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CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2011 -

APRILE
giovedì 7 aprile ore 21

SULLE ORME DEI VIAGGIATORI

MAGGIO

GIUGNO

domenica 1 maggio

giovedì 2 giugno

FESTA DEI LAVORATORI

“Sulle orme dei cercatori d’oro di fine ‘800
– Columbia Britannica (Canada)”
con Gianluca Zarini
presso la sala polivalente comunale
ingresso libero e gratuito

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

giovedì 14 aprile ore 21

“Cabaret Vertigo”
presso il nuovo spazio di Via Cusciano

SULLE ORME DEI VIAGGIATORI
“La polveriera” – Nord Africa
con Silvano Moroni
presso la sala polivalente comunale
ingresso libero e gratuito

domenica 1 maggio ore 16.30

VERGIA®TE 2011

giovedì 5 maggio ore 21

SULLE ORME DEI VIAGGIATORI

FESTA DELLA REPUBBLICA

Giornata di festa con tutte le associazioni locali
e Battesimo Civico per i neo diciottenni
Piazzale Via Cusciano
a cura dell’Amministrazione comunale
sabato 4 giugno

SAGGIO DI FINE ANNO

Palestra Comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.
sabato 11 giugno

GRAN GNOCCATA IN PIAZZA

domenica 17 aprile

“Una ‘passeggiata’ nei boschi – i colori
dell’autunno – New England (USA)”
con Gianluca Zarini
presso la sala polivalente comunale
ingresso libero e gratuito

Riservata ai soci del Golf su Pista Vergiate
presso e a cura Campo di gara del GSP Vergiate
in via Cusciano

sabato 7 maggio ore 21

in caso di maltempo verrà rinviata a sabato 25/06/2011

da Zelig SERGIO SGRILLI
in “L’ultimo dei freak”
presso il PalaCimbro

domenica 12 giugno

GARA CAMPIONATO SOCIALE
DI GOLF SU PISTA

VERGIA®TE 2011

da venerdì 13 maggio
a sabato 4 giugno

‘PRIMAVERA GRANATA’ 2011

Torneo di calcio riservato alle categorie giovanili,
con la partecipazione di numerose società
per un totale di quasi 150 incontri
a cura della A.C. Vergiatese

GARA PROVINCIALE
GINNASTICA ARTISTICA

da venerdì 13 a domenica 22 maggio:
le categorie piccoli amici, pulcini ed esordienti
disputeranno i loro incontri a Vergiate
presso il campo sportivo comunale ‘
‘Tullio e Masetto Landoni’

giovedì 21 aprile ore 21

da mercoledì 25 a sabato 4 giugno:
le categorie allievi e giovanissimi
disputeranno i loro incontri a Mornago
presso il campo sportivo comunale

domenica 17 aprile ore 14.30

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

SULLE ORME DEI VIAGGIATORI

“In bicicletta attraverso gli alti valichi
dell’Himalaya – Ladakh”
con Gianluca Zarini
presso la sala polivalente comunale
ingresso libero e gratuito

giovedì 28 aprile ore 21

SULLE ORME DEI VIAGGIATORI
“30 anni di viaggi nel mondo”
con Silvano Moroni
presso la sala polivalente comunale
ingresso libero e gratuito
venerdì 29 aprile ore 21

VERGIA®TE 2011

“La mal querida” Trex Manovali Teatrali
“I Tappers” Gillian Bruce
presso la sala polivalente comunale

domenica 12 giugno

GARA CAMPIONATO SOCIALE
DI GOLF SU PISTA

Riservata ai soci del Golf su Pista Vergiate
Campo di gara del GSP Vergiate in via Cusciano
presso e a cura Campo di gara del GSP Vergiate
in via Cusciano
sabato 18 e domenica 19 giugno

RISO IN HARMONIA

fine settimana di musica e spettacoli
stand gastronomico
presso la Canottieri Corgeno
a cura del Coro Polifonico Harmonia
sabato 25 e domenica 26 giugno

domenica 26 giugno

REGATA REGIONALE FIC

Allievi cadetti e Master
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

“Mi fai una faccia” So Art Group
presso la sala polivalente comunale

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

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

weekend gastronomico
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Canottieri Corgeno

VERGIA®TE 2011

FESTA DELLA LIBERAZIONE

FESTA FINALE BASKET

ESTATE AL LAGO 2010

domenica 25 aprile ore 16.30

lunedì 25 aprile

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

domenica 15 maggio dalle ore 9 alle 13

CAMPIONATO DI BASKET
Palestra Comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.
sabato 28 maggio ore 20.00

GRAN GALÀ
DI GINNASTICA ARTISTICA
Palestra Comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

sabato 21 e domenica 22 maggio

GIOVANI NOTTI AL LAGO
2° Edizione

Fine settimana di festa e musica
rivolto a tutti i giovani vergiatesi
2° Sagra dello Spiedino e stand gastronomico
spiaggia pubblica di Corgeno
a cura delle Associazioni Vergiatesi
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da mercoledì 29 giugno
a domenica 3 luglio

FESTA ALPINA

con musica e gastronomia
presso la Canottieri Corgeno
a cura del Gruppo Alpini Vergiate
Il presente calendario delle iniziative
è passibile di piccole modifiche specie
per gli appuntamenti più lontani nel tempo.
Gli stessi potranno comunque essere verificati
in prossimità delle date presso:

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

EDITORIALE

VI SALUTO CORDIALMENTE
Il Sindaco Maffioli, al termine del proprio mandato,
esprime alcune considerazioni sul periodo trascorso

ari Concittadini questo numero del
periodico comunale è l’ultimo che
firmo in qualità di direttore responsabile. A maggio ci saranno le elezioni amministrative
e toccherà al nuovo Sindaco decidere se e come continuare questa esperienza.

C

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato nella realizzazione del Periodico “Vergiate” e lo hanno coordinato con professionalità e passione, seguendo la linea
editoriale da me proposta e condivisa che è stata,
nello specifico, quella di fornire informazioni sui servizi e sulle iniziative proposte dall’Amministrazione,
offrire una vetrina alle realtà e alle associazioni cittadine e dare delle risposte alle istanze che giungono dai
cittadini stessi.
Dopo cinque anni intensi e faticosi, ma anche importanti, alla guida del paese, lascio una Vergiate pronta
ad affrontare le sfide future. Un grazie veramente di
cuore va a tutto il personale comunale che si è prodigato nel cercare di rendere più semplice il mio compito.

Avrò occasione più avanti di fare un
bilancio definitivo e puntuale del mio
mandato amministrativo, ma non
posso non ricordare che il sistema di
welfare sociale in questi anni si è
ampliato ed è stato ulteriormente qualificato. Sono quindi convinto che la
crisi attuale sia destinata a passare ed
i primi segnali positivi già si intravedono. Occorre però essere preparati, ciascuno nel proprio ambito, a cogliere le
nuove opportunità.
Devono quindi essere preparati: l’istituzione scolastica, nel fornire ai giovani una preparazione conforme agli
standard europei; devono esserlo le
forze imprenditoriali, nel perseguire
con decisione la strada dell’innovazione e della diversificazione produttiva;
devono esserlo i lavoratori, con la disponibilità a riconvertirsi e a riqualificarsi e ovviamente lo
deve essere la classe politica,
con una ancor più trasparenza.

R I C E V I M E N T O
A S S E S S O R I
SII
TOM AS
FR AN CO DE TOMA

urezza,
Vicesindaco e Assessore alla Sic
rcio
me
Polizia Locale e Com
appuntamento telefonico.
Riceve presso il Municipio, previo
economiche)
Tel. 0331 928738 (Servizio attività

MA UR IZI O VIG AN O’

Assessore allo Sport, Cultura,
a
Politiche Giovanili e Urbanistic
0,
10.0
ore
o le
Riceve il GIOVEDI’ MATTINA dop
presso la Biblioteca Comunale,
previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450
o-culturale)
(Segreteria area socio-educativ

RTON I
FR AN CO BE RTON

Assessore al Bilancio e Tributi
dopo le ore 18.00,
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO
mento telefonico.
presso il Municipio, previo appunta
)
rate
ent
io
Tel. 0331 928741 (Serviz

MA UR IZI O BU SO

Partecipazione,
Assessore alla Comunicazione,
ovazione
Promozione del Territorio e Inn
dopo le ore 18.00,
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO
mento telefonico.
presso il Municipio, previo appunta
economiche)
Tel. 0331 928738 (Servizio attività

CA RL O BO GN I

Ambiente
Assessore ai Lavori Pubblici e
MERIGGIO
PO
I’
Riceve il MARTEDI’ e GIOVED
dalle ore 17.00 alle ore 18.30,
mento telefonico.
presso il Municipio, previo appunta
pubblici)
ri
Tel. 0331 928706 (Servizio lavo

AG LIA
BATTAG
PR IM O BATT

iglia,
Assessore ai Servizi Sociali, Fam
Scuola e Politiche Giovanili
Riceve il SABATO MATTINA,
vio appuntamento telefonico.
presso la Biblioteca Comunale, pre
a socio-educativo-culturale
Tel. 0331 946450 (Segreteria are

È la bussola che ci deve guidare, l’idea di un vero federalismo
fiscale incrociato con una vera
sussidiarietà orizzontale, dove il
federalismo è il presupposto
politico e la sussidiarietà è il
presupposto culturale per una
diversa impostazione della
società che sappia riconoscere
la persona, la famiglia ed il
lavoro come motori dello sviluppo e del benessere.

In questi anni, senza federalismo fiscale né ripresa
economica, noi non siamo stati con le mani in mano ed
abbiamo costruito da soli nuovi strumenti di gestione
delle risorse pubbliche; abbiamo pensato a nuove
soluzioni per realizzare opere e garantire i servizi. Le
società del Comune, di cui si è fatto un gran parlare,
sono servite proprio a questo scopo.

Ripensando al mio percorso e all’esperienza di questo
mandato, mi auguro la società civile diventi sempre
più protagonista, capisca che solo partecipando e
impegnandosi è possibile contribuire fattivamente alla
crescita di una cittadina come Vergiate e che il principio fondante della prossima Giunta sia che
l’Amministrazione Comunale debba essere rivolta a
tutti i cittadini senza
distinzione di parte
perché gli amministratori appartengono a tutta la comunità cittadina ed il loro
TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
sforzo deve essere
S E N Z A A P P U N TA M E N T O
rivolto a raggiungere
SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:
quel bene massimo
LUOGHI E ORARI:
che si può realizzare
- intellettualmente,
a SESONA
DATE:
economicamente,
(nuovo ambulatorio medico)
culturalmente - a
Via Golasecca, 1
07/04/2011 VERGIATE
vantaggio di tutta la
14/04/2011 SESONA dalle ore 17.00 alle ore 18.30
popolazione.
a CUIRONE
21/04/2011 CUIRONE
(centro sociale) Piazza Turati
28/04/2011 CIMBRO dalle
ore 17.00 alle ore 18.30
Un saluto cordiale a
a CORGENO
tutti i miei concittadi05/05/2011 CORGENO
(ambulatorio medico)
ni.
12/05/2011 VERGIATE
Via Leopardi
19/05/2011 SESONA dalle ore 17.00 alle ore 18.30

IL SINDACO RICEVE:

26/05/2011 CUIRONE

09/06/2011 CIMBRO
16/06/2011 CORGENO
23/06/2011 VERGIATE
30/06/2011 SESONA
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a CIMBRO
(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
a VERGIATE
(sede comunale)
Via Cavallotti, 46
dalle ore 14.00 alle ore 16.30

IL SINDACO
(Avv. A. Maffioli)

A VOI
LA PAR OLA

COMPLIMENTI
ALLA NOSTRA CONCITTADINA
Un importante riconoscimento alla sua arte poetica
IL PESO
DEL SILENZIO

iceviamo con piacere la poesia di una
nostra concittadina risultata terza classificata nel concorso nazionale di poesia e
narrativa "Fondazione Carlo Levi" di Torino.

R

E par il nul la
olt re la sie pe,
tan t'è la qui ete
in que st'a ngo lo di mo ndo ,
orm ai sfio rito di gri da di
fan ciu lli.

Si tratta di Laura Lualdi, nativa di Busto Arsizio ma residente
a Corgeno ormai da 18 anni. La premiazione si è tenuta il 5
dicembre 2010 presso la Biblioteca di Via Tollegno a Torino.
Al concorso hanno partecipato 61 autori.

E al don dol o dis me sso ,
cul lat o sol dal ven to,
tra le mie ros e
che ste nta no a sbo cci are
alz o lo sgu ard o.

Nel formulare i nostri complimenti riportiamo qui di seguito la
motivazione espressa dalla giuria: Sezione Poesia – Terzo
classificato: “Il peso del silenzio” – Lualdi Laura.

Ap pog gio al mio bas ton e
il pes o del sile nzi o,
ad ogn i pas so
cur vo le spa lle
al pes o del la vit a.

‘Si registra, col pianto nel cuore, il peso del silenzio, che è
assenza della vita. “Si spoglia, infatti, il tempo dei bei sogni”.
Ma, fra i malinconici ricordi, s’ode un lieve canto che induce
alla speranza. Comunque è vero che la vita continua, perché
è vero che, per ogni giorno che muore, c’è un ramo che innesta nuove foglie. Dolce e ondulante è il ritmo, intriso di malinconia.’

E qui vor rei ada gia rm i,
tra i rib es e i bia nco spi ni,
las cia r che la mia ter ra
mi pre nda nel le ma ni.

Qui sotto il riferimento per ulteriori informazioni in merito:
http://www.fondazioneamendola.it/testo/vincitori2010.pdf

DAL CORTIVO

G

Lau ra Lua ldi

FOTOAMATORI RISPONDONO...

Poeta Vergiatese
iacomo Dal Cortivo è un poeta vergiatese che solo in tarda età ha deciso di presentare e di pubblicare le sue liriche.
E’ una persona sensibile ed indomita che,
nonostante le difficoltà legate al suo stato di
salute, ha fortemente voluto presentarsi al
pubblico riuscendo a pubblicare un primo
libro lo scorso anno.

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 op pu re via ma il
a
co mu nic az ion e@ co mu
ne .v er gia te .v a. it
Per la pubblicazione su
l prossimo numero
la scadenza per la co
nsegna testi é
FI NE MA GG IO 20
11 .
S CR IV ET E NU ME RO SI
!

I

l nostro invito rivolto ai
fotoamatori che volessero
farci avere immagini inedite
della nostra Vergiate sta
avendo successo.
Abbiamo
ricevuto
altre
immagini che conserveremo
nel nostro archivio.

La sua produzione è però ricca e variegata e
perciò ha deciso di presentare la sua opera
ai cittadini in una corposa raccolta a

Riportiamo qui alcuni di questi scatti vergiatesi e non...
arrivati da parte di Lara
Balconi, Maurizio Bisco e
Michele Soria.
Grazie ancora e alla prossima!
Uff. Comunicazione,
Via Cavallotti, 46 (primo piano)
Tel. 0331 928738
comunicazione@comune.vergiate.va.it

disposizione presso la biblioteca
comunale.
E’ una iniziativa interessante che potrebbe
essere fonte di confronto tra l’autore ed i lettori e potrebbe essere lo spunto per dar vita
ad un circolo culturale tra i tanti poeti vergiatesi, conosciuti e non.

Lara Balconi

Lara Balconi

Michele Soria

Michele Soria

Maurizio Bisco

Maurizio Bisco
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IL COMUNE
INFORMA

INTERVENTI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE
Nuovo ambulatorio medico a Corgeno e potenziamento della rete fognaria e idrica

’Amministrazione comunale, nell’ottica
di un miglioramento dei servizi inerenti i
medici di base, ha deciso di destinare i
locali attualmente non utilizzati sopra la
Farmacia, sempre in Via Leopardi ma al civico n. 39 – Primo Piano, alla realizzazione del
nuovo Ambulatorio del Medico di base per
la Frazione Corgeno.

L

I lavori, progettati dal Servizio Progettazione Opere
Pubbliche del Comune di Vergiate, nelle figure del Geom.
Iervolino Carlo A. e Geom. Bernardi Gabriele coadiuvati
dall’Arch. Franco de Dionigi per il progetto dell’impianto
termico e dal Perito Industriale Bruno Biagiotti per il progetto degli impianti elettrici, avranno inizio nel mese di
aprile 2011 e si concluderanno, salvo imprevisti, nel mese
di luglio dello stesso anno.

L’intervento consiste nel ricavare un Ambulatorio Medico,
composto come segue: un locale adibito a sala d’attesa di
mq 36.64 con relativo bagno e antibagno a norma disabili, uno studio medico di mq 28.44 con relativo bagno e
antibagno a norma disabili.
L’intero edificio sarà interessato, inoltre, dal rifacimento
degli impianti meccanici per la climatizzazione invernale
ed estiva, trattamento dell’acqua per la fornitura di acqua
calda sanitaria, rifacimento/adeguamento degli impianti
elettrici ed ascensore. Per aumentare la sicurezza è stato
predisposto idoneo impianto d’allarme.
L’Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate, che gestisce gli ambulatori comunali, finanzierà la completa ristrutturazione per un importo pari ad euro 161.000,00 come
previsto dal quadro economico del progetto esecutivo.

E’ stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di alcuni tratti di fognatura nera in Via Torretta,
Cascina Torretta e in minima parte in Via dei Prati.
L’intervento si propone di estendere le aree servite da
pubblica fognatura consentendo la possibilità di allaccio
alle utenze ubicate in prossimità delle suddette strade.
Verranno realizzati circa 800 ml di tubazione in PVC di rigidità anulare SN 8kN/mq con diametro nominale pari a 200
mm. Contemporaneamente è stata prevista la realizzazione di una nuova condotta acquedottistica di circa 400 ml
con tubazione in acciaio DN 100 da realizzarsi prevalentemente sulla Via Vergiate.
I lavori sono progettati dall’Ing. Yos Zorzi e dall’Ing. Andrea
Bolognesi con Studio in Modena e prevedono una spesa
complessiva di Euro 300.000,00 che sarà finanziata dalla
Società Omniaver.
Il Resp. dell’Area Assetto ed Uso del Territorio
Geom. Graziano Magni

NUOV
AT ORIO MEDICI DI BASE
NUOV O AMBUL
AMBULA
BASE
A CORGENO
GENO
nei
locali
sopra
la
Farmacia
COR

NUOVI TRATTI
DI RETE FOGN ARIA E IDRICA

A
C IN

CAS ETT A
R
TOR

VIA

DE
I

Legenda:
Fognatura esistente
Fognatura in progetto

PRA

TI

STAT O DI FATT O

(Pianta Piano Primo)

Nuovo tratto condotta
idrica di collegamento
tra la rete di Vergiate
e Cimbro/Cuirone

I AT E

E RG I
VIA V

STAT O DI PROGETT O
(Pianta Piano Primo)
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011 e
BILANCIO PLURIENNALE 2011/2013
Il bilancio di previsione 2011 e il bilancio pluriennale 2011/2013, presentato il 23 novembre 2010, è stato
approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2010, pur essendo stato prorogato il
termine per l’approvazione al 31 marzo 2011

l documento tiene conto delle scelte contenute nel Programma di Mandato e nel
Piano Generale di Sviluppo aggiornato al
2011.
I fattori che hanno condizionato in modo significativo le
scelte operative dell’Amministrazione nella fase di programmazione per la determinazione degli obiettivi di finanza pubblica si riconducono principalmente alle norme sul
patto di stabilità interno.

I

LE SCELTE
e scelte espresse nel bilancio in esame tendono perciò
in generale a contemperare le diverse esigenze:

L

- rientrare nei limiti imposti dal patto, rispettando i criteri
previsti dall’art 77 bis della L. 133/2008 che hanno inasprito ulteriormente le regole sul rispetto del patto di stabilità, limitando fortemente la possibilità di effettuare i pagamenti relativi agli investimenti. Questo manterrà estremamente difficoltosa la gestione per il corrente anno, esponendoci al rischio di dover sforare i parametri definiti.
- realizzare i contenuti del programma di mandato, all’insegna della continuità nella gestione dei servizi da tempo
erogati alla comunità locale ed allo sviluppo di uno stato
sociale locale.

