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Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale

LA NUOVA AMMINISTRAZIONE SI PRESENTA

No, non è uno scherzo. Siamo il Sindaco, gli Assessori che compongono
la Giunta comunale ed il Presidente del Consiglio Comunale...

A

bbiamo deciso di presentarci alla cittadinanza in un modo un po’ insolito, lasciando alla matita di ragazzi di una scuola media la nostra rappresentazione. Un po’ per gioco; un po’ per far venir voglia - chissà - ai
ragazzi che sfoglieranno questo periodico di vita cittadina, di conoscere chi sta
“dentro” il palazzo comunale; un po’ per attirare l’attenzione di tutti e rubarvi
magari un sorriso. In ogni caso, comunque, per avere un Vostro commento.
Le frasi addebitate ad ognuno di noi dal nostro Mauro Roaro (che si diletta in

vignette), riportano cose dette davvero, che ci appartengono, volutamente
enfatizzate, quasi a prenderci un po’ in giro, quasi fossimo personaggi usciti
da un fumetto. Ma ciò non significa che non prenderemo sul serio il nostro
ruolo di amministratori. Siamo inoltre certi che, come noi, faranno lo stesso
tutti gli altri consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, le cui caricature potrebbero apparire nel prossimo numero della rivista civica, se accetteranno di partecipare a questo piccolo innocuo gioco...

IL VICESINDACO E ASS.
Parrino Daniele

L’ASSESSORE
Intrieri Giusepp

IL SINDACO
zio
Leorato Mauri

e

L’ASSESSORE
ella
Paccini Anton

L’ASSESSORE
Porotti Massimiliano

IL PRES. CONSI
GLIO COM.LE
Della Ferrera
Gisella

EDITORIALE

CARI VERGIATESI, VI SCRIVO
Il giovane Sindaco promette serietà e impegno.
Le prime decisioni: dal nuovo comandante dei vigili, ai parcheggi per disabili.
L’autogestione del servizio idrico.

ari Vergiatesi, mi trovo con piacere a scrivere queste prime righe
da neo Sindaco di Vergiate. E’ doveroso fare un enorme ringraziamento a tutti per il sostegno e per l’entusiasmo che avete dimostrato nei miei confronti, soprattutto per aver creduto che un ragazzo giovane potesse ricoprire un ruolo così importante.

Per quanto riguarda la via
Piave intendiamo creare
un’area più interessante
sotto il profilo della comunicazione e della socializzazione, con un viale alberato,
una zona pedonale e maggiori parcheggi. In vista di un
adeguamento dell’area mercato, verranno posizionati dei
dispositivi per l’erogazione di
acqua e elettricità per gli “alimentaristi” e migliori spazi
per tutti gli ambulanti che
presenziano durante il mercato del lunedì.
Per quanto riguarda le scuole, intendiamo effettuare una
verifica degli attuali edifici
presenti sul territorio con lo
scopo di riqualificarli sia a
livello energetico che per
renderli maggiormente idonei alle esigenze didattiche.

C

Un secondo grazie lo dedico alla mia squadra che per tutti e due i mesi antecedenti
le elezioni amministrative mi è stata vicina e mi ha dato la forza di affrontare quei
momenti più o meno difficili che mi hanno accompagnato durante tutto quel periodo.
Quest’importante esperienza è iniziata subito con grande entusiasmo e in maniera
molto concreta.
La prima decisione presa ha visto come protagonista il Corpo di Polizia Locale che,
in breve tempo, vedrà un nuovo Comandante come “portavoce” delle esigenze della
nuova Amministrazione.
Il giorno 17 maggio è comparsa presso il box della Casa Comunale un’Alfa Giulietta
da 23.000 euro, acquistata nel mese di dicembre, destinata alla Polizia Locale; appena preso atto dell’inutile spesa abbiamo bloccato il bando di concorso per l’allestimento del mezzo appena citato, per un valore di circa 10.000 euro, e abbiamo riconsegnato la macchina al concessionario perché ritenuta un acquisto superfluo per l’ente.
Abbiamo inoltre ritenuto opportuno bloccare il posizionamento del terzo rilevatore di
passaggio dei mezzi pesanti (ZTL Zona a Traffico Limitato) che doveva essere posizionato in via Golasecca presso la frazione Sesona. Questa scelta ha portato ad un
recupero di 30.000 euro che potranno essere utilizzati per altre priorità.
E’ stata fatta una valutazione tecnica per la riapertura in doppio senso della via
Cusciano; abbiamo posizionato la cartellonistica verticale che indica le zone di divieto di sosta, il limite di velocità a 30km/h e differenti specchi per garantire maggiore
sicurezza e visibilità. La via Don Minzoni è stata destinata a zona pedonale con traffico limitato per i residenti (dalla via Piave alla via Cusciano) e come via di uscita per
gli ambulanti del mercato del lunedì. Infine sono stati predisposti dei parcheggi per disabili nei seguenti spazi: via delle Rane, nuova piazza via Cusciano, di fronte alla sede
della Proloco, davanti alla Casa Comunale (a fianco dello spazio destinato alla Polizia
Locale) e nel parcheggio in via Cavallotti, all’altezza del nuovo complesso residenziale - commerciale.
Inoltre verranno adeguati gli orari di sosta nelle zone a disco orario presenti sul territorio in base alle esigenze dei servizi offerti (es. punto prelievi).

Il giorno 30 maggio abbiamo incontrato il CdA del Consorzio Intercomunale
Smaltimento Rifiuti (ex discarica) per comprendere l’attuale situazione relativa alla
realizzazione dell’impianto fotovoltaico.
Con grande rammarico abbiamo appreso che la realizzazione di tale opera, sopra al
sito della discarica, non porterà nessun introito economico al Consorzio, ma consentirà solo il pagamento dell’opera stessa a causa di una legge dello Stato che ha portato a una riduzione dei contributi GSE (contributi statali).
E’ doveroso informare i cittadini che il costo annuale per la gestione del sito “discarica” è di circa 1.200.000 euro che in questi anni è stato finanziato dalle casse del consorzio stesso.
La situazione attuale è che il fondo destinato alla messa in sicurezza dell’area in questione si esaurirà nell’anno in corso e che la gestione rimarrà a carico dei comuni di
Vergiate e Somma Lombardo.
Quest’importante comunicazione ho deciso di presentarla alla cittadinanza sia per un
fattore di trasparenza sia per svincolare la nuova amministrazione Leorato da possibili accuse in riferimento a una situazione ereditata; per quanto ci riguarda, stiamo
facendo il possibile per trovare delle soluzioni che consentano una riduzione dei costi
di gestione e contemporaneamente stiamo cercando nuove soluzioni affinché il consorzio possa mantenersi senza incidere sul bilancio comunale.

Il giorno 19 maggio ho effettuato le nomine degli assessori e dei rispettivi ruoli.
La nuova giunta è così composta: viceSindaco e Assessore ai Servizi Sociali –
Comunicazione – Attività Economiche e Produttive, Daniele Parrino; Assessore
Bilancio – Tributi, Massimiliano Porotti; Assessore Lavori Pubblici – Ambiente, Intrieri
Giuseppe; Assessore Istruzione – Cultura – Politiche Giovanili, Antonella Paccini.
A loro porgo un sincero augurio di
buon lavoro.
Nei giorni scorsi abbiamo iniziato un’interlocuzione con la
Dott.ssa
Paola
Matino,
Amministratore Unico della
Società Patrimoniale Omiaver,
per cominciare il processo di
unificazione con l’Azienda
Speciale
Servizi
Sanitari
Vergiatesi con l’obiettivo di creare un’unica Società MultiServizi.
Questa scelta ha come scopo la
riduzione dei costi di gestione,
creando un unico Consiglio
d’Amministrazione, e una maggiore funzionalità ed efficienza.
Inoltre, intendiamo riscattare le
reti idriche, oggi in gestione da
AMSC, in modo da autogestire il
servizio per avere maggiori vantaggi economici e una gestione più
diretta delle reti.
Come promesso in campagna elettorale, abbiamo bloccato la realizzazione della nuova area mercato
e del Campus in modo da riqualificare e mettere a norma la via Piave
e gli edifici scolastici esistenti.

IL SINDACO RICEVE:
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07/07/2011 CUIRONE
14/07/2011 CIMBRO
21/07/2011 CORGENO
28/07/2011 VERGIATE
04/08/2011 SESONA
11/08/2011 CUIRONE
18/08/2011 CIMBRO
25/08/2011 CORGENO
01/09/2011 VERGIATE
08/09/2011 SESONA
15/09/2011 CUIRONE
22/09/2011 CIMBRO
29/09/2011 CORGENO

Il Sindaco Leorato
2 giugno 2011
Festa
della Repubblica
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a CORGENO

(ambulatorio medico)
Via Leopardi

Il giorno 8 giugno abbiamo effettuato un incontro in Provincia
per comprendere lo stato dei fatti sulla realizzazione dell’ultimo
tratto della pista ciclopedonale del lago di Comabbio; da
parte nostra vi è la necessità di concludere in tempi brevi il tracciato mancante e, per questo motivo, abbiamo deciso di aprire
un dialogo costruttivo che ci auguriamo essere propositivo per
tutti gli enti coinvolti.
Abbiamo iniziato lo studio relativo al PGT (ex Piano
Regolatore Generale) che dovrà portare a uno sviluppo
costruttivo del territorio, mantenendo le sue caratteristiche
morfologiche e riqualificando le aree già urbanizzate; inoltre,
abbiamo appreso che nel mese di settembre dovrebbero
riprendere i lavori di completamento della caserma dei
Carabinieri.
Queste parole hanno lo scopo di far comprendere a tutti i cittadini la nostra voglia di fare ma soprattutto di amministrare
con serietà tutte le situazioni. Cercheremo, nel limite delle
nostre possibilità, di andare incontro alle esigenze della cittadinanza.
Concludo ringraziando nuovamente tutti i vergiatesi per la
fiducia dimostrata e un grazie lo voglio dedicare a tutti i bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria per il caloroso benvenuto che mi hanno riservato.

a CIMBRO

(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino
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IL SINDACO
Maurizio Leorato

A VOI
LA PAR OLA

LA SCUOLA MATERNA DI CUIRONE
NON CHIUDE
Pubblichiamo la lettera pervenutaci dal Consiglio di Amministrazione
della Scuola Materna di Cuirone

ari cittadini vergiatesi, l’apertura a breve della nuova Scuola
Materna presso il Villaggio del Fanciullo, ha dato adito ad
alcune voci errate. E’ una struttura che potrà ospitare più di
120 bambini ed essendo tale numero superiore alle attuali esigenze cittadine,
alcune persone interessate al progetto prevedono che tale apertura abbia come
conseguenza la chiusura di piccole realtà come la nostra.

Cogliamo
l’occasione
per
invitarVi alla festa che si terrà
anche quest’anno al Bosco di
Capra dal 7 luglio al 17 luglio.

C

Per qualsiasi informazione sulla
scuola, sui programmi e servizi
rivolgersi
a:
Consiglio
di
Amministrazione nella persona
della Presidente Casola Silvana
Tel. 0331 946301.
Un caro saluto a tutta la cittadinanza.

Ci teniamo a comunicare all’intera cittadinanza che
la Scuola Materna di Cuirone NON CHIUDE
Fondata nel 1905, in tutti questi anni ha contribuito a formare ed accompagnare
all’inizio del percorso della loro vita centinaia di ragazzi e ragazze ed il nostro
impegno è continuare a farlo per tanti anni ancora, nella nostra piccola struttura,
che proprio per le sue dimensioni garantisce ai bambini un ambiente più sereno,
familiare e una maggiore attenzione ad ogni singolo alunno da parte delle educatrici, migliorando, come da sempre facciamo ogni anno con l’aiuto di tutti.

Il Consiglio di Amministrazione
Scuola Materna di Cuirone

POESIE DAL VILLAGGIO...
esiderando esaudire il desiderio di un giovane “nonno” di 95 anni, ospite attivo e
molto simpatico del Villaggio del Fanciullo, Vi scrivo sperando in un esito positivo. Questo nonno che si chiama LUIGI SIMONETTO, vorrebbe tanto vedere
pubblicate alcune sue poesie, delle quali mi sono incaricata per la trascrizione. Lascio
quindi spazio alle poesie.
Cosetta Ferrarese

D

GRAN DIO

Gran Dio,
un favore chiediamo a voi,
quel di venire giù fra noi.
Qui in terra si sta male, “quei grandi” in generale
fanno gli uomini arrabbiar, ci fanno disperar.

Per la pubblicazione su
l periodico “Vergiate”
di vostre lettere e/o
articoli di vario gene
re
inviare il materiale pr
esso la
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ORARIO ESTIVO
UFFICI COMUNALI
Si avvisa la cittadinanza che nel periodo
da LUNEDI 13 GIUGNO
a VENERDI 9 SETTEMBRE 2011
gli uffici comunali adotteranno il seguente
orario di apertura al pubblico:

Eva e il demonio hanno ingannato Adamo
perciò una sola grazia vi domandiamo
date a “quei grandi” un poco più di coscienza,
levategli la lingua e la prepotenza.

TUTTI I GIORNI
DAL LUNEDI AL VENERDI
DALLE ORE 10.00 ALLE 13.30

ULTIMO GIORNO DI CARNEVALE

Polizia Locale e Ufficio Anagrafe:

Il sole cadeva a larghe falde,
la neve con i suoi cocenti raggi riscaldava tutta la terra.

(oltre agli orari sopra specificati)

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

Io indossai un vestito che non era ne tagliato ne cucito,
camminai per una strada che non era sentiero,
stavo da solo con una cinquantina di miei compagni,
seduto su una pietra di legno, a contemplare
la profondità di un’alta montagna.

- V ergiate Direttore Responsabile
Il Sindaco Maurizio Leorato

In quell’istante mi apparve il cadavere
di un uomo vivente
e io coraggioso, tremando come una foglia,
presi il mio coltello senza lama
e gli trapassai il cuore senza neppure toccarlo.

Responsabile del Progetto
Dott.ssa Cristina Fontana
Responsabile di Redazione
Dott.ssa Alessandra Pedroni
Comitato di Redazione
Angelica Ferrari, Elena Ghiringhelli
e Nicoletta Gandini

Lo uccisi, non è morto e vive tuttora.

Segreteria di redazione
Maria Grazia Bielli
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IL COMUNE
INFORMA

ANCHE I GIOVANISSIMI FANNO POLITICA
Proposte e idee dai Consigli Comunali dei Ragazzi per trasformare Vergiate

nche quest’anno si è chiuso l’anno di
lavoro del CCR, un anno ricco e
molto fecondo.
Come già avrete letto sui numeri precedenti del periodico comunale, i Consigli
Comunali dei Ragazzi di elementari e
medie quest’anno hanno lavorato sulle elezioni che hanno occupato il mese di maggio
del nostro Comune. Momento centrale è
stato il confronto tra i candidati sindaci che si è svolto in
Sala Polivalente la mattina del 7 maggio e condotto dai
ragazzi.

A

Ripercorriamo ora le tappe del lavoro che hanno portato
alla realizzazione dell’evento del 7 maggio.

CCR ELEMENTARI
l secondo anno di sperimentazione, i bambini delle
5° elementari hanno eletto 12 consiglieri: Tiffany,
Giulia, Marco, Fabio, Kamal e Clarissa per la De Amicis;
Federico DB, Federico C e Luigi per Cimbro; Michele,
Marta e Giacomo per Corgeno. Il primo lavoro ha portato i consiglieri in visita all’Ufficio elettorale per scoprire
come funziona il processo elettorale: chi può votare, le
candidature e le procedure di voto. Secondo lavoro è
stato invece la raccolta di proposte di lavoro da riportare
ai candidati sindaci, lavoro molto apprezzato e che ha
dato una panoramica globale sulle scuole e sul paese.

A

SCUOLA PRIMARIA DI VERGIATE - DE AMICIS
Mettere dei portasapone in bagno - Sistemare e aggiornare i computer, la fotocopiatrice e il televisore - Fare dei
murales sull’esterno della scuola (aggiunta dopo la proposta di Cimbro) - Acqua calda nei bagni - Sistemare la
regolazione dei caloriferi - Sistemare gli scarichi dei
bagni - Mettere i doppi vetri in tutte le finestre - Mettere
delle tende nuove - Usare lampadine a risparmio energetico - Aumentare il materiale scolastico - Ampliare la
palestra, se è possibile - Aumentare e aggiornare i libri
della biblioteca - Imbiancare le pareti interne della scuola e, se possibile, scegliere con gli alunni il colore delle
pareti - Mettere l’ascensore - Mettere e aggiustare gli
appendini - Mettere armadi nuovi - Sistemare il giardino della scuola.

