Gentili Signori,
mente affiatata ed efficace.
Sicuramente porteremo nel cuore, con nostalcon molto piacere che apprendo del
gia e affetto, il ricordo di questo periodo che,
Vostro gradimento per il percorso di
malgrado gli anni, è passato veramente in fretformazione all’uso del Personal
ta.
Computer tenutosi nelle scorse settimane a proseguimento della prima parte
Grazie di cuore a tutti; per i miei figli è stata
che si era svolta nello scorso inverno.
veramente una “grande famiglia” e spero che
altrettanto sia per tutti coloro che hanno avuto
Prendo atto della Vostra richiesta di proe avranno in futuro la possibilità di stare con
secuzione e, senza dubbio, Vi confermo
voi!
la
disponibilità
di
massima

I

S

È

dell’Amministrazione ad accoglierla.
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Michela

2 GIUGNO 2009
UN DUE GIUGNO DAVVERO SPECIALE...
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della celebrazione della Festa
della Repubblica, ha dato vita ad una serie di iniziative per dare la giusta rilevanza a questa
importante ricorrenza affinché sia una giornata nella quale la cittadinanza possa “ritrovarsi”.
questo 2 giugno è stato proprio speciale. Speciale per partecipazione,
si contano centinaia e centinaia di
persone che sono intervenute sia al mattino durante la parte istituzionale, sia nel
pomeriggio nella parte più ludica. Certo è
che si è riusciti a far coagulare attorno a
questa particolare giornata ben 31 associazioni che hanno avuto la possibilità di
presentarsi alle centinaia di cittadini presenti ma anche di collaborare alla splendida riuscita della giornata e alle quali va un
particolare ringraziamento.

E’ stata poi la volta della consegna ai
diciottenni, come da tradizione, della
Costituzione e della Bandiera Italiana.
Un momento sicuramente importante, carico di significato e in alcuni tratti toccante,
alla presenza di istituzioni locali e provinciali fra i quali l’Assessore Provinciale al
lavoro ed alle politiche giovanili Alessandro
Fagioli che non ha voluto mancare a questo speciale 2 giugno vergiatese ed i rappresentanti militari fra cui i Carabinieri, la
Guardia di Finanza e le associazioni combattentistiche.

Anche la presenza dei mezzi e
degli uomini della Protezione
Civile del Parco del Ticino hanno
permesso di far conoscere alla
cittadinanza la loro attività di salvaguardia del territorio auspicando così che molti giovani e non
solo possano avvicinarsi al volontariato.
Il pomeriggio è stato poi scandito
da una serie di eventi magnificamente coordinati dalle associazioni giovanili.

La mattinata è iniziata con un lungo ed articolato discorso del Sindaco Maffioli che ha
approfondito il significato e l’importanza del
2 giugno ed ha anche toccato i temi più
importanti presenti sul territorio sia locale
che nazionale.

Specificità di quest’anno è stato anche il
pranzo
offerto
dall’Amministrazione
Comunale e dalle Associazioni locali che,
con grande impegno e disponibilità, hanno
contribuito alla riuscita della manifestazione.

Ben riuscito “il segno lasciato dai diciottenni” con la realizzazione di un pannello sul
quale troneggia la frase: “La comunicazione più veloce è un sorriso”.
A seguire, la dimostrazione di ginnastica
artistica del CSI, che è stata particolarmen-

E

Il discorso del Sindaco

te apprezzata ed ha visto una folta partecipazione ed il cruciverbone, al quale hanno
simpaticamente partecipato tutti i giovani.
Per finire, la merenda da tutti apprezzata,
giovani e meno giovani, a base di… pane
e nutella.
La Redazione

I DICIOTTENNI PARTECIPANTI
ANDRIAN MELISSA
ANTHONY DESTANTINI MATTEO
BARBAROSSA ALBERTO
BARNO VERONICA
BAZZONI MANUEL
BIANCHI GIULIA CATERINA
BICCARI LILIANA
BOCCIA JESSICA
CAMMARATA FEDERICO
CASSANO PASQUALE
CASTIGNOLI SIMONE
COLOMBO FRANCESCO
CRUGNOLA SARA
FAVARO ANDREA
GALANTINI SIMONE
GHITTORI GUIDO
GIRETTI RICCARDO
IMBROGNO DAVIDE
MACCHI GIULIA
MENIN SERENA
MONDIN LORENZA
NOVELLO DAVIDE
PASINATO SILVIA
PERRI MATTEO
PORZIO ALBERTO

RAVIZZOTTI FEDERICA
GIOVANNA MARIA
RIZZI JASMINE
RUSSO MATTEO
SANGALLI NICOLAS
SCHIAVULLI GIULIA
TODARO FEDERICA
TORCIERE ALESSIO
VINCI CRISTINA
ZANCHIN FEDERICO
ZARINI GIACOMO
ZARINI SABRINA

Il gruppo dei diciottenni con il Sindaco
Uno dei battesimi civici

La tavolata dei diciottenni

Uno dei battesimi civici

ragazzi quest’anno hanno
potuto ritrovarsi anche prima
del 2 giugno per progettare insieme alcuni momenti della loro
festa.

I

Uno dei battesimi civici

La premiazione del Torneo dei Diciottenni
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Il murales realizzato
dai ragazzi

Dall’incontro è nata l’idea del
quadro “Lasciamo un segno”
e la proposta di un “Torneo di
Diciottenni golf su pista” che
si è tenuto domenica 31 maggio.

LA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2 GIUGNO 2009
A Vergiate la Festa della Repubblica vede protagoniste
tutte le associazioni locali che operano nei vari ambiti
l 2 giugno con la cerimonia del battesimo civico
dei neodiciottenni ha come ricco contorno la presenza, per tutto l’arco della giornata, del mondo
del volontariato e dell’associazionismo e in questa
occasione ci facciamo conoscere alla comunità,
pubblicizziamo e promuoviamo le nostre attività
con banchetti espositivi che raccontano la nostra
storia e il nostro impegno.
Le numerose associazioni vergiatesi sono però
anche le animatrici della giornata a fianco dell’amministrazione comunale, perchè si rendono protagoniste dei momenti di intrattenimento per il pubblico e per i ragazzi e si fanno in quattro per la
buona riuscita della manifestazione.
Non è facile intrattenere la gente per una intera
giornata, specie se il 2 giugno è caratterizzato
anche da bel tempo. Ma le idee non ci mancano.
L’impegno profuso è encomiabile e bisogna dare

I

atto a tutte le associazioni di aver creduto fin dal
primo momento alla validità di questa iniziativa.
Ora è diventato un appuntamento fisso del calendario vergiatese, quest’anno si è anche riusciti a
sistemare tutti gli stand espositivi sotto un’unica
grande tensostruttura ed è stato organizzato il
pranzo in piazza.
Per noi questa è una bella occasione per incontrare tanti vergiatesi, scambiarci informazioni e far
conoscere il nostro operato. E’ un bel momento di
aggregazione che merita di essere valorizzato
ogni anno con qualcosa di nuovo. Siamo tutti a
disposizione dell’amministrazione per poter rendere il 2 giugno una festa sempre più bella. La festa
di tutti gli italiani deve essere la festa di tutti i vergiatesi.
Le Associazioni Vergiatesi

LE ASSOCIAZIONI PRESENTI
A.A.A. ASS. ARMA AERONAUTICA
A.N.A. ASS. NAZIONALE ALPINI
A.N.B. ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI - GRUPPO FANFARA
A.S.D. PALLAVOLO VERGIATE
A.V.A.G. ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEL GRANELLO

AEROCLUB VERGIATE “A.
MARCHETTI”
ASSOCIAZIONE CALCISTICA
VERGIATESE
ASSOCIAZIONE LA VIA DI CASA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI ITALIANI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
BOTTINELLI BOCCIOFILA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
VERGIATESE BOCCIOFILA
C.S.I. CENTRO SPORTIVO
ITALIANO
CENTRI SOCIALI ANZIANI
CLUB GOLF SU PISTA VERGIATE

COMBATTENTI E REDUCI
CONSULTA SPORTIVA
COOP. CONSUMO CASA DEL
POPOLO VERGIATE
COOP. ECOLOGIA E LAVORO
FONDAZIONE PADRE O. CERRI
G.S. GRUPPO SPORTIVO CIMBRO
GIO.VE. ASSOCIAZIONE GIOVANI
VERGIATESI

GRUPPO COMMERCIANTI
VERGIATESI
IL FARO
LEGA LOTTA CONTRO I TUMORI
LEGAMBIENTE - CIRCOLO MONTE
SAN GIACOMO
O.V.V. VOLONTARI VERGIATESI
PASSA IL FAVORE ‘65
PRO LOCO VERGIATE
REALIZZANDO
S.S. CANOTTIERI CORGENO
U.N.I.T.A.L.S.I. VERGIATE

UN OPUSCOLO
PER LE ASSOCIAZIONI
Lo stand del Villaggio del fanciullo

Lo stand del Gruppo Commercianti

n occasione di questo due giugno, realizzato con la grande
collaborazione delle associazioni locali, si è pensato di raccogliere ed aggiornare i dati relativi
a tutte le realtà associative di
varia natura presenti sul territorio (gruppi, comitati, società
sportive, sedi locali di enti nazionali ed ogni altra forma di aggregazione) in un comodo opuscolo che avete trovato qui in
allegato.

I

Questo opuscolo è stato pensato per essere:
Lo spettacolo delle atlete del C.S.I.

Un’esercitazione a cura della Protezione Civile

ALLA DON MILANI INAUGURATA LA MOSTRA
“TESSERE LA PACE”
opo il taglio del nastro da parte del sindaco,
Maffioli Alessandro, e della Dirigente
Scolastica, Cupaiolo Maria Teresa, bambini e genitori si sono tuffati in una galleria di colori, pensieri,
parole, piccoli capolavori sui temi della mondialità e
dei diritti dell’infanzia realizzati dagli alunni e dai
genitori delle scuole di Vergiate.

D

I tanti lavori esposti, realizzati con tecniche e materiali diversi, erano frutto di riflessioni, momenti di
festa, attività di laboratorio, svolti in un anno scolastico. Dietro ogni opera vi si poteva leggere la capacità dei bambini e dei ragazzi di affrontare tematiche
impegnative, di credere nei valori dell’amicizia, dell’uguaglianza, della solidarietà.
Per tutto il pomeriggio c’è stato un susseguirsi di
persone che sostavano prima davanti alle “tessere

della pace” realizzate dai genitori e poi di fronte ai
cartelloni delle diverse scuole. Erano i bambini stessi, con la loro allegria e la loro forza di convinzione,
a fare da guida agli adulti.
Questa mostra è stata la conclusione di un percorso
iniziato martedì 17 marzo con l’incontro di formazione per educatori e docenti “Ritrovarsi per conoscersi” tenuto da mediatori culturali di Albania, Marocco,
Romania, Ucraina, che hanno parlato del sistema
scolastico ed educativo dei loro paesi d’origine; è
proseguito poi venerdì 27 marzo con la celebrazione della “Giornata della mondialità” nelle diverse
scuole del Comune. Si è lavorato quindi sui Diritti
dell’Infanzia coinvolgendo anche i genitori con la
realizzazione delle “tessere della pace”.
Questi grandi temi universali sono stati condensati
in piccole opere, tanti fili di un tessuto che giorno
per giorno si deve allargare, coinvolgendo sempre
più persone, perché il rispetto e la pace comincia
da ognuno di noi. Questa mostra, così bella, ha
visto il contributo di tante persone.
Grazie ai bambini, ai ragazzi, agli insegnanti, ai
genitori, alla Dirigente, alla Biblioteca, agli
Amministratori che hanno collaborato, ognuno con
un filo di pace.
La coord. del Gruppo Integrazione e Intercultura
dell’Istituto Comprensivo di Vergiate
Insegnante Tiziana Brusa

Il momento dell’inaugurazione della mostra
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- Una raccolta delle associazioni presenti nel Comune di
Vergiate con dati, riferimenti e
tipologia attività…
- Uno strumento per conoscere
le diverse realtà di volontariato,
a favore del territorio e dei suoi
cittadini, nei vari ambiti: sportivo,
sociale, culturale, ambientale…
- Un’occasione per decidere di
mettersi in gioco ed entrare a far
parte di una di esse…
- Uno spunto per creare
intese tra associazioni,
pensare insieme a nuovi
progetti, condividere esperienze…
Per facilità di lettura le
stesse sono state suddivise in raggruppamenti
omogenei ed elencate in
ordine alfabetico di categoria e, al suo interno, in
ordine alfabetico di denominazione.
Al fine di dare un’immagine più diretta, per ogni
associazione è stato fatto
lo sforzo di identificare una
persona a cui potersi rivolgere in caso di interesse;
sia esso il presidente vero
e proprio, per le realtà più

grandi e dotate di consigli direttivi, o un semplice referente o
coordinatore, per le realtà più
semplici e raccolte intorno ad un
interesse comune.
Questo opuscolo è ovviamente
suscettibile di aggiornamenti,
miglioramenti e/o cambiamenti
di ogni genere, che senz’altro
avverranno nel tempo nel
momento in cui nuovi interessi e
sempre più ambiti di attività si
svilupperanno.
Chiunque potrà quindi, in qualunque momento, segnalare
nuove associazioni o cambiamenti in quelle esistenti ai
seguenti
recapiti:
Ufficio
Segreteria Tel. 0331 928710 –
Fax 0331 947466 - e-mail:
comunevergiate@legalmail.it
Ovviamente a breve sarà possibile visionare questo stesso
riepilogo, poi via via aggiornato
in tempo reale, sul sito comunale www.comune.vergiate.va.it
nello
spazio
‘Enti
e
Associazioni’.

IL COMUNE
INFORMA

IL RENDICONTO 2008:
RISULTATI DELLA GESTIONE
A seguito della modifica dei termini di approvazione del Rendiconto anticipati al 30 aprile dal D.L. n. 154
del 07/10/2008, nella seduta del Consiglio Comunale del 23 aprile 2009 è stato approvato il rendiconto
dell’esercizio 2008.

uesti i dati ed i risultati:

LA GESTIONE STRAORDINARIA

Q

principali investimenti (complessivamente circa 1.469
mila euro) sono stati finanziati con assunzione di mutui
per 400 mila euro, 1.069 mila con le risorse comunali, con
contributi ricevuti dallo Stato e dalla Regione (circa 111
mila).
Le aree di intervento hanno riguardato quasi esclusivamente interventi al patrimonio, fra i più significativi, interventi al cimitero, agli impianti sportivi e socio ambientali,
opere interessanti la viabilità, acquisto di mezzi e strumenti per gli uffici ed i servizi.

I

LA GESTIONE ORDINARIA

dell’attività prevista nel bilancio di previsione ed i relativi
aggiornamenti apportati nell’anno;
- dal punto di vista economico, il conto chiude con una perdita di esercizio di euro 228.622,96 determinato in particolare dal calo degli oneri di urbanizzazione ridotti da euro
1.084 mila del 2007 ad euro 425 mila del 2008.
- nonostante le modifiche introdotte, sono state rispettate
le regole sul patto di stabilità;
- positivi risultano infine i risultati in termini di efficacia ed
efficienza dei servizi.

a gestione complessiva per circa 6,302 milioni di euro
è stata assicurata grazie alle risorse raccolte soprattutto dai cittadini (oltre 4,989 milioni di euro), risorse utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione.
Tali obiettivi possono essere così sintetizzati:
Significativo permane lo sforzo dell’Amministrazione,
- contenimento del prelievo tributario mediante l’allargasoprattutto se si considerano la scarsità di risorse e le difmento della base imponibile e il recupero dell’evasione;
La gestione amministrativa dell’anno 2008 si è conclusa ficoltà di un loro reperimento, che sarebbe possibile solo
- nessun taglio ai servizi cui i cittadini di Vergiate sono da con risultati positivi per i seguenti motivi:
attraverso l’inasprimento delle imposte, delle tasse e delle
tempo abituati;
tariffe che l’Amministrazione ha deciso di non aumentare,
- attenzione ai bisogni, soprattutto dei cittadini più deboli, - sotto il profilo politico ha rispettato la programmazione anche perché risulta sempre più critica la situazione ecosia con singoli interventi mirati, sia mediante il sostenomica del paese, che determina impegni
gno alle scuole ed all’associazionismo locale più coinRENDICONTO 2008
SPESE euro dell’Amministrazione verso un numero sempre
volto nella prevenzione del disagio;
più crescente della popolazione e che rende dif688.399,96 ficoltosa qualsiasi manovra di prelievo di risorse
- applicazione dei principi di trasparenza e partecipa- Fondo cassa al 31 dicembre
zione democratica;
Residui attivi (Crediti)
3.615.873,49 ai cittadini.
- miglioramento della comunicazione al cittadino;
3.589.014,78
- sviluppo della capacità di progettazione per il reperi- Residui passivi (Debiti)
Il Responsabile dell’Area finanziario-contabile
mento di fondi e contributi diversi per finanziare le attiRag. Alfonso Francese
Risultato di amministrazione (Avanzo)
715.258,67
vità.

L

IL BILANCIO CORRENTE
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ
IL COMUNE HA ACQUISITO RISORSE DA:

LE ENTRATE

CITTADINI
euro

STATO
euro

4.989.858,23 1.068.477,83

REGIONE
euro

PROVINCIA
ed ALTRI
euro

88.970,66

154.913,44

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE
PREVISTE SONO STATE:
Entrate Tributarie

Entrate Extra Tributarie

SERVIZI COMUNALI
euro 6.302.220,16
In particolare l’importo di euro 4.989.858,23 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE

euro

3.740.244,52

(di cui euro 85.851,62 di compartecipazione IRPEF trasferita dallo Stato)

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

euro
euro
euro

1.249.613,71
423,44
141,47

COME SONO STATE SPESE
LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

LE SPESE

PER PAGARE COSA?
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IL COMUNE
INFORMA

...SEGUE IL RENDICONTO
CON ALTRI QUADRI DI SINTESI...
IL BILANCIO INVESTIMENTI

CONTRIBUTI
DELLO STATO
euro

CONTRIBUTI
DELLA REGIONE
euro

MUTUI
E PRESTITI
euro

ALTRE
ENTRATE
euro

1.329,15

110.397,02

440.642,00

957.271,37

A QUALI SETTORI SONO STATE DESTINATE
LE RISORSE DA INVESTIRE ?

LE SPESE

LE ENTRATE

PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE
IL COMUNE HA UTILIZZATO:

TOT. euro 1.469.639,54
INVESTIMENTI

BENI
IMMOBILI
euro

BENI
MOBILI e VARIE
euro

1.145.338,32

324.301,22

COME SONO STATE DESTINATE
LE RISORSE ?