LA MANOVRA FINANZIARIA

ome sempre la manovra finanziaria ha operato su più
fronti:
- contenimento delle spese, limitando all’indispensabile
le necessità delle proposte avanzate;
- massima razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse,
ricercando metodi operativi organizzativi più efficienti ed
economici che coniughino qualità ed attenzione agli equi-

C

BILANCIO
ENTRATE
SPESE
libri nelle relazioni sociali. Essendo il nostro sistema
CORRENTE
8.076.755,00
8.028.544,00
economico altamente complesso e caratterizzato
da un discreto livello industriale e commerciale, con INVESTIMENTI
2.076.329,00
2.124.540,00
significativo richiamo di immigrazione, a forte impatto sociale, contraddistinto da una discreta offerta e AVANZO APPL.
0,00
richiesta culturale, da una importante articolazione
10.153.084,00
10.153.084,00
sul territorio di forme di partecipazione ed associa- TOTALE
zionismo volontario che assorbono risorse comunali nonché da un buon sistema scolastico rivolto alla fascia anno 2012 euro 6.782.983,00 (euro 6.546.684,00 al titolo
di utenza che va dalla prima infanzia all’adolescenza, tutti I° ed euro 236.299,00 al titolo III°), anno 2013 euro
settori ai quali l’Amministrazione comunale dedica atten- 6.793.708,00 (euro 6.547.389,00 al titolo I° ed euro
zione con interventi che vanno dalla gestione diretta del 246.319,00 al titolo III°).
servizio (nido-materna) al supporto delle attività di associazioni e di enti gestori, anche mediante contribuzioni
PARTE INVESTIMENTI
significative;
ENTRATE - quelle che finanziano gli investimenti sono
- recupero di risorse proprie, anche con attività di accerprevalentemente comprese nei titoli IV° e V° (parte
tamento e controllo.
entrata del bilancio) ammontanti a complessivi euro
4.403.987,00, fra i quali euro 500.000,00 da alienazioni,
n termini assoluti LE ENTRATE
ENTRATE E LE SPESE euro 2.317.000,00 da oneri di urbanizzazione. Il titolo V°,
CORRENTI variano come segue:
complessivamente di euro 1.040.000,00, rappresenta il
ricorso all’indebitamento esterno.
ENTRATE - (titoli I°, II° e III°) complessivamente euro
21.521.368,00 nel triennio 2011/2013, ammontano ad SPESA - gli investimenti (titolo II° della spesa) ammontaeuro 8.076.755,00 nel 2011, ad euro 6.928.694,00 nel no a complessivi euro 4.720.120,00 nel triennio, destinati
2012 e ad euro 6.915.919,00 nel 2013. Le variazioni nel agli interventi indicati nel programma triennale delle opere
triennio si riferiscono principalmente a contributi finalizzati pubbliche nonché ad altri interventi in conto capitale di
(dalla Regione per i servizi: socio-educativo-culturali, dalla minore entità (manutenzioni straordinarie, acquisto di beni
Fondazione Cariplo s.p.a. per i servizi socio-assistenziali) durevoli, trasferimenti di capitali a rimborso di canoni per
ai rimborsi IVA dallo Stato per i servizi commerciali, di cui la realizzazione di opere da parte della soc. OMNIA VER
è possibile prevedere solo l’anno di competenza.
s.r.l., accantonamenti di risorse previsti da specifiche

I

SPESE - (titoli I° e III°) complessivamente euro
21.605.235,00 nel triennio 2011/2013 risultano così distribuite negli anni: anno 2011 euro 8.028.544,00 (euro
7.831.804,00 al titolo I° ed euro 196.740,00 al titolo III°),

norme regionali per l’abbattimento di barriere architettoniche).
Il Responsabile dell’Area finanziario-contabile
Rag. Alfonso Francese

IL BILANCIO CORRENTE

LE ENTRATE

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

STATO
euro

REGIONE
euro

PROVINCIA
ed ALTRI
euro

6.785.056,00

958.545,00

179.574,00

153.580,00

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE
PREVISTE SONO STATE:
Entrate Tributarie

Entrate Extra Tributarie

SERVIZI COMUNALI
euro 8.076.755,00
In particolare l’importo di euro 6.785.056,00 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE

euro

3.722.668,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

euro

3.062.388,00

COME SARANNO SPESE
LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?

LE SPESE

PER PAGARE COSA?
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...SEGUE IL BILANCIO
CON ALTRI QUADRI DI SINTESI...
IL BILANCIO INVESTIMENTI
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE
IL COMUNE UTILIZZERA’:
CONTRIBUTI CONTRIBUTI
DELLO STATO
DELLA
euro
REGIONE
euro

50.000,00

1.329,00

MUTUI
E PRESTITI
euro

117.500,00

ALTRE
ENTRATE
euro

LE SPESE

LE ENTRATE

CONCESSIONI
CIMITERIALI
euro

IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI
INVESTIMENTI?

440.00,00 1.515.711,00

TOT. euro 2.124.540,00
INVESTIMENTI

LAVORI
PUBBLICI
euro

BENI
MOBILI
euro

1.225.000,00

ALBO PRETORIO
ON LINE

ALTRI
INVESTIMENTI
euro

279.000,00

D

al 1° gennaio 2011, nel rispetto della L. n. 69/2009,
la pubblicazione all’albo pretorio di tutti gli atti per i
quali la legge impone la comunicazione come condizione
di efficacia, non si effettua più in forma cartacea ma unicamente nel sito internet del Comune al seguente indirizzo:

620.540,00

ICI E TARSU

www.comune.vergiate.va.it
(home page > Servizi on line > albo pretorio on line)

Alcune indicazioni per l’anno 2011

All’albo pretorio on line sono pubblicate le deliberazioni
del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, le determinazioni dirigenziali, le ordinanze, gli avvisi di gara, i
bandi di concorso, le pubblicazioni di stato civile (quali le
pubblicazioni di matrimonio e gli avvisi contenenti il sunto
delle domande di cambiamento del nome e del cognome),
gli atti predisposti dall’ufficio tecnico, gli avvisi dell’ufficio
elettorale nonché gli atti provenienti da altri Enti.

I.C.I. ANNO 2011
i ricorda a tutti i contribuenti che il Decreto
legislativo n. 93 del 27/05/2008 ha abolito l’imposta comunale sugli immobili I.C.I dovuta sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,
con estensione dell’esenzione alla prima pertinenza della stessa. ( in caso di possesso di 2 o
più box, soltanto uno di essi è considerato pertinenza dell’abitazione principale e di conseguenza esente dall’I.C.I.).

S

Si rammenta che sono escluse dal provvedimento
le abitazioni classificate nelle categorie catastali
A1, A8 e A9 e quelle possedute da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione
che non siano locate (Risoluzione del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 1/DF del
04/03/2009); su tali immobili l’I.C.I. va calcolata
applicando aliquota e detrazione deliberate per
l’anno in corso. E’ comunque dovuta l’imposta su
tutti gli altri fabbricati, comprese le abitazioni cedute in uso gratuito ad un familiare.
Le aliquote da applicare per il calcolo dell’imposta
per l’anno 2011 sono le seguenti:

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

Restano invariate le scadenze per il pagamento:
acconto entro il 16 giugno 2011 - saldo dal 01
dicembre al 16 dicembre 2011. L’eventuale pagamento in un’unica soluzione dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2011.
Si informa infine che, come ogni anno, sarà attivo
(a partire dalla fine del mese di aprile) il servizio di
consulenza gratuito per il calcolo ICI e la compilazione dei bollettini da utilizzare per il versamento.
Per appuntamenti rivolgersi all’Ufficio Entrate: tel.
0331 928716, 928718, 928715.

TARSU

Per garantire a tutti i cittadini la possibilità
di consultare l’albo pretorio on line anche
IN MUNICIPIO, dal mese di aprile, sarà messa
a disposizione una POSTAZIONE PUBBLICA
per la libera visione degli atti
pubblicati presso la Segreteria
(1° piano).

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
er l’anno 2011 grazie al contenimento dei costi
di gestione del servizio è stato possibile prevedere la riduzione del 10% dell’importo della
tassa rifiuti.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Fontana Dott.ssa Cristina

P

Si informa che, ai sensi della legge n. 311 del
30/12/2004, a decorrere dal 01/01/2005, “per le
unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria (abitazioni) censite nel catasto edilizio
urbano, la superficie di riferimento non può in ogni
caso essere inferiore all’80% della superficie catastale” pertanto l’Ufficio Entrate svolgerà l’attività di
controllo sulla regolarità delle posizioni iscritte nei
ruoli e provvederà, nei casi discordanti, alla comunicazione di variazione delle superfici e al recupero delle somme a differenza senza applicazione di
sanzioni.
Si ricorda che le denunce delle superfici occupate
per nuove iscrizioni e/o variazioni vanno consegnate direttamente all’Ufficio Entrate; è inoltre
necessario, in caso di emigrazione, variazione di
indirizzo o vendita dell’immobile, provvedere personalmente alla chiusura di posizione per evitare
l’addebito di cartelle esattoriali non annullabili in
assenza di tale chiusura; gli appositi modelli di
chiusura sono disponibili presso l’Ufficio Entrate e
scaricabili dal sito internet del comune, alla sezione tributi locali.
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DEVOLVI IL 5 PER MILLE
AL TUO COMUNE
Una firma che non ti costa nulla!
icordiamo a tutti i cittadini che, in
occasione della dichiarazione
dei redditi 2011 relativa ai redditi
2010, senza alcun onere aggiuntivo,
è possibile devolvere il 5 per mille
delle imposte sul reddito delle persone fisiche (Modelli: CUD 2011; 730;
UNICO persone fisiche), a favore del
proprio Comune di residenza con
l’obbligo, per quest’ultimo, di destinare la risorsa ad interventi di carattere sociale (bambini, giovani, anziani, disoccupati, persone diversamente abili, famiglie in situazione di disagio, ecc).

R

Destinare il 5 per mille al proprio
Comune non comporta maggiori
imposte da pagare, cioè non costa
nulla. E’ un’occasione importante per
far rimanere una parte delle proprie
imposte nel proprio Comune.
Il 5 per mille non è un’imposta
aggiuntiva, lo Stato rinuncia alla
quota del 5 per mille per destinarla

alla finalità indicata dal contribuente.
Se non verrà scelta la destinazione il
5 per mille resterà allo Stato.
Per scegliere il proprio Comune di
residenza è sufficiente FIRMARE nel
riquadro della scheda per la scelta
della destinazione del 5 per mille che
riporta la scritta: “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”.
La scelta di destinazione del 5 per
mille e quella dell’8 per mille non
sono in alcun modo alternative fra
loro e inoltre questa scelta, come per
l’8 per mille, non comporta ulteriori
esborsi per il contribuente.
Vi invitiamo pertanto a scegliere di
devolvere il 5 per mille a favore del
Comune di Vergiate divenendo così
protagonisti dello sviluppo sociale
del nostro Comune. Un ringraziamento fin d’ora a chi ci ha sostenuto
e a chi ci vorrà sostenere.

IL COMUNE
INFORMA

I CUSTODI DEI SOGNI
Dopo quasi due anni di lavoro per la progettazione, finalmente, a dicembre 2010,
la Fondazione CARIPLO di Milano ha approvato il progetto chiamato ‘I Custodi dei Sogni’,
sul bando Reti per l’affido familiare.

ergiate è il comune capofila, partners
sono i comuni di Angera e Ternate,
oltre al Piano di Zona ed alla cooperativa sociale L’Aquilone. Il valore globale del
progetto è di 346.000 euro, ed il finanziamento ottenuto è
di 207.000 euro.

V

Il progetto è volto alla costruzione di una rete che promuova e sostenga l’affido familiare sia nei Comuni di
Vergiate, Ternate e Angera, sia in tutto il Distretto di Sesto
Calende. Il focus è in particolare sui minori adolescenti
con necessità di affido: sono difficili da collocare e, se già
collocati da prima, le crisi adolescenziali facilmente innescano nelle famiglie affidatarie dinamiche espulsive.
Ma l’adolescenza è il momento dei sogni, l’epoca in cui la
persona costruisce se stessa e pone le fondamenta del
proprio futuro. L’adolescente rifiuta, per sua natura, l’adulto con funzioni educative, ma ne ha bisogno come non mai
e ha bisogno di sentirsi amato, accolto e valorizzato.
Questa contraddizione scatena la sua rabbia, innescando
una spirale difficile da gestire.
Le comunità educative, a volte inevitabili, non sempre
sono in grado di accompagnare l’adolescente in questa
delicata fase: vi sono operatori in gamba con competenze
professionali importanti, ma lo fanno “per lo stipendio”,
come ci diceva R. a 14 anni, chiedendoci di passare dalla
comunità ad una famiglia affidataria.
Da qui il senso profondo di tale progetto: sostenere una
rete di famiglie affidatarie che funzioni in particolare per gli
adolescenti per far sì che vi sia qualcuno davvero in grado
di raccogliere i sogni e le canzoni dolci dei ragazzi, al di là
e nonostante la loro rabbia, restituendoli loro alle soglie
dell’ingresso nell’età adulta.

Su questa rete di famiglie stiamo lavorando dal 2006,
partendo dal Comune di Vergiate, per l’affido leggero.
Altri due Comuni si sono interessati all’esperienza e
hanno chiesto di entrare nell’opera di costruzione della
rete quest’anno.
Affido leggero ed affido a tempo pieno costituiranno i due
assi fondamentali intorno a cui si andranno a sviluppare
le azioni del progetto, di durata triennale.
L’impianto metodologico dell’affido leggero viene
riproposto anche per la seconda parte del progetto,
riguardante l’intervento per promuovere e sviluppare l’esperienza sull’Affidamento Familiare: costituire un gruppo
di progetto in grado di creare un modello di lavoro territoriale, sperimentando un percorso di individuazione - formazione - sostegno a famiglie affidatarie che possa portare alla progettazione di un futuro Servizio Affidi
Distrettuale.
Per la parte dell’affidamento familiare è stata prevista una
formazione specifica progettata appositamente dagli
esperti del CeRISS di Milano (Università Cattolica), sotto
la Direzione Scientifica della Prof.ssa Bianca Barbero
Avanzini.
L’approccio è di rete:
- più territori in rete, perché non ha senso collocare un
minore in affido eterofamiliare nel comune dove abitano i
suoi genitori, specie in realtà piccole come le nostre;
- più amministrazioni in rete, con in più il supporto del
piano di zona, perché ciascuna non potrebbe avere le
risorse per affrontare la complessità di un progetto come
questo;

SCATOLE D’ATTESA

- pubblico e privato sociale in rete, per fare tesoro delle
buone prassi e dei risultati raggiunti in progettazioni in
atto;
- operatori professionali (pubblici e privati) e associazioni
informali in rete, per giungere dove le istituzioni e i singoli
professionisti non potrebbero arrivare.

In pratica: cerchiamo famiglie!
Disponibili all’una o all’altra forma di affido...
Chiunque volesse approfondire il tema può rivolgersi
all’Area 3 del Comune di Vergiate, tel. 0331.946450
area.socioeducativoculturale@comune.vergiate.va.it

Prosegue l’iniziativa della sala d’attesa trasformista, con il progetto ChiaVe
(cooperazione transfrontaliera italosvizzera, programma Interreg dell’Unione Europea)
icordate la sala d’attesa della stazione? Piena di graffiti volgari, poi tutta nera,
poi travestita da facebook, poi con una coppia dipinta?

R

Dalla primavera del 2010 la sala d’aspetto della stazione di Vergiate non ha mai smesso di cambiare: ha cessato di essere un anonimo (e brutto) luogo di passaggio e si è
iniziata a trasformare in un luogo di incontro, arte, comunicazione, espressione e festa.
Le sue mutazioni l’hanno condotta a cambiare pelle, diventare tutta nera e tutta bianca, ospitare sulle pareti scritte e disegni dei ragazzi, e intere opere d’arte.
L’idea del progetto è quella di far “muovere” la sala d’aspetto per non fermarsi mai… in
un perenne cambio d’abito. A intervalli di qualche mese un nuovo intervento irrompe e
stravolge la scena precedente, per lasciare a sua volta il posto all’uragano creativo successivo.
A dicembre avevamo lanciato tra i giovani un concorso: Scatola d’Attesa.
Si chiedeva ai giovani di rappresentare dentro una scatola la loro idea creativa sulla
sala d’attesa della stazione di Vergiate. L’idea valutata migliore da parte dell’équipe di
educativa di strada sarebbe stata realizzata.
Le risposte sono state tante (9 scatole da 6 gruppi progettuali, con una decina di giovani coinvolti), di entusiasmante contenuto creativo e sorprendente professionalità!
Bellissime!
In definitiva: impossibile sceglierne una, le realizzeremo tutte.
La prima già la potete vedere sul posto, per le altre… sorpresa!
Il 4 marzo le abbiamo presentate tutte con
la presenza degli artisti. La serata è servita anche per vedere il docufilm realizzato
la scorsa primavera nell’ambito del progetto. Il tutto accompagnato da riflessioni
urbanistiche sul recupero delle aree
degradate: i giovani si ri-appropriano di un
“non luogo” riscattando per loro uno spazio squallido.
La storia continua…: seguiteci!
Resp. Area Socio-Educativo-Culturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo
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C.C.R. ... Consiglio Comunale dei Ragazzi
COSA STANNO FACENDO I RAGAZZI?
Dove eravamo rimasti… ah sì, alle elezioni!!!

vete visto sul periodico precedente i
nomi dei 22 consiglieri eletti e un'idea
generale del lavoro di quest'anno.
Bene, l'idea generale si è di molto evoluta in
un piano di lavoro ben strutturato che ha
visto i ragazzi organizzarsi in 4 commissioni
temporanee con oggetti specifici:
Ogni commissione ha scelto poi la modalità che riteneva
più opportuna per sviluppare i temi di lavoro indicati:

A

La Commissione "Vogliamo aiutare" ha deciso di
costruire due questionari da far compilare ai propri compagni e agli insegnanti per poter raccogliere meglio e in
modo più capillare le esigenze e le proposte delle scuole
medie.
La Commissione "SOS Territorio" ha deciso di porre ai
cittadini vergiatesi le seguenti domande:
- Cosa sa della stazione? Cosa ne pensa?

APPUNTAMENTO
IMPORTANTISSIMO

- È soddisfatto dei lavori svolti sulla pista ciclabile negli ultimi anni?
- Secondo lei è meglio costruire un nuovo polo scolastico
o mantenere e sistemare gli edifici già esistenti?
- Secondo lei sarebbe opportuno fare un sovrappasso tra
il Conforama e l'MZ?
- Può dare un voto da 1 a 10 al servizio spalaneve?
Anche la Commissione "Occhio a dove metti i piedi" ha
deciso di intervistare la popolazione per raccogliere un'opinione generale rispetto alle seguenti domande:
- Può dare un voto da 1 a 10 alle strade del centro?
- Può dare un voto da 1 a 10 alle strade delle frazioni?
- Dove metterebbe dei marciapiedi?
- Dove metterebbe dei parcheggi?
- Ci può dire 3 strade da sistemare?
- Cosa ne pensa della sicurezza sul territorio vergiatese?

In ultimo la Commissione "Divertiamoci" ha intervistato
la popolazione vergiatese chieCommissione
Componenti
Temi da affrontare dendo:
1: Jasmin e Islay
Stazione di Vergiate
SOS TERRITORIO
- Va spesso al lago di Comabbio?
2: Edoardo e Nicolò
Spazi pubblici
- Che cosa è cambiato negli ultimi
3: Arianna e Lara
Pista ciclabile
anni?
Costruzioni pubbliche
- Può dare un voto da 1 a 10 alle
VOGLIAMO AIUTARE 1: Alessia e Martina (1A) Scuole
acque del lago/al suo "interno"?
Barriere architettoniche
2: Francesca e Lisa
- Può dare un voto da 1 a 10 alle
Muri legali
3: Gianluca e Francesca
rive del lago?
1: Alessio e Martina (1B) Pulizia delle strade
OCCHIO A DOVE
- Quali sono manifestazioni orga2: Michela e Tayler
Parcheggi
METTI I PIEDI
nizzate sul territorio di Vergiate?
3: Corrado
Marciapiedi
- Secondo lei sono abbastanza?
Vigili
- Secondo lei come andrebbero
Strade
pubblicizzate?
1: Elena V e Martina (1C) Lago di Comabbio
DIVERTIAMOCI
- Quali manifestazioni vorrebbe a
2: Mattia e Matteo
Manifestazioni culturali
3: Nicole e Elena G
Vergiate?

C.C.R.... LA PAROLA AI BAMBINI
ome l’anno scorso,
anche gli alunni delle 5
elementari delle 3 scuole
del territorio vergiatese
sono coinvolti nel progetto
CCR.
Nella settimana tra il 7 e il
10 febbraio si sono tenuti i
primi incontri con le classi: i
ragazzi hanno scoperto tramite un cruciverba che
cos’è il CCR (CCR: gruppo
di ragazzi scelti dai propri
compagni per rappresentarli e lavorare su un obiettivo comune) e hanno
descritto con molta precisione quali sono le caratteristiche che dovrebbe
avere un consigliere.
Come deve essere un consigliere?!? I ragazzi hanno
le idee molto chiare, eccovi
una sintesi dei loro “consiglieri ideali”:
- COMPORTARSI BENE,
cioè: Non prendere in giro
gli altri, Non dire sciocchezze, Non dire parolacce,
Non vantarsi, Essere ragionevole, Non essere violenti, Essere sincero, usare
bene il cervello, Essere
leale.
- ESSERE UN BUON
RAPPRESENTANTE, cioè
Raccogliere i problemi e
riportarli a chi di dovere,
Dare il buon esempio,

Essere responsabile, Fare
delle proposte, Non escludere gli altri, Pensare prima
di agire, Essere serio,
Esprimersi bene, Essere
costruttivo e creativo
- LAVORARE IN SQUADRA, cioè: Portare rispetto
agli altri, Dividersi i compiti
e ognuno porta a termine il
proprio pezzo, Ascoltare i
propri compagni, Stare in
silenzio mentre gli altri parlano, Saper discutere con
gli altri, Trovare un accordo, Saper accettare le decisioni di tutti, Aiutare/collaborare nel lavoro di gruppo,
Lavorare sodo/rispettare gli
impegni e le opinioni;
Confrontarsi.
Dopo aver tratteggiato questo identikit del consigliere
ideale ecco chi sono i 12
eletti, 3 per ogni 5°:
Tiffany, Giulia, Marco,
Michele, Marta, Giacomo,
Fabio, Kamal, Clarissa,
Federico DB, Federico C
e Luigi. Complimenti a
tutti!!!
Cosa faranno ora?
Come già accennato nell’articolo di dicembre, quest’anno i CCR, medie ed
elementari, hanno questo
obiettivo comune: prepararsi e preparare con gli adulti

Ora il proseguo del lavoro di queste 4 commissioni prevede:
- l'analisi dei dati raccolti con interviste e questionari;
- l'elaborazione di proposte e le indicazioni da "consegnare" ai candidati sindaci;
- la costruzione di tali materiali per l'incontro pubblico.
Altro pezzo di lavoro importantissimo è l'organizzazione
del confronto pubblico tra i candidati sindaci in cui i ragazzi (delle medie e delle elementari) riporteranno il lavoro
svolto e dialogheranno con gli adulti.
Per fare questo si organizzeranno in nuovi gruppi di lavoro, collaboreranno con i referenti comunali e i loro colleghi
delle elementari.
Quindi appuntamento al 7 maggio con il confronto pubblico tra i candidati sindaci e i ragazzi!!!
Chiara Robustellini
Educatrice del progetto CCR

LE PIASTRELLE DEI DIRITTI

anche gli alunni delle elementari coinvolti nel progetto

C

Le interviste
Nella mattinata di
sono
state
sabato 7 maggio 2011
realizzate dai
ragazzi in tre
presso la sala polivalente
lunedì mattiil CCR delle elementari
na
diversi,
e delle medie incontreranno
nella
zona
compresa tra
i candidati sindaci.
il mercato e
Tutta la popolazione
la piazza, fermando,
in
è invitata ad assistere
m a n i e r a
casuale, più
persone possibile e accertandosi che fossero vergiatesi.