SCUOLA ELEMENTARE DI CIMBRO - K. WOJTYLA
Fare dei murales sui muri esterni della scuola Sistemare il retro della scuola - Sistemare il parco della
scuola e mettere dei giochi (es. scivolo e giostra) Sistemare la mansarda per farci dei laboratori o la
mensa - Mettere le LIM in tutte le classi - Aggiornare e
aumentare i libri della biblioteca - Nei servizi igienici mettere il WC e non solo la turca - Acqua calda nei bagni.
SCUOLA PRIMARIA DI CORGENO - MEDAGLIE
D’ORO
Trasformare la mansarda in biblioteca - Svuotare l’aula
di arte e trasferire i materiali nella palestra vecchia così
da liberare un’aula per la nuova prima - Mettere la rete
sulla scala esterna alla scuola per il bruciatore (ci cadono dentro i palloni) - Mettere i portasapone in bagno Sistemare e aggiornare i computer e le stampanti Sistemare il gazebo esterno che è arrugginito - Spazi per
la mensa - Murales sui muri esterni della scuola (aggiunta dopo la proposta di Cimbro) - Acqua calda nei bagni.
PROPOSTE PER IL PAESE
Illuminare le strisce pedonali - Asfaltare le strade con i
buchi - Potenziare il servizio di trasporto per gli anziani
per andare al mercato - Sistemare il Parco di via
Stoppani - Ingrandire le aree verdi - Osservatorio astronomico (punto di osservazione naturale con costellazioni) - Mettere più strisce pedonali e dossi - Pulire le strade, i parchi e i boschi - Piste ciclabili - Più lampioni Aumentare i messi pubblici (pullman e bici elettriche) Fontanelle pubbliche - Pulire i muri pasticciati - Bagni
pubblici - Uscita delle scuole più sicura - Fermata del
pullman di Sesona fatta meglio e più sicura.

CCR MEDIE
uest’anno i consiglieri delle scuole medie sono
stati 22: Alessia, Martina A, Alessio, Martina N,
Elena, Martina P, Islay, Jasmin, Nicolò, Mattia, Tyler,
Matteo, Lisa, Michela, Edoardo, Francesca, Nicole,
Elena, Corrado, Gianluca, Arianna, Lara.
Il lavoro si è svolto in due blocchi principali che hanno
visto i ragazzi impegnati durante tutto l’anno sia all’interno che all’esterno dell’orario scolastico.

Q

I consiglieri, divisi in quattro commissioni
(Occhio a dove metti i piedi, Divertiamoci,
Vogliamo aiutare e SOS Territorio), hanno
costruito una lunga indagine preparatoria
all’incontro con i candidati sindaci che li
ha occupati da dicembre a marzo. In
questi mesi, attraverso interviste e questionari, hanno raccolto la voce dei cittadini su alcuni temi che ritenevano
importanti:
- La scuola (Comm. Vogliamo aiutare);
- La viabilità e la sicurezza (Comm.
Occhio a dove metti i piedi);
- Lago di Comabbio e manifestazioni
culturali (Comm. Divertiamoci);
- Stazione, pista ciclabile, polo scolastico, sovrappasso Conforama e servizio spalaneve (Comm. SOS
Territorio).
Il 7 maggio hanno presentato 4 presentazioni powerpoint in cui esponevano i risultati delle loro “microinchieste”.
Cerchiamo ora di riassumere le indicazioni che i ragazzi hanno offerto
ai candidati sindaci:
Commissione Vogliamo Aiutare:
- SCUOLA: Regolare meglio i
riscaldamenti; Attrezzature da
sistemare (palestra e banchi) sottolineando il senso di responsabilità che gli alunni stessi devono
avere; Tema sala mensa;
Aggiornare le cartine; Murales
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tematici sui muri esterni della scuola; Attenzione alle barriere architettoniche.
Commissione Occhio a dove metti i piedi:
- STRADE DELLE FRAZIONI: voto medio 5.8. La situazione delle strade delle frazioni è percepita come una
condizione da migliorare.
- STRADE DEL CENTRO: voto medio 6.1. La percezione dello stato delle strade del centro è migliore rispetto a
quelle delle frazioni, ma comunque ci sono spazi di
miglioramento.
In generale il problema più significativo sono le buche e
le relative “toppe”. La situazione comunque, ad una analisi più attenta, non sembra così grave come è percepita.
- MARCIAPIEDI: Via Corgeno: segnalare un passaggio
pedonale, capire come collegare la pista ciclabile di
Corgeno con Vergiate; Provinciale verso Mornago: rifare
asfaltatura sulla pista ciclabile; Cimbro non ha marciapiedi. Il CCR propone: le strade di Cimbro sono strette e
quindi non ci sta il marciapiede rialzato; Sistemare alcuni marciapiedi sparsi sul territorio perché dissestati o
altro…
- PARCHEGGI: il CCR propone di “restaurare” alcuni
parcheggi un po’ rovinati e fa notare come in centro non
ci siano molti spazi per creare nuovi parcheggi. Inoltre
sottolinea che a Vergiate tutti i parcheggi sono “bianchi”!
E quindi gratuiti!
Commissione Divertiamoci:
- LAGO DI COMABBIO: organizzare una giornata pubblica di pulizia del Lago; creare un collegamento con gli
altri CCR del Lago per organizzare un evento comune
(ad es. “abbracciamo il lago”); dare più pubblicità al Lago
per invogliare i Vergiatesi a frequentarlo di più, anche
con “giornate a tema”.
- MANIFESTAZIONI CULTURALI: creare un CALENDARIO UNICO delle manifestazioni, migliorare la pubblicità
anche attraverso un’implementazione del sito del
Comune e magari con una pagina Facebook da cui mandare gli inviti a tutti i cittadini, valorizzare il mini golf;
aumentare l’offerta per i ragazzi; concorsi di vario genere (musica, ballo, arte, recitazione, fotografia ecc ecc);
organizzare gite di una giornata.
Commissione SOS Territorio:
- STAZIONE: Aprire in stazione un bar per chi aspetta il
treno; Mettere una pensilina per chi aspetta sul terzo
binario; Aprire una sala per chi studia; Allargare la sala
d’aspetto; Ridipingere il muro esterno e fare sopra dei
disegni; Asfaltare il parcheggio.
- PISTA CICLABILE: Finire la pista rispettando i tempi;
Collegare Vergiate a Corgeno con un tratto di pista ciclabile; Segnalare bene la pista; Fare delle foto e pubblicarle sul giornale di Vergiate; Organizzare una giornata
dedicata alla pista ciclabile.
- POLO SCOLASTICO: mantenere e sistemare gli edifici già esistenti, in particolare sistemare il riscaldamento
e le attrezzature scolastiche e usarle di più.

Secondo pezzo di lavoro, da fine marzo al 7 maggio, è
stato l’organizzazione dell’evento partendo dagli inviti,
dalla preparazione delle domande previa lettura dei programmi elettorali fino alla locandina e al buffet che hanno
scelto di offrire con prodotti equo-solidali in continuità
con il lavoro di sensibilizzazione iniziato l’anno scorso.
Il risultato è stata una mattinata intensa in cui tutti i consiglieri, delle elementari e delle medie, hanno dato un
esempio tangibile di cittadinanza attiva e soprattutto il
loro contributo al miglioramento di Vergiate. I candidati
sindaci hanno raccolto con interesse i lavori dei ragazzi
e risposto con attenzione alle domande poste riconoscendo l’impegno che i CCR hanno messo nell’organizzare un evento così importante e delicato.

I CCR augurano buon lavoro
a tutto il consiglio comunale!
La coordinatrice del progetto
Chiara Francesca Robustellini

I RISULTATI ELETTORALI
I RISULTATI ELETTORALI
ELEZIONI AMMINISTRATIVE del 15 e 16 maggio 2011
Sezioni elettorali: 8
ISCRITTI
Maschi 3.643 - Femmine 3.843 - Totale 7.486
VOTANTI
Maschi 2.564 (70,38%) - Femmine 2.706 (70,41%)
Totale votanti 5.270 (70,40%)

MAURIZIO LEORAT O

voti 2.400 (46,60%)

Lista 2 “Uniti per Vergiate”

ALESSANDRO MAFFIOLI voti 1.788 (34,72%)
Lista 4 “Insieme per Vergiate”

BEATRICE BASSI

voti 733 (14,23%)

Lista 3 “Popolo di Vergiate”

NICOLA CAPORUSSO

voti 229 (4,45%)

Lista 1 “Alleanza per Vergiate”
———
5.150 (97,72%)
=====

Totale voti validi

VOTI NON VALIDI
Voti nulli
0
Voti contestati e non assegnati
0
Schede Nulle
79
———
Totale
79
Schede Bianche
41
———
Totale voti non validi
120
=====

0,00%
0,00%
1,50%
———
1,50%
0,78%
———
2,28%
=====

Per ulteriori dati www.comune.vergiate.va.it > Elezioni On Line

REFERENDUM del 12 e 13 giugno 2011
Quattro i quesiti referendari, per i quali gli italiani sono stati chiamati alle urne.
Nel dettaglio i quattro quesiti referendari previsti proponevano
l’abrogazione totale o parziale di alcune norme riguardo a:

Referendum popolare n. 3:

Referendum popolare n. 1:
Scheda di colore rosso - Modalità e gestione dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica: Abrogazione.
Il quesito prevedeva l’abrogazione di norme che consentiva di affidare la
gestione dei servizi pubblici locali a operatori economici privati.

Scheda di colore grigio – Abrogazione dei commi 1 e 8 dell’articolo 5 del
dl 31 marzo 2011 n. 34 (Decreto omnibus), convertito con modificazioni dalla
legge 26 maggio 2011, n.75: Abrogazione parziale di norme.
Il quesito proponeva l’abrogazione delle norme che consentivano la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare.
Tot. Votanti 4.060 (56,75%)

Tot. Votanti 4.066 (56,84%)

SI
NO

3.792 (94,45%)

Tot. voti validi 4.015

223 (5,55%)

Tot. voti non validi 51

NO

Scheda di colore giallo – Determinazione della tariffa del servizio idrico
integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito:
Abrogazione parziale di norme.
Il quesito proponeva l’abrogazione delle norme che stabilivano la determinazione della tariffa per l’erogazione dell’acqua, il cui importo prevedeva
anche la remunerazione del capitale investito dal gestore.

SI
NO

3.737 (93,12%) Tot. voti validi 4.013
276 (6,88%)

Tot. voti non validi 47

Referendum popolare n. 4:

Referendum popolare n. 2:

Tot. Votanti 4.067 (56,85%)

SI

Scheda di colore verde – Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010,
n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della Sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale.
Il quesito proponeva l’abrogazione di norme in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in
udienza penale, quale risultante a seguito della Sentenza n. 23 del 2011
della Corte Costituzionale.

3.814 (94,99%) Tot. voti validi 4.015
201 (5,01%)

Tot. Votanti 4.064 (56,81%)

Tot. voti non validi 52

SI
NO
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3.760 (93,70%) Tot. voti validi 4.013
253 (6,30%)

Tot. voti non validi 51

LA NUOVA AMMINISTRAZIONE
SINDACO E GIUNTA COMUNALE
Proclamato eletto alla carica di sindaco: MAURIZIO LEORAT O
Nominati dal Sindaco componenti della Giunta Comunale:
DANIELE PARRINO
Vicesindaco e Assessore
Servizi Sociali,
Comunicazione, Attività
Economiche e Produttive
Giugno-Luglio-Agosto 2011
Riceve presso il Municipio,
previo appuntamento telefonico
Tel. 0331 946450 (Segreteria area
socio-educativo-culturale)
da Settembre 2011
Riceve il GIOVEDI’
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
presso il Municipio,
previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450 (Segreteria area
socio-educativo-culturale)

Maurizio Leorato
MASSIMILIANO POROTTI
Assessore Bilancio e T ributi
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO
dalle 17.00 alle 18.30
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico
Tel. 0331 928741 (Servizio entrate)

GIUSEPPE INTRIERI (Assessore esterno)
Assessore Lavori Pubblici, Ambiente

- Il Sindaco Leorato con la sua Giunta Comunale Da sinistra, in piedi: Daniele Parrino, Antonella Paccini,
Giuseppe Intrieri e Massimiliano Porotti

ANT ONELLA PACCINI
Assessore Istruzione, Cultura, Politiche Giovanili
Riceve il SABATO MATTINA dalle 10.00 alle 12.00
presso la Biblioteca Comunale, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450 (Segreteria area socio-educativo-culturale)

Giugno-Luglio-Agosto 2011
Riceve presso il Municipio,
previo appuntamento telefonico
Tel. 0331 928706 (Servizio lavori pubblici)
da Settembre 2011
Riceve il GIOVEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 18.30
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928706 (Servizio lavori pubblici)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Lista n. 2

UNITI PER VERGIATE (2400 voti)
collegata al candidato eletto Sindaco

Ivan Pastorello

Cristina PACCINI (122 preferenze)
Daniele PARRINO (114)
Ivan PASTORELLO (92)
Stefania GENTILE (77) (capogruppo)
Gisella DELLA FERRERA (68) (Presidente C.C.)
Massimiliano POROTTI (54)
Gianpietro TAMBORINI (53) (Vice Presidente C.C.)
Luca CREPALDI (50)

Stefania Gentile

Lista n. 4

INSIEME PER VERGIATE (1788 voti)
Alessandro MAFFIOLI (capogruppo)
Maurizio BUSO (152)
Maurizio VIGANO’ (137)
Lista n. 3

PDL POPOLO DI VERGIATE (733 voti)
Gisella Della Ferrera

Gianpietro Tamborini

Luca Crepaldi

Alessandro Maffioli

Maurizio Buso

Maurizio Viganò

Beatrice BASSI (capogruppo)

Beatrice Bassi

7

IL COMUNE
INFORMA

LA SCUOLA DELLE MAMME
Un’esperienza positiva che riproporremo il prossimo anno

razie al finanziamento delle
Fondazioni Vodafone e Cariplo al
progetto ‘La biblioteca che verrà’, la
Cooperativa Mediazione – Integrazione di
Varese e la Biblioteca comunale di Vergiate
hanno proposto ed organizzato un corso di
lingua italiana dedicato alle donne straniere,
mamme che al mattino, un po’ più libere
dagli impegni casalinghi, hanno trovato l’opportunità non solo di avvicinarsi o approfondire la conoscenza della nostra lingua, ma anche di stare insieme e
fare amicizia, conoscere ed utilizzare i servizi sociali e
culturali della nostra cittadina, trovare nella locale biblioteca un punto di riferimento.

G

La conoscenza della lingua italiana purtroppo non è
sempre proporzionale alla permanenza in Italia: la vita
dentro le mura domestiche, in alcuni casi anche dopo
molti anni trascorsi qui, e la mancata socializzazione con
le persone al di fuori della famiglia e della comunità di
origine, non consentono, in molti casi, l’assimilazione
dell’italiano neanche ad un livello base di comunicazione. Altre donne, invece, provenienti da paesi a minor
distanza linguistica, si devono confrontare con i tranelli
della vicinanza linguistica e hanno avuto modo di arricchire il loro patrimonio lessicale.
L’invito a partecipare alla ‘Scuola delle mamme’ è stato
diffuso con volantini informativi distribuiti nelle scuole
vergiatesi frequentate dai bambini stranieri, tradotti nelle
diverse lingue individuate a seguito di un’analisi delle differenti etnie presenti in territorio comunale. La biblioteca
ha quindi raccolto le iscrizioni; sedici in tutto le donne di
varia provenienza, alcune residenti in Italia già da qualche anno ed altre di recente trasferimento dal paese di
origine, che hanno risposto.
Da aprile a maggio, il mercoledì mattina, si sono svolti
diciotto incontri presso la ‘Sala Zucca’ della biblioteca
comunale, cui è stato affiancato un servizio di accudi-

mento e gioco per i bambini in età prescolare che le
mamme portavano con sé. Questo spazio ludoteca e di
baby-sitting, accanto all’aula del corso delle mamme, ha
reso le donne più tranquille, sapendo di aver nell’area
uditiva i bambini e di poter intervenire tempestivamente
alle loro richieste.
Le lezioni sono state tenute da due insegnanti - mediatori linguistico culturali della cooperativa che hanno
gestito lo svolgimento delle attività. In collaborazione
con il personale della biblioteca. Anche per la cura dei
bambini si sono alternate figure professionali attive nella
mediazione linguistica e culturale. Mediazione –
Integrazione ha anche procurato parte del materiale
didattico e di studio per le mamme così come i giocattoli per i bambini, che avevano inoltre a disposizione libri,
DVD e televisione della sede.
Le semplici lezioni de “L’italiano con Naima” (testo disponibile in biblioteca assieme ad altri di intercultura)
hanno permesso di unificare il lavoro del gruppo delle
principianti con quello delle intermedie, attraverso un
continuo arricchimento dei glossari e la rielaborazione
dei dialoghi presentati. La presentazione situazionale
delle lezioni ha offerto lo spunto per l’emergere, da parte
delle mamme, di chiarimenti di natura pratica, quotidiana.
Un percorso quindi non solo sul mondo della famiglia e
della scuola, ma anche del lavoro, delle istituzioni altre
(sanità, giustizia, enti privati erogatori di servizi, ecc.)
che ha voluto mantenere l’interesse delle utenti eterogenee per età, scolarità e lingua.
Il numero delle partecipanti e l’ambiente raccolto dove si
sono svolte le lezioni ha permesso di lavorare al miglioramento e alla crescita di ciascuna di loro e questo ha
dato buoni risultati in particolare per quante, libere da
impedimenti famigliari e di lavoro, hanno frequentato con
buona continuità.