TOT. euro 1.469.639,54

AL VIA GLI INTERVENTI CONTRO LE ZANZARE
Insieme all’arrivo della bella stagione si ripresentano puntuali
a tormentare giornate e notti estive
e zanzare, anche se nel
nostro paese e in particolare nella Regione Lombardia
non costituiscono un abituale
vettore di agenti infettivi, quando
risultano essere presenti in grande quantità, sono comunque
fonte di disagio incidendo notevolmente sulla qualità della vita
quotidiana.
E’ utile però che anche tutti i cittadini contribuiscano fattivamente alla lotta a questo insetto,
adottando alcuni piccoli accorgimenti descritti nell’opuscolo
“ALT ZANZARE” realizzato e
distribuito dall’A.S.L. (Azienda
Sanitaria Locale) della provincia
di Varese.
Si consiglia la
lettura di tale
opuscolo che
dettaglia in
maniera semplice ed efficace alcuni comportamenti da adottare (es. mettere piccoli fili di
rame nei sottovasi) per evitare la
proliferazione di questo fastidioso insetto.
Si ritiene inoltre utile segnalare
alla cittadinanza che sono importanti, come quelle estive, anche
le “Campagne invernali di disinfestazione” da realizzare all’interno delle proprie abitazioni. Le
zanzare femmine sono solite
svernare in luoghi come cantine,
locali caldaia, locali pompe sollevamento, vasche settiche, camere ispezione fognaria. E’ utile in
questi luoghi l’esecuzione di n. 2
interventi adulticidi contro le femmine svernanti, a distanza di 20
giorno uno dall’altro, utilizzando
le comuni bombolette spray.

L

Cosa fa il Comune di Vergiate?
’amministrazione Comunale,
oltre che tenere costantemente puliti e tagliati argini, fossi
ed aree a verde pubblico di proprietà comunale, ha intrapreso,
ormai dal 1999, interventi mirati
alla lotta alle zanzare tramite
interventi di dezanzarizzazione.

L

Tali interventi, sia adulticidi che
larvicidi, vengono effettuati con
cadenza annuale durante il
periodo estivo nelle seguenti
aree/vie comunali: Vergiate
(Stazione FF.SS via Roma,
Parcheggio esterno fronte stazione via Roma, Campo sportivo via
Uguaglianza, Piattaforma ecologica via S. Eurosia, Cimitero
(esterno), Via G. Di Vittorio,
Bosco di capra, Minigolf, Aiuole
di via Piave, Scuola media,
Scuole
elementari,
Scuola
materna via Stoppani, Lavatoio
via Donda, Lavatoio via Gramsci,
Parco di via Allende, Ex area
Mover e Parco giochi via dei
Quadri, Centro Assistenti Sociali,
Parcheggio di via Locatelli) Sesona (Scuola materna via
Belvedere, Cimitero (esterno),
Scuola
materna
via
per
Golasecca, Parco giochi via
Garzonera) - Cimbro (Via
Stazione, Via Vergiate, Scuola
materna (asilo infantile) e C.A.G
Via Volta 9, Scuola elementare e
palestra via Volta 7, Cimitero
(esterno) – Cuirone (Parco giochi via Vai) – Corgeno (Lavatoio
di via Lombardia, Via del
Sassone, Via Azalee, Via Vigna,
Via Ines Franzetti con parcheggi, Spiaggia lago, Via Lago, Via
delle Ninfeee, Scuola elementare
via S. Agnese, Via Broli, Via

Paludi, Via 2 Giugno, Via
Europa, Via Mercallo, Via Fermi,
Via S. Rocco, Cimitero (esterno).
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Vergiate, tramite la Società Omniaver, ha
previsto, per la stagione estiva,
n. 5 interventi di disinfestazione da zanzare (sia adulticida
che larvicida).
Gli interventi saranno svolti dalla
Cooperativa Sociale Naturcoop
di Somma Lombardo che possiede tutte le autorizzazioni per
effettuare tali interventi. Il prodotto utilizzato sarà il Temacol, un
insetticida liquido concentrato
emulsionabile che agisce per
contatto ed ingestione, estremamente efficace contro le larve
delle zanzare, prodotto con registrazione n. 18533 del Ministero
della Sanità, assolutamente
innocuo per la salute umana.
Come sempre, prima di svolgere
i trattamenti, la Cooperativa
Sociale Naturcoop informerà la
cittadinanza, almeno 48 ore
prima, attraverso l’affissione e la
distribuzione di volantini in prossimità delle aree pubbliche coinvolte, nei bar, nei negozi, negli
uffici pubblici, in posta e in farmacia, inviando fax alla direzione
didattica, agli asili e informando
l’ASL e il Comune che immediatamente provvede ad inserire l’informativa sul proprio sito internet.
Per ulteriori informazioni e/o per
consultare l’opuscolo “ALT ZANZARE” è possibile visitare il sito
del
Comune
di
Vergiate
www.comune.vergiate.va.it nel
minisito ‘Ambiente’.
Servizio Tecnico
Manutentivo Ambiente
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IL SERVIZIO CIVILE
NEL TUO COMUNE
Sei cittadino italiano e hai un’età
compresa tra i 18 e i 28 anni?

I

l Comune di Vergiate offre la possibilità a cinque giovani
di svolgere un anno di servizio civile all’interno dei propri
Servizi Comunali.
I progetti a cui puoi aderire sono due: “Semplicemente cultura” e “1, 2, 3 Conta su di me”.
Il volontario presterà servizio per un totale di 30 ore settimanali, riceverà un assegno mensile pari a euro 433,80 e
un attestato di partecipazione.
Siamo in attesa di informazioni maggiormente dettagliate da parte di Anci Lombardia. Sarà nostra premura comunicare tempestivamente le date di scadenza e
le modalità di iscrizione sul sito:

www.comune.vergiate.va.it
Per maggiori dettagli puoi anche telefonare a:
- segr. servizi sociali 0331 966450
- biblioteca comunale 0331 964120
- asilo nido comunale 0331 947278
Nel frattempo rifletti sulla possibilità
di un anno formativo e lavorativo
a servizio del tuo Comune!

ORARIO UFFICI COMUNALI
Si avvisa la cittadinanza che nel periodo
da LUNEDI 15 GIUGNO
a VENERDI 28 AGOSTO 2009
gli uffici comunali adotteranno
il seguente orario di apertura al pubblico:

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

anche SABATO dalle 9.00 alle 12.00

SPAZIO GIOVANI

PROVE DI GIORNALISMO
Due classi della nostra scuola “Don L. Milani”, la 2B e la 3B, hanno aderito al Campionato di
Giornalismo riservato alle scuole secondarie di primo grado della provincia di Varese organizzato ed indetto dal quotidiano nazionale “Il Giorno”.
ono dieci le scuole che si sono sfidate per giungere a conquistare il
titolo e la dotazione informatica in

S
palio.

Le insegnanti di lettere ed un insegnante di
arte delle classi interessate hanno accettato di impegnarsi con i loro alunni in questa
impresa per far provare loro direttamente
un “lavoro sul campo” sia per l’impegno
nella documentazione su quanto dovevano
dire sia nello sperimentare l’uso dell’immagine e di diversi tipi di testo per comunicare.
Gli argomenti proposti dagli organizzatori e
da trattare negli articoli sono di rilevanza
culturale e sociale: la filiera agroalimentare, il consumo consapevole, l’energia, l’economia, l’acqua. Tutte queste problemati-

che devono essere viste in un’ottica locale
oltre che generale. L’impegno per gli alunni è perciò doppio: non solo conoscere,
farsi un’opinione documentata sui temi in
esame, ma anche cercare un rapporto con
la realtà della vita e dell’ambiente in cui si
trovano.
Il primo argomento trattato è stato l’alimentazione. Gli alunni hanno svolto un’indagine sulle abitudini alimentari dei loro nonni
confrontandole con le loro e ne hanno tratto due articoli. Ne è emerso un quadro che
ha riproposto, sotto il profilo alimentare,
quella che è stata l’evoluzione della nostra
società dal dopoguerra ad oggi, con i suoi
progressi e le sue contraddizioni.
Un aspetto toccato in un altro articolo è
stato il problema della distribuzione dei
punti di vendita dei prodotti alimentari nelle

frazioni del nostro territorio con alcune idee
dei ragazzi per venire incontro alle esigenze dei vergiatesi che non possono facilmente raggiungere i punti della grande distribuzione.
Il secondo argomento affrontato in un’altra
serie di articoli è stato quello relativo al
consumo dell’acqua. Attraverso un’immaginaria intervista con un rubinetto i ragazzi
hanno messo in evidenza le cattive abitudini che portano ad ampi sprechi ed hanno
suggerito accorgimenti per un uso consapevole di questa risorsa.
Un ulteriore articolo ha parlato del sostegno ad un’iniziativa UNICEF di solidarietà
con l’Eritrea per dotare di acqua e servizi
alcune scuole di questo paese.
Infine un terzo articolo ha parlato del lago
di Comabbio e delle sue risorse per il territorio.

Gli articoli, pubblicati il 16 gennaio ed il 10
febbraio, hanno ottenuto giudizi lusinghieri
della giuria ed hanno fatto superare il confronto diretto con la scuola di Cassano
Magnano.
Il 4 giugno, a Varese, ci è stato un incontro
conclusivo tra le classi della provincia che
hanno gareggiato tra loro.
La nostra prima esperienza giornalistica si
è conclusa ai “quarti di finale” ma, al di là
dell’esito, questa partecipazione ha rappresentato una interessante novità per la
nostra scuola ed un banco di prova per le
capacità e la creatività degli alunni.
M.l. Colombo, P. Romano, C. Macchi

OTTIMO RISULTATO
DELLE SCUOLE PRIMARIE VERGIATESI
AL CONCORSO
‘SEMINO FIABE E RACCOLGO SORRISI’
Splendido primo posto ex-equo della classe V° A della Scuola De Amicis di Vergiate
al concorso legato ad un progetto Kiwanis fatto dai bambini per i bambini.
iovedì 26 marzo, presso il
polo fieristico Malpensa
Fiere di Busto Arsizio (VA), nell’ambito
della
rassegna
Malpensa Cavalli, si è svolto l’evento finale del concorso
“Semino fiabe e raccolgo sorrisi”.

G

Il progetto consisteva nella realizzazione, tramite concorso, di
alcune fiabe da parte degli alunni
delle scuole primarie; fiabe che
saranno raccolte e pubblicate in
un testo per poi essere raccontate ad altri bambini ospiti in case
di cura o di ospedali.
Tale progetto esprime anche un coinvolgimento psicologico estremamente positivo nel bambino che scrive. I bambini dovevano produrre
una fiaba con la loro fantasia, consapevoli che
quella fiaba diventerà un prezioso tesoro, portando serenità a bambini che stanno vivendo
una realtà di sofferenza. Il loro impegno, quindi, rappresenta un primo passo nel volontariato, nell’idea di riuscire a fare qualcosa per gli
altri con le proprie forze.
Alla presenza delle più alte cariche del
Kiwanis fra cui il Governatore del Distretto

LA STORIA SIAMO NOI
I ragazzi delle medie in gita a Redipuglia
l 15 maggio tutti gli alunni di 2B e 2C,
quelli dei laboratori teatrale ed artistico (2A e 3B) coinvolti nel concorso
regionale per la giornata del ricordo
delle vittime delle foibe (di cui vi abbiamo parlato nello scorso numero del
periodico comunale) hanno partecipato ad un viaggio di grande valore commemorativo e portatore di intense
emozioni.

I
Italia San Marino Sergio Rossi, del governatore eletto Valeria Gringeri, del luogotenente
della Divisione Piemonte 3 Filippo Buemi, del
Prefetto
di
Novara,
dell’Assessore
all’Agricoltura della Provincia di Varese Bruno
Specchiarelli, della Giunta Vergiatese quasi al
completo capeggiata dal Sindaco Maffioli e,
soprattutto, di colei che ha inventato e creduto fermamente in questo progetto, Jole
Capriglia Sesia, “capitano” delle donne kiwaniane, che ha così potuto godersi il meritato
successo, sono state premiate le fiabe più
meritevoli fra cui appunto al primo posto exequo con altre due scuole, “Leo lo squalo”
scrittura collettiva della Scuola E.
De Amicis di Vergiate prodotta
dalla classe V° A.
Al progetto hanno preso parte
scuole di ben tre Province:
Novara, Varese e VCO, con l’interessamento di 12 comuni per
oltre 30 scuole partecipanti, con il
coinvolgimento di oltre 3000
bambini coordinati dai Volontari
della Protezione Civile e del
Parco del Ticino.
La Redazione

10

Le tappe previste infatti rappresentano
testimonianze della prima guerra mondiale con il Sacrario Militare di
Redipuglia, della seconda guerra
mondiale con l’unico campo di concentramento in Italia la Risiera di San
Sabba a Trieste, delle drammatiche
vicende subito dopo la fine del conflitto con la foiba di Basovizza.

In questo viaggio organizzato dalla
Regione Lombardia i nostri ragazzi
hanno potuto visitare luoghi che richiamano in modo vivido e doloroso vicende che per loro sono di solito solo
nozioni apprese dai libri. È stato possibile quasi “toccare con mano” il valore dei luoghi in cui migliaia di persone
hanno perso la loro vita senza alcuna
colpa o per aver professato idee di
libertà.
Ci è sembrato particolarmente importante che i nostri ragazzi potessero
“vedere” quali sono le conseguenze
della mancanza della libertà e della
democrazia in un tempo come il
nostro in cui questi termini rischiano di
essere solo parole scontate.
M.l. Colombo, O. Maffetti, C. Macchi

INTERVISTA AL SINDACO...

SPAZIO CCR

Noi, ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi, della commissione “Giornale”,
a dicembre abbiamo fatto l’intervista al Sindaco.
ui è venuto nella nostra scuola (don Milani) e gli abbiamo posto alcune domande
che avevamo sviluppato in precedenza:

L

Quali sono i suoi progetti futuri sul comune di Vergiate?
“Ce ne sono molti - dice il sindaco - e su tantissimi settori. Parlando della viabilità sono
sorti problemi sulla provinciale Via di Vittorio, dove abbiamo proposto di costruire una
rotatoria dove c’è l’ingresso della discarica. Per quanto riguarda la frazione di Sesona
verrà prevista una strada alternativa che tagli il centro. Però, probabilmente, non sarà
realizzata per mancanza fondi”.

Che cosa pensa del PGT (Piano di Governo del Territorio)?
“Penso che sia uno strumento molto utile che ha l’amministrazione comunale. Ritengo
che sia una possibilità importante e che bisogna sfruttarla rispettando ambiente e territorio. L’amministrazione ha chiesto ai cittadini quali sono le loro idee, è molto importante
capirlo anche se diventa un po’ complicato. Gli incontri con la cittadinanza sono stati proficui ed interessanti. Quello che è emerso è stata la necessità di tutelare al massimo il
territorio esistente. Uno degli obiettivi è quello di dare maggior vivibilità al paese.
Secondo me a Vergiate manca il vero centro (area pedonale, negozi…). Una problematica di Corgeno è, invece, quella del parcheggio davanti alla scuola. Esiste già il progetto che consiste nel collegare due vie intorno alle elementari (via s. Agnese e via Broli).”

Cosa ha intenzione di fare degli edifici delle scuole medie ed elementari
una volta che ci sarà la nuova scuola?
“La decisione definitiva non è ancora stata presa, il mio parere personale è di fare un’area pedonale (piazza) e magari aggiungere una costruzione da utilizzare ad uso pubblico. Un’altra idea è quella di spostare
il palazzo comunale.”

Quando sarà terminata la pista ciclabile? Non è ancora stata iniziata
ma doveva essere finita per fine 2008/inizio 2009 come ci aveva detto
l’anno scorso.
“Adesso siamo a buon punto. Ci siamo trovati con una sentenza del Tar
che ha annullato il percorso. Quindi si è deciso di lavorare per cercare di migliorarlo. Siamo arrivati ad un punto che è condiviso da tutti gli
enti. Se non ci sono intoppi i lavori inizieranno per settembre-ottobre.”

Dov’è il verde in Vergiate centro dato che i boschi sono pieni di
spazzatura?
“Di verde a Vergiate c’è n’è tanto, ma non molto in Vergiate centro.
L’80% del comune di Vergiate è coperto da boschi/prati.
L’amministrazione comunale si è impegnata costantemente per tenere
pulito anche se dopo una settimana dalla pulizia la situazione è sempre la
stessa, è colpa dell’inciviltà dei cittadini.
Il sistema di raccolta differenziata è funzionante quindi si fa fatica a capire come
i cittadini possano abbandonare i rifiuti. Si dovrebbe iniziare ad educare dalle scuole.”
Cosa pensate di fare per migliorare la situazione ambientale, soprattutto del Lago
di Comabbio?
“Sul lago di Comabbio la situazione è molta particolare anche se il comune sta sempre
in contatto con il Parco del Ticino.
E’ un problema del lago perché poco profondo (7-8 metri) e perchè l’ecosistema produce un certo inquinamento. In più si sono introdotte delle alghe che creano delle problematiche. Ad aggravare la situazione c’è il fatto che negli anni passati l’uomo ha inquinato molto il lago. Studi effettuati negli anni precedenti ritenevano che sarebbe necessario
prelevare dal fondo (tramite aspirazione) quelle sostanze che si sono depositate. Questa
operazione verrebbe a costare 30-40 milioni di euro… ed è, quindi, praticamente irrealizzabile.”

Sinceramente, pensa che il lavoro del CCR finora compiuto, compreso quello svolto negli anni precedenti, abbia dato frutti positivi?
“Si, io mi posso basare sul lavoro svolto in questi due anni che è stato
veramente di ottimo livello. Noi abbiamo apprezzato molto il vostro lavoro. Il
calendario ecologico proposto l’anno scorso dalla commissione cultura è stato
allegato al periodico dello scorso dicembre. State facendo un lavoro molto utile per il
Comune. Capire anche cosa vogliono i ragazzi del Comune di Vergiate è molto importante perché voi siete il futuro.”
Com’è la sua vita da sindaco?
“Molto impegnata, sono dell’idea che se prendo un impegno lo devo fare bene. Le scelte che uno fa possono essere giuste o sbagliate. A me piace anche se ho poco tempo
per la vita privata. Il lavoro del sindaco è molto impegnativo.”
L’incontro si è concluso con una piacevole chiacchierata ed il nostro intervallo.
Articolo e intervista di:
Marco Talerico, Massimo Isotta, Asia Jane Leigh, Elena Galantini
(Commissione Giornale)

SINDACI & SINDACI

RUBRICA CCR
P E R I C I T TA D I N I

Decimo anniversario
l giorno 9 maggio 2009 si è svolta a
Casorate Sempione la manifestazione
“Sindaci & Sindaci” che riunisce i consiglieri dei vari consigli comunali dei ragazzi della provincia di Varese; tra cui alcuni
consiglieri di Vergiate (Massimo,
Alessandro, Stefano, Andrea V, Micole,
Maira, Sara, Karen, Francesca, Sofia).