Nei prossimi mesi ci sarà qualcosa
di nuovo nei parchi di Vergiate...

le elezioni.
Quindi gli oggetti di lavoro
del CCR delle elementari
per quest’anno sono due:
scoprire come funziona il
processo elettorale degli
adulti e raccogliere proposte ed idee per i candidati
sindaci.

Q

uest’anno la giocoteka, il progetto per bambini del C.A.G. (centro
di aggregazione giovanile), ha scelto
di dedicare particolare attenzione alla
giornata del 20 novembre ‘Giornata
mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’.
Gli educatori hanno pensato ad un
percorso per aiutare i bambini a
conoscere i propri diritti e trovare un
modo per farli conoscere agli altri
bambini ed agli adulti di Vergiate. Il
percorso è iniziato con una festa
aperta dedicata al “diritto alla libertà
di espressione” (il diritto celebrato
dall’Unicef nel 2010),
avvenuta
proprio
sabato 20 novembre
2010.
Durante la festa i
bambini hanno potuto
sperimentare
la
costruzione di diversi
oggetti partendo da
materiali predisposti al
C.A.G. e creando liberamente. Al termine
della festa è stato
donato a tutti i bambini un piccolo
libricino illustrato che spiega i vari
diritti in parole semplici.

Come faranno ciò?
Per il primo punto è facile:
si recheranno sul “luogo del
delitto” per investigare
chiedendo e interrogando
gli operatori comunali su
cosa succede nell’Ufficio
Elettorale ogni volta che ci
sono le elezioni.
Per il secondo punto invece
sarà un lavoro corale con
tutti i compagni che loro
rappresentano: tutti gli
alunni delle classi quinte
infatti lavoreranno, con
l’aiuto delle maestre, per
raccogliere idee e consigli
da riportare ai candidati
sindaci per migliorare le
scuole ed il paese.
Come vedete saranno dei
mesi impegnativi e carichi
di lavoro… nella giornata
pubblica del 7 maggio
vedrete i frutti anche di
questo lavoro!
Appuntamento al 7 maggio
allora!!!

Nei sabati successivi i bambini hanno
lavorato in sottogruppo, rappresentando alcuni dei diritti, scelti da loro,
su piastrelle bianche. L’idea era di
creare delle composizioni di piastrelle
colorate da posizionare nei vari parchi
di Vergiate, per ricordare a bambini e
genitori l’importanza dei diritti dei
bambini.

Chiara Robustellini
Educatrice del prog. CCR
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I bambini, entusiasti dell’idea di poter
regalare alla città qualcosa prodotto
da loro, si sono impegnati per settimane nella realizzazione di queste
piccole opere d’arte, preparando con
cura anche il momento della consegna a Sindaco e Assessore.
Il giorno 29 gennaio i bambini hanno
donato le piastrelle create al Comune,
nelle
persone
del
Sindaco
e
dell’Assessore Battaglia, durante un
piccolo momento di festa insieme alle
famiglie: i bambini sono stati felici nel
veder concretizzare il loro progetto e
le famiglie hanno sentito il Comune
più vicino alla loro
realtà quotidiana.
Oltre ad essere occasione di espressività e
sperimentazione con
materiali nuovi, il
percorso
è
stato
importante poichè ha
permesso a ciascun
bambino di riflettere
sul diritto che sentiva
più vicino alla sua
esperienza e ha creato un’opportunità di dialogo con i genitori che si sono
interrogati sulle motivazioni della
scelta dei vari diritti, confrontandosi
in merito sia con i loro figli che con le
educatrici.
Ringraziamo il Comune per aver collaborato a dar voce ai bambini.
Le educatrici
del Centro di Aggregazione Giovanile

IL COMUNE
INFORMA

LE FORMICHE
E LE CICALE...
Provate a indovinare che cosa desiderano
gli anziani... Facile?

er non dare nulla di scontato, le animatrici del progetto Animanzianità
hanno provato a chiederlo direttamente a loro. Durante la festa di Natale, tra balli, brindisi, auguri e panettoni, abbiamo chiesto ai presenti che cosa avrebbero voluto nei pomeriggi di animazione che da ormai 4
anni il Comune offre ai suoi ultrasessantenni.

Pensiamo che giocare non sia tempo perso se
permette di rispolverare abilità quasi dimenticate, di scoprirsi capaci di imparare ancora.
Pensiamo che possa essere difficile giocare
quando per iniziare a divertirsi bisogna aver
accettato serenamente che non si è più quelli
di una volta.

Le risposte? Ballare, ballare, anche una volta a settimana.
Giocare, ogni tanto, a tombola, a bocce, ma sono disposti
a cimentarsi anche in giochi nuovi. Gite: però non troppo
lontano, perché per alcuni sarebbero troppo faticose o
costose. Passeggiate nei boschi, per stare a contatto con
la natura ed esplorare pure i dintorni.

Ma per molti non è nemmeno importante cosa
si fa, l’importante è riuscire ad esserci. In
fondo quello che cercano è un luogo dove c’è
qualcuno che ti accoglie, perché magari a
casa non c’è nessuno ad aspettarli. Basta
stare bene. Nei periodi grigi della vita si fa
tesoro anche di un pomeriggio spensierato.
E ci chiedono salute, salute, salute; ma sappiamo anche noi che quella è la condizione
necessaria per partecipare.
Non sapremo mai quanto, ma lo stimolo ad
uscire, fare, incontrare contrasta la tendenza
a richiudersi su di sé e lasciarsi andare.
Perché le animatrici trascinano, è il loro compito. Invitare a fare sempre un passo in più. Prima per
entrare dalla porta. Poi per alzarsi dalla sedia. Infine per
invitare a propria volta gli altri.

P

Che anziani goderecci. Vogliono solo divertirsi. Vanno
accontentati?
Pensiamo di sì, se per giustificare il loro impaccio ci confessano che è da quando erano fidanzati che non ballano
più, perché negli ultimi quarant’anni non hanno avuto più
tempo di farlo, presi tra lavoro, cura dei figli e, talvolta infine, cura del coniuge malato.
Pensiamo valga la pena di organizzare delle gite per vedere posti che non hanno mai visto in vita loro, perchè non
avevano la possibilità di farlo, eppure la curiosità di conoscere c’è ancora.

Perché i nostri anziani devono crescere ancora. Non si
finisce mai di imparare, di cambiare, di avere un futuro.
Quindi ci vediamo ancora, ogni mercoledì. Con quelle persone che hanno fatto le formiche
tutta la vita e adesso si permettono di fare le cicale, di cantare e
ballare e divertirsi, perlomeno un
pomeriggio a settimana.
La partecipazione è libera e gratuita.
Per sapere cosa c’è in programma basta leggere le locandine
esposte presso i locali comunali,
gli ambulatori e i centri d’incontro.
Oppure si possono contattare
direttamente
le
animatrici
(Francesca
348/8649381
e
Milena 340 6864904). C’è qualcuno che vi aspetta.
Le animatrici
Chiara, Francesca e Milena
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UFFICIO SCUOLA
Avviso alle famiglie degli studenti
delle scuole primarie e secondarie
di primo grado ed infanzie statali
Nell’ultima settima di marzo,
tramite le scuole,
verrà consegnata la modulistica
per l’iscrizione a:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
SERVIZIO PRE-SCUOLA

LO SPORTELLO
BONUS ENERGIA
GAS - ELETTRICITA’
(nuove domande o rinnovi annuali)
è attivo presso la Segreteria Servizi Sociali
Via Cusciano, 10/I - Vergiate
con i seguenti orari
mercoledì dalle 10.00 alle 13.00
giovedì dalle 15.00 alle 17.15
per i mesi di marzo, aprile, maggio 2011
Il BONUS è un sostegno alle famiglie in condizio-

Termine ultimo per le iscrizioni
ai vari servizi è il 29/04/2011
presso la Segreteria
servizi sociali/scolastici
in Via Cusciano 10/I
negli orari di apertura al pubblico
Tel. 0331 946450
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ne di disagio economico o fisico garantendo loro
un risparmio sulla spesa annua per l’energia
PER INFORMAZIONI:

tel. 0331 946450 - fax 0331 942007
email: segreteria.servizisociali@comune.vergiate.va.it

IL COMUNE
INFORMA

‘LA BIBLIOTECA CHE VERRÀ’
CONTINUA A PROPORRE INIZIATIVE
Facciamo il punto sulle attività del progetto

n attesa del completamento dell’edificio che entro fine anno accoglierà la
biblioteca comunale, una sede più ampia e maggiormente fruibile attigua
agli spazi di Via Cusciano che già ospitano i Servizi Sociali, continuano
le attività del progetto ‘La biblioteca che verrà’ realizzato con il contributo di Fondazione
Vodafone e Fondazione Cariplo.

progetto, stanno preparando un ‘film che
verrà’, un corto, docufilm scritto e girato interamente da giovani: chi
si occuperà della scrittura, chi della regia, chi
della
fotografia.
Saranno fatti dei veri
casting per cercare gli
attori e poi via con le
riprese, il tutto seguito
da due esperti del settore,
un
regista,
Gaetano Maffia, e un
Il Laboratorio di Informatica per gli over ‘60
tecnico delle riprese,
Ezio Riboni, che hanno
alle loro spalle molti lavori cinematografici. Nei prossimi mesi ci saranno le riprese e in
estate la post-produzione. Infine il teatro, la raccolta di storie, le tradizioni, i cambiamenti, dell’oggi e del futuro della nostra città. Racconti che speriamo diventino un bel videonarrazione!

I

Iniziamo con il Laboratorio di Informatica dedicato agli over 60: un vero successo,
tanto che la Cooperativa Vedogiovane ha dovuto sdoppiare il corso, prevedendo due
turni per poter soddisfare ed accogliere i numerosi partecipanti (oltre una trentina quelli
che frequentano regolarmente). Un’attività cui sicuramente verrà data continuità, pur rinnovandone ed aggiornandone la formula, nei prossimi mesi. Il programma prevede l’utilizzo del PC Personal Computer (molti dei partecipanti possiedono un loro portatile),
apprendimento di programmi base ed utilizzo internet, ma anche gestione di immagini e
fotografie e presentazione delle attività di ‘Animanzianità’.
L’appuntamento è ospitato il venerdì pomeriggio nella sala corsi della biblioteca comunale, la ‘sala zucca’ come familiarmente la si indica per la tinta delle pareti, la stessa che
il mercoledì mattina ospita la ‘scuola delle mamme’.
Anche per questa iniziativa abbiamo un riscontro positivo. Oltre dodici iscritte che frequentano il corso di alfabetizzazione proposto dalla Cooperativa Mediazione
Integrazione, partner di progetto. Una significativa rappresentanza di diversi nazioni:
Marocco, Perù, Argentina, Rep. Ceca, Romania, Rep. Dominicana; una scuola che è
anche occasione di socializzazione e di scambio, di conoscenza reciproca delle culture
di appartenenza. E con le mamme, sei bambini che possono giocare sorvegliati da una
baby sitter e che stanno imparando, oltre alla lingua, ad usare il servizio biblioteca…

Chiunque volesse partecipare alle iniziative può farlo rivolgendosi alla biblioteca comunale. Per tutti, l’invito, per settembre, alla lettura della pagina finale, quella ‘della visione’,
un evento finale che darà spazio, voce e corpo a tutte le creazioni laboratoriali rendendo
visibile… l’invisibile!

Le attività del progetto, nei prossimi mesi, vedranno coinvolti anche i bambini, gli adolescenti e i preadolescenti con le iniziative organizzate in collaborazione con la
Cooperativa L’Aquilone. I bambini, sabato 26 febbraio a Corgeno, hanno proposto il
primo di quattro ‘spazi aperti’ alla cittadinanza, con giochi e stand di attività, previsti uno
per frazione. Incontri nel corso dei quali verrà completato il plastico dedicato a ‘La
Vergiate che vorrei’ e verrano raccolte e scritte le storie che ‘si vorrebbero trovare in
biblioteca’.
Verrà proposto ai ragazzi delle scuole il concorso per il logo
della biblioteca dei ragazzi. Di tutto ciò verrà data, di volta in
volta, informazione con volantini nelle scuole.
Si vanno così via via completando le pagine di quel libro ‘invisibile’ (la pagina della lettura, della scrittura, della strada, disegnata, interculinaria, teatrale…) che stiamo scrivendo, il nostro
luogo da abitare, e l’immagine che stiamo creando, sviluppando
Un
e facendo conoscere, quella della nostra biblioteca.
Gli adolescenti e i giovani, e sono già diversi quelli coinvolti nel

Per maggiori dettagli:

Biblioteca Comunale
Piazza Matteotti, 2 tel/fax 0331 964.120
mail: cultura@comune.vergiate.va.it

MEDIA LIBRARY ON LINE
Una biblioteca virtuale in casa

nuovo servizio per gli utenti delle biblioteche
del Sistema Bibliotecario dei Laghi

a biblioteca arriva a casa. Libri consultabili sul pc
grazie a una piattaforma online.
Media LibraryOnLine è infatti la prima piattaforma di
prestito digitale per biblioteche pubbliche che raccoglie oltre 50mila contenuti, un servizio gratuito per gli
utenti: e-book (per ora ne sono a disposizione 29mila,
la maggior parte costituita da classici e materiale non
più coperto da diritti d’autore), video, film, foto, documentari, quotidiani nazionali e stranieri (1000 testate
di 89 paesi e in 40 lingue), community, social network,
dischi digitalizzati di musica, classici della storia del
cinema in versione integrale e originale e tanto altro,
tutti accessibili gratuitamente in rete dagli utenti del
Sistema Bibliotecario dei Laghi di cui Vergiate è parte.

L

Corso di alfabetizzazione

Corso di alfabetizzazione... bimbi in attesa

Le risorse possono essere
messe a disposizione in
streaming, cioè l’utente
accede, legge e poi chiude,
oppure in download, a
tempo, e in questo caso,
proprio come in un prestito
fisico, non saranno consultabili da più persone contemporaneamente.
Una biblioteca digitale pubblica aperta a tutte le ore,
uno strumento davvero innovativo che si rivolge a
tutti: dai più piccoli agli adulti, dai curiosi ai professionisti offerto dalla piattaforma digitale Media Library
Online che a gennaio 2011 raggruppava già mille
biblioteche in quattro regioni: Lombardia (capofila),
Emilia Romagna, Toscana e Umbria e l’obiettivo di
coinvolgere, nel corso dell’anno, altre due regioni e
500 biblioteche.
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Il Sistema Bibliotecario dei Laghi ha aderito per l’anno 2011 al servizio in oggetto promosso dal Sistema
Bibliotecario Consortile “A. Panizzi” di Gallarate.
L’accesso era già visibile in via sperimentale nel 2010
e, probabilmente, alcuni dei nostri utenti hanno già
avuto modo di sperimentarlo. E’ una risorsa importante che offre moltissime possibilità anche agli enti convenzionati al Sistema che non possiedono una biblioteca fisica.
Chi di solito va in biblioteca ed è iscritto a Vergiate,
ora potrà accedere al servizio da qualsiasi computer
o da un supporto mobile.
Per questi utenti il servizio è gratuito. I costi sono a
carico delle biblioteche in sistema.
Per accedere al portale l’utente deve essere semplicemente iscritto alla biblioteca che indicherà password e username con i quali potrà entrare gratuitamente in Medialibrary.
Una volta sul sito, la pagina è simile a quella di un
qualsiasi motore di ricerca, con la possibilità di selezionare i prodotti per editore, distributore, lingua,
paese e altro.
In biblioteca potranno essere richieste ulteriori informazioni e si potrà trovare la guida completa all’utilizzo della piattaforma.

www.medialibrary.it
Biblioteca Comunale di Vergiate
Piazza Matteotti, 25
21029 Vergiate Va
tel/fax 0331/964.120
e-mail: cultura@comune.vergiate.va.it

IL COMUNE
INFORMA

ALLA FINE: UN PICCOLO BILANCIO
DALLA POLIZIA LOCALE
Molto si è fatto, tanto si poteva ancora fare

ppena cominciato l’incarico di
Comandante a Vergiate, tra le prime
cose, lo ricordo ancora bene e con il
sostengo degli agenti in servizio, volemmo la
nostra identità di Corpo. Era un passo importante: eravamo convinti di essere pronti a
diventare una vera squadra di lavoro e chiedemmo all’Amministrazione, per la prima
volta a Vergiate, di approvare un apposito
regolamento che sanciva questo nuovo volto: il Corpo di
Polizia Locale di Vergiate.
Non si trattava di un gesto egocentrico o di megalomania,
bensì di un importante traguardo del team, oltre che di una
necessità di lavoro.
Quindi la costituzione di una struttura organizzata, con
ruoli, funzioni e mansioni specifiche. Gerarchie ben individuate, obiettivi definiti anche in termini di strumenti e risorse (presenti e future naturalmente).
Non fu pertanto solo un atto formale,
ma un gesto di riconoscenza del
Comune verso un’équipe di lavoro a cui
si assegna una propria identità, anche
di valori istituzionali e di particolare
importanza nell’adempimento del proprio dovere.

A

Ci fu poi un altro passo importante da compiere, all’interno della neo struttura organizzata. Dovevamo renderci
maggiormente reperibili al telefono e, nello stesso tempo,
dovevamo diventare più presenti con la dovuta attenzione
su tutto il territorio. Costituii così il gruppo di centrale, fino
a quel momento gestito unicamente dal numero unico di
Somma Lombardo.
Scelsi per tale compito due ragazze, Patrizia e Stefania,
due agenti anziane di servizio, che avevano svolto da
tempo incombenze amministrative nel passato ed in questo modo pensai di unire l’utile al dilettevole: siccome delle
pratiche siamo sempre stati sommersi, finalizzai il servizio
di polizia amministrativa a quello di supporto di centrale
operativa, costituendo così un servizio utile di pronta
risposta per la cittadinanza su tutti i giorni, al mattino ed al
pomeriggio, negli orari di servizio dalle 7.30 alle 19.30 ed
in modo continuativo. L’iniziativa fu completata con l’istituzione del numero unico 0331.93.391.

Siamo solo a qualche mese in più
dall’inizio del mio incarico di
Comandante ma c’è un’altra promessa
da
mantenere
all’Amministrazione Maffioli: trovare una soluzione per potenziare
l’organico.
L’ordine dall’alto è perentorio:
Fiore all’occhiello, da lì a pochi mesi, fu
vogliamo più pattuglie, in diversi
poi la costituzione del gruppo motociclimomenti della giornata e maggiore
sti. L’emozione fu forte in Comando, sia
frequenza nelle frazioni che notoper la scelta degli eletti sia perché si
riamente si sono rivelate sensibili
trattava di un ruolo diverso dal solito. In
alle aggressioni da reati predatori
effetti va riconosciuto che il vigile in
(come furti, scippi, rapine, atti di
moto è particolarmente suggestivo ed
vandalismo).
un po’ imponente, ma anche particolarPer una parte cercai di sopperire
mente operativo, rispetto all’attività di
con il potenziamento del sistema di
tutti i giorni.
Il Comandante con
video sorveglianza, per altri aspetti
Alla fine la scelta di nominare i motociil Nucleo Motociclisti
l’Amministrazione volle darmi fiduclisti ricadde su due agenti: Monica e
cia e procedette, investendo non
Giovanni. Giusto il tempo dei preparativi, un minimo di addestramento e così arrivammo all’inau- poche risorse, all’assunzione di tre nuovi agenti, subito
gurazione del team nell’occasione della costituzione del impiegati all’esterno. Questa scelta compiuta fu davvero
una grande fortuna, per i cittadini vergiatesi, che non si
Corpo di Protezione Civile.

accorsero così della
rotazione delle ferie
e delle possibili
malattie che altrimenti
sarebbero
costate
diverse
assenze sulle strade
della città.
Il Comandante di P.L.
Degno di nota è poi il
lavoro sull’ambiente.
Non è un punto che può essere facilmente dimenticato.
Prima con il controllo della raccolta differenziata dei rifiuti,
poi sull’abbandono incontrollato, fino all’installazione dell’ingegnoso spazzabox (l’occhio elettronico in grado di rilevare le targhe ed individuare le persone che abbandonano rifiuti in zone boschive e periferiche).