Alla fine del percorso, a maggio, la consegna di nove
attestati nel corso della festa con merenda ‘interculturale’ e, a seguire, la giornata conclusiva de ‘Il maggio dei
libri’, organizzata dalla biblioteca comunale, nel corso
della quale è stata presentata una fiaba tradotta in diverse lingue dalle donne e dalle mediatrici della ‘Scuola
delle Mamme’.
Un’esperienza positiva, dunque, cui vogliamo dar continuità e che intendiamo riproporre anche per il prossimo
anno con nostre risorse.
Invitiamo quindi tutte le donne straniere interessate a
partecipare al corso, a segnalare il proprio nominativo in
biblioteca, quale pre-iscrizione per la ‘Scuola delle
mamme’ anno 2011/12 e chiediamo anche a tutti i lettori
di aiutarci a diffondere l’iniziativa, informandone loro
conoscenti che potrebbero essere interessate.
Per poterci ritrovare in tante il prossimo anno.
Arrivederci a tutte a settembre.
Info: Biblioteca Comunale
Piazza Matteotti 25 Vergiate
tel/fax 0331 964120
mail: cultura@comune.vergiate.va.it

CORSO DI LINGUA ITALIANA PER ADULTI
Anche quest’anno un brillante risultato di partecipazione. Per tutti gli interessati, l’appuntamento è al prossimo autunno.
l corso di lingua italiana per adulti immigrati viene oramai da anni organizzato dal
Comune di Vergiate ed anche per l’anno scolastico 2010/2011 si è positivamente
svolto da novembre a giugno.
L’iniziativa ha visto la collaborazione con la Cooperativa Sociale “Mediazione integrazione” e con l’Associazione Volontari Vergiatesi: la Cooperativa ha fornito, su
incarico del Comune, lo staff insegnante; l’Associazione invece ha messo a disposizione personale volontario in supporto agli insegnanti ma anche strumenti di lavoro
come libri, quaderni, carte geografiche e materiali d’uso necessari.
Il corso si è svolto in orario serale, due sere la settimana, per un totale di 49 lezioni
di due ore ciascuna che sono state seguite complessivamente da 52 persone.
Vogliamo segnalare con piacere che tra i 52 iscritti sono ben 29 le persone - dunque
oltre la metà degli iscritti – che hanno frequentato con assiduità e hanno ricevuto,
alla fine del corso, l’attestato di frequenza.

stati divisi, attraverso un test di ingresso, in due gruppi, uno di principianti assoluti e
principianti e l’altro di apprendenti di livello intermedio e avanzato.

I

All’interno del gruppo dei principianti si
è poi reso necessario, in corso d’opera,
creare un “minigruppo” di approfondimento dei rudimenti
di alfabetizzazione
così da poter meglio
rispettare i livelli di
conoscenza linguistica ma anche i
ritmi e tempi di
apprendimento.

La dimestichezza con la lingua e con le consuetudini dell’ambiente circostante determinano spesso il successo o l’insuccesso del processo di integrazione degli stranieri presenti nel nostro territorio: la necessità di aprire uno spazio di apprendimento ma
anche di socializzazione per gli stranieri presenti sul territorio nasce proprio da questa consapevolezza.

Gli studenti con, al centro, l’insegnante, Francesca

Il piacere di condiviGli studenti con, al centro, la mediatrice culturale, Henda
dere,
l’ambiente
accogliente e familiare hanno certamente contribuito a creare un’atmosfera positiva e favorevole; l’incontro tra persone che desideravano entrare in relazione ha consentito anche a
coloro che provengono da paesi a forte distanza linguistica di uscire dal proprio isolamento e confrontarsi con il mondo circostante, ed abbattere le barriere e promuovere la comprensione reciproca aiuta a costruire autostima e indipendenza.

Il corso si pone dunque l’obiettivo di offrire ai cittadini immigrati un percorso di
apprendimento della
lingua italiana e si
rivolge sia a coloro
che vi si avvicinano
per la prima volta sia
a coloro che desiderano invece arricchire di significati e sfumature il loro mondo
circostante: i partecipanti all’inizio del
corso sono dunque

L’ultimo incontro del corso si è svolto in pizzeria, dove, in una bella serata allegra e
conviviale, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione agli studenti che
hanno frequentato più assiduamente.
A tutti gli studenti ed agli insegnanti, congratulazioni ed al prossimo autunno!

Silvana Dal Pozzo
Informa Lavoro
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DALLA BIBLIOTECA COMUNALE:
IL MAGGIO DEI LIBRI 2011
Un’iniziativa per far fiorire, o rifiorire, la voglia di leggere

l ‘Maggio dei Libri’ nasce a livello nazionale dalla fusione di due iniziative per la
promozione del libro e della lettura:
‘Ottobre, piovono libri. I luoghi della lettura’, promossa
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e la campagna settimanale patrocinata da alcuni dei maggiori
editori italiani, dall’Associazione Italiana Editori e da
quella dei Librai mirata ad incrementare il consumo di
libri, culminante nella ‘Festa del Libro’, il 23 maggio, data
indicata dall’UNESCO quale giornata mondiale del libro
e del diritto d’autore.
Su sollecitazione quindi del Centro per il libro e la lettura, anche la nostra biblioteca ha aderito alla nuova iniziativa organizzando attività di promozione della lettura
per tutto il mese di maggio.

I

Abbiamo distribuito per il paese i ‘libri vagabondi’, una
proposta di bookcrossing: volumi doppi, regalati dagli
utenti e in buono stato, lasciati in giro per il paese, pronti ad essere raccolti da persone curiose, letti e poi rimessi in viaggio, a disposizione di nuovi lettori. Le persone
che li hanno scoperti, i primi ad averli presi in mano,
hanno trovato all’interno un segnalibro che, riportato in
biblioteca, ha consentito loro di ricevere un omaggio fiorito. Grazie infatti alla gentile collaborazione dei fioristi
locali, l’Arte del Fiore di Tosi Stefania e Fioreria Crivellari
Simonetta, sono state regalate più di sessanta piantine
fiorite oltre a cento buoni sconto per l’acquisto di libri
presso Tecnolibro di Vergiate riservati ai partecipanti le
iniziative del nostro Maggio messi gentilmente a disposizione dalla stessa cartoleria.
Tre appuntamenti sono stati dedicati alla presentazioni
di autori e di libri: il 10 maggio Paola Trinca Tornidor
ha presentato la sua seconda raccolta ‘Poesie fra cielo e
terra’, il 17 è stata la volta di Serena Nardi, interprete
teatrale che ha letto brani di autori classici dedicati alla
patria alternati alle canzoni di Gigi Saitta in una serata
dedicata ai 150 anni dell’Italia; sabato 21 abbiamo preso
l’aperitivo con Devis Bellucci che ci ha presentato il
romanzo ‘L’inverno dell’alveare’ accompagnando l’introduzione con le foto scattate durante il viaggio promozionale di questa sua nuova opera.
Alcune classi sono venute in visita in biblioteca per
ammirare i volumi in esposizione da loro stessi creati
durante le attività del progetto ‘La biblioteca che verrà’
condotte nelle scuole dagli operatori della Coopertaiva
l’Aquilone. Nell’occasione hanno preso parte ad un’animazione proposta da Michela Prando.
Sempre in riferimento al progetto sopra citato in corso di
realizzazione con il contributo delle Fondazioni
Vodafone e Cariplo il Maggio dei Libri è stato vetrina dell’attività di informatica proposta agli anziani dalla
Cooperativa Vedogiovane e della traduzione e lettura in
più lingue straniere della storia ‘Piccolo Blu e piccolo
Giallo’ di Leo Lionni ad opera delle partecipanti della
Scuola delle Mamme, corso di italiano per donne straniere tenutosi in biblioteca da ottobre ’10 a maggio ’11
dalle insegnanti della Cooperativa Mediazione –
Integrazione.
E poi: i tanti loghi presentati dai ragazzi per la sezione
loro dedicata nella nuova biblioteca in cui presto ci trasferiremo - loghi che saranno a breve i protagonisti di
una mostra e tra i quali sceglieremo il vincitore; un ‘libro
di parole’ presente per tutto il mese in biblioteca (ma lo
lasceremo anche oltre) per raccogliere commenti, pensieri, suggerimenti, disegni degli utenti; lo scambio dei
libri tra ragazzi (iniziativa di cui è stata chiesta la riproposta, anche per gli adulti); ‘fiori tra i libri e fiori nei
libri’ con la mostra dei volumi, della nostra biblioteca e
del Sistema Bibliotecario dei Laghi, a disposizione di
tutti per prestito e consultazione; fiori nella ‘Vergiate che
vorrei’, il plastico elaborato dai ragazzi che hanno par-

tecipato al laboratorio in biblioteca e fiori creati insieme
sotto la guida di Claudia Villa sabato 21, giorno per noi
conclusivo del percorso, una festa con molti partecipanti, di… tutto il mondo, che ci conferma nella scelta di rendere sempre più la biblioteca luogo di accoglienza, di
coesione e di inclusione sociale.

Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile, animato e partecipato al nostro Maggio dei Libri, in particolare
a Gaia, che ha lavorato con noi per un semestre, e a
Maria Antonietta, tirocinante di ‘Dotecomune’, che
hanno con grande disponibilità fornito un prezioso
apporto progettuale e operativo all’iniziativa.
Biblioteca Comunale
Maria Grazia Bielli

I LIBRI FIORITI
La biblioteca di Vergiate, in occasione del ‘Maggio dei Libri’,
ha acquistato i nuovi volumi su piante, fiori e giardini... e non solo,
come qui riportato in elenco...
Tra di essi, piace segnalare:
Diffenbaugh Vanessa

“IL LINGUAGGIO
SEGRETO DEI
FIORI”

Garzanti 2011

L

a lavanda per la diffidenza,
il cardo per la misantropia,
la rosa bianca per la solitudine: è attraverso il linguaggio dei fiori che Victoria, la protagonista del romanzo
abbandonata in culla che ha passato l’infanzia saltando
da una famiglia adottiva all’altra, esprime le sue emozioni. Un dono che trasformerà in mestiere, che le permetterà di conoscere l’amore, che non si sa se potrà
curare la sua colpa segreta.
Una curiosità: il volume è pubblicato con quattro copertine diverse, quattro fiori, quattro significati tra cui scegliere.
Ferioli Eliana

“I PROFUMI
DEL GIARDINO”

Giunti 2010

D

ai
mitici
giardini
di
Babilonia, dove aleggiava
l’aroma dell’incenso, a quelli
persiani fragranti di rose, ai
profumati orti medievali, ai giardini barocchi… il profumo ha accompagnato l’umanità fin dalle origini. Il libro
invita a progettare un giardino in cui, oltre a trovar
posto le piante preferite, possano trovar posto fragranze ed aromi da conoscere e usare in modo creativo.
Dip. Agronomia, Selvicoltura
e gestione del Territorio,
Facoltà di Agraria, Università
degli Studi di Torino

“LE ANTICHE
CAMELIE DEI
ROVELLI”

Grossi 2006

N

on è un libro nuovo, ma di
grande fascino: la riscoperta di un giardino di
camelie che si credeva perduto sul Lago Maggiore.
...Fiorisca per sempre la Castagnola
delle meravigliose Camelie dei Rovelli
in queste pagine passate ai torchi
della Tipolitografica Saccardo Carlo & Figli
di Ornavasso (VB)
il giorno 28 aprile 2006
perché nei loro fiori stà la loro storia e
la loro grandezza di vivaisti...
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...ALTRI LIBRI FIORITI
- Piante Grasse: riconoscimento e coltivazione,
Ed. Giunti Demetra, 2011;
- Piante in vaso, Ed. Logos, 2007;
- Orchidee, Ed. Logos, 2007;
- Fiori: creazioni, ricette e profumi, Ed. Food, 2010;
- Il verde in terrazzo: balconi e davanzali con fiori,
ortaggi e frutta tutto l’anno,
L. Lombroso, Ed. Gribaudo, 2011;
- Bio a km zero: coltivare frutta e ortaggi genuini
direttamente a casa tua,
L. Lombroso, Ed. Gribaudo, 2011;
- Fiori alpini, C. Jaitner, Ed. Compass, 2011;
- Linguaggio dei fiori, Ed. del Baldo, 2011;
- L’intelligenza dei fiori, M. Maeterlinck,
Ed. Pendragon, 2011;
- Il grande libro degli iris, M. Tomasina,
Ed. De Vecchi, 2006;
- Enciclopedia del giardinaggio,
Ed. RL gruppo editoriale, 2010;
- Erbe da bere fiori da mangiare, B. Colombo,
Ed. Nordpress, 2007;
- Giardini d’Italia, G. Masson, Ed. Officina libraria, 2011;
- I giardini botanici Hanbury, a cura di P. Gastaldo,
Ed. Allemandi, 2009;
- Il vento e le rose, L. Meacham, Ed. Piemme, 2010;
- Enciclopedia dei fiori da giardino:
500 specie di fiori tutte illustrate,
Ed. Mondatori, 2008;
- Le mie viole e primule, A. Tantardini,
Ed. De Vecchi, 2006;
- Le mie camelie, D. Beretta, Ed. De Vecchi, 2006;
- I miei rododendri e azalee, D. Beretta,
Ed. De Vecchi, 2006;
- Gioielli e realtà del Lago Maggiore,
G. Giustina, L. Sanbiagio, Ed. Pianezza, 2005;
- Decorare con i fiori freschi, M.G. Montaini,
Ed. Giunti Demetra, 2011;
- Piante d’appartamento: conoscere, riconoscere
e coltivare con successo tutte le specie più diffuse
di piante d’appartamento, a cura di M.T. Della Beffa,
Ed. De Agostini, 1997;
- Ortensie, azalee, camelie e altre acidofile,
P. Lombardi, Ed. Giunti Demetra, 2007;
- Orchidee: mito passione coltivazione,
Ed. Giunti, 2010;
- Giardini fioriti dei laghi, A. Perathoner, Ed. Nous, 2009;
- Lo sai che i papaveri…: il giardino fiorito a scuola
e nel tempo libero, N. Nicoletti,
Ed. Laboratorio Salani, 2011;
- I fiori splendenti: nell’abbraccio degli amanti,
A. Al-Baghdadi, Ed. Guanda 1993.

B IBLIOTECA C OMUNALE

Piazza Matteotti 25
Vergiate tel/fax 0331 964120
cultura@comune.vergiate.va.it
Orario di apertura estivo
da lun a sab 9.00/13.00

IL COMUNE
INFORMA

IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
‘TICINO MALPENSA’: DIRE, FARE... FORMARE
Proposte formative per il 2011 e bilancio sulle attività del 2010

nche nel 2010 il C.F.P. Ticino
Malpensa ha raggiunto nuovi obiettivi e realizzato nuove attività formative, conseguendo buoni risultati e offrendo
così all’utenza una gamma più ampia e
completa di corsi e opportunità lavorative.