I

Benvenuti nella rubrica del Consiglio Comunale dei Ragazzi!

ramite questa sezione tutti i cittadini del Comune di Vergiate potranno mandare idee, consigli, opinioni o proposte al CCR.

T

Come fare a mandarle? Semplice: prendere carta e penna e scrivere il
tutto in una lettera, che dovrà poi essere imbucata in una delle CASSETTE ROSSE con la scritta ‘CCR’ presenti in centro ed in ogni frazione nei seguenti luoghi:

La giornata ha effettivamente preso inizio
alle ore 8.30/9.00 con il saluto delle autorità (ha preso la parola il sindaco di

Vergiate: Ingresso Municipio
Cimbro: piazza San Martino
Cuirone: piazza Turati
Corgeno: CAG Via Leopardi
Sesona: fermata autobus
Le idee o le proposte più interessanti
verranno pubblicate in questa rubrica
con
una
nostra risposta.

Casorate Sempione, la dirigente scolastica, il presidente della consulta giovanile
studentesca della Provincia, il dirigente
dell’UNICEF della provincia di Varese e il
sindaco dei ragazzi di Casorate, che ha
spiegato il tema scelto per la giornata:
“diritto al gioco”).
Successivamente, i vari CCR sono stati
divisi in gruppi e hanno svolto vari laboratori riguardanti il diritto al gioco: giochi di
una volta, giochi con materiali di riciclo,
gioco tecnologico, giochi e sport, video
sui diritti, mostra fotografica. Uno dei
laboratori più significativi è stato quello
del “Video sui Diritti”: ci è stato fatto vedere un video creato da ben tre scuole differenti; esso trattava la questione del diritto
al gioco ed al divertimento, fondamentale
per i bambini!
Alle ore 13.00 i vari consiglieri si sono
riuniti in mensa e hanno pranzato.
Nel pomeriggio tutti i presenti sono stati
invitati a svolgere due giochi: Pallabase
(premessa del baseball) e basketball.
Successivamente è stato proposto di provare un’esperienza straordinaria: quella
di cavalcare un cavallo.
La giornata si è conclusa con il saluto e lo
scambio della pigotta.

Consiglio
Comunale dei
Ragazzi
Commissione
giornale

per la Commissione Giornale del CCR
Massimo Isotta
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IL COMUNE
INFORMA

Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera
Italia – Svizzera 2007/2013

CHIA.VE.: UN PROGETTO
CHE APRE LE FRONTIERE
Vi ricordate del progetto ChiaVe? Nello scorso
numero del periodico comunale vi abbiamo dato la
notizia di avere ricevuto dalle competenti autorità
della Comunità Europea che hanno sede presso la
Regione Lombardia il finanziamento per un progetto

i avevamo promesso aggiornamenti
man mano che il progetto avesse
proceduto. In effetti siamo appena
partiti, ma già siamo in grado di informarvi
su diversi aspetti.

V

La comunicazione
Sul fronte della comunicazione il progetto
Chia.Ve. ha compiuto i suoi primi decisivi
passi instaurando una collaborazione con
Hagam, un’agenzia di Gallarate che ha
una forte esperienza in progetti che intrecciano le politiche sociali con la partecipazione attiva dei cittadini.
Hagam, insieme ai diversi attori del progetto si occuperà della stesura di un piano di
comunicazione, individuazione del logo,
produzione e diffusione materiale tipografico e promozionale, produzione di supporti
multimediali audio e video, promozione dei
singoli eventi a carattere giovanile attraverso messenger, social network (Myspace,
Facebook), creazione partecipata di un sito
internet. La partecipazione diretta dei
ragazzi coinvolti dalle attività del progetto
caratterizzerà tutta questa attività.
Inoltre è previsto un percorso per gli operatori del progetto, rivolto sia agli italiani che
agli svizzeri, che consentirà di creare un
aggiornamento culturale sul web 2.0 e utilizzare appieno le potenzialità della piatta-

forma web.
Il Comune ha inoltre sottoscritto una prestigiosa convenzione con l’Università di
Milano Bicocca per l’inserimento nel progetto di due stagisti per ciascuno dei tre
anni di durata progettuale, laureandi in
Teoria e tecnologia della Comunicazione
(Laurea Magistrale di 5 anni). La prima studentessa, frequentante il corso con il prof.
Roberto Polillo, è arrivata ed ha iniziato a
collaborare con noi. Dedicherà la sua tesi
al progetto.

L’educativa di strada
Per quanto riguarda il servizio di educativa
di strada, il Progetto ChiaVe ci permette di
aumentare il numero di pomeriggi di ‘uscita’ per gli educatori. Integrando i servizi già
attivi sul territorio siamo attualmente in
grado di realizzare ben quattro uscite alla
settimana, aumentando notevolmente la
possibilità di istaurare relazioni significative
con i ragazzi che hanno scelto la strada o
altri luoghi informali per trovarsi.
Una importante iniziativa si è tenuta nei
quattro giovedì di maggio, al parchetto in
fondo alla via Piave, complici un calciobalilla, un ping pong (acquistati appositamente) e un esperto di spray-art. Effettuato l’aggancio con nuovi gruppi, l’equipe ora sta
progettando le attività estive.

di sostegno delle politiche giovanili, in un contesto di
cooperazione transfrontaliera con il Comune di
Chiasso in Canton Ticino. Oltre al Comune di
Vergiate, gli altri partners italiani sono la cooperativa
L’Aquilone e il Comune di Sesto Calende.

L’altra iniziativa subito messa in cantiere è
un corso di formazione sulle tematiche dell’educativa di strada per tutti gli operatori,
commissionato al prof. Barone, docente
del corso di pedagogia dell’adolescenza
dell’Università Bicocca di Milano: dopo un
primo incontro sabato 27 giugno, seguiranno altri appuntamenti a settembre che
hanno l’obiettivo di sostenere gli educatori
in questa fase di lavoro che li vede già fortemente coinvolti fra Vergiate e Sesto
Calende.
Anche a questa fase formativa parteciperanno gli educatori del comune di Chiasso,
molto attivo con i giovani su diversi fronti
ma ancora non su quello dell’educativa di
strada. Alla formazione in “aula” seguiranno affiancamenti operativi tra i “nostri” educatori ed i loro.

Le “borse lavoro” per giovani in età
tra sedici e ventiquattro anni
Nell’ambito del Progetto abbiamo programmato l’attivazione di borse lavoro rivolte a
ragazze e ragazzi di età compresa tra i
sedici ed i ventiquattro anni interessati a
fare un’esperienza di stage aziendale per
qualche mese.
Si tratta di una iniziativa sperimentale ed
innovativa che stiamo iniziando a costruire
adesso e che proseguirà per i prossimi due

anni: segnaliamo però con piacere fin da
ora l’interesse e la bella collaborazione che
stiamo ottenendo dalle aziende del territorio, che svolgono un ruolo importantissimo
nel progetto, rendendosi disponibili ad offrire ad alcuni giovani l’opportunità di confrontarsi concretamente con una attività
lavorativa.
Per quanto riguarda i giovani stagisti, si
offre un periodo di inserimento in azienda
di cinque mesi ed è prevista una “borsa
lavoro”, cioè una somma mensile che verrà
loro erogata a riconoscimento dell’impegno.
Nessuna promessa di trasformare lo stage
in un posto di lavoro, sia ben chiaro, ma
piuttosto un’opportunità di sperimentarsi
in una concreta attività, di riflettere sulle
proprie capacità, risorse, aspettative, per
progetti futuri maggiormente consapevoli.
Chi fosse interessato ad avere ulteriori
informazioni potrà contattare :
Informalavoro, Via Di Vittorio, 6
tel. 0331 964200
Ufficio Scuola, Via Di Vittorio, 6
tel. 0331 946450
L’equipe del progetto Chia.Ve.

I PARTECIPANTI DI ANIMANZIANITÀ DICONO LA LORO
E’ giunto al suo quinto anno di vita AnimAnzianità, il progetto di animazione itinerante per adulti e anziani
promosso dal Comune di Vergiate, arricchendosi di attività e iniziative: il ballo, i laboratori, i pranzi e le passeggiate
sia importante per loro avere questa opportunità e di questo ringraziano il Comune che pensa a loro.

Per il futuro si vuole progettare una gita, magari con un bel
pic-nic: siete tutti invitati a partecipare e a contattarci!

Tra le piccole criticità, invece, gli anziani chiedono la possibilità di avere un pulmino più grande, perché per alcune
attività, soprattutto le piccole gite anche sul territorio, il
numero di partecipanti è sempre condizionato dal numero
di posti a disposizione sui mezzi comunali.

Buona estate.

n un tranquillo pomeriggio di sole sulle rive del Ticino, è
stato chiesto ad alcuni partecipanti di dire la loro opinione riguardo al loro modo di vivere questa esperienza.

I

Ci risponde Mario - ci dica cosa ne pensa?
“Questo progetto mi piace e lo conosco fin dall’inizio.
Trovo che sia una cosa positiva e buona per far comunicare le persone che altrimenti non potrebbero frequentarsi, anche solo per una questione di distanza”.
A fargli eco incalza Antonietta, che non solo frequenta tutte
le attività, dal ballo ai laboratori da circa 2 anni, ma esorta
“E’ ora che gli anziani si diano da fare per uscire e divertirsi, perché se c’è la salute bisogna dedicarsi a se stessi
e svagarsi!”
Tutti i presenti a questa giornata esprimono un elevato
grado di soddisfazione, si ritengono contenti e trovano che
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Le animatrici e i partecipanti
del progetto AnimAnzianità

IL COMUNE
INFORMA

ESTATE A CORGENO
PER I BIMBI DEL GRUPPO ZERO-SEI
Per lo svolgimento di alcuni lavori di manutenzione presso la sede di Via Stoppani,
nel mese di luglio il Servizio per l’Infanzia “G. Rodari” si trasferirà temporaneamente
presso la scuola elementare di Corgeno

urante il periodo estivo, nella sede
del Servizio per l’infanzia Gruppo
Zero-Sei, verranno eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, per tale ragione durante
il mese di luglio, il servizio si trasferirà temporaneamente
alla scuola dell’infanzia ed elementare di Corgeno.

D

La scelta dell’Amministrazione Comunale di provvedere
alla sostituzione dell’attuale pavimentazione, che renderà il nostro nido / scuola ancora più accogliente, è per noi
un segno di grande responsabilità ed attenzione al
benessere dei bambini.

Desideriamo ringraziare i colleghi dell’ufficio tecnico che
seguiranno i lavori per garantire il rispetto dei tempi di
realizzazione dell’intervento, la dirigente scolastica, le
insegnanti ed il personale di supporto delle scuole per
l’accoglienza e l’attenzione dimostrata.
Ed in ultimo, ma per questo non meno importante, abbiamo molto apprezzato la disponibilità e la collaborazione
delle famiglie che insieme a noi hanno cercato soluzioni
per superare il disagio.
Durante il mese di luglio, per comunicazioni ed informazioni, potete telefonare al n. 347 2721428

Il trasferimento richiederà un forte impegno a tutto il personale coinvolto ma, sostenute dalla volontà di garantire alle famiglie un buon funzionamento del servizio e la
qualità delle esperienze per i bambini, ci stiamo già attivando per organizzare spazi e attività rispondenti alle esigenze dei nostri utenti.

GLI ADOLESCENTI AL
C.A.G. DI CORGENO
l Centro d’aggregazione giovanile di Corgeno è un servizio offerto dal Comune di Vergiate e gestito dalla Cooperativa Sociale
l’Aquilone.

I

diversi giochi per i bambini in
occasione del carnevale.

Gli orari di apertura specifici per gli
adolescenti sono: il lunedì dalle
17 alle 18.30 ed il mercoledì
pomeriggio e/o sera.

Si sono svolte diverse serate il
mercoledì in cui, dalle 18 alle
21.30, si guardava un cortometraggio o ascoltava musica su
diverse tematiche vicine agli adolescenti, e poi insieme si mangiava la pizza.

Anche quest’anno circa 20 ragazzi dai 14 ai 18 anni hanno frequentato lo spazio del C.A.G. e,
come sempre, le cose fatte sono
state molte.

Inoltre si è svolto un percorso di
quattro serate con i ragazzi e gli
educatori dell’Oratorio di Vergiate
sui nuovi media e i nuovi stili di
comunicazione di oggi.

Si tratta di uno spazio libero dove
chi vuole può accedere.

Tutto qui? Certo che no!… a breve
ci sarà un incontro per capire
come organizzare uno scambio
internazionale… nel frattempo i
ragazzi stanno seguendo il percorso per fare gli animatori nel
centro estivo con i bambini ed i
ragazzi delle medie!

Su proposta dei ragazzi, dopo la
visione del film “Diari” a Sesto
Calende, in occasione di un’uscita
serale, si è attivato il lunedì un
laboratorio teatrale, dove i ragazzi
hanno potuto sperimentare giochi
di fiducia, esercizi sui sensi, giochi
di movimento corporeo e tanta
creatività!
A gennaio, in collaborazione con
l’Oratorio, sono stati preparati

La coordinatrice del Servizio per l’Infanzia
Gruppo 0-6 G. Rodari
Anna Omenetto

5 x M I L L E :
G R A Z I E A I V E R G I A T E S I
D A L L A S C U O L A D O N M I L A N I
Realizzato il laboratorio di informatica
con i proventi relativi al 2006

a Scuola, già dal 2007, più
volte aveva fatto presente
agli amministratori e agli uffici
la situazione molto critica
delle dotazioni informatiche
per gli studenti della secondaria di primo grado. A fronte
dell’esigenza di sviluppare le
competenze nell’utilizzo del
computer, il laboratorio della
scuola don Milani si presentava obsoleto e malfunzionante,
nonostante i periodici e ricorrenti interventi di manutenzione. Le risorse finanziare
dell’Istituto non consentivano
tuttavia di ipotizzare il rinnovo
delle infrastrutture.

L

E’ stata pertanto accolta con
particolare apprezzamento la
notizia che l’Amministrazione
Comunale avrebbe reso disponibile allo scopo i proventi
del 5 per mille relativo all’anno
2006.

Non dimentichiamo infine che,
come sempre, al CAG si gioca…
calcetto, ping – pong, e giochi di
gruppo per la libera aggregazione.

I soldi, che i contribuenti avevano a suo tempo deciso di
assegnare al Comune di
Vergiate, sono stati prontamente impegnati per rinnovare le dotazioni (hardware e
software) del laboratorio di
informatica e per contribuire a
garantire una maggior sicurezza della rete d’istituto.

Gli educatori del Centro

Da qualche tempo i ragazzi e gli insegnanti possono finalmente accedere in sicurezza al laboratorio, che conta dodici postazioni multimediali, oltre alla postazione docente. Presto sarà
installato anche un videoproiettore che consentirà una maggiore efficacia nella gestione delle
dimostrazioni e delle lezioni.
Un vivo ringraziamento all’Amministrazione e a tutti i Vergiatesi che hanno dedicato il loro “cinque per mille”.
Maria Teresa CupaioloDirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale di VERGIATE
L.go Lazzari, 2 - 21029 Vergiate (VA)
tel. 0331946297 fax 0331964006
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BILANCIO CONSUNTIVO
Il Consiglio Comunale del 23 Aprile ha approvato il bilancio consuntivo del Comune
di Vergiate per l’anno 2008, con il voto favorevole dei solidi gruppi di maggioranza
e contrario della minoranza.

n linea generale i risultati conseguiti nel
2008 sono positivi, sul piano dei principi,
dei numeri, dell’attività svolta e rappresentano pertanto la coerente conclusione di un
anno non facilissimo, soprattutto dal punto di
vista economico, non solo per Vergiate, ma
l’intero Paese Italia.

I

Con il bilancio consuntivo è stato comunque presentato il
momento conclusivo del processo di programmazione e
controllo previsto dal legislatore nel vigente ordinamento
contabile per l’anno 2008 e, il consiglio, nello specifico, la
maggioranza, ha anche espresso soddisfazione per i risultati conseguiti, coerenti con le linee programmatiche.
La delibera sul “Rendiconto della Gestione del Comune di
Vergiate per l’esercizio del 2008” da me presentata ha
spiegato che nel 2008 sono stati rispettati tutti i requisiti del
contenimento della spesa e della trasparenza.

Una gestione complessiva di circa 6.300.000 euro di risor- - sotto il profilo politico ha rispettaFranco Bertoni
se che sono state utilizzate, come detto, per il raggiungi- to la programmazione dell’attività
mento degli obiettivi programmati.
prevista nel bilancio di previsione ed i relativi aggiornamenti apportati nell’anno;
In particolare, come accennato, ed in un periodo indubbia- - sono state rispettate le regole sul patto di stabilità;
mente non florido dal punto di vista economico, è stata - positivi risultano infine i risultati in termini di efficacia ed
assicurata la gestione dei servizi erogati alla collettività e in efficienza dei servizi.
ogni caso il loro mantenimento. Nessun taglio quindi dei
servizi ai Cittadini e soprattutto non sono stati fatti manca- Tengo in chiusura a sottolineare che dietro principi e numere aiuti alle famiglie più deboli, sia direttamente, con inter- ri c’è comunque, imponente, tutto il lavoro svolto nel 2008
venti singoli e mirati, sia indirettamente, mediante il soste- nei diversi campi di competenza comunale, che ha congno economico ad esempio alle locali scuole materne. sentito di chiudere carenze e di aprire importanti proposte
Altresì non è mancato il supporto economico all’associa- di sviluppo per il futuro e mi sento in dovere di ringraziare
zionismo locale che riteniamo importantissimo per la tutta la struttura tecnica del Comune, che ci consegna una
nostra società.
situazione contabile di elevato livello, solida e di qualità. La
nostra Amministrazione è stata quindi capace di farsi cariPosso affermare quindi che la gestione amministrativa del- co dei bisogni dei cittadini in anni complessi e questo è fonl’anno 2008 si è conclusa con risultati positivi per i seguen- damentale.
ti motivi:
Franco Bertoni
Assessore al Bilancio

SICUREZZA: un punto cardine
dell’Amministrazione
entili cittadini vergiatesi, dal giorno
del nostro insediamento
ed
ancor
prima
che ci deste la
vostra fiducia
sul nostro programma elettorale si parlava
di sicurezza e
la sicurezza è
Franco De Tomasi stata ed è per
noi un tema
assai importante ed è per questo motivo
che ci siamo fortemente impegnati su
uno dei punti cardini proprio del nostro
programma elettorale.
Da poco siamo usciti da una esperienza
positiva di collaborazione con il
Comune di Somma Lombardo ed ora ci
stiamo strutturando per affrontare autonomamente le problematiche legate al
tema sicurezza del territorio.
A tal proposito abbiamo dato il via al
programma Vergiate Sicura, con una
nuova ed autonoma centrale operativa,
con un implementamento della videosorveglianza e con la previsione di
potenziamento delle pattuglie nel periodo estivo che vadano ben oltre le 23.30.
In pratica l’Amministrazione vuole assolutamente migliorare il servizio di prevenzione e repressione con particolare
riferimento al contrasto della microcriminalità, al miglioramento della sicurezza
stradale ed alla sicurezza urbana.
Abbiamo quindi richiesto contributi alla
Regione Lombardia per il rinnovo del
parco auto con l’acquisto di un ufficio
mobile e di un motoveicolo, per la realizzazione di un ponte radio e per l’acquisizione di strumenti operativi di tutela per il personale di polizia locale.
Siamo, speranzosi, in attesa di un
cenno da parte della Regione che
siamo certi capirà le nostre necessità.