In conclusione, di cose ne abbiamo fatte tante, merito è
dell’amministrazione comunale che me le ha lasciate fare
e proporre naturalmente. In un periodo di scarse risorse
economiche, va detto, non tutti i politici avrebbero perseguito la mia strada, credendoci fino in fondo.
Devo poi confessare un auto-critica. In questo tempo,
quasi due anni di lavoro, sono stato molto preso dalla
necessaria ricostruzione e dal potenziamento delle strutture per migliorare il servizio, mi rimprovero però di non
avere avuto il tempo di conoscere meglio Vergiate ed i
suoi vergiatesi.
Alla fine di tutto, avrei tante idee ancora in mente, per le
quali lascio spazio alla volontà del prossimo Sindaco, se
avrà voglia di ascoltarle e darmi un’altra possibilità.
Per ora, alla comunità di Vergiate, rivolgo un saluto affettuoso ed un sentito ringraziamento per tutto, scusandomi
per quello che avrei potuto fare e non ci sono riuscito.

Dott. Fabio Casati
Comandante del Corpo di Polizia Locale

Z.T.L.: ZONA A TRAFFICO LIMITATO
Cosa vuol dire Z.T.L.
TL vuol dire Zona a Traffico Limitato. E’ un’area nella quale l’accesso e la circolazione sono limitate a particolari categorie di utenti e di veicoli, in particolare l’accesso è interdetto ai mezzi pesanti ovvero di categoria superiore a 3,5 tonnellate.

D OVE SI TROVA ORA IL SISTEMA DI CONTROLLO
ACCESSO MEZZI PESANTI

P ERCHÉ

D OVE VERRANNO INSTALLATI
I SISTEMI DI CONTROLLO DI ACCESSO ENTRO GIUGNO

Z

È IMPORTANTE UN SISTEMA DI

Z.T.L.

Limitare un’area è sicuramente un disagio. E’ però una fortuna se lo scopo è quello di
proteggere quell’area, che per le caratteristiche plano volumetriche, non è in grado di
sopportare il tipo di traffico che si ritiene di vincolare. Ad esempio nel tratto del varco di
Sesona il motivo è legato al fatto che ci si approssima ad un ingresso stradale ad imbuto, di grave difficoltà per un passaggio continuo di veicoli di grandi dimensioni. Non solo.
Trattandosi di una zona storica di Sesona, la costituzione urbanistica e le strade non
sono naturalmente adatte a sopportare un flusso di veicoli pesanti. Il varco è quindi una
scelta obbligata di salvaguardia, il giusto compromesso per consentire il passaggio,
senza vietarlo in modo indiscriminato, seppure a limiti e condizioni.

C OME

FUNZIONA LA

SESONA - Via Treves.

Via Corgeno - F.lli Rosselli e Via San Rocco.
Attualmente è in funzione, in modo sperimentale, solamente il varco accesso di Sesona
(Via Treves).

Q UANDO FUNZIONERANNO A REGIME
Solo dopo la conclusione del periodo sperimentale e l’installazione di
tutti i varchi previsti. Presumibilmente dal 01/06/2011. Verrà dato comunque avviso e comunicazione alla cittadinanza ma in particolare alle
aziende presenti sul territorio, affinché potranno organizzarsi.

Z.T.L.

Il controllo sulla regolarità degli accessi è affidato agli agenti di polizia locale presenti sul
territorio. Il controllo viene effettuato anche attraverso un sistema elettronico di controllo degli accessi (varchi elettronici), con 1 telecamera che rileva i numeri di targa degli
autoveicoli ed un sistema ad
infrarossi che rileva la sagoma
del veicolo (per non confonderlo
con un automobile) che entrano
nella ZTL. Al passaggio di ogni
veicolo le telecamere registrano
il numero della targa e lo inviano
al sistema di controllo che verifica se il mezzo è autorizzato. I
dati e le immagini del transito
vengono trattati nel rispetto delle
norme sulla privacy (decreto
ZTL in Via Treves
legislativo n. 193/2003).
Sesona
Il sistema resta attivo 24 ore su
24 in tutti i giorni dell’anno.

C OME

SI ACCEDE ALLA

Z.T.L.

1 - con un permesso permanente: se si possiedono veicoli di massa a pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate, le aziende che hanno sede o filiale entro il varco di accesso,
sempre che abbiano effettiva necessità di passaggio in quel tratto di strada senza possibilità di vie alternative, è sufficiente che producano una comunicazione scritta al
Comando di Polizia Locale, nella quale siano riportate, in un elenco, la flotta di automezzi dove sia riportato il numero di targa del veicolo o dei veicoli che dovranno accede sempre da quel varco. Il numero di targa verrà così inserito nel sistema di controllo
informatizzato. Non occorrerà pertanto comunicarlo ogni volta. E’ possibile anche inviare solo un fax con l’elenco targhe.
2 - con un permesso temporaneo per carico/scarico: se si possiede un veicolo a
massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e vi è l’esigenza di superare il varco per
motivi di carico o scarico merci nelle aziende limitrofe o comunque lì residenti, è sufficiente che la ditta interessata (ma anche i privati) comunichino il proprio numero di targa,
recandosi al Comando Polizia Locale o facendone richiesta a mezzo fax alla Centrale
Operativa del Comando di Polizia Locale.
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AZIENDA
SPECIALE

IL POLIAMBULATORIO ‘BRUNO CAMMARELLA’
DELL’A.S.S.S.V INTEGRA I SUOI SERVIZI
CON L’OSTEOPATIA
A chi serve l’osteopatia ? Qui sotto le risposte...

’osteopatia serve a tutti coloro che: soffrono di dolori lombari, colpo della
strega, dolori cervicali o difficoltà nel
muovere la testa, distorsioni alle caviglie,
ginocchia, polsi, problemi digestivi, dolori
intercostali, difficoltà a camminare per traumi
subiti o lombosciatalgie.
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Con dei trattamenti osteopatici molti di questi problemi
possono essere risolti o ridotti. Con mirate manipolazioni
eseguite dall’osteopata si può ridonare mobilità ai tessuti
del corpo, con il conseguente ripristino naturale delle proprie capacità vitali.
Il movimento è vita e tutte le restrizioni nell’organismo
sono un vincolo ad essa.
Che cos’è l’Osteopatia?
E’ una conoscenza scientifica dell’anatomia e delle fisiologia nelle mani di una persona intelligente e abile che la
può applicare perchè sia utile all’uomo quando è malato o
nel caso in cui abbia subito sforzi, colpi, cadute, una disfunzione meccanica o una lesione qualsiasi.

L’Osteopata cura le parti del corpo danneggiate aggiu- Per il ripristino della salute della persona, l’Osteopata utistando in maniera accurata le zone sofferenti da sovraffa- lizza diverse tecniche che lavorano sull’apparato osteoticamento, cadute o da qualsiasi altra causa in grado di articolare (muscoli, ossa, articolazioni), sui visceri, sul
spostare anche un piccolissimo
sistema miofasciale (tessuto connetnervo dalla sua posizione normale.
tivo che avvolge tutti gli organi per
L’INSERTO...
Scopo dell’Osteopatia è quello di
tenerli posizionati e proteggerli), sul
ripristinare lo stato normale origisistema cranio-sacrale e tecniche
Come avete potuto notare
nario di qualsiasi parte del corpo,
psicobiofisiche (per lavorare sul
in allegato a questo numero del
quindi si occupa di lavorare sulla
sistema energetico/psicologico).
salute e non sulla malattia.
periodico comunale è inclusa la
Il
Poliambulatorio
“Bruno
L’Osteopata ripristina la mobilità
Cammarella” si avvale della collaboCARTA DEI SERVIZI
del corpo tramite manipolazioni
razione della Dr.ssa Silvia Magni
dell’Azienda Speciale
delle parti in disfunzione riportanche presta la sua opera su appuntadole, dove possibile, nella posiziomento.
con il dettaglio di tutti i servizi
ne originaria e naturale.
offerti e le modalità per usufruirne.
Qualsiasi restrizione di mobilità del
corpo provoca una diminuzione
Per informazioni e prenotazioni
Uno strumento di facile lettura per
della vitalità dell’organismo; queste
telefonare al 0331 946093 interno
conoscere meglio i servizi sanitari
restrizioni sovraccaricano l’organi1 negli orari di apertura delle
presenti sul territorio.
smo in più zone per cercare di
segreteria del Poliambulatorio.
compensare la situazione fisica
alterata.

CELIACHIA
a celiachia è un’intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente nel frumento, orzo, avena, spelta,
kamut, triticale.

In particolare, nel soggetto si assiste ad
un’infiammazione cronica a carico dell’intestino. I villi intestinali, piccole estroflessioni digitiforme dell’intestino tenue, deputati all’assorbimento delle sostanze nutritive presenti negli alimenTA B E L L A C O N E L E N C O D I A L I M E N T I L I B E R I , A R I S C H I O
ti, vengono danneggiati. I villi
E V I E TAT I N E I S O G G E T T I A F F E T T I D A C E L I A C H I A
regrediscono in misura proporzionale al progredire della patologia e non sono più in grado di
ALIMENTI
LIBERI
VIET
A
TI
A RISCHIO
svolgere la loro funzione.
(leggere con attenzione gli ingredienti)
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CEREALI

FRUTTA
VERDURA

LATTICINI
E
FORMAGGI

CARNE, PESCE,
UOVA

GRASSI
CONDIMENTI
VARI

DOLCI

BEVANDE

L’assunzione di cibi contenenti glutine
anche in minime dosi provoca nel soggetto celiaco una reazione immunitaria.

Riso, mais,
grano saraceno, miglio,
amaranto, quinta
Tutta la frutta fresca,
essiccata o surgelata
Tutti i tipi di verdura
e legumi freschi,
essiccati o surgelati

Patatine fritte,
popcorn

Frumento, segale, orzo
avena, farro, spelta,
kamut, triticale, bulgur,
cous cous
Frutta candita,
Frutta secca
glassata
infarinata
Piatti pronti, precotti
Verdure con cereali
e surgelati
vietati, o impanate,
infarinate e pastellate
con cereali vietati
Creme e budini,
Piatti pronti
yogurt alla frutta,
con formaggio impanato
formaggi a fette e fusi
con farine vietate,
da spalmare, panna
yogurt con
condita, bevande a base
cereali vietati.
di latte.
Salumi, piatti pronti,
Carne e pesce
precotti a base di pesce
impanati o miscelati
o carne, uova
con farine non
pastorizzate o
permesse, surimi.
in polvere.

Latte fresco e UHT, latte
per l'infanzia, yoghurt
naturale, panna fresca
e UHT, formaggi freschi
e stagionati, a crosta
fiorita ed erborinati.
Tutta la carne e pesce
freschi o congelati,
pesce conservato (naturale, sott'olio, affumicato
privo di additivi, aromi e
altre sostanze) uova,
prosciutto crudo.
Burro, lardo, strutto,
Margarina, burro
oli vegetali, aceti non
e margarina light,
aromatizzati, pepe, sale,
salse pronte, dadi,
zafferano, spezie ed
lievito chimico,
erbe aromatiche, estratto
miscela di spezie.
di lievito, lievito di birra
fresco e liofilizzato.
Miele, zucchero, radice Confetture e marmellate,
di liquirizia grezza.
cioccolato in tavoletta e
in crema, cacao in
polvere, gelati industriali
ed artigianali, caramelle,
gelatine, gomme da
masticare
Nettari e succhi di frutta Sciroppi, bevande light,
non addizionati con
caffè solubile, frappé già
aromi o additivi, bevande pronti, tè freddo liquido
gassate e frizzanti, caffè,
o in polvere.
tè, tisane, vino, cognac,
grappa, rum, tequila,
whisky scozzese.

Besciamella, lievito
Madre o lievito acido
da cereali vietati

Sintomi tipici del malassorbimento possono essere: difficoltà nella
crescita, disturbi digestivi, episodi di vomito e dissenteria (soprattutto nei bambini), ma anche
malesseri vari (soprattutto negli
adulti) come senso di pesantezza e gonfiore dopo i pasti, dolori
muscolari, difficoltà nella concentrazione, stanchezza cronica.
Ne consegue ad esempio carenze di ferro, vitamine e altri
microelementi e spesso vi è
associazione con intolleranza al
lattosio.
La fortuna di questa patologia sta
nel fatto che qualora il soggetto
celiaco sospende l’introduzione
del glutine attraverso l’alimentazione, la mucosa intestinale inizia un processo di guarigione e
un ripristino funzionale dei villi
intestinali e gradualmente i sintomi di malassorbimento regrediscono fino a sparire definitivamente.

Cioccolato con
cereali.

CONSIGLI
P E R U N A D E G U AT O
APPROCCIO ALLA
CELIACHIA

Bevande a base di
avena, malto, orzo,
segale, birra, vodka,
whisky.

- Informarsi in maniera esauriente sull’alimentazione senza glutine presso il medico o da una
consulente nutrizionista o presso
la propria farmacia di fiducia;
- Leggere con attenzione le etichette degli alimenti al fine di eliminare alimenti che potrebbero
contenere glutine anche in tracce;
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- I prodotti senza glutine possono essere
acquistati in farmacia e la Regione
Lombardia partecipa alla spesa;
- Al momento dell’acquisto, verificare che
sia presente il simbolo della spiga sbarrata, garanzia dell’assenza di glutine;
- Informare coloro che fanno parte della
propria sfera personale della particolare
situazione nutrizionale e chiedere supporto;
- A casa, al momento della preparazione
dei cibi senza glutine, accertarsi che i piani
di lavoro e gli strumenti di cucina siano
perfettamente puliti, per evitare contaminazioni con il glutine.
Dottoressa Lucia Valassina
e-mail: info@asssvergiate.it
Farmacista specializzata in Farmacologia.
Svolge attività di farmacista
presso l’ASSS di Vergiate.
Dietista specializzata
in Dietologia e Dietetica.
Svolge attività presso il
Poliambulatorio di Vergiate
come esperta in Dietetica
per Intolleranze Alimentari

NOVITA’ IN FARMACIA
A VERGIATE
Presso la Farmacia di Vergiate
si svolgerà

sabato 2 Aprile 2011
una giornata
di degustazione dei
prodotti senza glutine.

Per informazioni è possibile
contattare direttamente la farmacia
Tel. 0331 946093 int. 3 e 5

Direttore di
Farmacia
Dott.ssa
Spagnoli Roberta

SPAZIO
GIUNTA

SPAZIO OPERE PUBBLICHE
Qui di seguito un dettagliato riepilogo delle opere pubbliche in cantiere o prossimamente
in appalto e dei nuovi progetti approvati dall’amministrazione da realizzare a breve

roseguono i lavori di
ristrutturazione dei vecchi
spogliatoi
al
campo sportivo. Il fine lavori
è previsto entro il 2011.
Sono in fase di ultimazione i
lavori al salone polivalente di
Largo Lazzari per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con nuovi servizi igienici e l’installazione di un
ascensore per agevolare i disabili ad accedere al salone.
A Cuirone, con l’intervento per il posizionamento di una parete mobile nel salone centro sociale anziani, si è provveduto, con una
piccola modifica del salone stesso, ad
ampliare la sala di attesa dell’ambulatorio medico. L’inserimento della parete
mobile è dovuta alle nuove normative per
l’insediamento delle forze dell’ordine durante le elezioni.
Proseguono i lavori con buon ritmo, grazie
anche al periodo meteorologico favorevole,
per il potenziamento della fognatura e
sostituzione della rete idrica a Cimbro, in
via Stazione, via Lunga e Cascina
Ciabattino.
Sono iniziati i lavori per la realizzazione del
parco giochi in via Vergiate a Cimbro, a
fianco dell’asilo, il costo complessivo è di
euro 180.000.
L’impresa Raso si è aggiudicata l’appalto
dei lavori di completamento all’interno del
nuovo edificio di proprietà comunale in via
Cusciano da destinarsi all’insediamento
della biblioteca, il costo dell’intervento è di
euro 500.000 (escluso l’arredamento interno) la consegna dei lavori è avvenuta il 14
febbraio.
Pronto il progetto esecutivo e definitivo di
ristrutturazione degli spazi sopra la farmacia di Corgeno per nuovo ambulatorio
medico, a breve la gara d’appalto e poi l’inizio lavori, il costo dell’intervento complessivo è di euro 161.000.
Sempre a Corgeno è in fase di approvazione il progetto definitivo con l’autorizzazione
della Provincia per la costruzione del marciapiede in via F.lli Rosselli via Lombardia
(primo lotto) con predisposizione di pozzi
perdenti per raccolta dell’acqua piovana
dalle vie delle Betulle e F.lli Rosselli, successivamente la gara di appalto seguirà l’inizio lavori, il costo è di euro 190.000.

P

ALTRI
ALTRI PROGETTI APPROVA
APPROVATI
E PROSSIMI IN APPAL
TO
APPALT
1) Progetto preliminare e definitivo nuovo
parcheggio a lato della rotatoria
S.P.17/S.P.18 con un marciapiede dall’inizio di via Corgeno fino a via Piave, costo
complessivo euro 140.000.
2) Progetto preliminare e definitivo per la
fognatura, più una parte della rete idrica,

in via delle Ville, costo complessivo di euro
100.000.
3) Progetto preliminare per il contenimento
energetico alle scuole di Cimbro, isolamento pareti esterne e sostituzione serramenti
esterni, più opere connesse, costo di euro
275.000.
4) Asilo nido comunale a Vergiate, sempre
per il contenimento energetico, progetto
preliminare che comprende la sostituzione
di alcuni serramenti esterni, copertura più
isolamento per un costo di euro 300.000.
Per gli interventi progettati al punto 3 e 4
richiesto
contributo
alla
Regione
Lombardia. Allo studio il progetto preliminare della palestra di Cimbro per il contenimento energetico su cui svolgere le valutazioni d’intervento.
5) Progetto definitivo per la ristrutturazione
ed adeguamento normativo alla piattaforma ecologica di via Sant’Eurosia, l’intervento è di euro 603.000 (l’Amministrazione
ha deciso di affrontare questo intervento
per poter mantenere questo servizio a disposizione per i Cittadini vergiatesi).
6) Progetto definitivo rete idrica in via
Vergiate e fognatura cascina Torretta euro
300.000.
7) È prossima l’installazione di nuovi punti
luce dell’illuminazione pubblica programmati precedentemente in via Delle Ginestre
in via S’Ambrogio e in via Scaletta.
8) Predisposto il progetto definitivo della
nuova piazza mercato tra via Di Vittorio e
via Uguaglianza, costo dell’opera è di euro
620.000. L’Amministrazione dopo un’attenta valutazione, ha deciso di spostare l’area
mercato da via Piave per l’impossibilità di
predisporre l’attuale area come lo richiedono le nuove normative, specialmente per
la sicurezza, inoltre nella nuova area la
possibilità è di avere a disposizione molti
parcheggi per le persone che si recano al
mercato a fare acquisti e altri spazi per gli
ambulanti.
9) L’adesione al progetto “Un mondo di
Luce a costo zero” promosso dal gruppo
Beghelli spa per il risparmio energetico,
permetterà a breve la sostituzione degli
impianti esistenti, con un nuovo impianto
tecnologico per l’illuminazione nei palazzi
comunali e nella scuola Karol Wojtyla a
Cimbro. Questo progetto comprende: il
monitoraggio della situazione esistente,
rimozione dei vecchi corpi illuminanti, installazione di corpi illuminanti di nuova generazione che consentono un risparmio energetico fino a oltre il 70% rispetto a quelli tradizionali, i nuovi corpi innovativi tecnologici
con prestazioni elevatissime, sono dotati di
un sensore per la misurazione della luce già
presente nel locale (luce esterna) e un
microprocessore che modula automaticamente la luce mancante (impostata precedentemente dal committente), consenten-

do, di fatto, un risparmio elevatissimo in
tempo reale. La misurazione del risparmio
energetico effettivo dopo l’installazione di
nuovi corpi d’illuminazione avviene attraverso un apparato denominato “Contatore
Contarisparmio”, più l’installazione di
sistema di illuminazione di sicurezza centralizzata. L’adesione a questo progetto
comporta la sostituzione dei corpi illuminazione esistenti a costo zero per
l’Amministrazione Comunale, riduzione
immediata della spesa di energia elettrica
pari al 10% del risparmio stimato oltre euro
300 annui. Nessuna spesa di manutenzione o sostituzione dei nuovi corpi illuminanti
e loro componenti, immediata rivelazione
dei guasti o anomalie da parte del “Centro
SOS Beghelli” con segnalazione agli
addetti per le opere di riparazione o sostituzione. In futuro l’intenzione è di aderire
anche sull’illuminazione pubblica comunale
per migliorare la luminosità a quella attuale
con risparmio di spesa per l’energia elettrica.

MANUTENZIONE E NUOVE
ASFAL
TATURE IN PROGRAMMA
ASFALT
Mentre, appena la temperatura sarà più
mite, inizierà il ripristino definitivo delle strade dove recentemente abbiamo realizzato
le fognature a Corgeno e a Vergiate.
Le vie dove verrà eseguita la manutenzione di asfaltatura durante l’anno 2011, dopo
la gara d’appalto, sono: a Vergiate (via
Buozzi, via Bellaria, via S. Ambrogio, via
Torretta, via Cascina Mirasole e parte di via
delle Ville), a Sesona (via Belvedere e via
delle Acacie) e a Corgeno (via Sant’Agnese
e parte di via delle Ninfee). Per questi interventi a bilancio euro 300.000.
Abbiamo provveduto all’acquisto di pensiline per la fermata degli autobus. Dopo la
procedura paesaggistica, seguirà il posizionamento sia nelle frazioni che a Vergiate
capoluogo. La spesa prevista è di euro
43.000.
Avendo ricevuto il contributo regionale precedentemente richiesto alla Regione
Lombardia per l’acquisto di un mezzo ad
alimentazione elettrica a febbraio è avvenuta la consegna della nuova Panda elettrica, altro nuovo mezzo a disposizione
del Comune che circolerà sul nostro
territorio senza inquinare l’ambiente.