A

Per accedere in modo gratuito alle diverse proposte formative o ai diversi Servizi, la Regione Lombardia assegna - per ogni dispositivo e fino ad esaurimento delle
risorse - una “dote” che può essere utilizzata dal soggetto interessato presso le Agenzie o i Centri accreditati
che erogano Formazione e Servizi al Lavoro, come il
C.F.P Ticino Malpensa.
Il C.F.P. Ticino Malpensa - oltre ad organizzare percorsi
di formazione di gruppo per l’assolvimento dell’obbligo
scolastico e formativo, per il conseguimento delle qualifiche A.S.A e O.S.S e per la formazione continua e/o permanente - offre anche servizi individuali o per piccoli
gruppi di persone in cassa integrazione in deroga e disoccupati / inoccupati / lavoratori in mobilità, finalizzati ad
orientare, formare e/o sperimentare percorsi di tirocinio
volti a favorire l’inserimento lavorativo o il mantenimento
del posto di lavoro. Queste attività sono rivolte sia a persone normodotate, sia a disabili iscritti al collocamento
mirato provinciale.
L’attività svolta in questi diversi ambiti nell’anno 2010 si
è articolata - come riportato nella relazione allegata al
Bilancio consuntivo - su più livelli di intervento, realizzando un totale di 64 corsi, di cui 57 con finanziamento
pubblico, nei quali sono state accolte 1.306 persone che
si sono iscritte e hanno frequentato le attività proposte.
La tipologia dell’offerta formativa è stata molto diversificata e ha cercato di rispondere ai bisogni formativi dei
Cittadini, dei Comuni, dei Lavoratori e dei Disoccupati,
ma soprattutto ha dato la possibilità ai cassintegrati di
assolvere all’obbligo di formazione previsto dalle normative vigenti in merito alla cassa integrazione in deroga.
Il Centro ha erogato 12.612 ore di formazione.
Come si evince dai dati riportati e dal bilancio il Centro,
nel 2010, ha incrementato il valore della produzione del
17%, con un risultato economico di bilancio positivo, grazie all’impegno e allo sforzo di tutti i dipendenti ed i collaboratori del Centro.

Per l’assolvimento degli obblighi
previsti dall’apprendistato:
- Moduli trasversali
- Moduli professionalizzanti nell’ambito del commercio e
dell’amministrazione

Quali le attività previste per l’autunno 2011?
Tra le più significative si potranno trovare:

CORSI SERALI AUT OFINANZIATI
“INFORMATICA” livello elementare e intermedio

Per Cassintegrati in deroga
o persone iscritte ai Centri per l’Impiego:
Servizi al lavoro
- Colloqui di accoglienza di 1°e 2° livello
- Definizione del Piano Individuale Personalizzato
- Bilancio di Competenze
- Tutoring e counseling orientativo
- Scouting aziendale e ricerca attiva del Lavoro
- Coaching
- Monitoraggio, coordinamento e gestione del PIP
- Tutoring e accompagnamento al tirocinio
- Corsi specifici su richiesta dell’utenza

“POWERPOINT E PUBLISHER” 36 ore
“LINGUA STRANIERA” Inglese – Spagnolo
livello elementare ed intermedio
“ANDAR PER FUNGHI” Preparazione micologica
corso base
“CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI”
(Corso Accreditato da Cestec - organismo regionale)
Corso di qualifica per “A.S.A. Ausiliario Socio
Assistenziale” (800 ore)
Corso di riqualifica di “A.S.A. in O.S.S. Operatore
Socio Sanitario” (400 ore)
Corso per “TATA FAMILIARE” (160 ore)

SEMINARI MONOTEMATICI
- A.S.A. e O.S.S.
- EDUCATORI
- PROFESSIONISTI DEL SETTORE COMMERCIO
- PROFESSIONISTI DEL SETTORE FISCALE,
CONTABILE, GESTIONE PAGHE
- PROFESSIONISTI DEL SETTORE
ECOLOGIA/AMBIENTE
Gli argomenti e le date dei seminari saranno pubblicizzati durante l’anno, in base alle date di avvio, sul sito del
centro: www.cfpticinomalpensa.it

PROPOSTE FINANZIATE CON DOTE

SE VUOI SAPERNE DI PIU’…
INFORMATI E FORMATI

(nel rispetto delle indicazioni regionali
previste per i diversi bandi)

Per l’assolvimento dell’obbligo scolastico
e formativo:
- Corso prima annualità per “Operatore ai servizi di vendita” corso triennale (già completo)

al C.F.P. TICINO MALPENSA
in Via Visconti di Modrone, 12
a Somma Lombardo
Tel. 0331 251493
Fax 0331 257035
E-mail cfpver@tin.it
Sito web: http://www.cfpticinomalpensa.it

NOTIZIE DALL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI
La scheda dei servizi offerti e alcune novità a proposito del poliambulatorio
ASSSV AZIENDA SPECIALE
SERVIZI SANITARI VERGIATE
Poliambulatorio “Bruno Cammarella”
Centro Medico Privato
Via G. Di Vittorio, 2
Vergiate (VA)
2° piano sopra la Farmacia
Tel. 033194.60.93 int. 1
poliambulatorio@asssvergiate.it
------------------------

Direttore Generale e Sanitario
Dott. Giovanni Zanetta

ORARIO DI APERTURA ordinario
(per l’Orario Estivo vedi qui a lato)

PRESTAZIONI EROGATE
IN REGIME PRIVATO:
Agopuntura, Cardiologia, Chirurgia Generale,
Senologia e Colonproctologia, Chirurgia
Vascolare, Dermatologia, Dietologia, Dietista
ed Intolleranze alimentari, Ginecologia
ed Ostetricia, Medicina Estetica, Ortopedia,
Otorinolaringoiatria, Urologia, Medicina Legale
e delle Assicurazioni, Rinnovo e Rilascio
Patenti, Psicologia, Endocrinologia e
Diabetologia, Medicina del lavoro,
Fisioterapia, Riflessologia Plantare

SERVIZI OFFERTI:

per prenotazioni di Visite Specialistiche Private,
Sedute di Fisioterapia e prenotazioni presso
Ospedali e Centri convenzionati con il S.S.N.

Servizio Infermieristico, Corso di
Accompagnamento al Parto, Paraffinoterapia,
Servizio di Psicologia per valutazione risorse
intellettive dell’anziano, Prenotazioni
Visite ed Esami Diagnostici
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Convenzionati con il S.S.N. presso
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
10.00
Aziende Ospedaliere
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
e Centri Convenzionatisi tutta la Regione
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
Lombardia, Pagamenti Servizi SAD
chiuso
19.00
19.00
19.00
17.30
19.00
quali Pasti a Domicilio, Trasporti
e Assistenza Domiciliare.
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...BREVISSIME
DAL POLIAMBULATORIO
GINECOLOGIA
Nuovi giorni di visita:
Lunedì:
9.30-12.30 e 14.30-17.00
Mercoledì:
9.30-12.30 e 14.30-17.00
Venerdì: 15.30-19.00
CAMPAGNA
DI PREVENZIONE
DELL’ICTUS CELEBRALE
A partire da Ottobre,
tramite esecuzione di
Ecocolordoppler
alle carotidi.
Per appuntamento e info
contattare la segreteria
del Poliambulatorio
dal mese di Settembre.

ORARIO ESTIVO
POLIAMBULATORIO
Dal 1° Agosto
al 3 Settembre
il Poliambulatorio
rispetterà i seguenti orari:
Lunedì 09.30-12.00
e 16.00-19.00
Martedì CHIUSO
Mercoledì 09.30-12.00
e 16.00-19.00
Giovedì 16.00-17.30
Venerdì 16.00-19.00
Sabato CHIUSO
CHIUSURA ESTIVA
POLIAMBULATORIO E
FARMACIA VERGIATE

dal 15/08 al 20/08
compreso

IL COMUNE
INFORMA

ACQUA PUBBLICA: IL RUOLO DI OMNIAVER
DOPO IL REFERENDUM
Come noto il 12 e 13 giugno si è tenuto il referendum popolare sul tema “acqua pubblica”

n realtà il referendum (nello specifico i
primi due quesiti) non si riferiva al solo
servizio idrico integrato, ma anche ad
altri servizi pubblici al cittadino che, secondo la norma oggi abrogata, i comuni avrebbero dovuto gestire in via preferenziale attraverso soggetti non partecipati dalle amministrazioni pubbliche.

I

Questo disegno avrebbe però portato a una limitazione
delle scelte operative dei singoli enti locali sul proprio
territorio, dal momento che imponendo una gestione
completamente esterna avrebbe potuto influire sulla
qualità dei servizi sia sul controllo operato sui servizi
stessi.

D’altra parte, la legge oggi abrogata era in contrasto
con le norme dell’unione europea in materia di servizi pubblici, secondo cui spetta al singolo ente locale stabilire le modalità di gestione dei servizi a patto
che sia rispettato il principio di non discriminazione.
Tale principio prevede che per ogni servizio da affidare si può agire o con risorse proprie (del comune
o di un’azienda pubblica controllata) oppure con
gara.
Le norme europee prevedono inoltre che quando la
società pubblica non ha le necessarie risorse interne
per svolgere un servizio o un’opera si debba rivolgere alle aziende esterne specializzate previa selezione a evidenza pubblica (gara).
In questi anni in effetti OmniaVer ha agito proprio
sulla base di questi principi: ha assunto i dipendenti
per le attività di manutenzione o per i servizi continuativi e si è rivolta al mercato con procedure a evidenza pubblica per le attività complesse, in particolare per la realizzazione delle opere pubbliche.
Anche nel settore idrico la società ha avviato alcuni
importanti passi verso la tutela della proprietà pubblica del patrimonio idrico. In particolare, come noto,
la società ha riscattato il depuratore alla società
Amsc e controllato le fasi finali del completamento
dell’opera e ha realizzato direttamente una serie di
opere nel settore delle reti fognarie.

Il depuratore di Sesona

In un’ottica di completa tutela del cittadino in questo
delicato settore, pur nelle more degli esiti referenda-
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Il depuratore di Vergiate

ri, OmniaVer ha inoltre avviato, su indirizzo del socio
unico, il completo riscatto del servizio idrico integrato,
con l’idea di tornare a una gestione completamente pubblica e controllata del servizio.
Il referendum e il suo esito rendono oggi più agevole la
strada verso la completa acquisizione del servizio idrico,
proprio nell’ottica di garantire un servizio pubblico di
qualità, regolamentato attraverso un controllo diretto del
comune e svolto con risorse interne dedicate, con una
copertura tariffaria degli investimenti e infine con livelli di
costo efficienti.

Paola Matino
Amministratore Unico
OMNIAVER Srl

SPAZIO
GIUNTA

TRA GRANDI OPERE
E PICCOLI PROBLEMI
Bloccato lo spostamento del mercato, si punta alla riqualificazione di Via Piave.
L’idea di una “casa dell’acqua”.
Giuseppe Intrieri

rovare il giusto equilibrio tra la realizzazione delle grandi opere e la risoluzione dei piccoli problemi, questo è
stato lo slogan che ha accompagnato la nostra campagna elettorale, questo è il principio che deve guidare il
mio assessorato nel lavoro pratico di tutti i giorni e nella
realizzazione del programma di mandato.

T

Innanzi tutto lavoreremo perché diventi realtà quanto
annunciato in campagna elettorale.
In questi primi giorni, oltre a prendere visione di tutti quei
progetti in corso o in fase di ultimazione ci siamo concentrati su tre aspetti che dovranno caratterizzare la
prima fase della nostra azione.
Il primo atto che abbiamo compiuto è bloccare il progetto della vecchia amministrazione di spostare il mercato,
azione preliminare per poi procedere all’avvio della
riqualificazione della via Piave. Questo è stato un atto
dovuto perché in campagna elettorale ci siamo confrontati su due ipotesi antitetiche e su questo abbiamo chie-

sto il voto ai cittadini. Per noi questo progetto è importante perché oltre a mantenere vivo il commercio e la
vita sociale in paese, ci consente di dare l’inizio a tutta la
riorganizzazione del centro cittadino con un incremento
dei parcheggi e degli spazi da destinare alla socialità.
Per prima cosa faremo un progetto che verrà presentato
ai cittadini, in cui le idee discusse prima delle elezioni
diventino realtà. Avere un progetto complessivo di tutta
l’area è importante perché ci permetterà di procedere
con una serie di interventi parziali che tengono conto
delle compatibilità economiche di bilancio ma che, passo
dopo passo, porteranno al risultato definitivo. Nell’ambito
di questa riqualificazione pensiamo di inserire la “casa
dell’acqua” che permetterà a tutti i cittadini di utilizzare
un servizio che porterà un beneficio economico alle
famiglie.
Un altro problema con cui ci siamo misurati da subito è
il completamento della pista ciclopedonale del lago di
Comabbio, il nostro impegno è di arrivare nel più breve
tempo possibile alla realizzazione dell’ultimo tratto.
Abbiamo già avviato un confronto con la Provincia

(l’ente che ha in carico la realizzazione) in cui abbiamo
evidenziato che da parte nostra non c’è nessuna preclusione sulla scelta del percorso, sono state esaminate
diverse proposte tutte interessanti, l’importante è che si
proceda in tempi brevi e certi. Abbiamo chiesto alla provincia di tenere conto che il sistema delle piste ciclabili
lacustri nel nostro comune può connettersi a una serie di
sentieri in collina che collegano Corgeno alle altre frazioni che noi intendiamo rendere fruibili, aprendo la strada a un futuro sviluppo di un turismo ecosostenibile che
potrebbe avere importanti ricadute economiche e una
valorizzazione del nostro territorio.
Il terzo aspetto su cui ci stiamo concentrando riguarda la
risoluzione dei piccoli problemi. Ci stiamo attivando affinché ci siano le risorse finanziarie e organizzative per
mettere in condizione la macchina comunale di essere
tempestiva negli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

In questi primi giorni del mio impegno di assessore mi
sono reso conto che di fronte a problemi imprevisti che
si possono presentare, come perdite d’acqua da una
tubazione o incidenti che danneggiano elementi di arredo urbano, ci sono
tempi di intervento che ai cittadini
REGOLAMENTO COMUNALE
appaiono lunghissimi, ma che non
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI
dipendono dalla volontà e dall’impegno dei dipendenti comunali che è
icordiamo a tutti i proprietari di cani che il nostro
sempre al massimo. In questo
regolamento, tra le diverse disposizioni a tutela
campo bisognerà migliorare il rapdegli animali, prevede l’obbligo di raccolta degli escreporto con le ditte appaltatrici, precisare meglio i compiti e le responsabimenti prodotti dai loro cani su suolo pubblico.
lità, studiare e rendere operativo un
Li invitiamo pertanto a rispettare questa previsione al
sistema che renda gli interventi effifine di mantenere e preservare lo stato di igiene e decocaci e rapidi

R

ro del nostro territorio.
Il Regolamento in oggetto prevede sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi in esso contenuti.

Giuseppe Intrieri
Ass. Lavori Pubblici e Ambiente

Vista Lago di Comabbio

DUE GIUGNO 2011: IL PRIMO SALUTO AI VERGIATESI
Giovani, scuola, cultura, detteranno l’agenda dei nostri impegni. Ben vengano consigli
o che tutti i colleghi della Giunta su questo primo
numero post-elettorale di “Vergiate” si profonderanno in ringraziamenti. Non vorrei annoiare nessuno, non posso però esimermi dall’esprimere tutta la
mia riconoscenza a chi ha creduto in Uniti per Vergiate
e ci ha dato la fiducia per amministrare questo nostro
paese. Questa fiducia risulterà ben riposta: il nostro
impegno sarà di mettere sempre VOI cittadini al centro
delle scelte amministrative.