G

Ci tengo poi a sottolineare un altro
punto molto caro a me personalmente
oltre che alla Giunta, la Protezione
Civile. Con il Parco del Ticino si è da
qualche mese concluso un corso propedeutico di Protezione Civile proprio per
sensibilizzare i cittadini a partecipare a

questa attività che, come abbiamo visto
recentemente durante l’evento catastrofico in Abruzzo, è stata indispensabile.
Proprio per quanto riguarda la
Protezione Civile il nostro intendimento
è un netto potenziamento di quanto già
esiste che riteniamo essere troppo
poco. Si è visto, come detto, quanto sia
importante un nucleo di protezione civile presente e ben addestrato sul territorio e quindi riteniamo sia importante formare nuovo personale che dovrà entrare a far parte del gruppo già presente
sul territorio. Debbo dire che i corsi
informativi ben organizzati dai Volontari
del Parco del Ticino hanno riscosso un
buon successo visto il numero di persone intervenute ed interessate. Ora
attendiamo che si facciano vive per
poterle formare innanzi tutto e poi inserire nel gruppo. Incontri e contatti sono
stati inoltre avviati con la Provincia proprio sul tema Protezione Civile e quindi
auspichiamo a breve di poter essere
operativi con un nostro gruppo.

LA SETTIMANA
D E L L A B I C I C L E T TA :
una bella iniziativa
con le scuole
ra le iniziative di collaborazione con le scuole comunali per
l’avvio allo sport e alla motricità per bambini e giovani, la
recente manifestazione “settimana della bicicletta” ha rappresentato uno dei momenti più interessanti e coinvolgenti.

T

Maurizio Viganò

Il progetto è partito dall’esperienza
maturata nella scuola elementare di
Corgeno, che già da quattro anni,
grazie al dinamismo ed all’entusiasmo delle brave maestre, ha dedicato una giornata a questa pratica
sportiva. Vista la validità del progetto quest’anno si è pertanto deciso
di estendere la proposta a tutte le
scuole elementari di Vergiate.
Grazie alla collaborazione delle
maestre di tutti i plessi scolastici,
della Consulta Sportiva, degli amici

I ragazzi nel piazzale di Corgeno

del G.S. Cimbro e di tantissimi genitori, dal 18 al 22 maggio i bambini si
sono cimentati in divertenti giochi
con la bicicletta: a Corgeno presso
il piazzale del cimitero, a Vergiate
nel cortile della scuola De Amicis e
a Cimbro presso l’oratorio.

Avendo poi la delega anche al commercio mi è doverosa una battuta che però
è un po’ la nota dolente. Innanzi tutto
perché la forte recessione economica in
cui ci troviamo sta purtroppo penalizzando oltre misura i piccoli esercizi
commerciali anche se questo ovviamente non solo a Vergiate. I dati però ci
dicono che anche i grandi esercizi presenti sul territorio nell’ultimo anno
hanno avuto una contrazione delle vendite non indifferente si parla del 15/20%.
E’ quindi difficile mettere in campo delle
politiche che possano aiutare i commercianti poiché ciò che è carente è la liquidità. Stiamo cercando di predisporre in
collaborazione con Somma Lombardo,
Sesto Calende ed ASCOM un asse
commerciale che migliori la situazione e
che, diciamo, contrasti un po’ quello
limitrofo piemontese che gode di maggiori agevolazioni rispetto a quello lombardo. Il progetto dovrebbe poter partire
nei prossimi mesi.

La partenza dalla scuola di Cimbro

Sono state mattinate all’insegna del
divertimento, ma anche dell’educazione sull’uso della bicicletta e,
nello spirito dell’iniziativa, tutti i
bambini ed anche molti genitori
sono stati premiati per la partecipazione e per l’aiuto dato al buon
svolgimento della giornata.
Un grazie particolare va alla maestra Tiziana Brusa della scuola elementare di Corgeno, vero motore di
questa iniziativa.
E’ stata una esperienza utile ed
educativa che certamente verrà
ripetuta e migliorata nei prossimi
anni.

Franco De Tomasi
Vicesindaco e Ass. alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio
I percorsi nel cortile della scuola di Vergiate
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Dott. Maurizio Viganò
Ass. allo Sport, Cultura
e Politiche Giovanili
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SARÀ LA STRADA GIUSTA?
Una splendida giornata di sole passata in piazza,
tra la gente del mio paese, ecco cosa davvero mi fa star bene...
Maurizio Buso

a a te, lettore di queste righe, in fondo
non importa poi
molto di come io stia.

Non è solo tutto il lavoro che svolgi durante l’anno (che già ti da motivo d’orgoglio),
ma è l’impegno che ti porta a lavorare
fianco a fianco con altri come te che ti
rende una persona degna di arrivare alla
Quello che invece può interessarti è cer- sera di questo 2 giugno esausta ma contamente la causa della mia felicità, perché sapevole di aver fatto un ulteriore passo
essa è il frutto del lavoro di tanta gente nella giusta strada.
che non si piega davanti alle mille difficoltà che incontra sul suo cammino.
Senza di te non ci sarebbe alcuna possiDetta così sembra vagamente una para- bilità di andare avanti, perché la realtà è
bola da messa della domenica e, visto il che ciascuno di noi è un singolo anello di
sacro rispetto che provo per i nostri par- una catena che lega tutto ciò che è il tesroci, è meglio che mi spieghi in maniera suto sociale del nostro paese.
più terra a terra (lasciando a loro il duro Se cediamo, rinunciamo al
compito di pastori di anime).
tentativo di migliorare il
futuro stesso dei nostri
Vedi, caro lettore, sto scrivendo questo figli, nipoti, nonni.
mio articolo nella sera del 2 giugno, dopo Ecco perché, anche se
aver partecipato tutto il giorno alla Festa ciascuno di voi può avere
della Repubblica (e nel nostro caso, qualche attimo di scoragaggiungerei, Festa delle Associazioni).
giamento, può barcollare,
Voglio imprimere nella carta (per modo di può esitare, in cuor mio so
dire, ormai è tutto digitale) i miei pensieri, che si rialzerà e continuefinché tutto è vivido nella mia mente.
rà più determinato che mai
Ho visto qualcosa che sta migliorando su quella che è la strada
ogni volta, un piccolo seme piantato anni giusta. Grazie di cuore per
fa che è diventato un magnifico alberello quello che fai.
e cresce sempre di più.
Maurizio Buso

M

E la cosa più bella è che questo miglioramento è merito di tutti, di ciascuna
Associazione, di ogni singola persona,
dello sforzo e della disponibilità di tutti per
creare nuove emozioni a favore di chi
vede le cose dall’esterno.
Rileggo ciò che scrivo e mi rendo conto
che in genere sono più chiaro nell’esprimere i miei pensieri, ma concedetemi, per
questa volta, di dar voce alle mie personali sensazioni.
Ci sarà certamente un articolo che racconta dettagliatamente la manifestazione,
che spiega dello sforzo di tutti e racconta
le molte novità che hanno contribuito a
farla diventare un successo.
Lasciate dunque che le mie parole siano
riservate a coloro che hanno contribuito
con la loro presenza, il loro lavoro, la loro
forza morale alla riuscita di questa festa.
Tu, che non ti tiri mai indietro, che lasci
alle spalle ogni tuo dubbio, che lavori con
chi ti sta a fianco con lo sguardo fisso alla
meta senza lasciar spazio ad alcuna esitazione, è a te che mi rivolgo.

Un’esercitazione con la Protezione Civile

Ass. ai Processi economici e dell’innovazione

Una foto d’insieme

Uno degli stand delle associazioni presenti al 2 giugno

Lo stand gastronomico

ASSESSORATO ALLA COMUNICAZIONE
L’assessorato nasce nel 2008 con l’istituzione della delega alla Comunicazione ma soprattutto
alla Partecipazione e la sua assegnazione all’assessore Gianluca Corti.
n percorso inedito ed innovativo
per Vergiate, un percorso che
nasce e si sviluppa nella consapevolezza di dover colmare limiti di incomunicabilità e condivisione attiva delle scelte strategiche dell’ente locale con i cittadini di Vergiate.
Partecipazione come conoscenza e
informazione, come punto di sintesi dei
bisogni collettivi, come individuazione
delle priorità in funzione delle esigenze
reali e soprattutto come condivisione e
interiorizzazione delle scelte. Il tutto
Gianluca Corti
senza surrogare niente e nessuno, ma
con l’ambizioso obiettivo di fornire
all’ente locale quell’indispensabile contributo che consenta poi
decisioni e scelte idonee e rispondenti al suo territorio, ai suoi cittadini e al loro quotidiano.
Principi che si declinano in tre muri maestri: il bilancio partecipato, l’urbanistica partecipata e la presenza costante, principi e pratiche che, con pazienza e determinazione, offriamo alla cittadina
nella speranza che possano rappresentare quei mattoni necessari alla costruzione dell’altra Vergiate possibile.
La partecipazione diretta dei cittadini alle scelte istituzionali è una
componente primaria dell’evoluzione democratica di una società
avanzata. Essa quindi va considerata un obiettivo determinante
e non un aspetto marginale. Ciò implica la ridefinizione dei processi decisionali, l’adozione di buone pratiche, l’attivazione di
risorse adeguate, l’introduzione di strumenti specifici.
Un assessorato specifico è quindi importante perché anche nelle
esperienze di altre città ha rappresentato e può rappresentare
per Vergiate un punto di riferimento, uno strumento sul quale
forse occorre ancora riflettere ma che ha già preso avvio.
La delega dell’Assessorato non riguarda solo la partecipazione
ma anche il decentramento, quindi il rapporto con i quartieri, e
credo che le due cose siano molto collegate tanto che sono iniziati i primi incontri con le varie frazioni vergiatesi per conoscere
da vicino i problemi dei cittadini. Spesso i percorsi di partecipazione vengono considerati una perdita di tempo e un impiego
sbagliato di risorse ed energie. In realtà si tratta di un investi-
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mento che viene ampiamente ripagato nel momento in cui le
scelte risultano condivise e vengono vissute dai cittadini come
qualcosa di cui essi sono parte effettiva e non come un qualcosa
calato dall’alto. Il termine “partecipazione”, se lo intendiamo in un
senso ampio, ha infatti a che vedere con lo sviluppo della democrazia e non è un tema o una questione che possa essere attribuita all’una o all’altra parte politica.
L’assessorato di cui ho l’onore di avere delega ha un ampio spettro di finalità, unite dal filo della partecipazione con tutti gli assessorati e lo suddividerei in quattro macroaree, pace – partecipazione - politiche giovanili - trasparenza, ed in ciascuna è chiamato a porsi come punto di incontro TRA i cittadini e CON i cittadini,
attraverso, rispettivamente:
- politiche ed azioni per la pace, allo scopo di sostenere, promuovere, progettare e coordinare
attività culturali e materiali,
di ricerca e studio, di formazione, informazione ed educazione, di
cooperazione e scambio fra diverse realtà e fra differenti culture;
- lo sviluppo di processi decisionali inclusivi per la comprensione
delle esigenze del cittadino e per il suo coinvolgimento attivo
nelle soluzioni;
- il miglioramento della trasparenza istituzionale che permetta al
cittadino di comprendere l’operato dell’Amministrazione e facilitare l’interazione con essa;
- lo sviluppo delle potenzialità dei giovani in un’ottica di legame
con il territorio
Oggi tutto ciò è ancora, se vogliamo, provvisorio ma la provvisorietà del programma di attività, verrà resa più certa e solida da un
piccolo percorso di condivisione con la cittadinanza, nell’ambito
del quale tutti coloro che lo vorranno potranno intervenire, proporre miglioramenti e soprattutto proporsi come parte attiva nella
realizzazione del programma o di parte di esso. Si tratta di un
processo in costante evoluzione che non si esaurisce in un documento immodificabile, ma di uno strumento, soggetto a continue
verifiche e revisioni, teso a favorire la messa in opera di soluzioni vantaggiose per la generalità dei cittadini.
Con l’augurio che in molti possiate contattarmi per portare avanti un progetto di partecipazione e comunicazione che per la prima
volta vede luce a Vergiate.
Gianluca Corti
Ass. alla Comunicazione e Partecipazione

IL CONSIGLIO
COMUN ALE
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entili cittadini, generalmente lo spazio da me occupato sul Periodico
Comunale consiste semplicemente
in un elenco di delibere poiché, come ben
tutti sappiamo e lo abbiamo più volte ribadito, il Presidente del Consiglio Comunale è
una figura super partes. In questo numero
però permettetemi alcune riflessioni che
ritengo essere importanti per le tematiche
che affrontano. Il giorno 23.04.09 si è tenuto
il consiglio comunale dove sono stati
approvati alcuni punti che per altro potete
trovare anche sul sito del Comune di
Vergiate sempre ottimamente aggiornato.
(www.comune.vergiate.va.it > ATTI)
Novità, secondo il mio parere, è stata l’approvazione del nuovo “Regolamento del
consiglio comunale” dove si è cercato di
mettere in ordine alcuni articoli e commi e,
dopo aver analizzato attentamente alcuni
casi presentatisi in consiglio comunale in
questi ultimi anni. Non abbiamo certo la pre-
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bbiamo deciso di utilizzare questo
spazio per pubblicare le segnalazioni
che alcuni vergiatesi ci hanno fatto
durante gli incontri che il Partito Democratico
e il gruppo consiliare “Uniti per Vergiate”
hanno tenuto in questi mesi a Vergiate e
nelle frazioni.
Come promesso, “Uniti per Vergiate” ha
girato queste segnalazioni al Sindaco che
finalmente, dopo mesi di lunga attesa, ci ha
risposto durante la seduta del consiglio
comunale del 23 aprile.
Per ragioni di spazio pubblicheremo soltanto
alcuni stralci sia delle vostre segnalazioni,
sia delle risposte del Sindaco. A voi il giudizio! (Chi fosse interessato alla versione integrale potrà rivolgersi presso gli uffici comunali, dove sono depositati i verbali.)
1. Richiesta di asfaltatura di via Mairate a
Sesona.
Risposta del sindaco: “L’asfaltatura della Via
Mairate è già prevista nel progetto di manutenzione straordinaria strade, i cui lavori
saranno realizzati successivamente alla
valutazione di incidenza positiva per
opere da realizzare sul confine con il S.I.C.
(sito di interesse comunitario) “Bosco del
Vigano” da parte del Consorzio “Parco
Lombardo della Valle del Ticino”.
2. Risoluzione dei problemi relativi alla viabilità di Sesona e risoluzione della viabilità
presso la via Leopardi a Corgeno, in riferimento all’entrata e all’uscita degli studenti
delle scuole. Richiesta di realizzazione di
un’area parcheggio presso la piazza di
Cimbro; creazione di una zona ciclo-pedonale che agevoli i pedoni nei pressi del cimitero di Cuirone - Cimbro.
Risposta del sindaco: “I problemi relativi
alla viabilità ed ai parcheggi, compresi i
percorsi ciclopedonali in Sesona, Corgeno e
Cimbro e gli altri centri abitati, sono oggetto di studio. (…) Individuati gli interventi da
effettuare verranno programmate le opere
da realizzare compatibilmente con le disponibilità finanziarie”.
3. Realizzazione parte mancante del marciapiede situato frontalmente alla gelateria in
via Rosselli a Corgeno.
Risposta del sindaco: “Per il completamento
dei marciapiedi di Via F.lli Rosselli (fronte
gelateria) sono già stati presi contatti preliminari con la Provincia di Varese per l’accertamento dei confini di proprietà della strada. Successivamente verrà predisposto
progetto di intervento che verrà attuato in
base alle disponibilità finanziarie”.
4. Mancanza di fognatura in via delle Acacie

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

Il Presidente del Consiglio Comunale

Brevi riflessioni ...

sunzione di affermare che sia il massimo
che si poteva ottenere poiché tutto è perfettibile e modificabile a seconda delle esigenze che si presenteranno negli anni a venire.
Vorrei poi sottolineare un altro punto importante che è il nuovo “Regolamento comunale per il commercio itinerante sulle aree pubbliche” e soprattutto nelle frazioni come
Cimbro o Sesona dove oramai i piccoli
esercizi commerciali sono chiusi e sopratutto per gli anziani non automuniti è un vero
problema recuperare i generi alimentari.
Ecco quindi che con l’approvazione di questo nuovo regolamento si stabiliscono delle
regole certe per sviluppare il piccolo commercio ambulante in quelle frazioni che
hanno maggiore necessità di avere a disposizione
questo
servizio
e

l’amministrazione si sta inoltre occupando di
trovare esercenti interessati allo svolgimento
del servizio.
Altri punti importanti sono stati il Bilancio,
presentato dall’Assessore Bertoni e le
risposte del Sindaco alle interpellanze della
minoranza.
In chiusura informo che ho partecipato ad
alcuni
importanti
incontri
tenuti
dall’Arcivescovo di Milano nel mese di gennaio scorso in cui…spiega agli amministratori del presente ed a quelli del futuro il significato di fare politica e vivere con una certa
sobrietà.
Voglio di seguito evidenziarvene una parte
che rimanga come “vangelo dell’amministratore” per un mondo più giusto e senza
scadere nella retorica.