405 giorni, l’inizio lavori
è previsto nella prima
metà di aprile. Il costo
di quest’opera è di euro
Carlo Bogni
1.327.000 oltre iva, il
progetto preliminare ed esecutivo è a carico
del Comune di Vergiate per un costo di
circa euro 82.000 compreso iva.
Concludo con due osservazioni di contrasto
in riferimento ai progetti che ‘Uniti per
Vergiate’ presentano e cercano di vendere
ai vergiatesi come idee nuove e di rinnovamento sul territorio a Vergiate.
1) Sull’area mercato in via Piave le amministrazioni precedenti di sinistra “Taras e
Pansini” hanno fatto più volte valutazioni
per studi e progetti ma purtroppo sempre
abbandonate causa le problematiche di
sicurezza, di parcheggi e specialmente per
l’eccessivo costo ad intervenire con modifiche sull’attuale zona, benché all’ora le
entrate da oneri di urbanizzazione erano
molto proficue e non vi era la crisi edilizia
come in questo periodo.
2) Relativamente alla nuova piazza che
‘Uniti per Vergiate’ realizzerebbe in via
Cusciano dovranno spiegare ai vergiatesi
come affronterebbero l’eccessivo costo per
questo intervento ma soprattutto come
scioglierebbero l’impegno preso precedentemente con l’Ass. Pro Loco per l’uso di
quell’area. Infatti con Delibera di Consiglio
Comunale del 1982 è stato stipulato un
contratto con l’Ass. Pro Loco, rinnovata con
Delibera di Giunta Comunale nel 1994 e tutt’ora rinnovata dalla Giunta Comunale dell’attuale amministrazione nel 2009 per altri
15 anni, dove è specificato, in tutte e tre i
rinnovi di contratto, che la sede dell’Ass.
Pro Loco del fabbricato e impianto turistico
(minigolf) dell’area sita in Via Cusciano n. 2
mantiene la sua destinazione a “verde pubblico” attrezzato con priorità all’uso dell’impianto sportivo di minigolf.
Poi loro si dichiarano ambientalisti e a salvaguardia del verde… comunque lascio
giudicare ai cittadini di Vergiate su queste
nuove idee e progetti.
Carlo Bogni
Ass. ai Lavori Pubblici e Ambiente

Una notizia molto importante: il giorno 7 febbraio A.N.A.S ha pubblicato
il bando per la gara di appalto della
rotatoria S.S. 33 del Sempione a
Vergiate, la scadenza per la consegna delle offerte per la partecipazione
alla gara è il 9 marzo. Il 14 marzo
dopo la verifica delle offerte verrà
consegnato l’appalto, i tempi previsti
per i lavori di questa rotatoria sono di

UN’INIZIATIVA PER LA SICUREZZA NELLO SPORT
’idea di un corso di Pronto
Soccorso per le Società
Sportive vergiatesi nasce
dall’esigenza di offrire un servizio
evoluto che possa qualificare
ancor più le eccellenze delle
nostre società sportive.
C’è tanto sport a Vergiate, tante
discipline e tante squadre che
Maurizio Viganò gareggiano in ogni periodo dell’anno e praticamente ogni giorno ci sono atleti impegnati in allenamenti: molti di questi
sono giovani o giovanissimi. Solamente alcune delle
manifestazioni sportive hanno l’obbligatorietà della presenza di una ambulanza o di un servizio medico e certamente mai lo sono gli allenamenti di tutte le discipline
sportive presenti a Vergiate e le gare dei bambini e dei
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giovani. Avere pertanto una o più persone in ogni società
sportiva che abbia (abbiano) avuto una “infarinatura” di
pronto soccorso è sembrata una cosa utile e significativa.
Per questo motivo è stato programmato un corso riservato proprio alle nostre società sportive che sarà tenuto da
istruttori qualificati del C.V.A di Angera e dal sottoscritto
(medico specialista in medicina dello sport) in 4 serate nel
mese di marzo 2011.
Durante queste serate, attraverso delle lezioni teoriche e
pratiche, verranno affrontate le situazioni di base del
Pronto Soccorso a partite dal riconoscimento della necessità di intervento, alla chiamata al 118 (112), alle varie
tipologie di intervento, fino alle situazioni particolari che si
possono trovare nelle diverse tipologie di sport. Come
detto ogni lezione teorica sarà seguita da una lezione pratica e partecipativa dove imparare i primi rudimenti del
primo soccorso e poter fornire un aiuto sia all’atleta infor-
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tunato, che ai successivi soccorsi che potranno essere
effettuati da personale più addestrato e qualificato, siano
essi operatori del 118 o altro personale medico presente.

Ve r g i A r t e 2 0 11
ubito dopo Pasqua partirà l’edizione 2011 di
VergiArte, la rassegna culturale che ha preso vita lo
scorso anno per offrire ai cittadini vergiatesi spettacoli di
qualità e di interesse. La scorsa edizione ha raccolto commenti entusiastici e l’edizione di quest’anno, alla luce
della maturata esperienza sarà in grado di offrire altri
quattro eventi ricchi di divertimento intelligente. Troverete
nella pagine di questo numero la descrizione dettagliata di
questi spettacoli con le date di svolgimento.

S

Dott. Maurizio Viganò
Ass. allo Sport, Cultura e Urbanistica

SPAZIO
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RISPETTO E CURA
DEL NOSTRO TERRITORIO
Vedo con ottimismo crescere la consapevolezza
di dover salvaguardare l’ambiente che ci circonda
Maurizio Buso

uesto è l’ultimo numero
del
Periodico
Comunale di Vergiate
che arriverà nelle case prima
delle nuove elezioni amministrative.
Tutte le forze politiche lo useranno per cercare di promuovere le proprie idee o denigrare l’avversario, per avvantaggiarsi
insomma nel futuro contrasto elettorale.
Io stesso, nel ruolo di assessore portato
avanti per tutto il quinquennio dell’amministrazione Maffioli, dovrei promuovere tutto
ciò che ho fatto e tentare di convincerVi
della necessità di una mia rielezione.
Tutte frivolezze (ho pensato a lungo su che
termine usare, mi venivano espressioni ben
più volgari).
Molti di voi mi hanno visto all’opera nel
ruolo istituzionale, potranno pertanto giudicare il mio operato senza che io debba “cercar di convincervi” con un pezzo sul recente passato.
Quindi, col Vostro permesso, mi prendo la
libertà di usare questo spazio per riflettere
con chi ha la pazienza e la voglia di seguire il mio pensiero.
L’essere assessore mi ha permesso di vivere una situazione che certamente non avrei
conosciuto nella mia quotidianità e che ora
ho intenzione di condividere con Voi lettori.
Che differenza c’è tra Vergiate, il posto in
cui le nostre vite si svolgono, le nostre radici affondano, ed altri luoghi della nostra provincia?
Prendiamo ad esempio una media città
della provincia, luogo assai più comodo dal
punto di vista dei servizi (più abitanti ci sono
e più negozi, farmacie, bar, ospedali, mezzi
pubblici saranno presenti) ma che troppe
volte, soprattutto a causa dell’inquinamento, non offrono una vita molto salubre a chi
vi risiede.
Dunque si potrebbe dire che la nostra fortuna sia tutto il verde che ci circonda e che ci
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rende privilegiati rispetto a di chi vive tra
catrame e cemento, vero?
Ebbene, io ero convinto di questo, tant’è
vero che, anche grazie al lavoro che mi fa
vivere a contatto costante con la natura, mi
sono sempre considerato un “fortunato”.
Ecco perché spesso nei miei articoli ho parlato di salvaguardia dell’ambiente.
Se anche una sola persona, leggendomi, si
fosse fermata a pensare al valore e all’impotanza di ciò che ci circonda avrò ottenuto
quello che volevo.
Fortunatamente ho avuto modo di svolgere
il mio ruolo amministrativo con un sindaco
assolutamente della mia stessa opinione:
infatti l’idea dell’impianto fotovoltaico sulla
discarica, che permette di creare energia
assolutamente pulita, non è certo il frutto
dell’idea di qualche imprenditore che cerca
di arricchirsi, ma il risultato di aver approfondito l’argomento partecipando costantemente ad Ecomondo, la fiera più importante dal punto di vista ambientale d’Italia, per
cercare sempre idee da riproporre nel
nostro Comune. La prossima idea sarà
un’illuminazione pubblica fatta coi Led: un
grosso beneficio a basso consumo, un
decimo delle spese (quindi più risparmio
energetico) a parità di servizio.
Guardando la cementificazione selvaggia
del passato, mi rendo conto che se non si
troverà la forza di fermarsi ciò che lasceremo ai nostri figli non sarà il benessere economico ricavato dalla vendita di pezzi di
terra fertile trasformati in cemento per puro
guadagno economico, ma un paese in cui
l’asfalto prenderà il posto dell’erba.
Credete che le mie siano esagerazioni?
Bene, prima di finire qui datemi un attimo il
beneficio del dubbio e continuate a leggere, per favore.
Nella realizzazione del libro sul nostro
Comune, ho avuto modo di avere tra le
mani le fotografie di com’era in passato la
nostra Vergiate e le sue frazioni.

Certo, si potrebbe dire che tutto evolve,
tutto cambia.
Ma siete davvero certi che è evoluzione il
continuare a costruire?
E soprattutto, per quale motivo lo si fa?
I costruttori si giustificano dicendo che è
necessario per poter dare un tetto sopra la
testa a tutti, ma fingono di ignorare che la
gente che compra non è del luogo, quindi
non si parla di costruire per il benessere di
chi ci abita (che anzi vede aumentarsi il traffico, l’inquinamento ecc.).
Inoltre non vogliono certo mettersi a ristrutturare le case fatiscenti sparse nel
Comune, case che perdono intonaco e
tegole nei nostri centri storici la cui ristrutturazione non garantisce un buon guadagno
economico.
No, loro cercano di costruire palazzi con
molti appartamenti per avere il massimo
guadagno col minimo investimento.
Solo con questa frase mi sono appena
messo contro parecchie persone, ma confido che qualcuno capisca la logica del mio
ragionamento e ne veda la coerenza.
E che dire di coloro che ignorano (per
comodità o solo per disattenzione) il valore
dell’ambiente in cui viviamo?

Siamo arrivati al punto che per garantire la
pulizia di alcune strade bianche che attraversano i nostri boschi dobbiamo mettere
sbarre affinché gli incivili non vadano a scaricarvi immondizia e materiali inquinanti.
Ma ci rendiamo conto dove sta il rispetto del
verde?
Sacchi, rottami, elettrodomestici, materassi,
il tutto scaricato a bordo strada senza nessun rimorso.
Ma cosa dovrei pretendere da un’umanità
che arriva a scaricare come oggetti ormai
inutili perfino animali domestici quali i cani,
che inevitabilmente andranno incontro a
morte certa?
Fortunatamente in questi anni mi sono reso
conto che sempre più persone stanno lottando per ritrovare i valori che un tempo
imperavano, cioè la salvaguardia di ciò che
ci sta intorno e che merita il nostro assoluto
rispetto ed esige la nostra cura.
Ho visto crescere la consapevolezza di ciò
che ci circonda, ho visto le moltissime
Associazioni unirsi nella ricerca di un immaginario ed affettuoso abbraccio e che hanno
coinvolto tutti i cittadini attraverso i moltissimi eventi organizzati (feste, sagre di paese,
manifestazioni, eventi sportivi).
Ecco perché trovo ancora la
forza di vedere il bicchiere più
che mezzo pieno, nonostante a
volte l’inciviltà sembri avere la
meglio.
Credo davvero che si stia
andando verso un futuro migliore o per lo meno più attento a
ciò che ci circonda.
Maurizio Buso
Ass. alla Comunicazione,
Partecipazione
Promozione del Territorio
e Innovazione

FINALMENTE APPROVATO IL FEDERALISMO MUNICIPALE
seguito del Consiglio dei
Ministri di giovedì 3 febbraio,
è stato approvato definitivamente il quarto decreto attuativo
della legge delega 42/2009: il
decreto sul federalismo dei
Comuni.
Ritengo sia utile dare alcune informazioni sulle novità contenute nel
provvedimento approvato.
Il nuovo fisco locale che esce dal
testo approvato dal Consiglio dei
Ministri può essere velocemente
sintetizzato nei punti qui di seguito.

IMPOSTA di SCOPO

A

COMPARTECIPAZIONE IVA
L’addizionale dello 0,5 per mille sulla base imponibile ICI
può essere applicata per la realizzazione di diverse tipologie di opere, la sua durata massima è estesa a dieci
anni e il gettito derivante potrà finanziare il 100 per cento
dell’opera.
Il tutto dovrà essere disciplinato da apposito regolamento e, nel caso in cui l’opera non venga completata, il gettito acquisito dovrà essere restituito ai contribuenti.

Franco Bertoni

AFFITTI: viene introdotta
la cedolare secca
Resta la possibilità di scela da parte del contribuente tra
la disciplina vigente e la cedolare secca, per la quale
viene introdotta la doppia aliquota del 19 per cento per
contratti a canone concordato e 21 per cento a canone
libero.
Sospensione dell’aggiornamento del canone per chi
optasse per il regime della cedolare, anche se prevista nel
contratto.
La quota di gettito del tributo devoluta ai Comuni dalle
Regioni a statuto ordinario è pari al 21,7 per cento per
l’anno 2011 e al 21,6 per cento a decorrere dall’anno
2012.

IMU (Imposta Municipale Unica) sul pos sesso
Entrerà in vigore dal 2014, presupposto d’imposta immobili diversi dalla prima abitazione ed aliquota allo 0,76 per
cento. Nel caso in cui l’immobile sia locato, il valore è fissato allo 0,38 per cento. L’imposta sostituisce l’ICI e
assorbe anche l’Irpef sui redditi fondiari. A discrezione del
comune un aumento / riduzione dello 0,3 per cento o dello
0,2 per cento, qualora l’immobile sia locato.

IMPOSTA di SOGGIORNO
Fino ad un massimo di euro 5 a notte, vale per i comuni
capoluogo, le località turistiche e le unioni di comuni a
favore delle politiche di conservazione dei beni o di servizi pubblici locali. I criteri con i quali l’imposta verrà gestita
saranno
fissati
da
apposito
regolamento.
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E’ la novità introdotta negli ultimi giorni di analisi del
decreto. L’assegnazione di una quota dell’Iva, infatti, in
misura equivalente al 2 per cento del gettito Irpef, non
rappresenterà un ulteriore aggravio per i contribuenti.
L’assegnazione avverrà in base al gettito Iva per provincia e tenendo conto degli abitanti per ciascun comune,
ma solo alla prima applicazione.
Concludo quest’intervento con alcune note relative all’attività del nostro Comune, vorrei evidenziare che, per la
prima volta quest’anno, abbiamo approvato il Bilancio di
Previsione 2011 in data 21 dicembre, mettendo così di
fatto gli uffici comunali nella condizione di essere pienamente operativi dal 1° gennaio 2011. Ribadisco infine che
nell’anno 2011, grazie all’oculata gestione del servizio
smaltimento rifiuti, che ha consentito di abbassare i costi
del servizio, è stato possibile prevedere la riduzione del
10 per cento della tassa rifiuti.
Essendo questo l’ultimo numero del periodico di questa
Amministrazione, ritengo doveroso rivolgere un ringraziamento alla struttura comunale con la quale ho collaborato.
Franco Bertoni
Ass. al Bilancio e Tributi

SPAZIO
GIUNTA

UN SALUTO AI CITTADINI
Il Vicesindaco e Assessore al Commercio e Polizia Locale
si rivolge ai vergiatesi

entili concittadini con queste poche
righe vorrei innanzi tutto ringraziarVi
per la possibilità di crescita, sociale e
culturale che mi avete dato con il vostro voto
cinque anni or sono.
Sono stati anni spesi bene, impegnativi sotto
tanti fronti, talvolta anche difficili, ma importanti per il nostro paese.
In qualità di vicesindaco ho cercato di dare
un minimo di aiuto al Sindaco, spesso impegnato in mille problemi e, come assessore, ho cercato di
assolvere al meglio con il grande contributo dei funzionari
comunali le deleghe che avevo in capo ed in particolare a
quella della Polizia Locale.
Personalmente ho potuto constatare la spinta positiva
all’innovazione del servizio rispetto alle esigenze locali, in
tema di sicurezza urbana, ed all’affinamento degli interventi, ridisegnando per gli appartenenti al corpo un nuovo
e più prestigioso ruolo, che sta trovando adesione convin-
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ta nel personale e momenti propositivi. Basti, al proposito,
ricordare l’accettazione immediata delle indicazioni operative, manifestato dal personale a proposito delle diverse
nuove iniziative che hanno contraddistinto il Comando nell’ultimo anno. Non mi sto certo a dilungare in questa sede
su cosa sia stato fatto poiché già lo sapete ma ci tengo a
sottolineare che il fine ultimo è sempre stato quello di
garantire tranquillità a tutti i cittadini.
Con l’aiuto del comandante ho cercato il rilancio della figura del vigile e, più in generale, un sempre più stretto rapporto di collaborazione (sia sul piano delle impostazioni,
sia sul piano della operatività) con le altre forze di Polizia
sia statuali che locali.
Concludendo, non mi rimane, ora, che da domandarmi se
- nel solco della tradizione e dello spirito, cui mi sono
richiamato - il Corpo della Polizia Locale, rimarrà, anche in
prospettiva, strumento idoneo per la tutela delle esigenze
dei cittadini vergiatesi.

Ebbene, io ritengo che la risposta a questa domanda non
Franco De Tomasi
possa che essere positiva.
Infatti, il continuo adeguamento
dell’attività della Polizia Locale alle esigenze della comunità locale, la tradizione benemerita, il permanere di uno spirito di corpo di indubbio pregio, la caratura e la dedizione
delle donne e degli uomini che di questo corpo fanno
parte, l’orgoglio che gli stessi dimostrano nel fregiarsi, quotidianamente, dello stemma della nostra cittadina, mi portano senz’altro ad affermare che, per il futuro, l’apprezzata (ed apprezzabile) tradizione della Polizia Locale di
Vergiate sarà ancora rispettata ed il vigile urbano continuerà ad essere, per tutta la collettività, insostituibile presenza e sicuro punto di riferimento.
Franco De Tomasi
Vicesindaco e Ass. alla Sicurezza,
Polizia Locale e Commercio

FAMIGLIA, UNA GRANDE RISORSA
roppo spesso nel
nostro paese si
parla di famiglia
solo quando si considerano le sue difficoltà,
le sue fatiche, le sue
criticità, soprattutto in
un periodo di grande
incertezza
sociale,
economica e di valori
Primo Battaglia
come oggi.
Tuttavia, “parlare dei problemi della famiglia non significa dire che la famiglia è un
problema”, occorre anzi riconoscere che
la famiglia è tuttora una risorsa insostituibile ed essenziale per garantire il benessere di ogni persona e di tutta la società.
E’ sicuramente un “valore aggiunto”.

T

Il valore aggiunto della famiglia può essere descritto in vari modi:
- in primo luogo, il valore delle relazioni
prodotte dalla famiglia è maggiore del
valore dei beni e servizi portati dai singoli
membri; l’affidarsi a relazioni più stabili e
solide, tipico dell’esperienza familiare,
aumenta infatti la capacità di dialogo e
scambio fra le persone e le loro risorse.
- il valore sociale della famiglia emerge
inoltre nella sua capacità di realizzare una
giusta ridistribuzione dei beni e dei servizi
tra le generazioni in base alle necessità
personali.
- da ultimo l’importanza della famiglia si
riconosce per il contributo specifico che dà
alla società, la stabilità e la forza dei legami sono condizioni che elevano la capacità della famiglia di impegnarsi in compiti
sociali; laddove c’è maggiore instabilità e
debolezza dei legami familiari, minore è la
disponibilità a impegnarsi gratuitamente
per la comunità e maggiore è la chiusura
della coppia in se stessa.
La famiglia: una scuola senza tempo. In
sintesi, il valore aggiunto della famiglia sta
nel suo essere luogo originario (non unico,
ma certamente insostituibile) nel quale
ogni persona impara a stare in relazione
con altre persone, diverse per genere, età,
carattere.
All’interno della famiglia le persone imparano a essere altruiste, ad avere fiducia
negli altri e a costruirsi delle regole di vita.
La famiglia è quindi necessaria alla società, anzi, è fondamento della società stessa; si forma una famiglia e insieme si
costruisce una società.