S

La prima occasione ufficiale di incontro della nuova
Amministrazione con i Vergiatesi è stata la manifestazione del Due Giugno, festa della Repubblica. Bella la
giornata, bella la location, bello l’allestimento, bella la
festa: questo Due Giugno 2011 in particolare è simboliAntonella Paccini
camente rappresentativo di un sentimento per noi profondo di attaccamento verso il nostro Paese. Siamo
Italiani, crediamo nell’unità di questa nazione, nella nostra Costituzione e in questa
Repubblica. Sentire l’inno di Mameli ci da’ sempre un certo brivido (e sono convinta
sia così anche per i più riottosi che amano fingere indifferenza). La soluzione dei problemi, che sicuramente esistono, non sta nelle divisioni, nelle scissioni, nelle linee
gotiche, ma nell’impegno di tutti gli Italiani onesti, vitali, volonterosi, che da Nord a
Sud, in questo 2011, hanno festeggiato il Tricolore. Una nazione sana deve crescere i propri giovani nel rispetto di questi valori. La festa del Due Giugno con il battesimo civico dei nostri diciottenni deve essere un momento importante nella crescita dei
ragazzi e della comunità unita intorno a loro.
L’Italia, nonostante la giovane età, è una nazione di antiche tradizioni, di grandi bellezze artistiche e naturali. Da questo grande patrimonio sono sorte le molte eccellenze che hanno reso l’Italia famosa nel mondo: dal design all’architettura ai prodotti di alta qualità dell’industria e dell’artigianato; dalla cucina alla moda; dalla grande

musica al cinema. Questo patrimonio va divulgato, fatto conoscere e apprezzare a
tutti. Solo investendo nell’eccellenza, nell’alta qualità nella peculiarità della nostra
capacità creativa, l’Italia potrà superare le crisi e le concorrenze e dare un futuro di
certezze ai nostri giovani.
In quest’ottica, un pensiero va
rivolto alla Scuola (ultimamente troppo bistrattata) che gioca
un ruolo centrale nel guidare i
nostri ragazzi dalla conoscenza delle radici all’apertura
verso il futuro. Questa amministrazione cercherà di essere
vicina alla Scuola ed ai suoi
bisogni cercando una collaborazione con tutte le parti coinvolte: insegnanti, famiglie, studenti.
Giovani, Scuola, Cultura: un
impegno grande. Aspetto idee,
suggerimenti, consigli e un po’
di incoraggiamento. Grazie a
tutti.
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Antonella Paccini
Assessore all’Istruzione,
Cultura e Politiche giovanili

2 giugno 2011 Festa della Repubblica
L’Ass. Paccini con la Pres. Scuola Materna di Cuirone
per il progetto scolastico “Facciamo Festa con 1000 bandiere”

SPAZIO
GIUNTA

SI RICOMINCIA
“AL SERVIZIO DEI CITTADINI”
Dai banchi dell’opposizione, alla carica di Vicesindaco.
La volontà di costruire un futuro per tutti.
Periodico “Vergiate”

ari Vergiatesi, dopo alcuni mesi ci
ritroviamo sulle pagine di questo
giornale.
In questi cinque anni vi ho raccontato le battaglie che
conduceva il gruppo “Uniti per Vergiate” dai banchi dell’opposizione, da oggi invece dovrò raccontarvi quello
che realizzerà l’amministrazione Leorato.
La prima cosa che mi sento di fare è ringraziare tutti i
vergiatesi per il brillante risultato elettorale che abbiamo
ottenuto e in particolar modo ringrazio tutti quei cittadini
che hanno deciso di darmi fiducia, scrivendo il mio nome
sulla scheda elettorale. E’ stata una campagna elettorale faticosa ma entusiasmante; abbiamo incontrato centinaia di vergiatesi e abbiamo capito sin da subito che
intorno a noi vi era molto entusiasmo e fiducia; il secondo ringraziamento va al nostro sindaco Maurizio Leorato
che ha condotto una campagna elettorale seria, vivace e
costruttiva; inoltre è stato bravissimo a non raccogliere le
provocazioni di basso profilo che sono giunte da alcuni
nostri avversari, soprattutto nell’ultima settimana di campagna elettorale.

C

Vi assicuro che scrivere il primo articolo come amministratore di questo Comune è molto emozionante; i cinque anni all’opposizione sono stati impegnativi ma molto
formativi e vi prometto che la nostra amministrazione
farà tesoro di questi anni per tentare di non commettere
gli stessi errori fatti dall’amministrazione Maffioli.
Pertanto, in primo luogo, ci impegneremo a cercare un
rapporto costruttivo con l’attuale opposizione, rispettandone il ruolo e, ove è possibile, tentando di condividere
alcune scelte importanti per il paese.
E’ evidente che per dialogare è necessaria una volontà
reciproca, quindi, auspico che tra i rappresentanti dell’opposizione vi sia la stessa apertura e la stessa voglia
di lavorare per migliorare il nostro paese, sapendo per-

Tra i nostri obiettivi futuri c’è il rinnovamento
del periodico comunale.
Per suggerimenti e consigli invia una mail a
daniele.parrino@comune.vergiate.va.it

fettamente che il
ruolo di chi amministra è differente dal
ruolo di chi fa opposizione.

Daniele Parrino

possibile proficua: potenziamento
del sito internet del comune, sistemazione e potenziamento bacheche comunali, manifesti informativi, assemblee pubbliche periodiche...

Per quanto riguarda le deleghe che il sindaco mi ha affidato c’è molto da fare e avremo altre occasioni per parlarne; in questo contesto vi faccio solo alcuni accenni.
- Assessorato ai Servizi Sociali: la prima cosa che
faremo è rilanciare la farmacia comunale e l’Azienda
Speciale Servizi Sanitari nel suo complesso; Azienda
che in questi 5 anni ha parecchio sofferto e alla quale
garantiremo un Presidente ed un consiglio di amministrazione che resti in carica per l’intera legislatura.
Uno dei punti di forza di Vergiate è da sempre il settore
delle attività socio assistenziali, che offre una vasta
gamma di servizi, in particolare rivolti alle fasce più
deboli e bisognose della popolazione. Nell’attuale situazione di crescente difficoltà da parte di molti cittadini,
riteniamo di primaria importanza mantenere attive tali
attività e, anzi, potenziarne l’offerta.
Inoltre riteniamo utile andare sempre più incontro alle
necessità dei cittadini potenziando i “servizi on line” ed
incentivando i servizi a domicilio per le fasce deboli, persone non autosufficienti, che hanno pertanto difficoltà a
recarsi presso gli uffici comunali.

- Assessorato alle Attività Economiche e Produttive:
utilizzeremo tutti gli strumenti in nostro possesso (per
esempio, esonerando dal pagamento dell’Ici, per alcuni
anni, coloro che apriranno nuove attività commerciali sul
territorio) con lo scopo di incentivare la nascita di piccole attività commerciali, in particolar modo nelle frazioni.
Le cose da fare sono tantissime e le sfide e le difficoltà
che dovremo affrontare saranno infinite (a partire dalle
disponibilità economiche), tuttavia vi assicuro che nella
nostra squadra c’è l’entusiasmo e la voglia di fare del
nostro meglio.
Nonostante la nostra buona volontà, ci capiterà anche di
sbagliare, magari non riusciremo a risolvere tutti i problemi, però dovete sapere che tutto quello che faremo
sarà sempre fatto nell’interesse di tutti i cittadini vergiatesi.
In campagna elettorale il nostro motto era “al servizio
dei cittadini” e sarà certamente così per l’intera legislatura.

Daniele Parrino
Vice Sindaco e Ass. ai Servizi Sociali,
- Assessorato alla Comunicazione: per la nostra
Comunicazione, Attività Economiche e Produttive
amministrazione il rapporto con il cittadino sarà una priorità. Per raggiungere
questo obbiettivo svilupperemo tutte le possibiliBENVENUTI NEL NUOVO
tà affinché la comunicazione tra amministrazio‘FILO DIRETTO CON LA GIUNTA’ LEORATO
ne e cittadino sia il più

“AL SERVIZIO DEI CITTADINI”

ADESSO
VOLTIAMO PAGINA...

’Amministrazione Leorato e “Uniti per Vergiate” ritengono prioritario il confronto
e il dialogo con i vergiatesi.

L

A questo scopo consideriamo importante e utile adottare metodi di comunicazione
immediati e diretti al fine di favorire una maggiore conoscenza dell’attività amministrativa, delle scelte effettuate dall’amministrazione e dei servizi offerti ai cittadini.

Spiegherò con chiarezza ai cittadini
le spese ordinarie e gli investimenti del Comune

Ecco perché abbiamo deciso di riaprire lo spazio sul sito comunale www.comune.vergiate.va.it > “Filo diretto con la Giunta” creando una pagina maggiormente accessibile attraverso la quale i vergiatesi potranno, inviando una mail, dialogare
direttamente con gli assessori e con l’amministrazione nel suo complesso.

i trovo in questo nuovo ruolo di assessore al
bilancio e tributi dell’AMMINISTRAZIONE
LEORATO che mi accingo ad affrontare con
entusiasmo, forte del grande consenso popolare che
ci ha permesso di andare ad amministrare Vergiate;
non posso fare a meno di ringraziare chi ci ha sostenuto ripagandoli con serietà ed impegno nell’affrontare l’assessorato di cui sono responsabile.

M

L’obiettivo è creare un rapporto sempre più stretto con il cittadino cercando pertanto di rispondere tempestivamente alle vostre domande.
Un caloroso saluto.
Maurizio Leorato
sindaco@comune.vergiate.va.it
Daniele Parrino
daniele.parrino@comune.vergiate.va.it

Fatta questa debita premessa, in queste poche righe
non mi soffermerò sulla situazione economica di cui
giornalmente sto prendendo coscienza, perché non è
mia consuetudine addossare la colpa al recente passato di situazioni anomale presenti; lo spirito che
contraddistingue il gruppo che giornalmente lavora
Massimiliano Porotti con il Sindaco è quello di affrontare le problematiche
economico/finanziarie del Comune mettendo una
“pietra” sul passato e cercando delle soluzioni che incidano il meno possibile sulle
“tasche” dei cittadini.

Massimiliano Porotti
massimiliano.porotti@comune.vergiate.va.it
Antonella Paccini
antonella.paccini@comune.vergiate.va.it
Giuseppe Intrieri
giuseppe.intrieri@comune.vergiate.va.it

La gestione dal punto di vista economico del comune sarà sicuramente in ottica
di “ottimizzare” al meglio le “scarse risorse” attualmente in essere al fine di ottenere il massimo possibile sia per quanto riguarda i servizi che gli investimenti strutturali.
Dalle pagine di questo giornale il mio obiettivo sarà quello di far comprendere ai cittadini le scelte dell’amministrazione Leorato per quanto riguarda le spese sia ordinarie che quelle destinate ad investimenti, spiegando una volta per tutte il ruolo
della Patrimoniale.

Se qualche problematica da me affrontata non dovesse essere chiara sottolineo la
mia disponibilità a incontrare e parlare con qualsiasi cittadino vergiatese che voglia
sapere di più su qualche scelta dell’amministrazione.
Chiudo questo mio breve articolo ringraziando ancora una volta coloro che ci hanno
sostenuto e con la promessa, nei confronti di tutti i cittadini vergatesi, di un forte
impegno e responsabilità nell’amministrare le disponibilità finanziarie del Comune.
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Porotti Massimiliano
Assessore al Bilancio e Tributi
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La parola a tutte
le ra ppresentanz e politiche
presenti in Consig lio

Il Presidente del Consig lio Com unale

ell’intraprendere questo cammino per me
nuovo, ma decisamente stimolante e coinvolgente, vorrei rivolgere alcune parole ai miei concittadini vergiatesi
per esprimere quello che provo in questo momento e quello che
penso debba caratterizzare il mio operato nei prossimi anni.

IL CONSIGLIO COMUNALE CHE VORREI

Desidero in primo luogo ringraziare quanti, alle recenti elezioni,
hanno voluto premiare col loro voto la lista “Uniti per Vergiate”,
della quale sono orgogliosa di far parte.
Un sentito ringraziamento va anche a chi, all’interno del Consiglio
comunale, ha riposto fiducia in me, proponendo il mio nome e
votandomi per l’incarico di Presidente.
Sento inoltre il dovere di ringraziare anticipatamente il personale
della struttura amministrativa comunale che, sono sicura, si prodigherà nel fornirmi, con la provata professionalità, tutto il supporto
di cui avrò bisogno per svolgere il mio compito.
Devo dire che ho accolto con una certa emozione la carica istituzionale conferitami. Pur fermamente convinta della bontà dei valori che ispirano il mio impegno politico e che sono alla base del programma della lista a cui ho aderito, ho comunque ben chiaro che il
primo dovere del ruolo cui sono stata chiamata è quello di garantire una dialettica democratica tra tutti i consiglieri, di maggioranza e
di opposizione, e di permettere a ciascuno, nel rispetto delle proprie prerogative, di svolgere il proprio
ruolo in modo efficace, valorizzando il
dialogo, il confronto e lo scambio delle
idee.

Consiglio Comunale del 30/05/2011
Seduta di insediamento della nuova Amministrazione

Sono convinta che solo l’interazione delle posizioni
diverse e la sinergia dei ruoli garantiscano il raggiungimento dei migliori risultati.

Sono consapevole che punti di vista
diversi, confronto tra opinioni, opposizioni e anche contrapposizioni di pensiero
sono alla base della vita politica e amministrativa, ma mi auguro che nel
Consiglio comunale che presiedo non
scadano mai in atteggiamenti di negazione di chi “la pensa diversamente” e prevalga invece l’unità di intenti, pur nella
legittima diversità di posizioni e di vedute.
Nello svolgimento delle mie funzioni terrò
sicuramente presente che i cittadini
hanno eletto anche l’opposizione e che
nel Consiglio comunale, espressione
della volontà di tutti i vergiatesi, si confrontano inevitabilmente diversi punti di
vista.

EE

Credo nella collaborazione di tutti, ma credo anche
che la collaborazione non sia fenomeno spontaneo ed
immediato, ma debba essere fortemente voluta e
ricercata.

Nello svolgere il mio ruolo all’interno del Consiglio
comunale di Vergiate, mi propongo pertanto di favorire il clima e i presupposti per il raggiungimento di questo significativo obiettivo.

Consiglio Comunale del 30/05/2011
Le donne presenti in consiglio comunale da sinistra: Stefania Gentile,
Gisella Della Ferrera, Antonella Paccini, Beatrice Bassi

Gruppo UNITI PER VERGIATE
U

V

Gisella Della Ferrera
Pres. Consiglio Comunale

C

’ doveroso aprire queNITI PER ERGIATE RITORNA AD AMMINISTRARE IL OMUNE
st’articolo ringraziando
gli elettori che, riponendo estrema fiducia in noi e
In questa sede colgo l’occasione per ringraziare senti- La nostra parola d’ordine è “al servizio dei cittadini”: ci
nel nostro programma elettorale, hanno votato
tamente i consiglieri comunali di “Uniti per Vergiate” impegneremo a ridare dignità al nostro paese, lavoMaurizio Leorato e il gruppo “Uniti per Vergiate”.
per avermi affidato l’incarico di capogruppo.
rando nell’interesse di tutti e creando un rapporto
sempre più stretto con il cittadino. Intendiamo offrire ai
Un ringraziamento particolare va a tutta la squadra e a
Passo subito a parlarvi della squadra del sindaco vergiatesi garanzie di concretezza amministrativa
tutte quelle persone che, in campagna elettorale e non
Maurizio Leorato: “Uniti per Vergiate”.
accanto ad obiettivi programmatici credibili, attuabili e
solo, hanno lavorato insieme a noi; sono certa che
Siamo persone libere, competenti, motivate e affiatate pensati nell’interesse esclusivo dell’intera comunità.
continueranno a darci il loro apporto. Mi permetto di
che hanno deciso di mettersi a disposizione, in modo Siamo consiglieri comunali che credono fermamente
soffermarmi su quest’aspetto poiché quella di quedisinteressato, per migliorare la qualità della vita di che tutto quanto detto sopra debba essere accompast’anno è stata una campagna elettorale decisamente
Vergiate.
gnato dall’intento di collaborare con la minoranza per
gratificante e all’insegna dell’ascolto, quello vero.
il fine ultimo: il benessere del cittadino.
Prendere atto delle esigenze dei cittadini vergiatesi è
Siamo donne e uomini che vogliono mettere in campo Vogliamo lavorare attivamente per il nostro paese,
stato un passo fondamentale per dare al nostro innoun nuovo modo di amministrare che sappia trovare un vogliamo credere in un riscatto del nostro paese,
vativo programma elettorale quell’importante sfaccetequilibrio tra la realizzazione di “grandi opere” e la vogliamo far bene per il nostro paese... Faremo tutto
tatura di concretezza basata sulle reali necessità e
risoluzione di “piccoli problemi”: ci saranno “Tradizione questo.
non su idee ed ideali che nulla hanno a che fare con
ed Innovazione”, capacità di amministrare e rinnovala realtà vergiatese.
mento nelle scelte.
Stefania Gentile
Capogruppo “Uniti per Vergiate”
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Gruppo INSIEME PER VERGIATE

uesto è il nostro primo
articolo dopo la tornata amministrativa che
si è svolta lo scorso 15 e 16
maggio. Il nostro gruppo “Insieme
per Vergiate”, nato sull’esperienza di cinque anni di
governo, nonostante gli sforzi profusi, non è riuscito
nell’intento di superare la sinistra vergiatese che ha
vinto conservando sostanzialmente la percentuale di
voti della precedente tornata del 2006.