“Sobrietà è dunque, ancora una volta, saper
godere dei beni nel modo giusto, senza
esserne posseduti e degradati. E chi amministra non può che essere d’esempio.
Egli deve:
- sapere ciò che conta davvero;
- avere una giusta gerarchia dei bisogni e
delle relative risposte;
- fare ordine nei beni da realizzare;
- trovare un giusto equilibrio tra il comparire
e il non esibirsi;
- parlare e tacere a momento opportuno,
- e, infine, essere uomo o donna dal cuore
libero, così che niente e nessuno lo possano
comprare.”
Primo Battaglia
Presidente del Consiglio Comunale

Gruppo UNITI PER VERGIATE

La parola ai vergiatesi

e via Treves a Sesona; mancanza di fognatura sull’asse del Sempione con relativa
costruzione di pista ciclo – pedonale.
Risposta del sindaco: “Il progetto definitivo
per la realizzazione della fognatura di Via
Sempione alla quale andranno collegati i
tratti fognari non ancora serviti di Via delle
Acacie e Via Treves è stato approvato con
delibera della Giunta Comunale n. 13 del
03.02.2003. Le opere (…) non sono mai
state realizzate per mancanza di copertura
finanziaria (…)” (Quindi????? Da questa
risposta, cosa si intende fare per risolvere il problema non l’abbiamo sinceramente capito…)
5. Richiesta di posizionamento di cartelli
segnaletici per limitare la velocità nel centro
di Corgeno e in via Stazione a Cimbro.
Risposta del sindaco: “Nel centro della
Frazione Corgeno ed in Via Stazione a
Cimbro è in vigore il limite di velocità previsto dal Codice della Strada e la segnaletica esistente è già conforme allo stesso. Verrà effettuata ulteriore valutazione per
eventualmente integrare la segnaletica esistente per dare maggior visibilità alle limitazioni; (…) sono state fatte verifiche a campione su alcune vie del territorio comunale che non hanno rilevato particolari
violazioni dei limiti di velocità.”
6. Manutenzione della struttura in bambù
situata in località “Bosco di Capra” e della
relativa fontana; ci viene segnalato il mancato trattamento del bambù e la mancata sistemazione del tetto danneggiato da diversi
mesi.
Risposta del sindaco: “La struttura in bambù
del Bosco di Capra è stata purtroppo oggetto di diversi atti vandalici a seguito dei quali
sono stati effettuati i necessari interventi
manutentivi. Relativamente alla fontanella
esistente l’afflusso di acqua alla stessa è
direttamente collegato alla funzionalità delle
vecchie sorgenti che periodicamente possono non erogarne a sufficienza, data anche
l’impossibilità di manutenzione delle
stesse per la pericolosità degli interventi;
attualmente funziona regolarmente. Per gli
ulteriori interventi eventualmente necessari
alla struttura si è in attesa della consegna
del risultato e delle proposte conseguenti al “monitoraggio e manutenzione del
padiglione in bambù presso il Bosco di
Capra” da parte dell’Associazione
Emissioni-Zero”. E’ in fase di completamento anche l’impianto di video sorveglian-

za dell’area al fine di prevenire e controllare Come si può notare, anche da queste rispoeventuali atti vandalici.”
ste si capisce chiaramente che non c’è
quasi nulla di concreto; i temi dominanti di
7. Mancato rispetto della segnaletica strada- queste risposte sono: “mancano i soldi
le in riferimento alla sosta dei pullman pres- (ricordiamo a tutti i vergiatesi che questa
so la Piazza Matteotti a Vergiate; i pullman, amministrazione ha aumentato le tasse
non sostando nell’apposita area, creano dis- comunali), vi sono contatti preliminari, stiaagio alla circolazione del traffico.
mo studiando, ci stiamo accertando, stiamo
Risposta del sindaco: “La Piazza Matteotti aspettando, non ci sono soluzioni al problecosì come è stata realizzata non consenti- ma, e così via…” E’ questa la “nuova
rebbe la fermata di autobus. Allo stato Vergiate” che ci avevano promesso?
attuale non si individuano soluzioni al Concludo con una considerazione: nel perioproblema” (…)
dico comunale di dicembre 2008 la maggioranza “Per una nuova Vergiate” si attribuisce
8. Verifica periodica della presenza di detriti i meriti per il palio di Cimbro, per la “Gran
o sedimenti che ostacolano il drenaggio del- Gnoccata” organizzata dagli alpini, per la
l’acqua piovana nelle griglie o tombini situati Festa d’Estate al campo sportivo comunale,
su tutto il territorio comunale, con particolare per la “Festa di San Martino” e addirittura per
attenzione a via Cusciano e via Corgeno a la reintroduzione della processione con la
Vergiate.
statua di S. Martino!
Risposta del sindaco: “Periodicamente ven- Ma quando la smetterete di prendere in giro
gono effettuati interventi di pulizia e spur- i vergiatesi? Capiamo l’imbarazzo nel trovago delle caditoie raccolta acque pluviali re cose concrete fatte da questa amministraesistenti nel territorio comunale con parti- zione per cui vantarsi, tuttavia riteniamo che
colare riferimento alle zone con maggiori sia ridicolo e poco dignitoso attribuirsi meriti
problemi di smaltimento.” (…)
per eventi nei quali l’amministrazione non ha
obbiettivamente alcun ruolo!!!
9. Richiesta di chiarimenti in merito alla man- Tuttavia le affermazioni “comiche” non si
cata realizzazione e al relativo percorso concludono qui; come se non bastasse,
della pista ciclo pedonale a Corgeno.
sempre in quell’articolo, sostengono che da
Risposta del sindaco: “L’ipotesi di tracciato quando amministrano loro: “…l’ambito culdi massima della pista ciclopedonale nel turale è vivacissimo, i servizi per i ragazzi
Comune di Vergiate è stato concordato tra e per i giovani sono efficienti, la pulizia e
Provincia, Comune e Consorzio Parco l’ordine delle strade è nettamente accreLombardo della Valle del Ticino nel mese di sciuta, lo sport è attivissimo, la comunicaFebbraio 2009. La Provincia di Varese ha zione con i cittadini è di ottimo livello, la
avviato il procedimento amministrativo sul sicurezza è accresciuta e soprattutto la parprogetto preliminare a partire dal 31 marzo tecipazione dei cittadini è incrementa2009. La Provincia prevede di approvare in ta…”
Giunta il progetto definitivo del primo stralcio entro fine maggio 2009 (…) E’ prevista Cari amministratori, ma in quale paese vivel’approvazione del progetto esecutivo e indi- te??? Dopo queste affermazioni ci aspettiazione di gara d’appalto entro fine anno mo che nel prossimo numero scrivano che
2009. Preciso che per primo stralcio si inten- da quando amministra la giunta Maffioli, a
de il tratto di ciclopedonale dal confine con il Vergiate splende sempre il sole, i campi
Comune di Mercallo sino alla zona denomi- sono molto più fertili, il traffico è scomparso,
nata “del Sassone” verso il Comune di le persone sono tutte più buone e felici, le
Varano Borghi.
famiglie vergiatesi sono molto più ricche e
Il secondo stralcio dalla località “del così via……
Sassone” alla esistente ciclopedonale in Di fronte a queste sciocchezze riteniamo
Comune di Varano Borghi (…) verrà defini- che non ci sia molto da aggiungere, sarantivamente approvato dopo la valutazione no i vergiatesi a giudicare se ciò che la
di incidenza prevista dalle vigenti norme maggioranza ha scritto corrisponde alla
di concerto con l’Ente gestore Consorzio verità!
“Parco Lombardo della Valle del Ticino.”
(…)
A nome del gruppo consiliare
“Uniti per Vergiate”
Il consigliere comunale Daniele Parrino
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ergiate è una cittadina vivibile?
Questa è la domanda che qualunque
amministrazione dovrebbe farsi in
ogni momento del suo mandato.

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

“Vivibile” vuol dire infatti tante cose: presenza di servizi
efficienti, presenza di strutture adeguate, buone offerte
culturali, possibilità di praticare molti sport, presenza di
personale qualificato nelle strutture comunali e nei servizi
al cittadino, un territorio salvaguardato e sicuro, una viabilità funzionale, ecc.
Proprio su questi principi, che rendono una cittadina “bella
per poterci vivere”, il nostro gruppo politico ha da sempre
puntato e continua a lavorare per realizzare ciò che ci
siamo prefissi nel nostro programma elettorale.
Certo che l’attuale congiuntura economica, che ovviamente si riflette anche sulle casse comunali, rende più difficile
gli interventi strutturali e, pertanto, alcune opere previste
devono necessariamente essere dilazionate nel tempo a
fronte delle necessità più urgenti o improrogabili.
Grazie alle nostre sollecitazioni si è però finalmente riusciti ad iniziare i lavori della nuova caserma dei Carabinieri in
via Di Vittorio: la presenza di questa nuova caserma
aumenterà di molto la sicurezza del territorio e dei cittadini.

Vergiate è una cittadina vivibile?

Tra non molto inizieranno anche i lavori della nuova rotonda tra via Locatelli e via Corgeno, un importante assestamento della viabilità che troverà conclusione con la realizzazione (speriamo a breve) della rotonda tra la S.S. del
Sempione via Corgeno (opera di pertinenza dell’ANAS).
Infine sono in fase avanzata i lavori di costruzione della
nuova biblioteca comunale, in via Cusciano; saranno però
necessari alcuni interventi straordinari di sistemazione
interna dello stabile (esternamente completato) per renderlo adeguato ad una migliore fruizione di tutti gli spazi in
quanto il progetto iniziale, previsto dalla passata amministrazione, non garantiva un’appropriata collocazione alla
stessa nostra biblioteca divenuta oramai importante centro
di riferimento per la vita culturale e di molte attività giovanili e di volontariato presenti nella nostra cittadina che lì
trovano sede e/o servizi a loro dedicati.
Nel versante dei servizi al cittadino il nostro comune mantiene standard di alto livello, anche in confronto a comuni
ben più dotati finanziariamente del nostro ed anzi, grazie
anche all’avvio di OmniaVer (la società patrimoniale del
Comune di Vergiate) e ad alcuni progetti che hanno ottenuto finanziamenti privati, si presta ad attuare servizi

ELEZIONI
EUR OPEE

ancor più efficienti in molti importanti settori (elettricità,
gas, gestione del verde pubblico, cultura, attività giovanili,
interventi nel settore dei servizi sociali).
Dove crediamo di avere ottenuti ottimi risultati è nella partecipazione dei cittadini agli eventi “comunitari”, forse per
un rinnovato spirito di collettività che, in qualche modo,
siamo riusciti ad invogliare nei vergiatesi. La vita sociale di
Vergiate si evidenzia anche nelle tantissime associazioni
di volontariato e sportive che, nei più disparati settori, operano sul nostro territorio. Chi è stato presente alle manifestazioni per la “Festa della Repubblica” del 2 giugno si è
sicuramente accorto della loro straordinaria “voglia di fare”
e dei brillanti risultati ottenuti: ogni anno sempre più associazioni, ogni anno sempre migliore il lavoro svolto: un sincero grazie a tutti quelli che vi operano. Da parte del
nostro gruppo e della Amministrazione ci sarà sempre un
occhio di riguardo per tutte le iniziative che vorranno proporre per il bene di Vergiate e dei vergiatesi.
Il Capogruppo de “Per una Nuova Vergiate”
Massimo Ribolzi

I RISULTATI DI VERGIATE
DELLA CONSULTAZIONE DEL 6 E 7 GIUGNO
Per l’elezione dei 72 membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia

P

er ulteriori dettagli
e approfondimenti
dei risultati
è possibile consultare
lo spazio
ELEZIONI
ON LINE
sul sito comunale
www.comune.
vergiate.va.it
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“REALIZZANDO” MANTIENE SEMPRE
LE PROMESSE!
Cari amici, ricordate che le iniziative svolte nell’autunno del
2008 avevano come obiettivo aiutare Fra Paolo Braghini?
Ci siamo riusciti.

i seguito alcune frasi che Fra Paolo ha
scritto a parenti ed amici in alcune lettere.

D

“Belém do Solimoes”
Belém è un villaggio sulla riva sinistra del Solimoes, che
porta questo nome dal suo ingresso in Brasile fino a
Manaus, dove si congiunge con il Rio Negro e prende il
nome con cui è conosciuto in tutto il mondo: Rio delle
Amazzoni. […]
Le case sono ancora in maggior parte di legno e paglia; in
compenso ci sono due collegi che funzionano “abbastanza” bene! Oggi c’è anche un piccolo posto medico con la
presenza quasi costante di un medico (spesso senza
medicine) […].
A Belém abbiamo inaugurato il cinema! E’ un successone!
Una volta a settimana, energia permettendo, trasformiamo
la Chiesa in cinema, proiettando film religiosi e catechistici su un lenzuolo. Il cinema-chiesa è sempre pieno! […]
Abbiamo devoluto 400 euro al suo progetto del quale
voglio riferirvi brevemente sempre con le parole di Fra
Paolo:
Oggi sta funzionando una falegnameria che non soltanto
dà lavoro a molti giovani disoccupati, ma offre la possibili-

tà di comprare tutto il necessario a pochi metri da
casa, in Belém!
Questa piccola falegnameria oggi è in funzione
grazie alle tante offerte che avete mandato per gli
indios di Belém, con le quali abbiamo recuperato 5
macchine usate e costruito “a nossa carpinteria”.
Un fatto molto importante è che noi frati cappuccini abbiamo solamente aiutato a costruire il tutto, ma chi amministra
e lavora in falegnameria sono i giovani indigeni, che erano
stati avviati alla professione alcuni anni fa grazie ad un
corso professionale di un anno offerto da Dom Alcimar
Magalhaes, Vescovo dell’alto Solimoes. E’ solo un piccolo
passo, ma sta dando tanta allegria e speranza. […]
Quest’anno a marzo ho ricevuto un importante e notevole
testimone: Realizzando ha cambiato presidente.
Come prima cosa ho pensato ancora una volta a chi sta
peggio di noi.
Qui a Vergiate, ma anche a Domodossola e a Verbania,
abbiamo raccolto indumenti e generi di prima necessità
per i terremotati dell’Abruzzo. Il primo maggio, con il coordinatore generale della scrivente, siamo stati nelle terre
abruzzesi, a Poggio Picenze. Come potrete visionare sul
sito, www.realizzando.net, abbiamo visto personalmente il
disagio, interi edifici sgretolati e la tristezza velata negli
occhi di chi non ha più nulla.

Abbiamo viaggiato con un camion di scatoloni di cose
donate anche da voi vergiatesi.
Vorrei ringraziarvi personalmente tutti per il vostro contributo.
Obiettivo per tutto il 2009 e per tutto il 2010 sarà aiutare
questo piccolo paesino a rialzarsi. Ogni iniziativa e ogni
raccolta fondi verrà destinata ad un progetto preciso.
Una nostra proposta al Sindaco di Poggio Picenze è stata
quella di ricostruire la biblioteca. Sono sicura che con il
Vostro aiuto daremo, insieme, un forte segno di generosità.
Vi aspetto numerosi a tutti i nostri eventi.
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto e credono in noi.
Jennifer Gangi
Presidente Realizzando

LA BONTÀ PROTAGONISTA AL VILLAGGIO DEL FANCIULLO
Domenica 17 maggio assegnato il premio “Bontà Padre Oreste Cerri Villaggino d’Oro”
n occasione del centenario della nascita
di Padre Oreste Cerri, fondatore del
Villaggio del Fanciullo di Vergiate, il
Consiglio di Amministrazione della
Fondazione onlus intitolata alla sua figura
ha istituito un Premio di Benemerenza che
è stato consegnato presso la tensostruttura del Villaggio del Fanciullo nel pomeriggio di domenica 17 maggio.
Il Premio ‘Bontà Padre Oreste Cerri
Villaggino d’Oro’ vuole testimoniare la riconoscenza per tutte quelle persone che si
sono distinte per dedizione e alto contributo nel campo dell’istruzione, nel sociale e
di generoso altruismo. Il programma della

giornata ha visto anche diversi momenti di
intrattenimento e spettacolo come il balletto di apertura dei Maestri dell’Accademia di
danza ‘Love Dance’ e il concerto della
Banda Giuseppe Verdi di Capolago, diretta
dal maestro Michele Paccagnella.
L’evento è stato condotto dalla voce recitante della professoressa Sonia Grandis,
attrice e regista e ha visto l’intervento della
Dottoressa Simonetta Vaccai, Prefetto
della Provincia di Varese, del Dottor
Raffaele Cattaneo, Assessore alle infrastrutture e mobilità della Regione
Lombardia, l’assessore all’agricoltura della
Provincia di Varese Bruno Specchiarelli, il
Sindaco
di
Vergiate
Alessandro
Maffioli.
Hanno supportato la maniGRANDE GNOCCATA
festazione la Provincia di
a cura del GRUPPO ALPINI
Varese, il Comune di
VERGIATE
Vergiate, la Pro Loco di
Vergiate, il Gruppo Alpini
Sabato 13 giugno rinnovato l’appuntamento
di Vergiate.
con l’ormai classica gnoccata.
Allo scopo di far conoscere alle nuove generazioni
l Gruppo Alpini, con la collaborazione della Pro
l’opera svolta in Vergiate
Loco ed il patrocinio dell’Amministrazione
da Padre Oreste Cerri che
Comunale, hanno occupato festosamente Largo
per anni ha dedicato la
Lazzari e le vie adiacenti con tavoloni e panche.
sua vita con dedizione ed
La collaudata organizzazione si è messa in moto
impegno ai bambini, verper preparare i gustosi piatti di gnocchi, che tanto
giatesi e non, contribuensono stati apprezzati dalle centinaia di vergiatesi e
do alla loro formazione ed
educazione, il Consiglio di
turisti accorsi anche nelle passate edizioni della
Amministrazione
della
manifestazione.
Fondazione Padre Oreste
La novità della grande gnoccata 2009 è stato l’utiCerri ha invitato tutti gli
lizzo di materiale eco-compatibile. Tutti i piatti, le
alunni
dell’Istituto
posate ed i bicchieri erano infatti in Mater-B, un
Comprensivo di Vergiate a
polimero ricavato dal mais totalmente biodegradapartecipare a questa giorbile. Questo significa una raccolta dei rifiuti più
nata producendo un elaveloce, uno smaltimento più efficace ed un magborato individuale o di
giore rispetto per l’ambiente: gli Alpini confermano
classe, di tipo grafico o
la loro attenzione per la natura.
con un breve scritto sul
tema: ‘La figura di Padre
Ringraziamo tutti quanti i partecipanti e coloro che
Oreste Cerri’. A tutti gli
hanno collaborato con il loro lavoro alla riuscita
alunni partecipanti all’inidella serata.