L’importanza delle associazioni
familiari per la crescita sociale
Ogni famiglia ha la responsabilità di assumersi questa consapevolezza. E’ proprio

questo soggetto che noi vogliamo incentivare. Proprio su questo fronte si gioca la
sfida decisiva delle associazioni familiari:
perché non far nascere un’associazione
familiare pure a Vergiate ? Nuovo soggetto che oggi è presente sulla scena nazionale e locale nel riuscire cioè a mettere in
movimento le famiglie stimolando la vocazione alla socialità e rendendola un fatto
pubblico, socialmente, politicamente ed
economicamente rilevante.
Solo a partire da una presenza reale, da
fatti sociali concreti, prodotti direttamente
dalle famiglie, sarà possibile esigere dalla
politica, dai governi, dalle amministrazioni
e dai media un riconoscimento reale della
cittadinanza sociale della famiglia.
Gentili famiglie, care mamme e papà, cari
ragazzi e bambini, mi rivolgo a tutti voi per
parlare di servizi, scuole, dei tanti aspetti
della vita di Vergiate che vi riguardano.
Nelle famiglie, quotidianamente e senza
tanto clamore, accadono le cose più
importanti, le cose su cui si basa tutta la
nostra società, la cura e l’educazione dei
nostri figli, il confronto e lo scambio tra
generazioni, la cura dei nostri anziani e
l’educazione di noi stessi a costruire relazioni durature e responsabili. Tante cose
che accadono nello stesso luogo e spesso
nello stesso momento!
Per questo la famiglia è un insostituibile
progetto a lungo termine di benessere e
felicità, una fabbrica di bene che non chiude mai.
La famiglia, che spesso viene svilita da
alcuni oppure trattata con moralismo, è
invece la vera protagonista della vita della
nostra società, è la nostra principale risorsa per il futuro.
Io voglio valorizzare e mettere al centro
dei progetti del mio assessorato la famiglia, senza sostituirmi a lei né limitare la
sua autonomia, anzi, affiancandola in
punta di piedi, sostenendola nella sua
quotidianità, promuovendo le iniziative
che mi verranno portate, chiaramente
tenendo conto dei soldini a disposizione.
Siamo giunti alle battute finali del primo
mandato dell’amministrazione Maffioli,
sono stati cinque anni intensi, laboriosi e
costruttivi, veramente ci ho messo tutto
quello che potevo mettere (entusiasmo,
grinta, passione, impegno, pazienza e
tanto, tanto tempo).
Non mi sono mai risparmiato e per me è
stato un onore aiutare le persone che mi
hanno chiesto aiuto. Dove ho potuto sono
stato presente alle iniziative che hanno

dato lustro a Vergiate. Ho supportato, per
quanto in mio potere, tutte le associazioni;
persone che hanno lavorato per una
Vergiate migliore, e credo di esserci riuscito.
Voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali ed i loro responsabili che in questi
anni mi hanno supportato e sopportato, ho
incontrato persone premurose che mi
hanno aiutato sia quando svolgevo la funzione di presidente del Consiglio
Comunale sia ora, da Assessore ai Servizi
Sociali.
Ora mi appronto a chiudere le ultime attività amministrative ed a preparare la campagna elettorale che sarà come sempre
dura. Sono comunque tranquillo perché
ho la consapevolezza di aver lavorato
bene, basta vedere i progetti realizzati dal
mio assessorato che, in sintesi, sono qui a
descrivervi:

Progetto Chiave con la riqualificazione
della Stazione di Vergiate che ci ha permesso di coinvolgere i giovani in un progetto di riqualifica del territorio a livello
artistico. I ragazzi di Vergiate e dintorni
hanno molto apprezzato la trasformazione
della Stazione.
Siamo riusciti a scatenare l’arte a Vergiate
in un luogo ormai ingrigito. L’arte è uno
strumento talmente potente di azione e
comunicazione che sarebbe un peccato
non utilizzarlo ancora (è nostra intenzione
proseguire nelle azioni già iniziate e rivelatesi di successo). Sono convinto che in
futuro con l’aiuto dei ragazzi vergiatesi si
possa fare anche di meglio.
Progetto Pedibus: un trionfo! Ci abbiamo creduto tutti, dalle maestre ai genitori,
dai nostri ragazzi ai volontari della
Protezione civile, che hanno supportato il
progetto, al sottoscritto che ogni tanto si
faceva vedere per capire se vi erano problemi: la vittoria del primo premio al concorso del Cast ha premiato gli sforzi di
tutti. Quest’anno il progetto è ripartito e si
è aggiunta una nuova linea. Questo a
dimostrazione della qualità del progetto:
hanno aderito 114 scolari su 198. Che
dire: AVANTI TUTTA!!
Mensa. L’amministrazione si era posta tre
obiettivi: Primo obiettivo: un centro di cottura vicino alla scuola, per eliminare gli
inconvenienti legati al cibo freddo e colloso ed ai rischi di ritardi dovuti a neve sulle
strade ed altro. Obiettivo CENTRATO.
Secondo obiettivo: trovare un’azienda che
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ci desse garanzia di serietà e alta qualità.
La ditta Pellegrini, leader nazionale della
ristorazione collettiva servirà i cibi ai nostri
ragazzi. Obiettivo CENTRATO. Terzo
obiettivo: non aumentare i costi del buono
mensa, vista la situazione economica: i
buoni mensa costeranno ancora 4 euro e
40. Obiettivo CENTRATO.

Progetto animanzianità. Gli anziani si
ritrovano per fare tante cose: chi ama giocare a carte, chi partecipa ai laboratori di
cucina, chi balla. Sono rimasto colpito dall’accoglienza ricevuta dagli anziani con i
quali spero di potermi incontrare di nuovo.
Un girotondo per crescere. Progetto
finanziato dalla Fondazione comunitaria
del Varesotto. E’ un progetto nato per
costruire reti tra le famiglie e tutti coloro
che potevano sostenerle per non lasciare
solo un ragazzo con un disagio sociale
nella sua famiglia.
Il progetto comunale prevedeva il supporto di professionisti privati e puntava ad
integrare l’assistenza con l’aiuto dato ai
genitori nell’ambito lavorativo.
Il Girotondo ha quindi ricevuto 100mila
euro di finanziamento, di cui ora si raccolgono i frutti.
Tra questi l’affido leggero ha permesso di
inserire 8 bambini in famiglie idonee, sono
stati organizzati 4 inserimenti lavorativi
tutelati per aiutare i genitori disoccupati di
bambini a rischio.
Il Girotondo ha poi aiutato 8 dei 18 minori
in tutela a Vergiate, allontanati dalle famiglie d’origine per disposizione dell’autorità
giudiziaria, il progetto ha fornito anche
sostegno economico a 22 famiglie in difficoltà. Insomma un bel esempio di solidarietà !
E poi voglio ricordare il progetto
Mondialità e la settimana della bicicletta
nelle scuole elementari, il progetto la
Retina delle scuole dell’infanzia, il CAG
che, grazie al sostegno economico di
AgustaWestland, ha potuto ampliare le
sue attività ed infine il corso di italiano per
stranieri che io vedo con particolare simpatia.
Infine voglio ringraziare tutti i vergiatesi
che in questi anni mi hanno sostenuto,
sono ancora a chiedervi il sostegno per le
prossime elezioni amministrative.
Primo Battaglia
Il vostro assessore ai Servizi Sociali,
Famiglia, Scuole, Politiche Giovanili

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

SS

iamo ormai giunti alla fine di
questa legislatura e riteniamo
opportuno fare un breve bilancio di questi cinque anni.
Svolgere il ruolo dell’opposizione
non è stato semplice, ma abbiamo
tentato di farlo con passione e con
convinzione; nonostante i numerosi
tentativi di zittirci, abbiamo sempre
detto la nostra sia nei consigli comunali, sia nel paese. Di fronte agli ordini del giorno, che la maggioranza ha
portato in consiglio comunale, abbiamo sempre votato analizzando nel
merito le questioni; a volte ci siamo
trovati d’accordo con la maggioranza,
molte volte no. Tuttavia, diversamente da quanto accadeva in passato,
abbiamo sempre motivato le nostre
posizioni, presentando spesso soluzioni alternative.
Il nostro unico obbiettivo è sempre
stato quello di lavorare per l’interesse
di Vergiate e dei Vergiatesi.
Purtroppo siamo stati costretti a prendere atto che i nostri tentativi di
emendare o migliorare alcuni provvedimenti sono sempre stati inascoltati,
poiché, a parte sporadiche occasioni,
ci siamo trovati di fronte ad una maggioranza arrogante e restia al confronto.
Cinque anni fa la lista capeggiata da
Maffioli si è presentata ai vergiatesi
promettendo una nuova Vergiate!
Cari vergiatesi, dopo cinque anni di
amministrazione Maffioli possiamo
affermare che Vergiate è migliorata?
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da tempo iniziata la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative
nel Comune di Vergiate ed è tempo di
bilanci delle tante cose fatte da questa amministrazione che, nonostante
le difficoltà incontrate per defezioni
tra le sue fila e soprattutto nonostante la grave crisi economica che ha
colpito il nostro paese (per fortuna
meno grave di altri grazie ad un
governo nazionale saggio ed attento), è riuscita a concretizzare la maggior parte di quello che si era proposto nel suo programma di mandato.
Si è amministrato con oculatezza e
senza sprechi tanto che si è riusciti
ad abolire da subito l’ICI sulla prima
casa e poi a salvaguardare tutte le
fasce più deboli della popolazione
con iniziative di sussidiarietà e
riuscendo a sviluppare molte iniziative per giovani ed anziani. Mai sono
mancati i contributi per i servizi sociali o per il sostegno alle tante associazioni vergiatesi.
Se all’inizio si è dovuto operare una
piccolo aumento dell’aliquota IRPEF
comunale, tutti i miglioramenti poi
operati nella gestione amministrativa
hanno comportato una riduzione del
carico fiscale dai precedenti 479,00
euro circa pro-capite del 2006 agli
attuali 426,50 euro circa pro-capite
del 2011, un risultato eccellente.
Sicuramente i nostri avversari politici
vi racconteranno le loro “mezze verità”, sono abili nel farlo, ma i conti del
Comune sono pubblici e tutti possono
facilmente verificare la verità!
Per esempio, il piccolo aumento della
tassa rifiuti (che per legge deve essere a completo carico dei cittadini),
dovuto agli aumenti dello smaltimento rifiuti, è stato ampiamente compensato dalla riduzione della stessa lega-

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

Gruppo UNITI PER VERGIATE

RIDIAMO DIGNITÀ A VERGIATE

La lista “UNITI PER VERGIATE” e il suo candidato Sindaco
lanciano la sfida per le prossime elezioni amministrative
Noi crediamo di no...
In questi anni ne abbiamo viste di tutti
i colori: una maggioranza divisa e litigiosa sin dai suoi esordi, pezzi di
maggioranza che un giorno appoggiavano l’amministrazione Maffioli e il
giorno dopo no, l’aumento degli
assessori da 4 a 6, cambi di poltrone
infinite, l’Assessorato ai servizi sociali utilizzato per soddisfare le varie
ambizioni personali dei consiglieri
comunali di maggioranza (4 assessori diversi in 5 anni), 3 consigli di
amministrazione diversi per l’Azienda
Speciale Servizi Sanitari, consigli
comunali ripetuti per mancanza del
numero legale, un bilancio comunale
bocciato dai consiglieri della stessa
maggioranza...

velox sulla superstrada VergiateBesozzo, provocando, tra l’altro, una
raffica di ricorsi vinti a causa di irregolarità nel posizionamento dei cartelli che segnalavano il limite di velocità.
Hanno indebitato il Comune con un
mutuo da due milioni e mezzo di
euro, senza progetti su come spendere quei soldi.
Hanno criticato il progetto dell’amministrazione precedente, riguardante
la pista ciclo pedonale sul lago di
Corgeno, promettendo un nuovo percorso e invece, dopo cinque anni, la
pista non verrà completata!

Il nuovo PGT (Piano di Governo del
Territorio), fondamentale per lo sviDal punto di vista amministrativo si luppo di Vergiate è su un binario
sono caratterizzati dal completo morto e non verrà certamente approimmobilismo: si sono presentati alle vato.
elezioni con lo slogan “meno tasse” e
il primo provvedimento è stato l’au- Proponevano l’accreditamento del
mento dell’addizionale comunale e poliambulatorio Bruno Cammarella
l’aumento della tassa rifiuti (quindi più (sopra la farmacia), e invece, non
tasse comunali per i vergiatesi). solo l’accreditamento non c’è stato,
L’ultimo provvedimento in ordine di ma sono stati bloccati quasi tutti gli
tempo è stato invece l’istituzione di investimenti; hanno indetto un conuna tassa indiretta per tutti gli auto- corso per assumere due farmacisti e,
mobilisti: il posizionamento dell’auto- causa irregolarità, sono stati costretti

ad annullarlo, lasciando per molti
mesi la farmacia senza personale
adeguato e causando diversi disservizi ai cittadini.

Neppure noi ci saremmo aspettati un
disastro simile. Premesso che tutto
ciò che abbiamo raccontato è dimostrabile andando a visionare gli atti
ufficiali, ci sembra sufficiente per
Hanno promesso maggiore sicurezza affermare che l’amministrazione
per i vergiatesi e l’unica cosa che Maffioli ha fallito la sua missione e
sono riusciti a fare è stato assumere quindi riteniamo che per il bene di
ben 11 vigili...
Vergiate e dei vergiatesi si debba voltare pagina.
Proponevano la ristrutturazione degli
edifici scolastici, dichiarandosi con- Se i vergiatesi lo vorranno, la lista
trari all’accorpamento delle scuole in “Uniti per Vergiate” con il suo candiun unico plesso (il cosiddetto dato sindaco, è pronta per tornare ad
Campus) e, invece, il giorno dopo le amministrare Vergiate con l’unico
elezioni, hanno sposato l’idea del obbiettivo di migliorare e rendere più
Campus. Risultato: il Campus non c’è vivibile il nostro paese.
e gli edifici scolastici sono stati
abbandonati e in alcuni casi, si trova- Ne approfitto per ringraziare i consino in una situazione di degrado inac- glieri comunali del mio gruppo (Ilio
cettabile.
Pansini, Danilo Montonati, Maurizio
Leorato e Massimiliano Porotti) per il
Hanno promesso l’ambulanza fissa a lavoro fatto insieme in questi anni, i
Vergiate, il miglioramento degli edifici funzionari del Comune e tutti i vergiacomunali, ciclo-pedonali ovunque, la tesi che ci hanno sostenuto e spronavalorizzazione dei centri storici... to a fare sempre meglio.
Nulla è stato fatto: nonostante abbiano avuto a disposizione maggiori
risorse economiche rispetto all’ammiA nome del gruppo
nistrazione precedente, ci siamo tro“Uniti per Vergiate”
vati di fronte ad un IMMOBILISMO
Il consigliere comunale
ASSOLUTO!!!!
Daniele Parrino

Gruppo PER UNA NUOVA VERGIATE

TANTI I RISULTATI RAGGIUNTI, MOLTI ANCORA I PROGETTI PER IL FUTURO

ta al miglioramento della raccolta differenziata che si è potuto operare con
una migliore e più efficiente gestione
della discarica comunale di via S.
Eurosia.
E non parliamo poi delle tante iniziative messe in campo nei settori della
cultura e della promozione del territorio (innumerevoli spettacoli, incontri,
corsi, feste di paese con la Pro Loco,
le associazioni, i commercianti, il bellissimo libro su Vergiate), delle tante
opere pubbliche realizzate (oltre
3450 ml di nuove fognature, oltre 7,1
kmq di asfaltature, oltre 1035 ml di
nuovi impianti idrici, oltre 400 ml di
nuovi marciapiedi, una nuova e più
efficiente viabilità grazie alle nuove
rotatorie), del miglioramento della
comunicazione (un giornale più bello
che tutti ci invidiano, un sito comunale completo e di facile consultazione,
il display informativo in piazza
Matteotti).

zione che sta ben operando anche
nel settore energetico locale. Anche
l’Azienda Servizi Socio-Sanitari di
Vergiate ha avuto risultati lusinghieri;
nonostante le difficoltà incontrate nell’accreditamento del poliambulatorio
lo stesso è stato potenziato come
anche il punto prelievi (ora aperto dal
lunedì al venerdì), ha completato
l’ambulatorio di Sesona e la sede del
Centro Sociale di Sesona, sta realizzando il nuovo ambulatorio medico a
Corgeno.

Ma questa amministrazione non ha
certo esaurito le sue idee: nonostante non sia stato presente nel nostro
programma elettorale, si sta lavorando per la realizzazione di un nuovo e
moderno Campus scolastico (l’area è
stata individuata nella zona retrostante via dei Quadri), in quello di una
piscina comunale (con annessi altri
campi di gioco) vicino al Campus,
nella riqualificazione delle aree centrali del paese a partire dall’area del
Ancora ricordiamo la riqualificazione vecchio scatolificio (SIS) fino a via
del Salone Polivalente con la definiti- Piave.
va opera di abbattimento delle barriere architettoniche, la nuova e presti- Quali sono invece le nuove idee degli
giosa biblioteca comunale in via di Uniti per Vergiate?
realizzazione interna e di allestimen- Un viale alberato in via Piave con
to, i nuovi spogliatoi per le squadre mantenimento del mercato nella stesgiovanili
al
Campo
Sportivo sa via, lo spostamento della storica
Comunale, le nuove aree gioco a sede del minigolf (vicino alla
Cimbro e a Cuirone e la sistemazione costruenda Caserma dei Carabinieri)
di quella di Corgeno, il mercato riona- e della sede della Pro-loco per far
le a Cimbro, le borse di studio per gli posto ad una piazza/posteggio.
studenti meritevoli delle medie offerti Per quanto riguarda l’area mercato,
da Sindaco ed Assessori.
sono anni che si discute della opportunità di mantenere il mercato di
Molte di queste opere si sono potute Vergiate in Via Piave. Ci sono problerealizzare grazie ad OMNIAVER, la mi di spazio e la zona già prevista
Società Patrimoniale Comunale forte- dalla precedente amministrazione
mente voluta da questa amministra- Pansini sul fondo di via Piave si è

17

dimostrata largamente insufficiente
per questo utilizzo (studio fatto dagli
uffici comunali), ci sono grossi problemi di viabilità in quanto via Piave è
una via principale di Vergiate, specie
ora che via Cusciano è giustamente a
senso unico, con problematiche
soprattutto per l’accesso scolastico,
anche via Corgeno risulta di difficile
percorrenza per i posteggi delle auto
ed il passaggio di pedoni, ci sono
grossissimi problemi di parcheggio
(praticamente inesistenti a causa dell’occupazione degli spazi da parte dei
banchi del mercato, ci sono evidenti
problemi di sicurezza in quanto la via,
che ha comunque abitazioni ed attività commerciali, non è utilizzabile dai
mezzi di soccorso in caso di necessità (ambulanza, vigili del fuoco, ecc.),
ci sono infine problemi di tipo logistico/normativo a cui si è fin’ora soprasseduto che devono essere assolutamente
risolti.
Ecco
perché
l’Amministrazione Maffioli, nello spirito di innovazione coerente che la
contraddistingue, ha progettato di
spostare l’area mercato in un punto
più idoneo ed allo stesso tempo perfettamente fruibile dai cittadini. L’area
vicino al cimitero di Vergiate è infatti
ancora in una zona centrale del
paese, vicino a molti insediamenti
abitativi, è facilmente raggiungibile a
piedi ed in auto, ha diversi sbocchi di
tipo viabilistico, possiede ampi spazi
di parcheggio. La stessa area, nei
momenti in cui non sarà dedicata al
mercato, sarà fruibile per altre iniziative (mercatini, ecc.) ed inoltre fornirà
un’ampia zona di parcheggio al
Campo Sportivo e al cimitero con
circa 180 posti auto: ci sembra una
soluzione intelligente e coerente per
un paese che, pian piano sta diven-

tando una cittadina moderna.
Che l’Amministrazione Maffioli abbia
a cuore il mercato è ampiamente
dimostrato dalle iniziative sviluppate
per portare i cittadini verso il mercato
(il pulmino che al lunedì mattina dalle
frazioni porta a Vergiate) ed il mercato verso i cittadini (il mercato nelle
frazioni per ora operante a Cimbro il
.... pomeriggio).
Certamente, anche per non penalizzare i negozianti del centro, via Piave
sarà interessata ad uno sviluppo
urbanistico ben più concreto ed intelligente con abbellimento e razionalizzazione di tutta la via per trasformare
(finalmente) in un’area urbana ciò
che ora è poco più di una via di scorrimento.
Per quanto riguarda lo spostamento
del minigolf in una nuova area (quella che noi prevediamo per la piscina)
certo permetterà una miglioria nei
campi di gioco, ma allo stesso tempo
li relegherà in una zona molto lontana
dal centro e tutto ciò solo per creare
un’altra fila di negozi ed un parcheggio a fianco di quello esistente per
una operazione che sembra fatta solo
per valorizzare un complesso immobiliare che non sembra aver dato
fin’ora i risultati economici previsti.
Come vedete cari amici al di la delle
chiacchiere da bar e dei comizi elettorali di parte, il Sindaco Maffioli ed i
suoi Assessori hanno lavorato tanto e
bene e bisognerebbe proprio avere le
famose “fette di salame” sugli occhi
per non vedere i positivi cambiamenti che la nostra cittadina ha avuto in
questi anni.
Il Gruppo Consiliare
“Per una nuova Vergiate”

OMNIA VER

PIATTAFORMA ECOLOGICA
CUSTODIA E... SORVEGLIANZA
La società Omnia Ver srl del Comune di Vergiate gestisce, dal gennaio 2009,
le attività di custodia e guardiania della piattaforma ecologica attrezzata del comune

ale attività consente di
coordinare il ruolo dei
soggetti preposti alla raccolta dei rifiuti da avviare a recupero e i diritti-doveri dei cittadini che, nel
rispetto dell'ambiente, conferiscono in piattaforma i rifiuti riciclabili o da raccogliere e
smaltire in modo speciale.

T

Tra le attività svolte, per consentire il decoroso svolgimento dei servizi, ci sono anche
operazioni di pulizia e piccola manutenzione,
oltre che di assistenza ai cittadini e alle aziende.

Come noto, nei programmi di investimento
del comune è ricompresa anche la ristrutturazione della piattaforma, in modo da rendere
gli spazi più fruibili e sicuri e consentire quindi il miglioramento della qualità dei servizi
offerti.
In un'ottica di maggiore efficacia e controllo
del servizio, i nuovi investimenti comprendono la predisposizione di un impianto di videosorveglianza, con l'obiettivo di monitorare,
anche in orari notturni, la sicurezza delle
aree.