Non crediamo che i vergiatesi non siano rimasti soddisfatti dal lavoro svolto dall’amministrazione uscente,
ma certo non hanno gradito la divisione all’interno del
centro destra che si è presentato a questa tornata
amministrativa diviso in tre liste.
Infatti, in questi cinque anni, nonostante le difficoltà
dovute alla crisi economica e ai conseguenti cospicui
tagli apportati alle pubbliche amministrazioni, l’amministrazione Maffioli è stata in grado di garantire a questo
paese governabilità e tutta una serie di interventi e di
opere pubbliche oltre ad aver implementato i servizi
alle persone, migliorando la qualità della vita ai vergiatesi.
Se questo non è bastato molti sono i progetti in fase di
realizzazione oltre a quelli già realizzati e i vergiatesi
se ne renderanno conto nei prossimi mesi e nel prossimo anno, opere che verranno completate dalla
nuova amministrazione semplicemente perché se le
troveranno già confezionate o in fase di completamento (la nuova sede della biblioteca, la ristrutturazione
degli spogliatoi al campo sportivo, il completamento
della caserma dei carabinieri, la rotatoria sulla statale
del Sempione, l’ambulatorio medico di Corgeno, la
ristrutturazione della piattaforma ecologica, il completamento fognario di Via Torretta e, forse, la nuova area
mercato).
Dobbiamo prendere atto che i vergiatesi non hanno
voluto darci la loro univoca fiducia, ma in democrazia
il popolo decide e bisogna accettare il responso delle
urne con serenità, coscienti di aver operato in questi

CC

ANALISI DEL VOTO DEL 15 E 16 MAGGIO SCORSO

anni solo ed esclusivamente per il bene e nell’interes- Confidiamo nel buon senso del Sindaco e della nuova
se dei vergiatesi.
Giunta e ci auguriamo che lo stile dei nuovi amministratori, non sia quello messo in mostra da alcuni loro
Se vogliamo fare un’analisi del voto vediamo che la sostenitori e loro candidati durante la campagna eletlista Uniti per Vergiate ha totalizzato 2400 voti, 97 più torale.
del 2006, pari circa al 46%; le tre liste di centro desta
Insieme per Vergiate (1788 voti), Popolo di Vergiate Noi riteniamo di aver governato con giudizio e serietà
(733 voti) ed Alleanza per Vergiate (229 voti) hanno e allo stesso modo sapremo fare opposizione, con
totalizzato complessivamente 2750 voti, 41 voti in senso del dovere e soprattutto dimostrando il profonmeno rispetto al 2006, pari al 54% confermando che do amore per il nostro paese. I nostri rappresentanti in
l’elettorato vergiatese anche nel voto amministrativo consiglio comunale hanno sicuramente maturato in
conserva una netta maggioranza di centro destra; la questi anni un’esperienza amministrativa che mettedivisione sicuramente non ha pagato, ma riteniamo ranno al servizio di tutti i cittadini per far sì che in
che la nostra sia stata una scelta giusta e di serietà Consiglio Comunale si possa sentire con forza la voce
nell’interesse dei vergiatesi: non ci interessava vince- di quel 54% dei vergiatesi che non ha votato l’attuale
re a tutti i costi, ma governare, questo non è stato capi- maggioranza.
to.
Per i prossimi cinque anni “Insieme per Vergiate” si
Una riflessione va fatta anche sull’alto numero di citta- dovrà impegnare a riallacciare i rapporti col territorio,
dini che hanno disertato queste elezioni amministrati- si dovrà riavvicinare alla gente ed ai suoi problemi e
ve (circa il 30%) forse perché delusi dalla politica o dovrà parlare con loro. Forse in questi anni, complice
perché incerti su chi votare.
la situazione economica e le tante cose da fare, ci
siamo dedicati troppo all’aspetto amministrativo ed
Questa sconfitta deve comunque servire a costruire, abbiamo peccato di comunicazione e di contatto con la
nei prossimi anni, un gruppo e una squadra compatta gente.
e coesa che sarà poi in grado di poter garantire a
Vergiate un futuro migliore.
Per concludere vorremmo ringraziare di cuore Maffioli,
la Giunta, i consiglieri uscenti, i canditati di queste ultiIn questi prossimi cinque anni saremo all’opposizione, me elezioni, eletti e non, ma soprattutto i Vergiatesi
lo faremo con intelligenza, serietà, attenzione, vigilan- che con il loro voto hanno creduto in noi e che ci
do, stimolando e controllando le azioni dei nuovi hanno sostenuto e dimostrato il loro affetto.
amministratori.
Auguri sinceri e buon lavoro al nuovo Consiglio
Con loro si potrà collaborare, solo se saranno in grado Comunale al Sindaco e alla Giunta.
di dimostrare la voglia di fare solo ed esclusivamente
per il bene del paese, e non solo di smantellare realtà
o servizi esistenti col solo scopo di distruggere tutto o
Gruppo Consigliare
in parte ciò che è stato fatto prima come spesso avvie“Insieme per Vergiate”
ne nel nostro Paese.

Gruppo PDL POPOLO DI VERGIATE

ari Concittadini in questo nostro primo inconRAZIE A
tro voglio ringraziare
tutti, ed in particolare chi,
coloro che hanno condiviso con me la scelta di far
votandomi, ha riposto fiducia in me, fiducia che m’im- parte del Popolo di Vergiate, per coloro che hanno
pegno sin d’ora a non tradire.
riposto in me le loro aspettative, ma anche nel rispetto
del mio attuale ruolo di Consigliere e Capogruppo,
Il mio, di Consigliere Comunale di minoranza, è ruolo intendo svolgere, nel controllo attento e diligente delfondamentale nell’esercizio della funzione politica, l’operato di chi, oggi, ha l’arduo compito di amminiintesa come gestione della res publica, in quanto strare, per scelta popolare, nel rispetto del confronto
espressione massima di democrazia, ricadendo su di dialettico con tutte le parti politiche, un’opposizione
esso, tra gli altri, i delicati ed imprescindibili compiti di costruttiva e propositiva, volta all’esame delle azioni e
controllo e garanzia.
non del pensiero di chi opera, alle modalità di svolgimento della funzione pubblica, mai al giudizio sull’indiPer tale motivo sarà mio precipuo dovere esercitare viduo.
questo “potere”, che è Vostro e di cui io sono mero
portavoce all’interno del Consiglio Comunale, con È mia intenzione non mostrare chiusure aprioristiche
serietà, diligenza, correttezza e trasparenza, avendo ed ideologiche su quanto, proposto dall’attuale
come unico obiettivo il bene di Vergiate.
Amministrazione, sarà ritenuto condivisibile perché

G

TUTTI ED ORA... AL LAVORO!
Auspico che analogo atteggiamento assuma la maggioranza tutta, dimostrandosi aperta al dialogo ed al
confronto, non impositiva, ma propositiva ed aperta
alle iniziative ed alle proposte di tutti i cittadini e dell’opposizione, ma soprattutto che, deposte le armi
della bagarre elettorale, si possa pensare serenamente al bene della nostra comunità, perché possa crescere e svilupparsi, e si presti particolare attenzione ai
giovani, agli anziani ed a tutti i soggetti deboli.

Beatrice Bassi
Capogruppo Consigliare
Gruppo PDL Popolo di Vergiate

rispondente ai valori ed al programma del Popolo di
Nel rispetto e nella difesa degli ideali, dei valori e dei Vergiate o perché volto comunque al concreto bene di
principi che mi appartengono e che rappresento per Vergiate e dei suoi abitanti.

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

IL CONSIGLIO
COMUN ALE

2 GIUGNO 2011
LA REPUBBLICA, I GIOVANI,
LA SOCIETÀ
Il battesimo civico dei diciottenni, la festa delle associazioni,
le mostre delle scuole per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Adulti e bambini uniti nel nome del 2 Giugno.
l testo della Costituzione in una
mano e la bandiera dell’Italia nell’altra: sono i due doni consegnati dal
sindaco Maurizio Leorato ai vergiatesi
del 1993, i neodiciottenni, “battezzati”
cittadini in occasione del 2 Giugno,
festa della Repubblica.

I

La Costituzione come guida per tutti
<sintesi della passione civile per il
bene comune> perché <la nostra cittadinanza sia davvero attiva e sappia
andare oltre le piccole convenienze e
le visioni di parte> ha sottolineato il
sindaco. E poi il tricolore: <Perché sia
la vostra bussola e vi ricordi sempre
che bisogna perseguire l’unità, superando i particolarismi e le tentazioni di
divisione>.
Nella piazzetta di via Cusciano
con sole, pioggia e poi, per fortuna, di nuovo sole, si è svolta
la celebrazione della Festa
della Repubblica, i vergiatesi
non si sono fatti attendere.
Bambini e ragazzi hanno portato in piazza gli adulti per far
vedere loro la mostra “18612011: l’Italia unita nel tricolore” a cura dell’Istituto comprensivo di Vergiate con lavori
degli studenti di tutte le età e
per ritirare “Un premio per la
bandiera” consegnato a due

alunni per ogni scuola dagli amministratori comunali. Sono state premiate
le frasi ritenute più significative (otto in
tutto), scritte sulle bandierine date in
dote ai ragazzi ancora lo scorso
marzo: mille bandierine perché ogni
studente potesse riflettere sulla “sua”
Italia lasciando poi sventolare il proprio
pensiero.
La celebrazione del 2 Giugno, è stato
anche
il
momento
di
“Aggressivamente bene”, dimostrazione di arti marziali a cura del progetto ChiaVe e di “Lasciamo un segno”,
il quadro realizzato dai neo diciottenni
durante la manifestazione “Giovani
Notti al Lago” il 21 e 22 maggio quando, grazie al supporto dell’Aereo Club
di Vergiate, per loro c’è stato anche il

Panoramica della Piazzetta di Via Cusciano con gli stands delle associazioni

battesimo dell’aria con un volo su un
idrovolante.
Che dire poi delle associazioni locali,
perno della vita sociale del paese?
Non è un caso che Vergiate scelga di
festeggiare la Repubblica rendendo
onore, lo stesso giorno, alle associazioni presenti in paese. E’ infatti con il
lavoro, l’impegno e la passione dei
numerosi volontari delle diverse associazioni (sociali, culturali, ambientali,
sportive) che la società civile prende
voce, forma e spessore. Regalando
momenti di divertimento, di conoscenza e di crescita a tutti.

Il pranzo aperto a diciottenni e non...

Aperta dal Corpo musicale bandistico
“G. Colombo” di Sesto Calende, sulle
note dell’Inno di Mameli, la giornata di
festa si è poi concluScuola primaria Cimbro
sa nel migliore dei
modi - “Tutti insie“L’Italia è un lungo viaggio, partendo da Varese
me a tavola” - con
e arrivando ad Agrigento, passando da tante città tra le circa 200 persone.
quali Milano, Bologna, Firenze, Roma, Reggio Calabria e Palermo. Presenti anche gli
In ogni città puoi trovare un amico o un’amica con cui dialogare anziani del Villaggio
nella stessa lingua e accorgerti che basta poco per sentirsi fratelli” del Fanciullo, che
James Nizzetto cl. IV^
hanno scelto di
pranzare insieme
“Bisogna festeggiare l’unità d’Italia perché, se oggi viviamo
per condividere
in questa società, lo dobbiamo a tutti gli uomini che 150
un altro momento
anni fa hanno combattuto per realizzare i propri sogni,
di festa.

“

permettendo a tutti noi di avere libertà e democrazia.”
Jacopo Pacelli cl. III^

”

Alessandra Pedroni

ASPETTANDO IL DUE GIUGNO E 3!
Per il terzo anno consecutivo l’InformaGiovani ha lavorato con i 18enni
per prepararsi al 2 giugno e soprattutto al battesimo civico
abato 21 maggio, ore 15.00:
appuntamento alla spiaggia di
Corgeno.

S

Una dozzina di 18enni hanno partecipato al Battesimo del volo grazie
all’Aero Club Vergiate “A. Marchetti”:
un giro in idrovolante sui nostri laghi!
Alla discesa sulla terra ferma è seguito un momento più riflessivo e creativo dei ragazzi che nel frattempo
erano aumentati.
Così i due pannelli di quest’anno
hanno per tema la Costituzione:
- il primo, più “istituzionale”, vede
spiccare su fondo azzurro la scritta
Costituzione in tricolore, alcune informazioni generali e l’inno di Mameli.
- il secondo invece vede spiccare sul

fondo bianco gli articoli della
Costituzione che i ragazzi hanno scelti come più significativi ed importanti:
un mix di colori e significati forti.
La serata è proseguita con la cena
offerta dal gruppo di associazioni vergiatesi di “GIOVANI NOTTI AL
LAGO” che anche quest’anno ha
accolto con entusiasmo l’“Aspettando
il 2 giugno”. Il gruppo è costituito dal
Gruppo Alpini, Canottieri Corgeno,
Why Not, Passa il Favore ‘65, Pro
Loco, Golf su pista, Fuori dal
Comune.
E poi il momento ufficiale: giovedì 2
giugno nella nuova Piazza di Via
Cusciano ecco il battesimo civico!
Tre portavoce dei 18enni raccontano

“

quello che hanno fatto per arrivare a
questo momento solenne: il battesimo
del volo, la riflessione sull’importanza
della Costituzione come punto saldo
del vivere civile, gli articoli tra i tanti
che più li hanno colpiti: l’articolo 21
sulla libertà d’espressione e gli articoli che sottolineano l’importanza del
lavoro come punto importante nella
costruzione della propria personalità
e cittadinanza.
I ragazzi sono poi sfilati sul palco e
hanno ricevuto la Costituzione e la
Bandiera dall’Amministrazione e dai
rappresentanti delle associazioni di
Vergiate.

Dopo l’esibizione dei maestri di arti
marziali del progetto Chia.Ve., la mattinata si è conclusa con il pranzo
comunitario tutti insieme!
Nel pomeriggio il Minigolf di
Vergiate ha messo a disposizione le piste per un minitorneo tra i 18enni: come
premi dei buoni ingresso per
giocare sulle piste!
Festa lunga ma assai intensa!!! Complimenti a tutti
ragazzi e le ragazze!
Chiara Robustellini
InformaGiovani

L’idrovolante presente a Corgeno per i 18enni

I diciottenni premiati per il torneo di minigolf
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Uno dei battesimi civici - Un neo diciottenne
tra il Sindaco ed il Pres. della Fanfara

Scuola primaria De Amicis
“Io sono il Tricolore,
mi hanno fatta con amore,
son d’Italia la bandiera,
in guerra son la messaggera.
Oggi voglio ricordare i 150 da festeggiare,
non più a toppe è lo stivale
e non regna qui più il male.”
Clarissa Virgilio classe V^A

”

“La storia dell’Italia è iniziata 150 anni fa.
Ora siamo noi i protagonisti”
Alice Bardazzi classe II^B

I DICIOTTENNI
PARTECIPANTI
ALTOMARE RICCARDO
ANNONI MARCO
BISIGNANO FEDERICO
BOGONI ELEONORA
CASOLA ERICA
CASTIGNOLI MARCO
CHNAG NADA
D’AMURI RICCARDO
DE MARIA FEDERICO
FERRONI LOREDANA
FORGIONE FEDERICO
FUCCARO ELISABETTA
GALEAZZI ATHENA
IMBRIANO MARTINA
IPPOLITO DANIEL

LAGRUTTA LUCA
LEO GABRIELE
MACCHI ROBERTA
MACCHI ALESSANDRA
MARTINES SHEILA
MENZAGO
FRANCESCO
MONTI FEDERICA
RADU GEORGIANA
GABRIELA
TARANTINO GIADA
TURRIN DAVIDE
URBANI RICCARDO
VERMA LOVINA
VITIELLO ARIANNA

2 GIUGNO 2011

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

- PROLOCO VERGIATE
- CANOTTIERI CORGENO
- COMBATTENTI E REDUCI
- PASSA IL FAVORE ‘65
- CLUB GOLF SU PISTA
- ASS. SPORTIVA VERGIATESE
- ASS. SPORTIVA BOTTINELLI
- ASS. SPORTIVA
VERGLATUM MILITIBUS
- COOP. CASA DEL POPOLO
- ASS. CALCISTICA VERGIATESE
- G.S. CIMBRO
- ASS. PALLAVOLO VERGIATE
- CONSULTA SPORTIVA
- ASS. NAZIONALE
BERSAGLIERI
GRUPPO FANFARA
- ASS. ARMA AERONAUTICA
NUCLEO DI VERGIATE
- CENTRI SOCIALI
- CORO POLIFONICO HARMONIA
- ASS. IL FARO

FACCIAMO FESTA CON 1000 BANDIERE
Pensieri e riflessioni dei nostri ragazzi sull’Unità d’Italia

er festeggiare il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia lo scorso 17 marzo
l’Assessorato alla Cultura ha proposto a
bambini e ragazzi delle scuole di
Vergiate, da quelle dell’infanzia alla
secondaria di primo grado, di trascrivere su una piccola bandiera italiana fatta
loro pervenire, nello spazio bianco del
tricolore che ben si presta ad ospitarli,
riflessioni, pensieri, scritti, disegni
sull’Unità d’Italia.