I

I

Gruppo Alpini Vergiate

ziativa è stato consegnato un piccolo riconoscimento a ricordo della giornata, un
simpatico Pinocchietto che, in dimensioni
più grandi, è stato consegnato anche alle
autorità presenti.
Perchè proprio un ‘Pinocchio’?
Erano gli anni del dopoguerra, si andava a
scuola fino alla quinta elementare (se
andava bene), la televisione non c’era e
per passare il tempo in compagnia si
costruivano le capanne nei boschi o in
campagna e in inverno si costruivano giocattoli di legno, come i trenini, i cavalli a
dondolo, le automobili e, naturalmente,
Pinocchio. I bambini di Padre Cerri avevano costruito un Pinocchio un po’ ‘speciale’
perchè posizionato tra i due fari anteriori
fungeva da navigatore al piccolo pulmino
un po’ sgangherato che era stato donato a
Padre Cerri e che faceva la gioia dei bambini in quanto permetteva loro di fare piccole gite al di fuori di Vergiate. Quel pulmino fu così ribattezzato proprio ‘Pinocchio’.
Va detto che per le scolaresche che intendono approfondire i temi storici legati al
periodo della guerra è possibile visitare il
Sacrario Internazionale e il Museo della
Memoria che raccoglie resti, documenti e testimonianze delle guerre. Tra i documenti
disponibili per la
consultazione vi è
una ricca raccolta
di foto e di corrispondenza
dal
fronte
della
Seconda Guerra
Mondiale, ed è in
allestimento la raccolta delle foto
dalla nascita ad
oggi della fondazione.
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ALTRI EVENTI AL VILLAGGIO
l centenario della nascita di Padre Oreste
Cerri si chiude l’ultima domenica di febbraio del 2010 e la Fondazione a lui intitolata ha già predisposto una serie di iniziative per i prossimi mesi, alcune tradizionali,
come la Festa d’Estate in programma
venerdì 17 luglio, o la Festa del Ricordo,
che si tiene domenica 13 settembre.
Mentre in autunno, in data ancora da definire, si pensa di organizzare una serata a
tema sulla figura di Padre Cerri magari con
testimonianze di persone che lo hanno
conosciuto, di suoi benefattori, e con la
proiezione su un maxischermo posto sotto
la tensostruttura di diapositive sui momenti salienti della sua vita; non dimentichiamo
che Padre Cerri è stato anche un giornalista, ha scritto un libro su San Filippo Neri,
è stato decorato con la croce di bronzo al
valor militare. L’idea è quella di coinvolgere anche un coro alpino che intoni canzoni
di montagna.

I

Luca Simonetta

L’inaugurazione della tensostruttura del Villaggio
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UNA NUOVA FATICA
DI ROBERTO BACCHINI
Musicista vergiatese di grande fama, dal 2007 Bacchini
lavora in sintonia con Don Giorgio Busa e questo lavoro
è frutto della loro sinergia artistica

ent.le Roberto da
dove è partita l’idea e
la motivazione che ha
spinto a realizzare il lavoro?

G

“Già nel 1994 ho pubblicato con Rugginenti
Editore il primo fascicolo dal titolo “Vivrò
l’amore” rivolto alla musica per la liturgia.
Queste raccolte dedicate alla musica per le
Scholae Cantorum sono da sempre per
me un’importante tappa al fine di portare,
attraverso la mia musica, un suggerimento
prezioso agli animatori liturgici che hanno il
compito di istruire e guidare l’Assemblea
alla preghiera.
La conoscenza con don Giorgio Busa, che
avviene nel 2007 quando presso la parrocchia di Crugnola di Mornago (VA) viene

Bacchini Roberto

ospitata l’Orchestra Poseidon e la pianista
Irene Veneziono, eseguendo il Grande
Concerto per Pianoforte e orchestra di F.
Chopin, il tutto sotto la mia direzione, è un
po’ la molla. Da quel momento nasce l’amicizia che mi lega a don Giorgio e la collaborazione musicale-testuale che ci unisce
nel lavoro che è stato editato ancora una
volta da Rugginenti”.
Come si è sviluppata/concretizzata l’idea?
“Comporre non è mai cosa semplice… non
basta certo buttare giù delle note… Ogni
nota musicale ha il proprio peso, ognuna di
esse ha una sua precisa funzione nel
“castello” che si crea sovrapponendo un
insieme di suoni. La costruzione meticolosa di una partitura pianistica o orchestrale che sia, è come la realizzazione di
un grattacielo dove tutto deve essere
perfettamente misurato, studiato ed
equilibrato... come il mattone si sovrappone ad un altro mattone con regole ben
precise altrimenti essi finiscono con il
cadere.
Nella scrittura di una partitura sono molteplici le cose da tenere in considerazione e la prima, come in questo lavoro, è
partire dal significato che il testo esprime.
Una volta appresa e assimilata la profondità del testo si può partire a stendere l’idea musicale. La melodia deve
saper rafforzare e sottolineare le sfumature testuali, condurre il testo cantato
verso il suo pieno significato di concetto.
La vera musica che arriva al cuore è proprio quella che sa dipingere delle immagini o descrivere emozioni, sentimenti
come la felicità, il dolore, la rabbia, la
solitudine, l’amore, etc. Credo infatti che
tanto maggiore sia il suo valore, tanto

OTTIMO RISULTATO DEL SERVIZIO
MOC A VERGIATE
Ha riscosso un meritato gradimento l’iniziativa dell’ASSSV
rande risultato
del
servizio
MOC
offerto
dall’Azienda Sanitaria dei
Servizi
Speciali
del
Comune di Vergiate - conferma felice il Presidente
Bastarelli, che aggiunge “abbiamo
fortemente
voluto questo servizio da
offrire ai cittadini perché lo riteniamo
importantissimo e i cittadini ci hanno
premiato con la loro partecipazione.
Naturalmente vorrei innanzi tutto ringraziare l’Amministrazione Comunale
che attraverso il suo Assessorato alla
partecipazione si è fatta carico della
divulgazione del servizio presso le
famiglie. Ma vorrei esprimere un particolare ringraziamento alla dottoressa
Sara Barberi, specialista in Ortopedia
e Traumatologia, e alla sua collaboratrice, per il lavoro eseguito nei tre giorni della MOC.
Dei 940 inviti recapitati tramite posta a
tutte le donne di Vergiate, di età compresa dai 50 ai 65 anni, si sono ad

“G

oggi eseguite ben 760
MOC e ci sono ancora
circa n. 70 richieste da
evadere che verranno
effettuate in data da stabilire. Da parte della cittadinanza è giunto l’apprezzamento per questa
iniziativa che è già stata
presa come esempio in
altri comuni.
Prossimamente in collaborazione con
il Direttore Sanitario dott. Giovanni
Zanetta e l’amministrazione comunale
- prosegue il Presidente dell’Azienda
Speciale - intendiamo dar luogo ad
altre iniziative gratuite di cui una è il
Pap Test alle donne della fascia di età
compresa tra i 20 e i 30 anni al quale
seguiranno le fasce di età superiore.
Ovviamente non ci si è dimenticati
degli uomini e per loro è in arrivo, nei
prossimi mesi, uno screening sulla
ipertrofia prostatica che sarà completamente gratuito.
La Redazione

più farà provare le emozioni che il compositore ha provato durante la stesura.
Tutto questo per dire che il primo passo è
stato quello di don Giorgio, che ha steso i
testi con la precisa intenzione di realizzare
dei canti che potessero servire per la meditazione e la riflessione. Don Giorgio è profondamente convinto che la musica, come
le altre discipline artistiche, sono importantissime per ‘bisbigliare’ qualcosa della bellezza di Dio. La speranza è che questo
lavoro possa donare un po’ di gioia a chi lo
ascolta e ne diventa parte”.
Quali quindi le difficoltà incontrate?
“Le difficoltà che si sono incontrate nello
stendere il lavoro sono state diverse: ad
esempio a volte don Giorgio ha dovuto
pensare e ripensare a come stendere il
testo, che oltretutto doveva essere in metrica, al fine di eguagliare le varie strofe,
mantenendo sempre fede al contenuto
pieno dell’inciso, senza doverne sminuire il
significato”.
E per quanto riguarda la parte musicale?
“Non scrivo mai una nota se la penna che
impugno non ha il giusto “clima di serenità”. E’ per questo che la maggior parte le
scrivo la sera tardi, durante la notte, nelle
ore in cui fuori c’è il silenzio, il buio, la
situazione migliore che ti permette di dialogare con la tua anima, sentire le emozioni
che tramette il proprio cuore senza essere
disturbati da ciò che ti circonda”.
Da sottolineare che per quanto riguarda
questo lavoro, Roberto ha cercato di utilizzare una scrittura semplice, che tenesse in
considerazione a chi è rivolta l’opera.
Sappiamo bene che spesso le “corali parrocchiali” non hanno mezzi musicali e sufficienti preparazioni, proprio perchè composte da gente comune, armata di buona
volontà e grande passione per il canto.
Quindi la musica di Roberto, che considera
anche questo aspetto, si svolge con un
senso di linearità e spontaneità melodica
che non manca però di modulazioni e piccoli imitazioni fugate che danno movimento e pregio alla frase musicale.
Sicuramente Roberto e don Giorgio hanno
il progetto di un lavoro sinergico che porterà altri frutti... non è stato e non vuole essere un lavoro estemporaneo e fine a se stesso.

organista titolare di San Vittore a VareseCasbeno e, non da meno, l’attività di concertista come direttore dell’Orchestra
Poseidon, che ricordo essersi esibita in
Teatro Apollonio a Varese con 1200 spettatori; un DVD appena realizzato di un intero
concerto, che sarà oltretutto disponibile in
commercio da Aspem Reti di Varese e il cui
ricavato andrà a favore della popolazione
dell’Aquila. Tutto questo per dire semplicemente che spesso, anche se in un piccolo
paese esistono delle forze e dei talenti
(anche se io non mi riconosco tale), che
meriterebbero di avere una possibilità per
potersi esprimere, spesso sono obbligati
ad emigrare o “scappare” altrove per trovare la loro strada”.
La musica è sicuramente una strada difficile, ma che apre il cuore in tutti coloro che almeno provano ad accostarsi ad
essa. Ci dai un consiglio su come accostarci?
“Spesso la gente scappa davanti alla musica che magari per essere ascoltata pone
anche un misero biglietto d’ingresso. Ecco,
ricordate che questa è una grande sofferenza, non tanto per chi si esibisce quella
sera, ma invece per la musica stessa, che
ha bisogno di un livello culturale che si
arricchisce sempre di più, che trovi appoggio da parte delle Istituzioni e che venga
riconosciuta come forma di EDUCAZIONE
per tutti. In Italia abbiamo un’educazione
formativa musicale molto bassa, rispetto
anche ai paesi oltre confine, e questo non
trovo sia giusto. Soprattutto per i bambini
nell’età prescolare, che apprendono tutto
come delle spugne, sarebbe giusto far
assaporare la musica come un gioco che li
aiuti nelle molteplici capacità di percezione,
di ascolto, di sperimentazione musicale
d’insieme etc. Cerchiamo quindi di educare al meglio e guidare, soprattutto noi che
siamo grandi, tutti i piccoli bambini a questa forma d’arte straordinaria che resterà
con loro per tutta la vita. Quindi direi:
(senza offesa per nessuno) meno videogiochi e più musica!
Ecco quindi, quando una persona mi chiede “progetti per il futuro?” mi piace pensare ancora una volta alla “musica”, compagna fedele delle mie emozioni”.

Progetti per il futuro?
“Mi piacerebbe che il paese di Vergiate,
paese in cui vivo fin da quando ero bambiLa Redazione
no, un giorno possa capire che la musica è
una grande forma d’arte. La mia prima formazione musicale è nata
con il maestro Loriano
Blasutta, che ha saputo
guidare i miei “primi
passi” verso questo
grande mondo che è la
“Musica”. Ma poi il cammino intrapreso mi ha
portato a studiare a
Milano, dove ho poi
concluso gli studi musicali. Sicuramente i
grandi successi della
mia attività musicale
sono arrivati “fuori
porta”: come essere
Don Giorgio Busa (Parr. di Crugnola)
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È SCOMPARSO DON STEFANO VARNAVÀ
Amatissimo sacerdote che operò a Vergiate negli anni cinquanta.
Noi lo ricordiamo così.

ei mesi scorsi, il 19 marzo, se n’è
andato, all’età di 76 anni, Don
Stefano Varnavà che per 5 anni,
dal 1956 al 1961, fu a Vergiate e lasciò un
grande segno di vitalità e allegria nella
nostra comunità. Alcuni nostri concittadini, che all’epoca erano ragazzi, lo vogliono ricordare con questa testimonianza.

N

Non occorre un grande sforzo mentale per ricordare le
eccezionali doti di questo zelante sacerdote che arrivò
giovanissimo a Vergiate dove svolse, con grande impegno, il suo ministero, dando una scossa ad una comunità un po’ assopita.
Cosa non ha saputo inventare con i pochi mezzi che
aveva! Chi non se lo ricorda con piccone e pala, la
tonaca rivoltata in alto, lavorare per costruire il campo
di pallone!?
L’impegno per dar vita alla Schola Cantorum, al gruppo
‘Modern Spirituals’, alle manifestazioni ‘Primo applauso’ e ‘Campanile d’Oro’, a simpatiche operette e a
grandi manifestazioni religiose come la ‘Passione
secondo San Matteo’ oppure per realizzare la simpatica canzonetta ‘I passatemp de Vergià’, testimoniano
tutta la vitalità e la creatività di questo indomito e talentuoso sacerdote. Riusciva ad ottenere il coinvolgimento attivo di persone che a quel tempo erano molto
influenti e importanti nel paese. Il dottore, il ragioniere,
il piccolo imprenditore, la sera venivano in oratorio per
capire cosa stava succedendo: chiacchieravano, consigliavano, ridevano. Insomma c’era partecipazione e
divertimento.
Per noi giovani era un padre e un fratello spirituale,
sapeva aprire e far aprire i cuori, sapeva ascoltare tutti.
Attraverso il canto ci ha insegnato a pregare, nel bel
mezzo della serata poi, ci scappava sempre qualche
coro alpino o qualche canto alla Madonna, magari di
epoca medioevale.
Per quelli della nostra generazione Don Stefano è stato
un amico e un grande punto di riferimento.
Grazie a lui siamo cresciuti sapendo discernere il bene
dal male, abbiamo conosciuto l’arte, la bellezza, l’armonia.

In anni in cui cominciavano i primi fermenti sociali e di
costume ha saputo infonderci la sicurezza dei valori, la
speranza che questi si sarebbero consolidati nel
tempo, seppur tra mille difficoltà.
Ci ha dato allegria, gioia e divertimento, senza una lira
ma con inesauribile fantasia.
Teatro, musica, canto, qualche balletto, nascosto agli
occhi di Don Luigi, sono stati il collante di quella generazione di giovani vergiatesi, ci infondeva il senso dell’amicizia vera, rispettosa e pulita, destinata a durare
anche a distanza di tanti anni.
Per tutti questi motivi ci sentiamo di dire un forte e affettuoso GRAZIE DON STEFANO, con tanta riconoscenza.
I tuoi ‘ragazzi’

I PA S AT E M P D E V E R G I A’
n occasione della manifestazione ‘Primo applauso’, che
si tenne al Cine Teatro Lux di Vergiate la sera del 3
marzo 1957, vennero presentate al pubblico tre canzoni su
Vergiate affinché fosse scelta quella che sarebbe poi
diventata la canzone caratteristica vergiatese.

I

a de sport ga n’è tanti
ga n’è tanti in quantità
ga n’è vun ch’al fa moef
a Setembar
la gent da Vergià,
e l’è quel d’andà foera
in di bosch
a catà un pu de fung,
per i bosch de Vergià
su da chi, giò da là
cul bastun e cunt el cavagnoe;
sota ai pescia, ai castan
se respira così
un’arieta che la slarga
i pulmun.

S

Don Stefano Varnavà in una bella immagine del 1961,
pochi giorni prima di lasciare Vergiate

Si cimentavano degli artisti dilettanti del paese e fu scelta
la canzone ‘I pasatemp de Vergià’ cantata dal duo composto da Nello Milan e Olga Montonati.
Ecco il testo scritto da Don Stefano Varnavà:

S’el fung l’è no
l’è no de chii
avelena,
e no, e sì,
s’el fung l’è bun
ta cunven mangial.

su ‘n del ciel da Vergià
e su chel da Cuirun
par vidè cun na gran
emuziun
el laghett da Curgèn
e anche quel de Munà,
e il Tisin col so punt bel slancià!

Sa gh’è mia un quai
altr’element
da fort attraziun
gh’è però ‘l volo a vela, lo sport
d’un bel camp d’aviaziun;
ed inscì tutt i gent a diventan
di grandi aviatur:

E si, e no
e senza l’elica
gh’è ‘l volo a vela
E si, e no
al volo a vela
l’è bel prual!

IL FESTIVAL... VISTO DAGLI SPETTATORI
Abbiamo raccolto diverse testimonianze per meglio rappresentare l’edizione 2009 del nostro Festival
enuti ad abitare a Vergiate da Zurigo
(CH) undici anni fa, abbiamo subito
frequentato il Festival del Ticino ed
abbiamo sempre gradito gli spettacoli di
vario genere e la bravura degli interpreti.
Ci auguriamo che continui anche in futuro!
Ammirevole l’impegno di
tutti i volontari ed il
Comune di Vergiate che
ringraziamo moltissimo.

V

Hans Peter FRANK
Giuse FRANK PATANIA
Residenti a Vergiate
ntusiasmo (molto), impegno (ancora
di più), ricordi (una valigia piena), tristezza (solo una ‘lacrima’) e ancora,
poesia e sogno (in quantità). Il tutto condito da una buona dose di ‘arte-live’
senza confini. Questi sono gli ingredienti che, anche quest’anno, hanno reso
‘grande’ il Festival del Ticino. Con un
pizzico di novità: il coinvolgimento di
alcuni aficionados, ormai storici, che
hanno avuto il privilegio di poter esprimere un giudizio personale riguardo ai
‘Lavori In Corso’, un settore del festival
che sta raggiungendo livelli davvero ragguardevoli.
Un piccolo costante ‘neo’ della manife-

stazione: gli spazi troppo spesso inadeguati che costringono gli spettatori più
affezionati e ormai consapevoli del problema, a vere e proprie corse per conquistare i posti, pochi!, migliori. Ma
pazienza, la voglia del bello aiuta a
superare anche questo.
Un consiglio per gli eventuali futuri spettatori: leggete solo i titoli degli spettacoli, poi siate TANTO CURIOSI e, vedrete,
farete scoperte imprevedibili e, a volte,
davvero sensazionali! E, almeno per
qualche weekend la Tv sarà solo un
ricordo e vi accorgerete che... si può
ancora sognare!
Dorita GIANNONI
Gian Vittorio BERNARDI
Residenti ad Arsago Seprio

E

oglio ringraziare gli organizzatori del
Festival del Ticino per l’edizione
2009.
Come tutti gli anni, questa manifestazione si distingue per il contributo culturale
e artistico che offre (forse siamo stanchi
delle solite feste “musical-culinarie” trite
e ritrite).
Anche quest’anno, ancora più degli anni
precedenti, ha saputo offrire un programma molto articolato. Non sono
mancati nomi di artisti noti e nuovi promettenti talenti, che hanno avuto la pos-

V

sibilità di farsi conoscere e apprezzare.
Il Festival, da inoltre l’opportunità di
scoprire nei nostri paesi angoli suggestivi.
Mi risulta incomprensibile l’assenza
delle autorità locali preposte, che a mio
parere, dovrebbero sentirsi orgogliose
di presenziare / presentare questa attività. Al prossimo anno.