In considerazione dell'importanza di tale intervento, la società ha proposto al comune di anticipare l'istallazione degli
impianti di videosorveglianza rispetto al completamento degli investimenti di ristrutturazione,
assicurando in tal modo
entro breve termine, un
maggiore livello di sicurezza a cittadini e lavoratori.
Paola Matino
Amministratore Unico
Omnia Ver srl
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CONCORRENZA NELLA VENDITA
DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA:
FINALMENTE LA RISPOSTA DI E-ON

N

ei giorni scorsi la società EON ha finalmente avviato
l’iter di restituzione degli acconti versati e dei conguagli ai clienti passati ad OmniaVer Energia.
Come noto, a seguito del cambiamento di fornitore, in
alcuni casi, i clienti OmniaVer Energia hanno continuato a
ricevere in modo non regolare e con forme che si potrebbero definire distorsive della concorrenza, delle fatturazioni di EON per importi non dovuti.
Dopo diversi interventi da parte di OmniaVer, nei giorni
scorsi sono partite le comunicazioni di EON in cui, constatato il cambiamento di fornitore, si informano i cittadini
interessati della situazione di conguaglio finale.
I clienti creditori di EON per fatture
indebitamente pagate potranno ora
quindi essere rimborsati.
Paola Matino

SCUOLA

CONCORSO GRAFICO E DI POESIA
“I VIGILI DEL FUOCO TRA LA GENTE”
L’Istituto Comprensivo di Vergiate ha partecipato
ottenendo buoni risultati. Un progetto che ha ottenuto
il contributo di Fondazione Cariplo e Fondazione
Vodafone Italia.

l Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Varese ha indetto un concorso
grafico e di poesia riservato ai bambini
ed ai ragazzi delle scuole della provincia.

Tra i premi in palio spicca inoltre un’intera giornata che
le nostre classi hanno trascorso nella caserma dei Vigili
del Fuoco di Varese per osservare da vicino come si
svolge il lavoro quotidiano dei ‘pompieri’.

Anche l’Istituto Comprensivo di Vergiate ha partecipato
all’iniziativa, proponendo opere grafiche e pittoriche
realizzate dagli alunni delle classi 1° B e 2° B della
scuola secondaria di primo grado.

Il 10 dicembre presso il teatro Apollonio di Varese, i
nostri artisti sono stati premiati dalle autorità durante
una manifestazione coronata dalla banda nazionale del
corpo dei Vigili del Fuoco.

Un’apposita giuria di esperti del mondo della scuola e
della cultura varesina ha deciso di premiare l’elaborato
di Stefano Innocenti della classe 1° B.

Un grazie ai genitori che ci hanno dato la possibilità di
partecipare allo spettacolo, accompagnando i ragazzi
alla manifestazione di Varese.

Inoltre la scuola secondaria di primo grado di Vergiate
si è aggiudicata il premio come scuola che ha partecipato con il maggior numero di elaborati.

Corrado Macchi
Prof. di Arte Classi 1^B e 2^B

I

UN’AMBULANZA
IN DONO AL CVA DI
ANGERA
NEL NOME DI ELENA
o scorso 22/01/2011, presso la sede di Sesto
Calende del Corpo Volontari Ambulanza di
Angera, c’è stata la cerimonia ufficiale di consegna
di una nuova ambulanza donata dai nostri concittadini Antonella Braggio e Giulio Jelmini in memoria
della loro figlia Elena prematuramente scomparsa.

L

Un doveroso grazie
per questo importante gesto di solidarietà.
Il giorno 11/04/2011 presso la sede di Sesto Calende
del CVA inizia il nuovo Corso Volontari di Pronto
Soccorso.

I ragazzi premiati ed alcuni lavori presentati

UN ‘GRANELLO’ ...
D’ESPERIENZA

LA VISITA ALLA CASERMA
Le classi 1°B e 2°B
della Scuola Media invitate a Varese
e classi 1° B e 2° B della scuola
“Don Milani” sono state invitate
presso la Caserma dei Vigili del Fuoco
di Varese.
Avendo partecipato al concorso “I vigili del fuoco tra la gente”, i ragazzi
hanno così potuto vedere da vicino
com’è organizzata la giornata dei ‘pompieri’.
I nostri allievi hanno visto la centrale
operativa, alcune dimostrazioni di soc-

L

corso e sono saliti su un automezzo con
tanto di sirena in funzione.
L’emozione maggiore è stata però la
salita sul carrello elevatore per ammirare dall’alto la caserma e parte della città
di Varese.
Ringraziamo tutti i vigili del fuoco
della sede di Varese per la calorosa
accoglienza che ci hanno riservato.
Corrado Macchi

La visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Varese

Il giorno 15 febbraio la classe II B della Scuola Primaria
A. De Amicis ha svolto una “lezione speciale”...
i è trattato proprio di una “lezione speciale” nella grande palestra della vita per
crescere non solo in quantità di contenuti ma in quantità d’amore e di rispetto.
GIi alunni, accompagnati dalle insegnanti, si
sono recati presso la comunità “Il Granello” di
Vergiate dove ogni giorno delle persone con
abilità diverse, guidate da volontari, realizzano
elementi o componenti di impianti elettrici di
riscaldamento su commissione di grandi ditte
distributrici sul mercato nazionale.
Sin dal nostro arrivo siamo stati accolti con
entusiasmo dalla Sig.ra Annamaria
che ci ha descritto le attività inerenti all’associazione e, in seguito,
ci ha mostrato la piccola fabbrica e
i suoi diligenti lavoratori all’opera!
Appena siamo entrati nel piccolo
laboratorio abbiamo da subito
notato la precisione e la serietà dei
ragazzi al lavoro. Ci hanno accolto
subito con un sorriso e con tanto
affetto.
Noi abbiamo donato loro un cesto
di viole del pensiero realizzate dai
bambini con la carta e prima della
merenda offerta gentilmente dalla
Comunità, abbiamo allietato il loro
intenso lavoro con il canto “Apri il
tuo cuore”.

S
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I bambini hanno mostrato curiosità vivendo
questa bella esperienza con molta naturalezza.
I ragazzi dalla loro, sono stati molto disponibili
e hanno manifestato da subito il loro entusiasmo per la presenza dei bambini all’interno
della struttura.
Questa visita è stata significativa per insegnanti e bambini perché ci ha confermato il fatto che
non sono le “abilità” a rendere una “persona
migliore” ma ciò che ciascuno di noi può dare
agli altri.
Un piccolo gesto, un sorriso, una carezza, sia
data che ricevuta, emana
amore in ogni direzione e
arricchisce sia chi la fa
che chi la riceve... e questa esperienza ha sicuramente ‘arricchito’ tutti!

Caielli Lara
Librici Giovanna
Insegnanti classe II B
Scuola Primaria
“E. De Amicis”

SCUOLA

LA STORIA DI ANNA FRANK
Toccante interpretazione degli alunni
della scuola secondaria Don Milani

l 28 gennaio 2011, alle ore
21, nella gremita sala dell’oratorio S. Luigi di
Golasecca, gli alunni del
Laboratorio Teatrale “A
piedi nudi sul palco” della
scuola secondaria Don Milani hanno presentato lo spettacolo “La storia di Anna
Frank”, ideato nelle scene, nei dialoghi, nel
dipanarsi della storia, dagli allievi stessi.

I

All’apertura del sipario, in scena, vi sono
alcuni alunni con la loro insegnante di lettere che annuncia l’arrivo di un testimone
importante, il padre di Anna Frank che terrà
personalmente una lezione di storia diversa da quelle consuete: racconterà la tragica e commovente vicenda della sua famiglia, vittima degli orrori della Storia “una
storia che conserva nel cuore e che lo fa
soffrire, ma che desidera rievocare agli
adulti, ai bambini, ai giovani affinché simili
fatti non accadano mai più, perché i ragazzi possano capire i valori della vita e
soprattutto non sbagliare più”.
Otto Frank sarà la voce narrante degli
avvenimenti storici, mentre in scena si
rievocheranno i fatti salienti, lieti e drammatici, della vita di Anna e dei suoi familiari, fino all’arresto e alla deportazione.
La tematica storica dell’Olocausto non è un
argomento facile da prospettare agli allievi,
per la delicatezza dell’argomento, per la
giovane età degli studenti, per i loro interessi adolescenziali, la loro tranquillità, la
loro spensieratezza, così lontana da scenari di guerra e da tragici epiloghi.
Eppure, da diversi anni, il gruppo di alunni
del laboratorio teatrale, che seguiamo con

grande passione, si lascia coinvolgere e
accetta di buon grado la proposta di mettere in scena delle storie che alimentano la
memoria e stimolano la riflessione.
“La storia di Anna Frank” è stato un lavoro
intenso, impegnativo, portato avanti dai
ragazzi con serietà e buona volontà, in collaborazione, con la consapevolezza di
interpretare una storia drammatica: la tragica storia di una ragazzina della loro età,
che frequentava la scuola, aveva una famiglia, numerosi amici, delle aspettative per il
futuro, dei sogni e il desiderio di diventare
una scrittrice, una scrittrice di grande fama
e lo sarebbe diventata se la Storia, con la
esse maiuscola, avesse preso un percorso differente.
Il padre di Anna, Otto Frank, in una delle
battute finali del nostro lavoro, rivolto agli
attoniti alunni, afferma: “Ciò che è avvenuto non può essere cambiato, però possiamo trarre insegnamento dal passato.” E
Tullia Zevi, recentemente scomparsa, in
un’intervista ebbe a dire: “Chi dimentica il
passato è condannato a riviverlo”.
Istruire, incentivare la conoscenza storica,
capire ciò che è avvenuto è il dovere di noi
insegnanti. Formare i nostri giovani ai valori della democrazia e della solidarietà è il
dovere di tutti gli educatori.
Il 27 gennaio è una data particolarmente
significativa. Quel giorno del 1945, le truppe sovietiche liberarono il lager di
Auschwitz. Come altri paesi europei, il
Parlamento italiano, con la legge 211/2000
ha scelto questa data per celebrare il

CENTRO ESTIVO
AL C.A.G. DI CORGENO

“Giorno
della
Memoria”: è l’occasione per ricordare la Shoah, lo
sterminio del popolo ebraico, le leggi
I ragazzi del laboratorio teatrale “A piedi nudi sul palco”
razziali, la persecuzione italiana dei
dovessimo e potessimo soffrire le sofferencittadini ebrei, gli italiani che hanno subito
ze di tutti, non potremmo vivere.”
la deportazione, la prigionia, la morte, ma
anche tutti coloro che in campi e schieraAlla serata dedicata alla “Giornata della
menti diversi, si sono opposti al progetto di
Memoria”, ha collaborato con noi la scuola
sterminio nazista ed a rischio della propria
di danza Aliex Fantasy di Golasecca. Il
vita hanno salvato altre vite e protetto i pergruppo di 20 bambine, dirette dalla loro
seguitati.
giovane insegnante Alice, ha presentato
Tuttavia, a nostro avviso, raccontare non è
due toccanti balletti accompagnati dalle trisufficiente, perché tutto ormai, nella sociesti note dei film “Il bambino dal pigiama a
tà attuale, viene inghiottito, consumato
righe” e “Schindler’s list”.
velocemente. Occorre con forza raccoglieRingraziamo il parroco di Golasecca per
re il testimone, affidare a tutti il compito di
averci ospitati e dato la possibilità di rentener viva la memoria, coinvolgere e istruidere visibile al numeroso pubblico l’attività
re i giovani, perché sappiano, si interroghidi laboratorio svolta nel primo quadrimestre
no e non dimentichino il monito che Primo
e il signor Massimo Marcolli, responsabile
Levi ci ha comandato.
dell’oratorio, per la disponibilità e l’interessamento.
Numerose sono state le iniziative realizzaUn sentito ringraziamento alla nostra dirite per celebrare il “Giorno della Memoria”,
gente scolastica, Professoressa Luisella
nelle scuole, nei vari ambiti istituzionali e
Gandini, agli insegnanti, ai genitori, agli
della società.
alunni ed ex alunni, ai genitori, agli amici
Noi, da diversi anni ormai, lo facciamo
che ci hanno onorato della loro presenza e
attraverso il teatro, un formidabile gioco di
che hanno condiviso la nostra dedizione
squadra coinvolgente, di rilevanza educatiper l’educazione alla teatralità.
va e culturale.
Abbiamo dedicato il nostro impegno a tutti
Professoressa Paola Romano
i bambini, a tutti i giovani che, come Anna,
con la collaborazione del professor
la protagonista del nostro spettacolo, non
Corrado Macchi
hanno potuto realizzare i loro sogni.
Primo Levi, anch’egli come Otto Frank,
Alunni protagonisti: Asarekena Elena,
superstite di Auschwitz, scrisse: “Una sinFerrari Valentina, Ginosa Cecilia, Giobbi
gola Anna Frank desta più commozione
Beatrice, Hila Bleona, Leigh Asia, Magni
delle miriadi che soffriroDebora, Mancuso Pietro, Maran Giulia,
no come lei, ma la cui
Mistrangeli Andrea, Monticelli Andrea,
immagine è rimasta in
Nizzetto Tyler, Salina Matteo, Volpe
ombra. Forse è necesMatteo.
sario che sia così; se

Aperto dal 13 giugno al 30 luglio

A

nche quest’anno il Comune di Vergiate
organizza per la comunità il centro estivo presso il Centro di Aggregazione
Giovanile (C.A.G.) di Corgeno in via
Leopardi 28.
Il centro estivo è rivolto a tutti i bambini che
hanno frequentato le scuole elementari e
secondarie di primo grado. Il centro sarà
aperto dalle 9.00 alle 18.00 per 7 settimane
a partire dalla fine della scuola. Ci sarà la
possibilità di iscriversi solo al
mattino, solo al pomeriggio o
tutto il giorno. Inoltre ci sarà
l’opportunità di fermarsi alla
mensa presso il C.A.G.

Il centro sarà aperto dal 13 giugno al 30
luglio. L’inizio del centro potrebbe essere
posticipato al mercoledì 15 giugno causa
referendum.
Le iscrizioni verranno distribuite in tutte le
scuole alla fine di aprile, e successivamente
saranno a disposizione presso i servizi socio
educativi del Comune di Vergiate. (Tel. 0331
946450). A maggio si raccoglieranno le
iscrizioni. Vi aspettiamo numerosi.

Il centro estivo è un periodo
straordinario dove bambini e
ragazzi possono fare un’esperienza di socializzazione importante divertendosi e realizzando attività creative. Un’equipe
di
educatori
professionali
accompagnerà
bambini
e
ragazzi nelle loro avventure
estive. Giochi, laboratori, gite,
uscite in piscina, feste, percorsi di crescita sono elementi
costitutivi del centro estivo.

I RAGAZZI DELLA “DON MILANI”
premiati da Regione Lombardia
Per il terzo anno consecutivo la scuola secondaria
di primo grado di Vergiate si è aggiudicata il premio
del concorso regionale “Foibe ed esodo”
ragazzi delle classi 3° B, 3° D
e 2° B, sotto la guida del
docente di arte Corrado
Macchi, hanno raccontato per
immagini e parole la storia della
famiglia della professoressa di
lettere Fabiana Kraskovich,
nata a Trieste da madre esule
istriana.
Le classi sono state premiate
dal presidente Formigoni, il
giorno 10 febbraio presso la
sede della regione Lombardia a
Milano, in occasione del “giorno
del ricordo”.

I

In primavera verrà offerto agli
alunni un viaggio presso le
terre della Venezia Giulia.
Dopo aver approfondito un
argomento dimenticato dalla
storia, i ragazzi hanno così
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capito il vero significato delle
parole “foiba” ed “esodo”.
La riflessione è continuata a
scuola, quando sui muri del
paese sono apparse scritte razziste abbinate alle foibe.
La maturata consapevolezza
della disumana brutalità insita
nel dramma delle foibe ha portato i ragazzi ad elaborare un
messaggio rivolto all’intera
comunità vergiatese: ‘non è più
accettabile che l’umanità possa
ancora macchiarsi di simili crimini contro minoranze o gruppi
socialmente svantaggiati…’
Nella foto i ragazzi premiati
delle classi 3° B e 3° D.
Corrado Macchi

SPAZIO
ASSOCIAZIONI

“FILI D’AMICIZIA”
ASS. DON LUIGI RIVA
Ha sede a Cimbro quest’associazione di volontariato
nata nel nome di Don Luigi Riva. Una piccola goccia fra le tante...

olte associazioni, in particolare quelle con finalità umanitarie, legano la
loro nascita all’esperienza di un
incontro. Anche “Fili d’Amicizia”, la nostra associazione di
volontariato nata a Cimbro nel 2007, deve la propria genesi all’incontro, davvero speciale ed unico, con don Luigi
Riva, un sacerdote scomparso nel febbraio del 2003.
Don Luigi Riva, nativo della provincia di COMO, è stato
parroco di Cimbro e di Cuirone negli anni Ottanta e poi
della parrocchia di Bregano. Purtroppo, come sovente
accade, ci si rende conto davvero dell’importanza di una

M

persona quando non c’è più. Per cercare di mantenere
vivo in noi quel seme che è stato don Luigi, con il suo
esempio e con la sua parola sempre profonda e spesso
scomoda, ci siamo sentiti spronati ad intraprendere un
cammino di solidarietà.

Sono piccole
gocce, certamente, in un
mare colmo di
bisogni
e
Don Luigi Riva
necessità e con
la consapevolezza che, purtroppo, non sono la soluzione ultima ai problemi legati alla povertà e alla disuguaglianza.

Ricordiamo don Luigi Riva come un uomo tenacemente
alla ricerca della coerenza con il Vangelo e che ha intessuto di poesia un’esistenza vissuta con estrema semplicità e modestia.
“Fili d’Amicizia”, dal nome di
Per questo “Fili d’Amicizia” è consapevole dei
un libretto di poesie di don
propri limiti.
Luigi, persegue la costruzione di piccoli progetti di
Per questo “Fili d’Amicizia” invita chiunque ne
solidarietà, operando prinsenta il desiderio, a sostenere l’impegno delcipalmente con persone e
l’associazione nell’offrire a chi si trova nel
luoghi legati alla sua opera
bisogno quei… fili d’amicizia, appunto, che
di sacerdote. Per questo i
solo si possono tendere ma mai spezzare.
progetti fin qui intrapresi,
con l’aiuto dei fondi raccolti
durante le iniziative promos“FILI d’AMICIZIA
se dall’associazione (fra le
Associazione don LUIGI RIVA”
quali la pubblicazione di
Via Cappelletta,11
“All’ombra di una magnolia”,
21029 Cimbro di Vergiate (VA)
una raccolta di omelie), vedoPER INFO: enterprise64@virgilio.it
no quali destinatari privilegiati
B. Popolare di LEGNANO
confratelli e amici missionari
IBAN: IT15 A 03204 50650 000000005063
di don LUIGI. L’impegno di Fili
d’Amicizia, per quanto esiguo, ha potuto contribuire finora al sostegno del “PROGETTO CIAD” a favore della
Padre Livio Tagliaferri
missione di Padre Livio Tagliaferri, comboniano, nativo di
Pagnona (la prima parrocchia di don Luigi) e del
programma
“Fili
d’Amicizia a Blolequin”:
ovvero dieci Borse di stuIl Natale a Vergiate si chiama solidarietà
dio intitolate a don Luigi
trascorso qualche mese ormai dallo ASL provinciale, dandoci così la possibiRiva, destinate ad altretscorso Natale ed è quindi ora dove- lità di aver sempre più voce in capitolo
tanti studenti, della parroso ringraziare di cuore la Dottoressa sulle decisioni che riguardano il trattarocchia di padre Leopold
Gandini Luisella e la coordinatrice del mento sanitario, economico e scientifico
Doue Oula, sacerdote
gruppo area 5 Signora Stefania Gentile dei tanti bambini affetti da patologie condella Costa d’Avorio, che
per aver realizzato e promosso la fruttife- siderate “ORFANE”.
è stato ospite della parra raccolta fondi Raccolta di beneficenza
rocchia di Bregano,
a favore dei piccoli affetti dalla sindrome Abbiamo inoltre partecipato all’organizdurante l’ultimo anno di
Padre Leopold Doue Oula
di Beckwith-Wiedemann e dal tumore di zazione degli eventi provinciali che
vita di don LUIGI.
Wilms che si è tenuta presso l’Istituto riguardano l’annuale giornata internazioComprensivo di Vergiate (VA) durante le nale delle malattie rare ed in particolare il
feste natalizie. A loro e, soprattutto, alle convegno che si è tenuto il giorno 25 febfamiglie che hanno risposto numerose braio 2011 presso il comune di Varese,
all’iniziativa, dobbiamo i nostri più sentiti nonché il banchetto informativo che si è
ringraziamenti.
tenuto in Piazza Monte Grappa a Varese
nell’intera giornata del 27 febbraio u.s.
Eletto il nuovo Comitato di Amministrazione
I proventi della raccolta fondi saranno Avremo anche l’onore di essere presenti
messi a disposizione dell’Istituto Eugenio il 7 e 8 Marzo 2011 presso Riva del
Medea (la nostra famiglia) di Bosisio Garda (TN) per il convegno annuale
omenica 13 febbraio i soci di Vi aspettiamo come sempre numeParini (LC) nelle persone del Prof. TELETHON.
‘Realizzando’ si sono trovati rosi alle nostre iniziative.
Borgatti e del Dottor Montirosso, per Cogliamo infine l’occasione per invitarvi
per
il
consueto appuntamento con
effettuare uno studio psicologico mirato tutti a visitare il nostro sito ed a conola chiusura del bilancio dell’anno
La segreteria di Realizzando
sui bambini affetti da questa sindrome.
scerci.

AIBWS RINGRAZIA

E’

NUOVO CAMBIO DELLA GUARDIA
A REALIZZANDO?