P

Quasi tutte le scuole hanno aderito,
anche le materne, preferendo utilizzare
grandi bandiere per far stare ancora più
vicini i pensieri e i disegni dei bambini, e
lasciare ai piccoli la bandierina fornita
dal Comune.

“

Una delle bandiere premiate realizzata
da Andrea Modesti (Materna S. Giuseppe)

Scuola secondaria
inferiore
“Vi ringrazio con tutto il cuore per tutto
quello che avete fatto per gli stranieri
e per le persone che avevano bisogno del
vostro aiuto. Senza di voi non saremmo
qui adesso ad essere felici.”
Sophie Houessou cl. I^B

“Uniti come fratelli per celebrare
il compleanno dell’anno ci sentiamo
orgogliosi di essere Italiani per la nostra
storia, la nostra cultura
e per le nostre tradizioni.
Aurora Bassanesi cl. II^A

Uno degli stands delle associazioni
(Amici di Cuirone)

La dimostrazione di arti marziali
con i più piccoli

WHY NOT - L’INTERVISTA
I ragazzi si presentano

HI SIETE? Siamo un gruppo
di ragazzi di Vergiate tra i 16 e
i 22 anni che hanno partecipato al
progetto “Volontari Fuori dal
Comune” insieme ad altri 3 gruppi
di ragazzi di Somma, Samarate e
Saronno.

C

COS’E’ VOLONTARI FUORI DAL
COMUNE? È un progetto organizzato dal CESVOV e MANITESE
(finanziato dall’ANCI) a cui il
Comune di Vergiate ha aderito e
che aveva come obiettivi la promozione del volontariato e la sensibilizzazione rispetto alla sovranità alimentare/fame nel mondo.
E COSA AVETE FATTO? Beh,
abbiamo prima fatto una formazione in cui abbiamo imparato molte
cose... cosa si intende per “fame
nel mondo”, che cosa si può fare
per cercare di cambiare le cose.
Noi abbiam scelto di sostenere il
progetto di MANITESE in Sudan
sul “consolidamento delle comunità contadine”.

“

E COME AVETE FATTO LA RACCOTA FONDI? Abbiamo deciso di
chiedere ospitalità agli organizzatori della festa “Giovani Notti al
Lago” del 21 e il 22 maggio. Il
sabato sera avevamo lo stand con
i gadgets di MANITESE e dei piccoli gioiellini costruiti da noi, avevamo la radio con cui abbiamo
intervistato tutti coloro che si
davano disponibili. Domenica
invece abbiamo animato il
momento del dopo pranzo con
palloncini, palline di giocoleria e
un pannello che i bimbi hanno
colorato con le tempere. I giocolieri dei KANCLOWN che si sono
esibiti nel pomeriggio hanno dato
le offerte raccolte per sostenere il
progetto in Sudan! Eravamo poi
presenti anche al 2 giugno con il
nostro stand.
BENE... E ORA? Ora... beh due
di noi parteciperanno ai campi
estivi di MANITESE e poi, come
gruppo, vorremmo continuare a
trovarci e a far qualcosa...

Scuola primaria
Corgeno
“L’Italia è… il mio cuore che batte
quando sento l’inno nazionale”
Chiara Mancuso cl. I^

“L’Italia, pur essendo uno stato
piccolo, occupa tutto il mio cuore”
Chiara Marziali cl. IV^

”

UN’ULTIMA COSA... PERCHE’ “WHY NOT”? Perché...
beh è venuto dalla domanda
“Volontariato?” perché no!!! In
inglese però suona meglio!!!

”

Tante le frasi e i disegni pervenuti
sulle mille bandiere distribuite ed utilizzate per rallegrare la Piazza di Via
Cusciano che ha ospitato le iniziative
del 2 Giugno 2011 per la Festa della
Repubblica. Come promesso, in
questa occasione è stata compresa
anche la premiazione delle bandierine più originali e significative. In queste pagine ne vedete riportate alcune
fra “virgolette”.
Premiate quindi tutte le ‘opere collettive’ della materne e alcuni ragazzi,
della primaria e secondaria di primo
grado, con tanti libri.
Biblioteca Comunale

“1861-2011: L’ITALIA UNITA NEL TRICOLORE”
Una mostra per ripercorrere gli anni della nostra storia nazionale

a giornata di celebrazione del 2 giugno è stata l’occasione per far conoscere alla cittadinanza
l’impegno delle scuole del territorio sul tema dell’Unità d’Italia: cartelloni tridimensionali, colorati, disegni, parole, poesie, simpatici tricolori, oggetti di materiale di riciclo, allegre maschere e
video sono stati i protagonisti di una fusione di input frutto della collaborazione tra
Scuola, Famiglie ed Amministrazione Comunale.

L

La Comm. “Intercultura, Integrazione e Solidarietà”,
dell’Istituto Comprensivo di Vergiate, si è occupata dell’organizzazione della mostra dal titolo “1861-2011: l’Italia unita
nel Tricolore” trovando l’adesione di molti insegnanti delle
scuole statali, comunali e private del territorio, dalla scuola dell’infanzia alla scuola media.
Dopo il taglio del nastro da parte del Sindaco Leorato, alla presenza del Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Vergiate
Luisella Gandini e dell’Ass. Antonella Paccini, genitori, nonni,
zii, alunni, ex alunni e tanti altri visitatori hanno riempito la piccola sala adibita alla presentazione della rassegna dei lavori,
esternando soddisfazione ed alto gradimento. Diverse persone
ci hanno scritto le loro impressioni non lesinando piacevoli commenti per il lavoro svolto.
La mostra, così com’era pensata, raccoglieva la parte più
creativa di tutto il “discorso sulla storia dell’Unità
Nazionale” che insegnanti ed alunni hanno affrontato per
l’intero anno scolastico; poter sentire una palpabile soddisfazione non può che ripagare tutti gli attori della fatica e
dell’impegno destinati alla buona riuscita della mostra.
Vorrei pertanto ringraziare la precedente e la nuova
Amministrazione Comunale, i genitori, le insegnanti e
soprattutto i bambini ed i ragazzi coinvolti, certa che nelle
nuove generazioni trovano sicura dimora amore e rispetto
per il Bel Paese.
La coordinatrice del Gruppo
Intercultura-Integrazione-Solidarietà
Ins. Stefania Gentile

Why Not e InformaGiovani
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SULLE TRACCE DELL’ENERGIA
Il lavoro delle classi quinte della Scuola Primaria “E. De Amicis” dedicato
al tema “Sulle tracce dell’energia” è stato premiato dalla direzione organizzativa
del progetto “Dixan per la scuola” come primo classificato nella sezione scuole primarie
I RINGRAZIAMENTI
DELLA SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS”

ixan per la scuola” è un
progetto a beneficio
della comunità scolastica rivolta a tutte le scuole italiane. La gara
creativa richiedeva ai nostri alunni di improvvisarsi esploratori della notizia, alla ricerca di
informazioni e news utili per creare un TG specifico sull’energia.

“D

Attraverso un viaggio nel tempo intrapreso a
bordo di una “magica casa sull’albero”, hanno
scoperto tutte le fonti energetiche del pianeta:
dal fuoco al carbone, dall’acqua al petrolio, dall’elettricità all’atomo, rinnovabili e non.
Nel “fantastico” viaggio hanno poi inserito le
conoscenze acquisite durante l’effettuazione
del percorso Energia, con laboratori annessi,
presso il museo della Scienza e della
Tecnologia di Milano e le esperienze maturate
attraverso le particolari iniziative di educazione
ambientale attuate nella nostra scuola, quali,
per esempio, il Pedibus (ormai in funzione dal
secondo anno), la Giornata della Bicicletta e i

Laboratori sulla Biodiversità sperimentati quest’anno per la prima volta.
La vincita del concorso ci ha consentito di scegliere diversi premi tecnologici per la nostra
scuola, per un valore di circa duemila euro,
oltre alla possibilità di partecipare, con una
delegazione di sei persone, alla serata dedicata al concorso nell’ambito del 41° Giffoni Film
Festival.
Inoltre, attraverso l’iscrizione della nostra scuola al concorso, abbiamo dato a Dixan l’energia
necessaria per sostenere un’iniziativa solidale
in India, nella regione del West Bengala, a
favore della scolarizzazione della popolazione
locale.
Ancora una volta la nostra scuola è stata premiata per le sue iniziative eco-sostenibili, effettuate nell’ambito dell’educazione ambientale.

Ringraziamenti
multimediali!
e insegnanti e gli alunni ringraziano di cuore tutte le persone
che facendo la spesa presso il
supermercato CONAD di Vergiate,
con la “carta solidarietà” hanno
raccolto 120.000 punti regalando
alla scuola una lavagna interattiva!
In particolare, i più sentiti ringraziamenti vanno alla sig.ra Lentini
Graziella (mamma di un’alunna di
4^) che, in collaborazione con
alcuni dipendenti Conad (Chiara
Bussolotti, Sonia Foresti, Mara
Librizzi e Gianluca Leonardi)
hanno lavorato attivamente a
questa causa.
Nel ringraziarVi tutti nuovamente,
vi ricordiamo che la “carta solidarietà” è ancora attiva. Grazie, grazie, grazie!

L

Ins. Responsabile del Progetto
Civello Maria

Sussidi e materiali
per l’attività
di insegnamento
n occasione della Festa della
scuola “De Amicis” del 29 maggio scorso i genitori, gli alunni, le
insegnanti e il personale della
scuola ringraziano i numerosi
commercianti e artigiani che
con il loro contributo hanno permesso di arricchire nuovamente la
nostra scuola di sussidi e di materiali indispensabili per una moderna e proficua attività di insegnamento.

I

Si ringraziano in ordine sparso: Stazione
ERG di Giono, Conad, Bar Pierrot,
Pellicano, Bar da Né, Emporio G&P, Pro
Loco Vergiate, Cartolaio Edicola Cardani,
Tabaccheria Passarotti, Il Fornaretto,
Speedy Express tintoria, Immagine Stile,
Schirosi Gioielli, La Bottega del Gelato,
Whirlpool, Farmacia, Ottica Los, Casa
Amica, Tecnolibro, Anna acconciature, Ass.
Alpini, Parrucchiere da uomo Marchese,
Villaggio del Fanciullo, Tosi fiorista, Gigante
di Daverio.

BICICLETTA CHE PASSIONE

UFFICIO SCUOLA

Tutti in sella alle scuole primarie durante la “Giornata
della Bicicletta” organizzata la scorsa primavera

MENSA SCOLASTICA 2011 – 2012

S

i comunica che per l’intero anno
scolastico 2011 – 2012,
a favore delle famiglie residenti,
l’Amministrazione Comunale
effettuerà l’abbattimento della tariffa
del buono pasto mantenendo il costo
di 4,40 euro a pasto (anziché 5,00 euro)
integrando così la differenza di 0,60 euro.

I

n giorni diversi, ogni scuola Primaria ha
avuto la sua “Giornata della bicicletta”.

prime pedalate o diventando provetti ciclisti.

Come è ormai consuetudine, grazie alla
collaborazione del Gruppo Sportivo
Cimbro, i bambini hanno potuto scoprire la
passione per le due ruote imparando le

Sempre con l’obiettivo di avvicinare i
ragazzi a una sana e semplice attività fisica.

Giornata della Bici alla Scuola De Amicis - Vergiate

Un altro momento
significativo, è stato
l’incontro
con
gli
esperti
della
Federazione Ciclistica
Varesina che hanno
illustrato ai piccoli ciclisti in erba, le regole
principali di comportamento in strada e di
corretta manutenzione
della bicicletta.

DAL DIARIO DI CLASSE QUINTA DI CORGENO
ggi, 18 maggio 2011, alle ore
9.10, poco prima del suono della
campanella, è arrivato in classe il
nuovo Sindaco di Vergiate: Maurizio
Leorato, insieme alla Dott.ssa Di
Matteo, Responsabile dei Servizi
Educativi del Comune.
Appena entrato ci siamo alzati in piedi
in segno di educazione e abbiamo
salutato.
Ha contraccambiato con un solare
“buongiorno” e mi sono accorto che
aveva l’aria molto giovanile.

O

La manifestazione ha
avuto luogo in spazi
aperti adiacenti alle
scuole, alla presenza
delle insegnanti e di
alcuni genitori. I bambini, a turno, hanno
superato con la loro
bicicletta tutti gli ostacoli previsti dai vari
percorsi e, al termine
della giornata, sono
stati premiati con una
borraccia ciascuno,
prima di poter approfittare della “merenda
dello sportivo” a cui
tutti hanno partecipato
volentieri.

Ci ha detto brevissimamente che in
cinque anni cercherà di realizzare le
promesse che ci ha fatto durante gli
incontri del C.C.R. e ci ha augurato
un buon passaggio alle Scuole
Medie.
Ci siamo riuniti tutti intorno a lui e
abbiamo fatto una foto per il nostro
diario di classe.
E’ stato un incontro molto piacevole.

A.P.

Buon lavoro Sindaco Leorato!
Michele

Giornata della Bici alla Scuola Wojtyla - Cimbro
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ALUNNI, SCUOLA E...
PASSIONE PER IL TEATRO
Presentati i lavori teatrali della Don Milani

a diversi anni, come
di consueto, l’attività
di laboratorio del
nostro gruppo scolastico-teatrale “A
piedi nudi sul palco” si conclude con la
presentazione al pubblico del lavoro svolto nel secondo quadrimestre.

D

Gentilmente ospitati sul palcoscenico dell’oratorio S. Luigi della Parrocchia di
Golasecca e cordialmente accolti dal
responsabile, signor Massimo Marcolli,
venerdì 27 maggio 2011, gli alunni della
nostra scuola secondaria don Milani
hanno divertito ed appassionato i numerosi spettatori, che hanno dimostrato di
apprezzare i lavori, ideati, scritti e preparati con grande entusiasmo dai ragazzi.
L’esperienza educativa e nel contempo
divertente, che da molti anni gli allievi che
frequentano il laboratorio teatrale vivono,
ha coinvolto anche alcune classi del
nostro istituto, che per la prima volta
hanno vissuto e sperimentato un’attività
diversa, creativa e senza dubbio fortemente emozionante.

seguito dalla professoressa P. Romano, il
terzo degli alunni di 1B, aiutati dai professori C. Macchi e M.L. Colombo.
Il sipario si è aperto con gli allievi di 2C,
che hanno messo in scena una performance, “SPERIMENTARE… PER L’ITALIA UNITA”, costituita da esercizi svolti in
classe, decisi e costruiti in gruppo. Hanno
cercato di creare una situazione di guerra, di rivoluzione o di rivalsa (collegandosi al tema dei 150 anni dell’Unità d’Italia),
tentando di dare una struttura narrativa
alle esercitazioni, improntate sui movimenti e i sentimenti. L’insegnante ha guidato gli alunni con una “ voce narrante”,
che è servita a raccontare quello che succedeva in scena, ma soprattutto a dare ai
ragazzi le indicazioni sulle quali improvvisare.