ALESSANDRA CASALI
Compagnia Teatro 10

Leda GEREVINI
Residente a Corgeno di Vergiate
uesta edizione del festival ha proposto degli spettacoli più sperimentali rispetto agli scorsi anni, perché
il pubblico ha potuto apprezzare esibizioni originali in cui venivano combinate diverse espressioni artistiche.
Questo aspetto ha sicuramente valorizzato l’intera manifestazione, sebbene alcuni spettacoli d’avanguardia
abbiano presentato esperienze musicali un po’ troppo estreme e relazioni
multidisciplinari non molto riuscite. In
generale gli spettacoli più tradizionali e
popolari hanno riscosso maggior successo e a questo proposito occorre
sottolineare l’apertura positiva verso
culture ancora poco conosciute, come
quella balcanica e araba.

Q

Laura BALZARINI
Residente a Cuirone di Vergiate
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SUONO VIVO
Itinerario musicale
tra Spagna e Sudamerica

SPOR T

UNA GARA ‘SPECIALE’
AL GOLF SU PISTA
Sabato 25 aprile si è tenuta la seconda prova
del campionato italiano della Federazione Sport Sordi Italia

l Club Golf su Pista
Vergiate ha ospitato
sabato 25 aprile sul
suo campo di gioco la seconda prova
del campionato italiano di golf su pista
della Federazione Sport Sordi Italia,
cosa che già aveva fatto nel 2007.

La gara si è protratta per l’intera giornata tanto che le premiazioni si sono
svolte in tarda serata alla presenza
del sindaco di Vergiate Alessandro
Maffioli
in
rappresentanza
dell’Amministrazione comunale che
ha offerto i premi.

Si è trattato di una giornata davvero
ben riuscita perché, oltre ai 134 concorrenti provenienti da tutta Italia, vi è
stato un grande seguito di pubblico e
una partecipazione calorosa.

Il GSP Vergiate ha invece fornito tutto
il supporto logistico, di assistenza
sulle piste, di giuria, su invito
dell’Associazione Sordi di Alba, ente
organizzativo della gara che in mancanza di un suo campo da gioco si è
affidata all’esperienza e alle strutture
sportive del club vergiatese.

I

A trionfare sono stati i portacolori
dell’Associazione Sordi di Varese che
hanno prevalso sia come squadra
che a livello individuale maschile.
Per Vergiate si è trattato di un altro
importante momento non solo organizzativo ma anche promozionale e
di grande impatto economico sul territorio in quanto le strutture ricettive
ed i ristoranti della zona hanno fatto
registrare il pienone per un paio di
giorni.
L.S.
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VERGIATE E LE BOCCE:
binomio indissolubile
Le due società locali si distinguono nell’organizzazione di importanti
manifestazioni ma anche nei successi sportivi.

CAMINO DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

a stagione agonistica 2008/2009 è
stata ricca di soddisfazioni per le
Bocciofile Bottinelli e Vergiatese che
hanno la loro ‘casa’ nell’impianto sportivo
comunale di via Cavallotti.

L

Un pellegrinaggio organizzato in ricordo di Don Enrico
o scorso 19 febbraio Don Enrico
Fumagalli, coadiutore presso la parrocchia di Vergiate per ben 9 anni al fianco di
Don Piero, ha percorso la sua ultima
escursione al Resegone, sui monti del lecchese, splendido balcone con vista sulle
Grigne, montagne che tanto amava “le
montagne di casa”.
La notizia della disgrazia accaduta sui
pendii culminanti della famosa montagna,
ha lasciato sgomenta ed incredula un’infinità di persone; persone che sono accorse, pochi giorni dopo, a dare l’ultimo saluto presso la comunità di Noviglio (Santa
Corinna) dove era stato chiamato ad esercitare il servizio pastorale.
Ritrovando in questa occasione e durante
la serata, ricordo svoltasi sempre a
Noviglio, numerose persone che gli hanno
voluto bene, è nata spontaneamente l’iniziativa di fare un cammino in suo ricordo…
il Cammino per eccellenza: il famoso
Camino di Santiago de Compostela che
tanto avrebbe voluto compiere anche lui…

L

Eccoci qui dunque a proporre a chi lo
vorrà, di seguirci e realizzare questo “suo
desiderio”. L’impegno certo non è da poco;
serve un discreto allenamento, buona
capacità di adattamento e tanta buona
volontà… come in tutti i cammini che
abbiano una meta, una destinazione finale
da raggiungere… e sappiamo per certo
che questo sarà sicuramente noto a chi
come noi ha accompagnato il Don durante
numerose escursioni!

Soprattutto però serve la disponibilità a
“staccare la spina”, allontanarsi per un
mese dalla vita di tutti i giorni.
Lo stile di vita da tenere durante il cammino sarà molto semplice; il pellegrino infatti
non deve fare altro che camminare... camminare... e, ogni tanto, fermarsi per riposare, contemplando, perchè no, i caratteristici borghi che trova lungo la propria strada;
ci sono infatti numerose chiese con interessantissimi affreschi e particolari strutture architettoniche; ci potremo soffermare
ed indugiare sui dettagli delle abitazioni
caratteristiche per poi ritrovarci nuovamente in aperta campagna a camminare
“soli”... con i nostri pensieri...
Le giornate scorreranno lente, dettate
dalla cadenza dei propri passi e dal ritmo
del proprio respiro; il peso dello zaino e le
tanto temute fiacche ai piedi creeranno
sicuramente qualche problema; dobbiamo
essere pronti ad affrontare anche questo
tipo di disagio; riguardo le condizioni
meteo... beh... nessuno può scommettere
sulla presenza di tempo stabile e bello
durante tutto il periodo; prepariamoci quindi a possibili lunghe camminate sotto la
pioggia! (speriamo il meno possibile).
Anche il caldo però potrà essere un “nemico”; attraverso la meseta sarà meglio portare un po’ di acqua di riserva nello zaino
per non “restare a secco” nel bel mezzo
della campagna!
Il Camino è molto frequentato e non sarà
difficile stringere amicizia con altri pellegrini di varie nazionalità, con i quali potremo
anche trascorrere lunghe serate riposando
negli ostelli, cenando tutti insieme; per chi
di noi vuole un Camino più intimo e isolato, è possibile anche portarsi la tenda e
non avere quindi la necessità di un riparo
comodo e confortevole; il peso dello zaino
però aumenta... forse la soddisfazione che
dona la totale autosufficienza sarà maggiore... ma qui l’esperienza si fa veramente più dura!!... a voi la scelta... e le sue
conseguenze!

campo tre categorie, allievi, ragazzi, esordienti) per proseguire con la gara provinciale che si è tenuta sempre nel mese di
gennaio e poi la decima edizione del
Trofeo ‘Comune di Vergiate’, gara regionale serale che si è protratta dal 23
marzo al 17 aprile e che ha visto la partecipazione di ben 256 coppie. Domenica 6
settembre verrà organizzata una gara per
disabili con il sostegno della Cooperativa
Casa del Popolo. Il mercoledì pomeriggio, una volta al mese, l’Associazione
Anziani di Vergiate è ospitata al bocciodromo per divertirsi con il gioco delle
bocce, una iniziativa che ha riscosso
grande successo sia tra gli uomini che tra
le donne dell’associazione.

In particolare, la Bocciofila Vergiatese ha
conquistato il campionato provinciale
nella categoria C con la vittoria della
terna composta da Giancarlo Orsi, Mario
Vanoni e Marco Filippi mentre per la
Bocciofila Bottinelli Luciano Colli ha vinto
il titolo provinciale nell’individuale categoria B. Si tratta di atleti che poi disputeranno le selezioni regionali mentre ai campionati italiani di Bologna del 6 giugno
partecipa un terno della Bocciofila
Bottinelli composto da Sergio Ferrarese,
Primo Laurenti e Sergio Padrin.
Le due società sportive hanno circa 45
praticanti e quest’anno si sono laureati
Va detto che il bocciodromo comunale di campioni sociali Luigi Pedroni per la
Vergiate è uno dei pochi impianti in pro- Vergiatese e Sergio Padrin per la
vincia di Varese che dispone di 4 piste da Bottinelli. Per sostenere le proprie iniziatigioco e quindi viene ampiamente utilizza- ve e per regalare un momento di allegria
to anche da altre società della zona per ai tanti abituali frequentatori anche quedisputare gare sociali o manifestazioni st’anno le due società organizzano la
più rilevanti; nel corso della stagione le Festa al Bosco di Capra che si tiene
due bocciofile locali organizzano numero- dall’11 al 23 agosto.
si eventi sportivi, a cominciare dalla gara
regionale per i ragazzi dai 6 ai 18 anni
L.S.
che si è disputata il giorno dell’Epifania (in

I DETTAGLI IN BREVE:
- la partenza: sabato 19 settembre 2009
- il mezzo di trasporto: treno (da Milano
Centrale, un giorno completo di viaggio
con alcune coincidenze)
- il percorso: 800 km di lunghezza da
Saint Jean Pied de Port (Francia) a
Santiago de Compostela (Spagna)
- durante il cammino: possibilità di usufruire di ostelli e auberges (la tenda per i
più spartani e avventurosi!)
- impegno giornaliero: 25-30 km di cammino al giorno (per un totale di circa 30
giorni di cammino)
Si può anche valutare la possibilità di percorrere solo l’ultimo tratto di 100-200 km a
seconda della disponibilità individuale di
tempo.
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Questa proposta è estesa alle parrocchie
di Vergiate, Casatenovo, Monza, Noviglio
al fine di poter allargare il gruppo di partecipanti accomunati dal ricordo di una persona Speciale.
Naturalmente chiunque può richiedere
informazioni ed unirsi al gruppo portando
con sé la propria personale “motivazione”...
Domenica 8 novembre, in occasione della
Festa del S. Patrono San Martino, verrà
presentata una serata di diapositive con
commento riguardante l’esperienza diretta
del Camino de Santiago de Compostela.
Per dettagli, consigli e informazioni riguardo il Camino di Santiago potete contattare:
Gianluca Zarini: 333/1905479
Marzia Basili: 349/4768238

SPOR T

NOTIZIE
DAL PALACIMBRO
Le atlete di ginnastica artistica dell’ASD Centro Didattico
Sportivo CSI sul podio ai regionali CSI 2009

l 22 marzo ‘09 a Palazzolo (BS) si sono disputate le gare regionali di ginnastica artistica, valide per la qualifica ai nazionali 2009.

I

11 atlete dell’ASD Centro Didatticosportivo CSI di Cimbro sono partite all’alba per partecipare a questo importante appuntamento.
Atlete ancora addormentate e genitori entusiasti si sono messi in macchina alle 7 della
domenica mattina per affrontare quasi due ore di viaggio.
La gara è stata veramente interminabile e ha messo a dura prova la resistenza psicofisica di atlete e genitori.
Le ragazze del C.S.I. di Varese sono comunque
riuscite a mantenere la concentrazione fino alla
fine disputando una magnifica gara.
Per la categoria Senior le prime a scendere in
pedana nella tarda mattinata sono state Biscotto
Daniela, Gallo Vittoria e Spada Martina ottenendo,
nelle diverse specialità, i seguenti piazzamenti:
- al Corpo Libero Daniela 1° class., Vittoria 3°
class., Martina 5° class.;
- alla Trave Vittoria 2° class., Martina 5° class.,
Daniela 6° class.;
- al Volteggio Martina 1° class., Daniela 2° class,
Vittoria 3° class.
- nel concorso generale, con la somma dei punteggi ottenuti nelle tre specialità, si classificano
tutte e tre ai Nazionali, Vittoria 1° class., Martina
2° class., Daniela 3° class.
Possiamo proprio dire che la loro tenacia e i loro
sforzi in allenamento sono stati premiati!

LA PALLAVOLO VERGIATE
RIPARTE DAI PIÚ GIOVANI

Nel tardo pomeriggio hanno gareggiato la categoria ragazze e allieve.
La nostra Carolina Ferrosi, unica rappresentante della categoria Ragazze, si è difesa
molto bene classificandosi 3° nel concorso generale, 3° al volteggio, 4° alla trave e 7° al
corpo libero.
Le sette atlete più piccole della
categoria Allieve - Francia
Giulia, Pagliarin Elisa, Pavan
Alice, Poggioni Martina, Russo
Federica, Sessa Beatrice, Vanoli
Giada - non si sono lasciate sfinire dalla lunga attesa e sono
scese in pedana con la grinta
che sempre le distingue ottenendo ottimi piazzamenti.
- alla Trave Elisa 1° class.,
Beatrice 2° class., Martina 3°
class., Giulia 7° class., Federica
e Giada 10° class., Alice 15°
class.;
- al Volteggio Martina 1°class., Federica 2° class., Beatrice 3° class., Giulia 4° class.,
Alice 7° class., Elisa 11° class., Giada 19° class.;
- al Corpo Libero Elisa 7° class., Giulia 9° class., Beatrice 11° class., Martina e Federica
14° class., Alice 17° class., Giada 20° class.
- nel concorso generale, con la somma dei punteggi ottenuti nelle tre specialità, accedono alla fase Nazionale: Elisa e Beatrice 1° class., Martina 2° class., Giulia 3° class.
Grande felicità di tutti i genitori e orgoglio delle loro insegnanti, Laura Tonetti e Brugnoni
Francesca, che hanno visto le loro ragazze crescere in palestra.
Le 8 atlete delle categoria allieve hanno anche disputato la gara a squadre classificandosi al 2° posto nel concorso della Ginnastica Insieme.
Un bilancio più che positivo di questa trasferta, tutte le 11 atlete della provincia di Varese, che hanno partecipato ai regionali, si sono qualificate alla fase
Nazionale C.S.I. 2009 (8 individuali + 1 squadra).
Complimenti Ragazze!!!
La nostra stagione sportiva 2008-2009 è giunta ormai al termine, augurandovi Buone Vacanze vi ricordiamo che i nostri corsi ricominceranno il 14 settembre ‘09.

Dopo anni di trionfi sportivi c’è voglia di cambiamento
i è chiusa la stagione agonistica
2008/2009 della Pallavolo Vergiate
che ha visto la squadra di Prima
Divisione salvarsi tranquillamente e il
gruppo dirigente sta già preparandosi
per il prossimo anno con alcune novità
importanti che ci sottolinea il presidente Fernando Verzola.

S

“Diciamo che dopo molti anni di successi e
trionfi sportivi nei campionati provinciali che
abbiamo disputato con le nostre squadre,
sempre formate solo ed esclusivamente da
ragazze provenienti dal settore giovanile vergiatese, abbiamo pensato di ripartire da zero
con il movimento pallavolistico locale puntando su quelli che sono gli aspetti più propedeutici ed educativi di questo sport.

Dal prossimo anno la
nostra attenzione si concentrerà sulla palla rilanciata, il minivolley, il
superminivolley e l’Under
13 mentre per quanto
riguarda la prima squadra
punteremo sulla valorizzazione di ragazze molto
giovani, anche Under 15.
Se è vero che questa estate non organizzeremo la Festa della Pallavolo alla Cascina
Mirasole di Cimbro (non c’era sufficiente disponibilità di manodopera) continueremo però
la nostra felice esperienza del Camp estivo
che da anni realizziamo a Brusson in Val
d’Aosta e che si terrà dal 30 agosto al 6 settembre; naturalmente quest’anno si rivolgerà
alle ragazze del minivolley e
dell’Under 13 proprio per iniziare
a valorizzare i nuovi obiettivi decisi dalla società.
E un altro grande impegno in
questo senso lo stiamo esprimendo nella collaborazione con le
scuole del territorio comunale
dove organizziamo dei corsi propedeutici alla pallavolo e dove
siamo protagonisti anche nel
sostegno alle feste di fine anno
scolastico dove mettiamo a disposizione la nostra organizzazione e la nostra competenza sportiva.”
L.S.

Il gruppo di palla rilanciata
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Se vuoi far parte della nostra “grande famiglia” vieni in palestra a provare questo affascinante sport! LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 17 alle ore 18.

Per INFO:
Prof.ssa LAURA TONETTI
Cell. 347 2519095

A.C. Vergiatese
LA NOTIZIA DEL GIORNO!
on la notizia che diamo in anteprima la Dirigenza dell’A.C. Vergiatese
vuole ancora sottolineare la propria attenzione al Settore Giovanile.
Abbiamo infatti chiesto un grande sacrificio al Prof. Marco Baruffato, attuale
allenatore della Prima Squadra e Responsabile del Settore Giovanile, cioè di
dedicarsi totalmente ai nostri ragazzi, lasciando la panchina della Prima
Squadra per la prossima stagione 2009-10. Baruffato quindi si occuperà a
tempo pieno della riorganizzazione del settore. Inoltre, per essere ancor più
vicino alle problematiche di questa importante parte della Società, allenerà
una squadra di piccoli calciatori, i Pulcini 1999, che potranno così far tesoro
della sua grande esperienza. Baruffato sarà coadiuvato dal Prof. Iseo Barco
in qualità di responsabile della Scuola Calcio. Barco, oltre alla laurea ISEF,
vanta altri titoli come quello di Istruttore Giovani Calciatori e vari Master presso la scuola Inter ed è quindi persona estremamente qualificata ad occuparsi degli atleti più piccoli.
Marco Baruffato non avrà tempo di rimpiangere la decisione presa, assieme alla dirigenza avrà subito il suo
bel da fare per ridisegnare un settore giovanile importante. Oltretutto lui sarà il nostro punto di riferimento
per il futuro.
A Marco e ad Iseo vanno i nostri migliori auguri per il
nuovo compito.