D

La nostra è un’associazione istituita da
un gruppo di genitori nel 2004 ma che
recentemente è stata ristrutturata nell’organico e nella sede legale ma sopratutto
nell’ambito delle iniziative.
La Presidente del nostro gruppo (promotrice della nuova vita dell’associazione)
Sig.ra Monica Bertoletti si è sempre battuta per portare l’associazione ad alti
livelli ed ora possiamo dire di essere ben
radicati all’interno del territorio in quanto,
nell’arco di un solo anno, siamo riusciti
ad entrare nella rete delle associazioni
della provincia di Varese e a far parte del
comitato scientifico della stessa per il
monitoraggio delle malattie rare della

appena trascorso. Con l’occasione
si è rieletto il nuovo
Consiglio
di
Amministrazione.
‘Realizzando Vergiate’
rimane capitanata dal
Presidente uscente,
Jennifer Gangi, ed avrà
al suo fianco dei nuovi collaboratori.
A breve sarà attivo il nuovo sito sul
quale trovare anche il programma
degli eventi che l’associazione propone per il 2011.

A.I.B.W.S. Ass. Italiana Sindrome
di Beckwith-Wiendemann Onlus
Presidente Sig.ra Bertoletti Monica
Piazza Turati, 3 - Vergiate (VA)
Attività: Mutuo sostegno tra famiglie,
divulgazione delle conoscenze,
supporto alla ricerca scientifica.
Tel. 0331 948516
E-mail: aibws@libero.it
Per info: www.aibws.org
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Realizzando
Sede legale: Via IV Novembre 24/26
21028 Sesto Calende (VA) C.F. 93027390033
Sede operativa: Piazza Matteotti, 17
21029 Vergiate (VA)

www.realizzando.net
realizzando.vergiate@libero.it

SPOR T

Golf su Pista

L’EUROPA CUP È ALLE PORTE
Il consiglio direttivo del Golf su Pista Vergiate è al lavoro da circa
un anno per l’organizzazione dell’edizione 2011 della Europa
Cup, manifestazione di rilevanza internazionale che si disputerà
presso l’impianto vergiatese dal 29 settembre al 1° ottobre 2011.

una manifestazione importante
seconda solo ai Campionati Europei
Assoluti e vede in competizione le
squadre di Club, maschili e femminili, vincitrici delle rispettive selezioni nazionali. A questa manifestazione europea
parteciperanno squadre provenienti da Svizzera,
Germania, Svezia, Finlandia, Olanda, Liechtenstein,
Repubblica Ceca, Austria, Slovenia, Slovacchia,
Danimarca, Belgio, Portogallo, Russia oltre, ovviamente,
dall’Italia.
Il livello della manifestazione sarà sicuramente elevato in
quanto tutte le formazioni annoverano tra le loro file giocatori e giocatrici di grande spessore tecnico, i più, facenti parti delle nazionali dei propri Paesi di origine.

E’

L’Italia sarà rappresentata, per il settore femminile, dalla
forte compagine del GsP Cusano Milanino tra le cui file
militano la Campionessa Europea Senior Antonella
Flamini e le nazionali italiane Anna Bandera e Sara
Marchiani mentre, per il settore maschile, dalla consolidata formazione del GsP Vergiate tra le cui file annovera
nazionali italiani quali Rudi Giroldini, Roberto Garbui,

Lorenzo Levis, Riccardo Simonetta e Michele Graffeo oltre
a Domenico Garbui, Massimiliano Ciceri, Ivan e Sergio
Baruscotti e Niccolò Perazzolo.
Per il sodalizio vergiatese l’impegno è quindi su due fronti: da una parte l’aspetto organizzativo che ci vede impegnati al massimo per ben figurare di fronte all’Europa per
una manifestazione che manca dall’Italia da ben 13 anni e
dall’altra la competizione sportiva che negli ultimi anni ci
ha visto sempre protagonisti su tutti i campi in Europa.
L’obiettivo è ambizioso ma il podio è sicuramente alla portata ed il fattore campo potrebbe giocare sicuramente un
ruolo importante. Dopo il secondo posto per pochi colpi
all’edizione 1998 disputata a Paderno Dugnano, abbiamo
conseguito una serie di piazzamenti tra il 5° ed il 6° posto
restando però in zona podio per parecchi dei percorsi previsti in questo tipo di competizione pur giocando su specialità e campi non sempre a noi congeniali.

giocatrici e dirigenti di club con un sicuro beneficio
economico per alberghi, ristoratori e negozi della nostra
zona. Nei momenti in cui non saranno impegnati nella
competizione o negli allenamenti ufficiali sarà possibile per
tutti coloro i quali lo vorranno, visitare la nostra splendida
zona ricca di attrazioni turistiche e paesaggi particolari.
Tutti coloro i quali vorranno assistere alla gara e sostenere i nostri portacolori saranno ovviamente graditi e confidiamo in una grande partecipazione ad un evento sportivo
così importante e di immagine per il nostro sodalizio.

Un altro aspetto importante è il fatto che a Vergiate, per
circa 10 giorni, ci saranno circa 150-160 tra giocatori,

Golf su Pista Vergiate A.S.D.
Il Consiglio Direttivo

LA PALLAVOLO VERGIATE
È RIPARTITA DAI GIOVANI
ALL’INTERNO

DI

“PROGETTO VOLLEY 2006”,

UN CONSORZIO DI SQUADRE PER COLLABORARE
PUR MANTENENDO LA PROPRIA IDENTITÀ
Fernando Verzola, Presidente della Pallavolo
Vergiate, che elenca i numeri
della società, dati indubbiamente
positivi ed è soprattutto l’entusiasmo di fare qualche cosa di interessante per le giovani ragazze
ed i piccoli del minivolley che
sprona il dinamico presidente.

le italiana) e soprattutto padre di
tre importanti pallavoliste di cui
una in Nazionale ed una in serieA.

Da ormai due anni la società sportiva ha cambiato pelle, ha puntato
come sempre sui giovani e giovanissimi ed è entrata a far parte del
“Progetto Volley 2006”, un vero e
proprio consorzio di squadre, ben
12 (più di 1000 atleti) fra piccole e
grandi che hanno deciso di collaborare fra di loro con forti interscambi di atlete, pur mantenendo
ognuna la propria identità.

Ma la società non si ferma qui
bensì propone attività alle scuole elementari di Vergiate con ben
200 ore di interventi formativi a
costo zero per la scuola per
mezzo dei quali far conoscere
questo sport ad un numero sempre più alto di giovani.

E’

Un nuovo modo quindi di concepire lo sport ma, soprattutto, la
gestione delle risorse. Così facendo le atlete potranno avere molte
più possibilità di farsi valere e
mostrarsi a coloro che cercano le
grandi atlete del futuro. Insomma
un modo di fare vetrina che la
società vergiatese ha sposato
appieno, scelta di cui è veramente soddisfatta.
Un metodo inoltre molto importante per far incontrare dirigenti ed
allenatori, tanto che ogni mese
sono previsti alcuni incontri per
sviluppare assieme nuove tecniche di allenamento e strategie
comuni coordinate dal Prof.
Bosetti (già tecnico della naziona-

L’obiettivo della Pallavolo Vergiate
che oggi milita nella serie D giovanile è quello di mantenere la
categoria ed i presupposti ad oggi
ci sono tutti.

Da non dimenticare la presenza di
una squadra under 16 che sta ben
figurando nel campionato regionale di categoria come del resto la
compagine under 13 che sta portando con onore il nome di
Vergiate nella provincia.
Ma la base di tutto questo è la
“squadra di volley” per i mini atleti
che partecipano ai corsi di minivolley, palla rilanciata e psicomotricità di cui le iscrizioni sono sempre aperte tutte le sere a partire
dalle 18.00 presso la palestra di
Vergiate.
L’invito quindi è rivolto a tutti i
genitori nella speranza che contribuiscano a tenere alto il nome di
Vergiate in regione.
La Redazione

CANOTTIERI CORGENO
Nuova stagione

rchiviati i festeggiamenti del ventesimo compleanno e superato il fastidio di portare le
barche dove è possibile trovare un po’ d’acqua
non ghiacciata su cui remare (grazie Canottieri
Monate), la squadra riprende in pieno la propria
missione per affrontare la nuova stagione agonistica.

A

allora ecco pronta la pianificazione di quest’anno:

Manifestazioni sportive:

26 giugno - Gara regionale FIC per allievi, cadetti e master; 23 luglio - Campionati Regionali
FICSF (sedile fisso) tutte le categorie; 24 luglio Gara nazionale FICSF, tutte le categorie; 20 e 21
Agosto - Gara nazionale FICSF, tutte le categoIn realtà non ci sono momenti di riposo inverna- rie; 3 e 4 settembre - Campionati Italiani FICSF,
le poiché nella stagione fredda si gareggia tutte le categorie; 11 settembre - Campionati
ugualmente sia in palestra (indoor rowing) sia Regionali FIC Ragazzi, Junior, PL e Senior.
nelle gare di fondo (distanza di 6 kilometri).
Eventi ludici e gastronomici:
Ed appunto nelle gare di Coppa Italia di fondo, Estate al Lago, giornate gastronomiche
dalle gare di Varese, Roma, Pisa e Torino stiamo 25 (serata Paella) e 26 giugno; 23 (serata
raccogliendo i significativi successi che ci con- pesce/arborellata) e 24 luglio; 30 (serata Paella)
sentono di primeggiare sia nella classifica gene- e 31 luglio (risottata); 20 (serata con gnoccata) e
rale che in quelle di categoria, con l’eccellenza 21 agosto; 3 (serata Paella) e 4 settembre; 10
del primo posto dei ragazzi (maschile e femmini- (serata rustica - polenta) e 11 settembre.
le) e master over 42.
Inoltre si sta organizzando con altre associazioPer le barche olimpiche, la stagione sulle distan- ni Vergiatesi la seconda edizione di “Giovani
ze classiche quest’anno inizia presto, già ai primi Notti al lago” (data da fissare).
di marzo, essendo i Campionati Italiani program- Ospitalità: Sempre più internazionale il lungomati nel mese di giugno, mentre per il sedile lago di Corgeno, infatti attualmente si sono prefisso le gare sono fissate nei mesi più caldi con i notate parecchie squadre per stage di allenaCampionati a Settembre.
mento già a partire da inizio marzo.
L’attività giovanile di istruzione alla voga, con il Saranno ospiti della canottieri la Nazionale
continuo arrivo di ragazzi che vogliono provare Belga, la Nazionale Canadese, le società tedequesto sport, non ha soste specialmente ora sche di Hannover ed Amburgo, le società svizche, con la stagione meno rigida, sono possibili zere Zug e Rotsee (Lucerna), il Monaco
più frequenti uscite in barca. Ricordiamo che tutti (Montecarlo), il Pangbourne College (scuola
i giorni al pomeriggio i nostri istruttori sono dis- Inglese nel Berkshire vicino a Londra) e la
ponibili.
Nazionale Australiana di canoa.
Si è conclusa la prima fase del progetto Remare
a Scuola 2011 con le scuole medie di Vergiate,
Mornago, Varano Borghi e Biandronno, dove i
nostri istruttori hanno illustrato il gesto tecnico di
voga provato poi dai ragazzi su remergometro
(attrezzo utilizzato in palestra per allenamento).
La seconda fase del progetto, per chi vorrà aderire, prevede l’addestramento in barca con la
conclusione in un gara di campionato studentesco regionale ed il 21 maggio la finale nazionale
sul lago di Bomba in Abruzzo.
Ma, come noto, le risorse della Canottieri
Corgeno non sono solo quelle agonistiche, ed
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Non per mancare di umiltà ma pare che a
Corgeno si possano trovare diverse soluzioni di
passatempo e divertimento: una passeggiata per
godere della bellezza del lago e della spiaggia,
oppure per seguire l’attività e le manifestazioni
sportive, partecipare agli eventi gastronomici
oppure alle serate di musica e spettacoli.
Appuntamento quindi a Corgeno o per avvicinarsi alla pratica del canottagggio o, più semplicemente, per vedere le regate o, se preferite, per
gustare un più prosaico piatto di ‘Mastro
Antonio’.
GioMar

CUIR ONE

LUOGO DEL CUORE...
Cuirone si è classificata al terzo posto a livello nazionale
per la tipologia ‘borgo’ nel censimento FAI Fondo Ambiente Italiano

n questi giorni sono stati resi pubblici i
risultati della quinta edizione del censimento FAI Fondo Ambiente Italiano: oltre
450.000 persone vi hanno partecipato
votando chiese, castelli, borghi, ville e
ambienti naturali. Tanti splendidi luoghi, più
o meno noti, che si sono guadagnati un
posto speciale nel cuore degli italiani e che
meritano di essere conosciuti, amati e tutelati.
Tra i luoghi del cuore della provincia di Varese, Cuirone,
frazione del Comune di Vergiate, si è classificata al terzo
posto a livello nazionale per la tipologia ‘borgo’ ed al
quarto posto in provincia tra i luoghi più segnalati.

I

Il tessuto urbanistico di Cuirone e la caratteristica del suo
abitato, che non hanno subito grandi trasformazioni,
sono inoltre la conferma di quanto la frazione abbia conservato della sua semplice, rurale bellezza, meritevole di
tutela.
Il costante lavoro di documentazione di Giorgio Ostini,
fondatore e presidente dell’associazione scomparso nel
2009, è stato ed è una concreta testimonianza del suo
amore per Cuirone.

In un periodo come quello attuale in cui le finanze pubbliche scarseggiano e il calo di sensibilità per le bellezze
del territorio non indurrebbe a grandi speranze, il riconoscimento del censimento FAI incoraggia l’associazione
“Amici di Cuirone”, che intende continuare con lo spirito
e la determinazione del suo fondatore.

Molta quindi la soddisfazione degli “Amici di Cuirone”,
l’associazione culturale senza
scopo di lucro sorta al fine di tutelare e valorizzare il suo patrimonio
ambientale e paesaggistico, che
ha promosso e curato la raccolta
di segnalazioni.
Casa in via De Amicis, Mostra ‘Case di Cuirone’, G. Ostini ‘86

Cuirone è luogo del cuore per quanti desiderano venga
conservato per il futuro nella sua semplicità e tranquillità
immerso nel suo ricco ambiente naturale, e anche per le
molte persone che apprezzano e frequentano la frazione
per le escursioni, i buoni ristoranti, le tradizionali e tipiche
manifestazioni come la Festa di San Materno, Funghi e
Zucche, la Sagra dell’Uva e del Vino.
Fin dal 1987 l’associazione Amici di Cuirone ha presidiato un territorio che, pur condizionato da una vocazione
industriale e commerciale, ha mantenuto un contesto
paesaggistico degno di nota, come la Riserva naturale
del monte San Giacomo e le ampie aree coltivate e
boschive che la circondano, risorsa fondamentale per
diverse aziende agricole tuttora operanti.

Pioppeto nella piana di Cuirone
foto A. Senaldi

Località Castello, Mostra ‘Case di Cuirone’, G. Ostini’ 86

Gregge sulla via della Donda
foto A. Senaldi

Funghi & Zucche, prima domenica di ottobre
organizzazione e foto Legambiente Circolo M.te S. Giacomo

Il Mottarell, Mostra ‘Case di Cuirone’ 1986, G. Ostini ‘86

Lavatoio pubblico, via De Amicis

Cascine in via Vai, Mostra ‘Case di Cuirone’, G. Ostini ‘86
Giorgio Ostini

Glicine centenario, cortile via San Giacomo
foto A. Senaldi

Antico forno, via San Materno
foto A. Senaldi

23

www.cuirone.net

V

ergia® te 2011, quest’anno anticipato nel periodo primaverile, propone quattro appuntamenti ‘sul filo dell’ironia’:
occasioni di svago e divertimento, con spettacoli di diversa tipologia e di elevata qualità artistica, accomunati dall’originalità della messa in scena e dalle tematiche: il gesto ironico,
comico, innamorato, che disegna metafore, trafigge gli spazi,
sogna magie, si spinge in alto in acrobatica poesia! Il gesto artistico, teatrale, alle volte innaturale... insensato come la passio-

ne che, giocando sul filo dell’ironia e non solo, esplora i confini
che l’artista, attraverso diverse strategie, dedica al compimento del gesto per renderlo unico, irrepetibile, proprio perché “dal
vivo”, emozionante, pieno di passione. Una rassegna, questa
seconda edizione di Vergia® te, caratterizzata come la passata
dalla particolarità delle proposte che, mai solite ma di immediata fruibilità, nell’arco di due settimane - dal 25 aprile al 7
maggio - chiamano e aspettano il pubblico vergiatese.

25 aprile
MI FAI UNA FACCIA
So Art Group

1° maggio
CABARET VERTIGO
Circo Vertigo

sala comunale polivalente
ore 16.30

nuovo spazio di Via Cusciano
ore 16.30

S

E

i inizia il lunedì di Pasquetta con uno spettacolo di Cristiana Valsesia e Lucia Spagone
dedicato ai “bambini di ogni età”! Personaggi, volti
ed espressioni non convenzionali creati da vecchie
valige, palle di diverse dimensioni, sagome di gommapiuma e
dalle mani degli artisti che si
alternano in scena attraverso il
teatro di figura e momenti danzati. Il pubblico che si specchia
nelle proprie espressioni create
dagli artisti; come quando si
gioca a “chi ride prima?... dai,
fammi una faccia... un’altra...
un’altra ancora...”. Perché la
comicità può nascere anche
senza l’utilizzo delle parole.

29 aprile
LA MAL QUERIDA
Trex Manovali Teatrali
I TAPPERS Gillian Bruce
sala comunale polivalente
ore 21

U

na serata mista. Il primo tempo con “La Mal
Querida”, scrittura coreografica di Eugenio De
Mello: uno spuntino teatrale che si addentra nelle
atmosfere del musical e, a seguire, il secondo
tempo con il gruppo “Tappers” che presenta uno
spettacolo esplosivo con il tip tap che la fa da
padrone. Una serata dal gusto retrò ma caratterizzata dalla ricerca del nuovo, dalla contemporaneità stilistica e marcata dinamicità ritmica. “La Mal
Querida” (la non desiderata), prende spunto dal
burlesque per raccontare le vicissitudini di una
donna 40enne sposata che vuole riscoprire la propria sensualità per riconquistare un marito diventato passionalmente pigro e
amante
delle
ciabatte.
Un breve intervallo ed ecco i
f a n t a s t i c i
“Tappers” che
si
esibiscono
sulle
musiche
originali
di
Marcello
De
Toffoli, sotto la guida di Gillian Bruce, affermata
coreografa di origine inglese con esperienze televisive e teatrali. La proposta, nata dalla voglia di
sperimentare nuovi percorsi coreografici e musicali, ha portato ad una “fusion” artistica che spazia
dallo swing all’hip hop, passando per il funky,
lasciandosi influenzare anche da quegli stili che
non nascono tipicamente per le scarpette chiodate.

’ la volta del Circo Vertigo che, con la
regia di Luisella Tamietto - una delle
sorelle Suburbe - presenta uno spettacolo
per ogni tipo di pubblico con una carrellata di tecniche e discipline del grande circo.
E’ un cabaret circense e popolare
innovativo, eclettico, che raccoglie
l’energia di giovani artisti con la
scrittura e la direzione di esperti
professionisti dell’arte scenica
nazionale ed internazionale. E’
anche ironia, fascino, stupore dell’artista che non smette di meravigliarsi e di meravigliare un pubblico
senza età e alla ricerca di novità.
Bambini e adulti non smetteranno
di fantasticare e viaggiare verso
mondi lontani ammirando la danza di nastri, clave
e corpi leggeri che non temono di contrastare e
smentire le stesse leggi di gravità. Dopotutto cos’è
l’aria se non un mondo magico, leggero ed infinito
in cui far vibrare le corde dell’anima: luogo ideale
in cui mettere in scena spettacoli di luci, ombre e
talenti in erba? E cos’è la terra se non il palcoscenico di una vita che non conosce certezza, ma infinite possibilità di interpretazioni e visioni? Circo e
intrattenimento s’intrecciano sul filo di
una comicità eccentrica, di uno
humour che sfiora l’assurdo in cui
viene meno il confine tra artista e spettatore, tra finzione, magia e realtà.

7 maggio
da Zelig
SERGIO SGRILLI
in
L’Ultimo dei Freak
palaCimbro
ore 21
Chiusura col botto, sabato 7
maggio, con l’esibizione di
Sergio Sgrilli, comico, musicista professionista e bluesman
che gira il mondo accompagnato dalla sua fedele chitarra.
La comicità di Sergio Sgrilli,
attingendo soprattutto al quotidiano, carica la realtà di soggettività critica e intelligente,
lontana dagli stereotipi e
dalla banalità.
Straordinariamente coinvolgente, anche dal punto di
vista musicale, il suo è uno
spettacolo interattivo, mutevole, facilmente comprensibile, ma con diversi piani di let-
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tura, che riesce a trascinare lo spettatore e ad
instaurare con lui un rapporto diretto, dialettico,
entusiasmante.
“L’Ultimo dei Freak”, lo
spettacolo forse più bello
di Sergio Sgrilli, è il grido
di una generazione confusa, troppo vecchia per
dirsi giovane, ma ancora
troppo giovane per sentirsi vecchia. Musica e parola, comicità e note, questi
gli elementi fondamentali, entrambe protagoniste
indiscusse dello show. L’artista ci conduce per
mano come un moderno Virgilio in un viaggio dalla
maremma toscana alla metropoli milanese, alla
conquista di una
sempre maggiore
consapevolezza
artistica.
Uno
spettacolo completo e coinvolgente.
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