C

La dirigenza
dell’A.C. Vergiatese

SPOR T

A.C. VERGIATESE
L’intervista al Presidente
Il presente ed il futuro della “VERGIA”

abato 9 Maggio, ore
18, inizia il sedicesimo
“Torneo
di
Primavera” e sono certo che
troverò Mario Esposito al
Campo Sportivo Comunale
di via Uguaglianza. Devo
scrivere questo articolo sulla
Vergia da passare alla redazione del “Vergiate” che ci
concede un ampio spazio, e mi sono
messo in testa che la cosa migliore sarebbe intervistare il presidente della Società.
Vado direttamente verso l’ufficio ma non
lo trovo. Ci sono partite in corso; Piccoli
Amici 2001, bambini di 8 anni; due partite
contemporaneamente; genitori ovunque.
Vado verso il bar pensando di trovare la
persona che cerco; infatti è così, ma non
sta bevendo un caffé e dando retta come
al solito a troppe persone, bensì è alla
cassa, insieme al suo “vice” Pietro
Modde, assediato da una decina di ragazzini che chiedono Coca e patate fritte.

quello scivolone nell’ultima partita a
Marnate che ci ha costretti allo spareggio;
ma alla fine l’abbiamo spuntata, ancora
contro il Marnate. Quel 10 Maggio non lo
scorderò davvero mai”.

4 diplomati ISEF e 5 abilitati
ai corsi federali, 4 preparatori dei portieri e 1 istruttore di
motoria dedicato alla Scuola
Calcio. Questi hanno portato
avanti tutte le categorie, dai
Non cerchi di dribblare Presidente. E
Piccoli Amici, sto parlando di
La gioia della prima squadra
sul secondo punto?
la sera della super finale del 10 maggio
bambini di 5-6 anni, fino alla
“Venire rieletto mi ha fatto piacere. Sono
Juniores, dove giocano
stati tre anni impegnativi e sono pronto ad
ragazzi di 17-18 anni. Le sto parlando di moltissimo sulla scuola calcio, potenzianaffontarne altri. Abbiamo un sacco di cose
non meno di 270 ragazzi iscritti all’A.C. do ulteriormente un organico già molto
da fare”.
Vergiatese, un numero probabilmente mai qualificato”.
raggiunto che è destinato a crescere in Ancora più ragazzi, quindi. I vostri proPer esempio?
“Intanto dobbiamo consolidare quanto di modo esponenziale. Per completare la blemi di spazio aumenteranno?
buono abbiamo fatto in questi anni conti- risposta a questa sua domanda un po’ “Probabilmente sì, ma abbiamo in pronuando a pianificare il futuro con serietà e cattivella le farò notare che i figli di diversi gramma la realizzazione di un terzo
competenza; due aspetti fondamentali dirigenti, compreso il mio e quelli dei due campo e poi speriamo di poter contare
che insieme a lealtà, sportività e passione vicepresidenti giocano da alcuni anni in ancora sul campo concesso da Don
ci hanno permesso di ottenere discreti Vergiatese ed è quindi improbabile, alme- Claudio e magari di raggiungere un accorno finché sarò Presidente, che si possa do con Don Romano per il campo di
risultati”.
pensare di disinvestire o peggio smantel- Sesona. Questo ci permetterebbe davveSi, ma in concreto, quali sono state lo
lare – come ha affermato qualcuno – il ro di non avere problemi e di non dover
cose veramente importanti?
settore giovanile. Questi ragazzi, come mandare i nostri ragazzi fuori da
“Innanzi tutto quella di aver scelto un
tutti gli altri che vede qui, rappresentano il Vergiate”.
direttore tecnico come Marco Baruffato nostro futuro, dentro la Vergia ed al di
che ha alle spalle esperienze importanti
Presidente, a corto di personale? Inizia
fuori di essa”.
Traguardi sportivi, ve
nel Milan e nel Varese - che non solo ha
così la mia intervista.
ne state già ponendo?
portato al successo la Prima Squadra ma
“No, no. E’ che qui cerchiamo tutti di dare
“Naturalmente è premache ha anche ricoperto il ruolo di responuna mano quando serve, soprattutto
turo pronunciarsi sulla
sabile del settore giovanile”.
durante questo torneo che è un grosso
Prima Squadra neo proimpegno annuale”.
Questo è un punto importante
mossa, ma certamente
Presidente Esposito. Cosa risponde a
posso dire che saremo
Esposito, ma fra un panino e l’altro,
coloro che dicono che investiate poco
presenti nel campionato
posso farle qualche domanda?
nel “vivaio”?
regionale con almeno 3
“Chieda pure, sono lieto di rispondere alle
“Dico che basta conoscere i fatti per
categorie di ragazzi, e
sue domande”.
smentire queste voci. Il potenziamento
cioè gli “Esordienti”, i
Beh, intanto le chiedo se ha avuto il del settore giovanile è stato un progetto
“Giovanissimi” e, a buon
tempo di festeggiare la promozione e ambizioso e continuerà ad esserlo. In
diritto, gli “Allievi” del
la sua rielezione?
questi tre anni ci siamo avvalsi di responmister Patrick Peloso che
“Effettivamente il passaggio della Prima sabili della Scuola Calcio come Donato
quest’anno hanno vinto,
Squadra in “Promozione” è stata una Caragnano e Iseo Barco, entrambi con
polverizzando tutti i
grande gioia; una conclusione di campio- anni di lavoro nell’Inter, i quali hanno
Lo stand della A.C. Vergiatese
record, il campionato pronato che sembrava non arrivare mai. Poi potuto contare su ben 22 allenatori, di cui
alla manifestazione del 2 giugno 2009
vinciale della loro categoria. Cercheremo quindi di
fare bene a tutti i livelli”.
Come avete fatto a far allenare
Presidente Esposito, è inevitabile che
tutti questi ragazzi?
“Questo è stato davvero un pro- le faccia una domanda cruciale: l’impeblema. Intanto abbiamo final- gno economico sta diventando notevomente realizzato un secondo le; pensate di riuscire a garantire tutti i
La A.C. Vergiatese si aggiudica il passaggio in “promozione”.
campo e ci siamo avvalsi del vostri impegni?
Lo spareggio visto dalla tribuna.
campo di Comabbio e del campo “Attualmente la società può contare sul
dell’Oratorio
di
Vergiate. contributo di alcuni sponsor principali e su
’ il 10 Maggio. Domenica. Il tempo è in curva insieme agli ultras. Credo che si posPurtroppo
ci
è
venuto
a
mancare altri non meno importanti come il Comune
incerto e forse pioverà ma per alcuni di sano provare le stesse emozioni.
il
campo
dell’Oratorio
di
Sesona, stesso. Contiamo di rinnovare e potenzianoi non ha una grande importanza. Non ce Ben presto la rete del Marnate si gonfia per
che
ci
è
stato
negato
fin
dall’ini- re il nostro sodalizio con tutti e soprattutto
l’ha di sicuro per Mario Esposito - presidente due volte e la “curva” esplode. Fumogeni,
con Agusta-Westland che ha sempre
zio della stagione”.
dell’A.C. Vergiatese - che sta aspettando trombe, tamburi. Michele Clementi ci regala
avuto un peso importante nella realtà
questo giorno da una settimana, cioè da una doppietta indimenticabile ed ogni volta
Ho sentito dire che anche i tra- socio economica dei vergiatesi. Sono
quando il Marnate - Nizzolina, pareggiando viene sotto la tribuna ad abbracciare i comsporti sono stati un grosso certo che ce la faremo”.
l’ultima partita del campionato di Prima pagni ed a salutare tutti quei ragazzi delle
impegno.
Categoria con il Morazzone, ha aperto le giovanili che sono lì ad incitarli. Alla fine è
“Si, è così. Un grosso impegno Parla al plurale, chi sono gli altri?
porte ad uno spareggio con la Vergiatese. In una gioia immensa, come quando la tua
organizzativo ed economico. Per “Naturalmente il Consiglio, anch’esso neo
palio il passaggio in “Promozione”. Le condi- squadra del cuore vince il campionato di
poter garantire a tutti i ragazzi eletto. Ringrazio del contributo alcuni perzioni atmosferiche non avranno certo impor- serie A o la champions. Uguale, credetemi!
più giovani la presenza agli alle- sonaggi storici come Vito Landoni,
tanza per il mister Marco Baruffato e per i Esposito, bagnato fradicio, abbraccia tutti
namenti, quando non accompa- Antonio Roncari, Antonio Montonati,
suoi ragazzi. Non ne avranno per diversi quelli che gli si presentano davanti. Il mister
gnati dai genitori, abbiamo Giuseppe Leorato e, certamente non ultiragazzi del settore giovanile che da ieri sono Baruffato esprime una gioia indescrivibile e
messo a disposizione 3 minibus mo, Arnoldo Corti, dei 2 vicepresidenti,
alle prese con stoffa e vernice spray per pre- mi dice che nonostante i vent’anni di profese 2 auto, che reperivano i ragaz- Pietro Modde e Fabio Bosetti e di diversi
parare gli striscioni che raccontano la loro sionismo sta provando un’emozione incredizi direttamente presso il loro altri nuovi entrati. E poi naturalmente sulpassione: “Forza vecchio cuore granata” e bile. E’ davvero una festa per tutti noi.
domicilio o all’uscita dalle scuole l’aiuto di tanti altri volontari fra i genitori e
“Noi vogliamo la Promozione” sottolineeran- I ragazzi corrono verso l’autobus per tornare
e li riportavano a casa a fine alle- non che vorranno dare una mano”.
no, appesi alle reti del campo neutro di a Vergiate. Si è concluso tutto in un paio
namento”.
I prossimi immediati appuntamenti?
Vanzaghello, i loro cori di incitamento.
d’ore ma il ricordo resterà per giorni e giorni
“A breve termine gestire il Torneo di
Vogliamo
parlare
dei
progetti
Si parte alle 15 circa e quando arriviamo con e certamente chi continuerà a frequentare la
Primavera che è in corso, poi la nostra
per
il
futuro?
Cosa
avete
in
un autobus gremito non riesco a credere alla Vergiatese racconterà di questa partita più e
presenza alla tradizionale manifestazione
mente?
folla che troviamo; ci sono circa 1000 perso- più volte.
del 2 Giugno prossimo. Infine, prima del“Obiettivo
principale
dell’A.C.
ne, mi dicono. Forse un record per queste I tifosi di Marnate hanno scritto su uno stril’estate, la prima riunione ufficiale del
Vergiatese
è
quello
di
far
divencategorie.
scione tanto grande da meritare l’attenzione
nuovo consiglio in cui verrà presentato il
tare
il
nostro
uno
dei
più
imporLa partita comincia ed i minuti corrono ma si di Striscia la Notizia del 18 Maggio (se non
programma della prossima stagione
tanti
settori
giovanili
della
provincapisce subito che la Vergia domina.
avete visto la trasmissione potete trovare il
cia, continuando a garantire un 2009-10”.
Il tifo cresce e si infiamma: “Salutate la capo- pezzo su YouTube) e facendo il verso al noto
ambiente sano, che guardi
lista” ed a rotazione i nomi dei protagonisti in allenatore dell’Inter: “Vergiatese sero tituli”.
anche alla crescita personale e Grazie presidente e tanti auguri.
campo. Ho seguito poche volte la Prima Non è andata proprio così.
non
solo
ai
risultati.
Squadra e sono contento di essere qui oggi.
La dirigenza dell’A.C. Vergiatese
Continueremo quindi a puntare
Sono stato a San Siro qualche volta ma mai
S.G.

S

LA PRIMA SQUADRA VINCE IL CAMPIONATO
PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO

E

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- da GIUGNO a OTTOBRE 2009 -

GIUGNO
da mer 3 a mer 24 giugno
ANIMANZIANITÀ
Progetto di animazione per anziani
mer 3 - ore 15.00: giochi al C.A.G. di Corgeno
mer. 10 - ore 15.00: giochiamo alle bocce
mer. 17 - ore 15.00: gita al laghetto Mon Chery
mer. 24 - ore 10.00: gita sul Lago d’Orta
Per info: 349 2829930

da venerdì 26 giugno a domenica 5 luglio
‘I BAMBINI FANNO OH!’
Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dei genitori Scuola Materna di Cuirone

domenica 26 luglio
ESTATE AL LAGO 2009
Gara nazionale FICSF
e weekend gastronomico
Canottieri Corgeno

da giovedì 30 luglio a domenica 2 agosto
6° FESTA della SOLIDARIETA’
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dell’Associazione ‘Passa il favore ‘65’

AGOSTO
domenica 2 agosto
3° Trofeo ‘Peppino e Franco a.m.’
GARA DI GOLF SU PISTA

LUGLIO

Campo golf su pista di via Cusciano
a cura del Club Golf su Pista Vergiate e Lozza

da mar 1 a gio 30 luglio
ANIMANZIANITÀ
Progetto di animazione per anziani

domenica 2 e 9 e sabato 15 agosto
TRE GIORNI CICLISTICA VERGIATESE

mer 1 - ore 15.00: giochiamo a Minigolf
mer. 8 - ore 15.00: gita al parco di Ternate
mer. 15 - ore 15.00: al centro sociale di Sesona
mer. 22 - ore 10.00: a pescare sul Lago del Picchio
gio. 30 - ore 19.00: Cena al Bosco di Capra
Per info: 349 2829930

da martedì 1° a domenica 5 luglio
10° LEGA IN FESTA
con stand gastronomico
presso Canottieri Corgeno
a cura della Lega Nord

mercoledì 1, 8 e 15 luglio
GARA DI GOLF SU PISTA

PER IL PUBBLICO
Campo golf su pista di via Cusciano
a cura del Club Golf su Pista Vergiate

da mercoledì 8 a domenica 12 luglio
FESTA ALPINA

con musica e gastronomia - Loc. Bosco di Capra
a cura Gruppo Alpini Vergiate

sabato 11 e domenica 12 luglio
GARA ‘24 ORE’ A COPPIE
DI GOLF SU PISTA
campo golf su pista di via Cusciano
a cura del Club Golf su Pista Vergiate

da giovedì 16 a domenica 26 luglio
PD IN FESTA

con musica e gastronomia - Loc. Bosco di Capra
a cura del Circolo del PD di Vergiate

venerdì 17 luglio
FESTA D’ESTATE AL VILLAGGIO

con musica e ricco buffet
Villaggio del Fanciullo Fond. Padre Oreste Cerri

sabato 18 e domenica 19 luglio
FESTA PATRONALE DI SAN MATERNO

Gara ciclistica riservata alla Categoria Allievi
Partenza e arrivo a Vergiate
a cura G.S. Cimbro

da martedì 11 a domenica 23 agosto
FESTA DEL BOSCO

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

sabato 22 e domenica 23 agosto
Gara Nazionale FICSF a Corgeno
ESTATE AL LAGO 2009
weekend gastronomico
Canottieri Corgeno

sabato 29 agosto
3° Trofeo ‘Masetto Landoni a.m.’
TRIANGOLARE DI CALCIO
per la categoria Giovanissimi
con stand gastronomico
Campo sportivo comunale
a cura A.C. Vergiatese

sabato 29 e domenica 30 agosto
FESTA DI FINE ESTATE

Musica e spettacolo delle fontane danzanti
Villaggio del Fanciullo
a cura di Pro Loco di Vergiate

sabato 29 e domenica 30 agosto
Campionati reg. sedile scorrevole FIC
ESTATE AL LAGO 2009
e weekend gastronomico
Canottieri Corgeno

SETTEMBRE
sabato 5 settembre
SANGRIA PARTY

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

con musica e divertimento
Sede Pro Loco di via Cusciano
a cura del gruppo Gio.Ve

sabato 18 e domenica 19 luglio
ESTATE AL LAGO 2009
Regata Regionale Open

sabato 5 e domenica 6 settembre
Campionati Italiani Assoluti FICSF
ESTATE AL LAGO

e weekend gastronomico
Canottieri Corgeno

e weekend gastronomico
Canottieri Corgeno

sabato 25 luglio
ESTATE AL LAGO 2009

domenica 6 settembre
GARA DI BOCCE per ragazzi disabili

e weekend gastronomico

Campionati regionali sedile fisso
Canottieri Corgeno

da sabato 25 luglio a domenica 16 agosto
FESTA ASILO INFANTILE
di Cimbro
con musica e gastronomia
Loc. Mirasole di Cimbro a cura Asilo di Cimbro

Bocciodromo comunale
a cura della Cooperativa Casa del Popolo,
in coll.ne con le Bocciofile Bottinelli e Vergiatese

domenica 13 settembre
GIORNATA DEL RICORDO

Messa solenne c/o il Sacrario Internazionale,
concerto e pranzo comunitario
Villaggio del Fanciullo a cura della Fond. Padre Cerri

venerdì 18, sabato 19
e domenica 20 settembre
FESTA PATRONALE DELL’ADDOLORATA
a Cimbro
Palio dei Rioni, processione, suggestive scenografie
per le vie del paese a cura della Parrocchia
San Martino e dei 4 rioni di Cimbro

sabato 26 e domenica 27 settembre
FESTA DELL’ORATORIO
‘San Giovanni Bosco’ di Vergiate

Appuntamenti religiosi, fiaccolata, musica, teatro,
attività sportive e ricreative
per festeggiare l’apertura dell’anno pastorale.
Oratorio San Giovanni Bosco di Vergiate
a cura Parr. San Martino e Oratorio di Vergiate

OTTOBRE
domenica 4 ottobre
7° CAMMINARMANGIANDO

Camminata ecogastronomica per boschi, sentieri
e paesi a cura della Pro Loco Vergiate,
in collaborazione con le associazioni locali

domenica 4 ottobre
17° FUNGHI & ZUCCHE
a Cuirone

MOSTRA AGRICOLA,
NATURALISTICA, AMBIENTALE
E DI CIVILTA’ CONTADINA
a cura di Legambiente Monte San Giacomo
Nelle serate di mer 30 set, gio 1 e ven 2 ott
verranno organizzati incontri a tema
presso il Centro Sociale di Cuirone - ore 20.30

domenica 4 ottobre
FESTA PATRONALE DI SANT’EUSEBIO
di Sesona
S. Messa e processione con banda
per le vie del paese, concerto in chiesa
a cura Parr. Sant’Eusebio e Amm. Comunale

domenica 11 ottobre
FESTA D’AUTUNNO con castagnata
Piazza Turati a Cuirone
a cura della Scuola Materna di Cuirone

domenica 18 e domenica 25 ottobre
GIORNATE MISSIONARIE

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

domenica 25 ottobre
CASTAGNATA IN PIAZZA

Piazza Turati di Cuirone
a cura di Legambiente e Volontari Vergiatesi

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

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