E’ stata poi la volta degli alunni del laboratorio teatrale, che si sono esibiti nell’interpretazione di animali, avendo rielaborato, modificato e liberamente scritto il
testo tratto dalla “FATTORIA DEGLI ANIMALI” di G. Orwell. La storia narra di un
gruppo di animali domestici che, stanchi
Infatti sul palco sono stati presentati tre di essere sfruttati dall’uomo, decidono di
lavori: il primo della classe 2C, guidata seguire i consigli di un vecchio maiale,
dalla professoressa S. Tadiello, il secon- così si ribellano al loro fattore e creano
do del gruppo di laboratorio teatrale, uno stato gestito da soli animali. All’inizio
tutti rispettano “i sette comandamenti” della fattoria e sopportano i sacrifici del lavoro
quotidiano; ben presto però
l’armonia si incrina per il
desiderio di potere di alcuni
- Anno Accademico 2011/12 animali e gli ideali della rivoluzione vengono infranti.
C O R S O D I T E AT R O
Nello spettacolo sono stati
PER BAMBINI
inseriti due balletti, ideati
E RAGAZZI
dagli alunni con l’ausilio della
professoressa C. Calvi. Nel
con il patrocinio del Comune di Vergiate
primo balletto gli animali

SCUOLA TEATRO
NUOVO Varese

a cura di Giorni Dispari Teatro

I corsi si terranno a VERGIATE
presso la Palestra dell’Asilo Comunale.
Inizio corsi: giovedì 06 ottobre 2011.
La prima lezione è di prova gratuita.
Orari:
Bambini 6-10 anni - giovedì dalle 17.30 alle 18.30
Ragazzi 11-14 anni - giovedì dalle 18.30 alle 20.00

Per iscrizioni e info:
Giorni Dispari Teatro
www.teatrogiornidispari.it
scuolateatronuovo@libero.it
333/6373390 - 339/8870121

ERRATA CORRIGE...
In merito all’articolo pubblicato sul numero precedente di questo periodico, a pag. 19, si precisa che
la scuola secondaria “Don Milani” ha partecipato al
concorso “Vigili del fuoco tra la gente” ma non ha
ottenuto il contributo di Fondazione Cariplo e
Fondazione Vodafone Italia come erroneamente
affermato nel titolo.
Si precisa inoltre che i lavori presentati e premiati
sono stati interamente ideati e realizzati dagli alunni di 1^B e 2^B con materiale di proprietà degli alunni stessi o della scuola e quindi senza alcun contributo economico esterno.

vivono momenti di
allegra euforia per la
cacciata del loro fattore,
nel
secondo
momenti di tristezza
per il duro lavoro nella
costruzione di un mulino, che dovrebbe alleviare le loro fatiche.
La scenografia (l’interno di un fattoria con
vecchi arrugginiti strumenti agricoli, in cui
recitavano gli originali
animali), i costumi e le
maschere di scena
sono stati realizzati
grazie all’aiuto del
professor C. Macchi.
La serata è stata conclusa dagli alunni
della classe 1B, che
hanno messo in scena
un breve spettacolo
dal titolo “IL GRANDE
FRATELLO… D’ ITALIA. SI CERCANO 1000 VOLONTARI”,
già presentato presso il Teatro Sociale di
Busto Arsizio, in occasione dell’iniziativa
“Buon Compleanno Italia - Notte Tricolore
per i 150 anni dell’unità d’Italia”. Ad un’ipotetica puntata del ben noto spettacolo
sono apparsi i principali protagonisti del
nostro Risorgimento, che hanno contribuito all’unificazione dell’Italia. Gli alunni,
alla loro prima esperienza teatrale, di
fronte al pubblico numeroso, sono stati
capaci di superare la timidezza e l’emozione e di presentare le caratteristiche
fondamentali dei personaggi che interpretavano.

con grande piacere i nostri spettacoli, i
complimenti, le frasi di incoraggiamento
di genitori e di insegnanti a continuare in
questi progetti così coinvolgenti, hanno
accolto, alla chiusura del sipario, tutti i
nostri bravi ed espressivi attori in erba.
Lo stupore, la sorpresa, la fantasia, la
creatività rendono il teatro “uno spazio”
unico e un’opportunità sorprendente per i
nostri ragazzi, soprattutto per gli egocentrici, per i più timidi, per i più timorosi, per
gli alunni che per disagi vari, non immagineremmo su un palcoscenico. E allora…
Forza, ragazzi! Coltiviamo la passione
per il teatro e continuiamo a calcare le
scene.

Le fotografie scattate da molti spettatori e
in particolare da Ilaria, la figlia della professoressa Tommassoni, che riprende

Prof. Paola Romano
Responsabile del Laboratorio Teatrale

CONCORSO PROVINCIALE
“ITALIA E REPUBBLICA”
Due parole, una storia
iovedì 2 giugno 2011 presso la villa
Recalcati, sede della provincia di
Varese, la scuola secondaria di primo grado
“Don Milani” di Vergiate ha ricevuto un premio dalle autorità.

G

Alcuni alunni delle classi 1^B, 2^B, 3^B e
2^C, hanno partecipato al concorso sul
tema “150 anni dell’Italia e 2 Giugno”. I partecipanti hanno illustrato e raccontato in
rima quanto le vie, le piazze e i monumenti
di diverse località della provincia testimoniano su questi due argomenti.
Il concorso era stato indetto dalla provincia
di Varese e dall’Ufficio Scolastico
Provinciale.
Nella foto una rappresentante degli alunni tra il presidente della provincia Dario Galli, il provveditore agli
studi Claudio Merletti e il prefetto Simonetta Vaccari.

Prof. di Arte Corrado Macchi
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SPAZIO
ASSOCIAZIONI

2 MARZO 2011: UN CONCERTO
PARTICOLARE IN VATICANO
Anche il Santo Padre applaude
il Coro Harmonia

“É STATA UN’EMOZIONE INIMMAGINABILE”
Loriano Blasutta, maestro del coro Harmonia dal momento della sua creazione nel 1982

el trolley ho l’abito nero dei concerti;
nella mente la mia parte da contralosa ha significato per lei cantare davanti al
to; nel cuore l’emozione di andare a
papa?
cantare davanti al Santo Padre Benedetto
È stata davvero un’emozione difficilmente descrivibile.
XVI. Guardo fuori dal finestrino del Freccia
Una cosa assolutamente unica. Anche per me che
Rossa: sono in viaggio verso Roma con
comunque, in tutti questi anni, ho fatto molti concerti,
alcuni componenti del coro Harmonia di
l’essersi sentito applaudito dal Papa ha significato veraVergiate. Diversi hanno già raggiunto la capitale con l’aemente molto.
reo, altri arriveranno più tardi. L’appuntamento è per l’inQuali sensazioni ed emozioni ha provato?
domani 2 marzo 2011, in Piazza San Pietro alle ore 8.30
Quando si fa musica, ma credo che valga anche per il
per partecipare all’udienza del mercoledì.
teatro, non ci si può abbandonare alle emozioni mentre
Ed infatti, la mattina ancora umida di pioggia vede i quasi opera. Nel momento in cui abbiamo eseguito il brano,
ranta coristi arrivare in piccoli gruppi al colonnato del
infatti, ho pensato non di essere davanti al Papa, ma di
Bernini. Qui, Gianluca Corti, avendo i contatti con il
star eseguendo un concerto normale. Poi, quando
Vaticano, ha seguito tutte le procedure burocratiche e ci
abbiamo smesso di cantare, l’emozione è stata grandisconsegna i biglietti rilasciati dalla Prefettura della Casa
sima.
Pontificia. Al Coro Harmonia è stato riservato un posto
nel reparto speciale (biglietto giallo e non rosso).
A chi e come è venuta l’idea di cantare davanti al
Passati i posti di controllo, sfiliamo davanti alle guardie
Papa?
svizzere e ci posizioniamo proprio nelle prime file
L’idea è stata di un nostro corista, Gianluca Corti, che ha
(seconda e terza) dell’immensa sala Paolo VI. Il
dei contatti con una persona che fa parte di un coro di
Presidente Stefano Fabio Boscolo controlla soddisfatto:
Roma. All’inizio, quando ce l’ha detto, non ci abbiamo
ci siamo tutti, a parte tre coristi che, causa forza magcreduto. Ma in seguito, dopo che abbiamo capito la verigiore, non hanno potuto
tà, siamo rimasti conesser dei nostri.
tenti. Proprio per questo
L’ampio salone a poco a
ci tengo molto a ringrapoco si riempie di gente
ziare questa persona.
dalle più disparate provenienze. Bandiere colorate,
che ci è concesso,
foulard variopinti animano
seppur breve, è estrel’attesa mentre ogni grupmamente intenso, il
po ripassa il saluto da rivolcanto è molto melogere al Papa. Quando
dioso, l’esecuzione a
Benedetto XVI entra,
cappella così toccanesplode un fragoroso
te da meritare un
applauso.
Il
silenzio
caloroso applauso,
accompagna la lettura in
non solo di tutti i pellevarie lingue di un breve
Il Coro Harmonia nella sala udienze del Papa
grini, ma addirittura
brano evangelico, segue la
da parte di S.S.
catechesi del Papa. Poi,
Benedetto
XVI,
capace
e
competente
musicista che si
chiamati al microfono ed inquadrati su un maxi schermo,
complimenta
della
esecuzione.
i diversi gruppi manifestano la loro gioia e stima al Santo
Padre mediante espressioni consone alla propria identi- Grazie Papa! Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario incontro!
tà.
Il cuore inizia a martellare quando tocca agli italiani e Al Pontefice, Gianluca, a nome del Coro Polifonico
appena il coro Harmonia viene chiamato il maestro Harmonia e del Villaggio del Fanciullo, ha personalmenLoriano Blasutta dà le note di partenza. Eseguiamo, te donato come segno di riconoscenza e gratitudine il
sotto la sua direzione impeccabile, il brano da lui com- dvd dell’atto unico “Karol Lolek Wojtyla – Papa e poeta”
posto e adattato per l’occasione “Jubilate Deo”, ascolta- proposto in prima assoluta il 13 novembre 2010 nella
ti in religioso silenzio da più di ottomila persone. Il tempo nostra Chiesa di San Martino, in occasione della Festa
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L’aver cantato davanti al Papa ha richiesto un lungo
periodo di preparazione?
Non più di tanto perché il tempo era abbastanza ridotto
e abbiamo cantato solamente una parte del brano
Jubilate Deo, che peraltro ho musicato io.
Siccome ha musicato lei questo brano, da dove è
venuta l’ispirazione?
A dire il vero era un brano che avevo già abbozzato
molto tempo fa quando ancora facevo il Conservatorio.
Poi l’ho ripreso in mano e l’ho adattato al contesto religioso. Peraltro è un brano che si presta benissimo a tale
scopo.
Chi fa parte del Coro Harmonia?
Ci sono circa quaranta persone di Vergiate o di comuni
limitrofi.
Può ripercorrere un po’ la storia del coro?
Il coro è nato nel 1982, all’inizio ne facevano parte dieci
persone, successivamente si è espanso. Attualmente ci
sono quattro persone del nucleo originale. Adesso
abbiamo una sede a Cuirone, ma prima siamo stati
ospitati dall’Oratorio di Vergiate.
A cura della redazione di Vergiate in Carta,
giornalino fondato e diretto da un gruppo di ragazzi vergiatesi,
consultabile anche online all’indirizzo
www.infovergiate.altervista.org

Patronale, un bellissimo quadro appositamente realizzato da un volontario della Fondazione Padre Cerri, consegnato il 23 Febbraio scorso al coro al termine della S.
Messa al Villaggio del Fanciullo in ricordo di Padre Cerri
celebrata da Mons. Stucchi, il fascicolo “Polifonie” con
cinque brani sacri (tra cui la versione originale di Jubilate
Deo) composti da Loriano Blasutta, edito da Sonitus ed
il volume “Vergiate” come segno dell’Amministrazione
Comunale vergiatese.
Nel trolley ho un abito “vissuto”; nella mente immagini,
colori e suoni di una mattinata indimenticabile; nel cuore
un caldo e lieto ricordo di sensazioni uniche ed irripetibili. Guardo fuori dal finestrino del Freccia Rossa che mi
riporta a casa e penso che con il coro Harmonia mi
attendono altri appuntamenti: primo fra tutti quello nella
chiesa di Baceno (VB) il 1° Maggio dove riproporremo
“Karol Lolek Wojtyla – Papa e poeta”, nel giorno della
sua beatificazione.
Il prossimo anno il coro polifonico di Vergiate compirà 30
anni e sarà una grande festa… per tutti!

AC C A D E M I A M U S I C A L E : N O N S O LO C L A S S I C A ...
ROCK E JAZZ IN CATTEDRA
Con i saggi degli allievi l’Accademia Vivaldi apre le iscrizioni per l’anno 2011/2012
Giugno anche per gli allievi
dell’Accademia Musicale
Vivaldi è tempo di esami. Da sabato 4 si è tenuto il sempre atteso saggio di
fine anno scolastico che si è svolto, come
consuetudine, presso la Sala Polivalente
di via Cavallotti fino al 19 giugno. Sarà
una delle ultime tappe del percorso didattico della scuola musicale di Corgeno per
l’anno accademico 2010-2011, prima di
dire arrivederci a esami e lezioni. Gli
allievi della scuola si sono esibiti nel
corso di sette serate davanti ad un pubblico composto dai loro compagni, genitori e numerosi invitati.
Il pubblico ha visto salire sul palco sia gli
allievi dei primi corsi sia quelli che sosterranno o hanno già sostenuto e superato
gli esami presso i conservatori di stato.
Grande spazio è stato dato come consuetudine alla musica d’insieme, nella
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convinzione della sua importanza come
momento creativo, formativo e socializzante, per stimolare l’interesse e la partecipazione attiva dei ragazzi, a vantaggio
del rendimento musicale e dell’affezione
allo studio.
Nello specifico sabato 4 e martedì 7 giugno si sono esibiti gli ensemble strumentali classici, mentre domenica 19 giugno
è stata la volta dei laboratori di musica
moderna.
A tal proposito il direttore, maestro
Renato Tamborini: “Anche le istituzioni
culturali consolidate come la nostra devono restare al passo coi tempi, così la
scelta di aprire una specifica sezione di
musica moderna. L’interesse sempre
maggiore da parte dei ragazzi verso questa proposta musicale è stata affidata a
professionisti in vista e preparati”.
Soddisfatto per l’ottimo anno scolastico il

direttore
prosegue
evidenziando:
“L’obiettivo dell’Accademia è sviluppare
la grande voglia di fare musica a tutte le
età, per pura passione o per futura professione, e diffondere tutti gli strumenti
con proprietà tecnica. Grazie alla modernità d’insegnamento, alla strumentazione
di prim’ordine e ad un’efficiente organizzazione, la “Vivaldi” rappresenta oggi un
importante punto di riferimento sociale e
culturale non solo per la città di Vergiate.”
Presso la Vivaldi si tengono corsi di
basso, batteria, canto, chitarra negli stili
classica, elettrica, acustica e finger style, clarinetto, flauto, pianoforte, sax, tastiere, violino,
viola,
violoncello.
Ampia anche la scelta
degli stili, che spaziano
dalla musica classica,
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Elisabetta - una corista
al blues, al soul, al jazz, per poi
abbracciare il rock, l’hard rock e il pop.
Nel corso degli anni è maturata una realtà diversa che si è diffusa e radicata sul
territorio attraverso sia il passaparola che
con specifiche iniziative. Durante l’anno
accademico la scuola di musica propone,
oltre ai corsi, anche un’intensa attività
culturale che si concretizza nell’organizzazione di concerti e corsi presso altre
scuole. I suoi allievi prendono parte a
numerose manifestazioni pubbliche e ad
appuntamenti dedicati alla beneficenza
che si svolgono sul territorio.
Fino ad ottobre, chi fosse interessato,
potrà iscriversi per l’anno scolastico
2011/2012 presso la segreteria dell’associazione in via Mercallo, 44 a Corgeno di
Vergiate. Per informazioni è possibile
contattare lo 0331-946346.

SPAZIO
ASSOCIAZIONI

CUIRONE IN FIORE
PER LA FESTA DI SAN MATERNO
Grande attesa per la tradizionale Festa Patronale di San Materno
che avrà luogo da sabato 16 a lunedì 18 luglio... quest’anno con una novità...

ra le molte iniziative che animano la
frazione per questa occasione, ne
segnaliamo una in particolare: il
nuovo concorso ‘CUIRONE IN FIORE’.
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Con l’intento di contribuire all’incremento
della qualità ambientale ed estetica del
borgo, il Comitato Festa Patronale di San
Materno ha infatti istituito questo concorso
per promuovere la cura del verde e l’abbellimento permanente di balconi, finestre, aiuole e cortili con fiori e
piante ornamentali.
Il concorso, che sarà presieduto da una commissione
giudicatrice, si articolerà in tre sezioni:
“Balconi e/o finestre in fiore”
“Cortili in fiore”
“Aiuole in fiore”

La partecipazione al concorso, che prevede l’abbellimento a tema libero e a proprie spese, è totalmente gratuita per tutti i residenti della frazione di Cuirone, siano
essi proprietari o affittuari, singolarmente o per gruppi
condominiali.
Ogni partecipante potrà concorrere per una o più sezioni del concorso.
I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta
ornamentale verde e/o fiorita, annuale o perenne, erbacea o arbustiva. Non sono ammessi gli arredi verdi eseguiti con l’impiego di piante secche, sintetiche e fiori finti
di alcun genere.
La commissione giudicatrice effettuerà, nel periodo compreso tra il 20 Giugno e il 10 luglio 2011 dei sopralluoghi
per valutare i balconi, le finestre, le aiuole e i cortili in
concorso, con preavviso ai partecipanti. La graduatoria
finale sarà stilata basandosi sui precisi criteri di valutazione: qualità di fiori e piante, fantasia e bellezza estetica, quantità di fiori e piante, rilievo e rispetto del conte-

sto architettonico/urbanistico. Per sezione premiata la
commissione elaborerà un giudizio definitivo e adeguatamente motivato.
L’invito a partecipare, rivolto a tutta la comunità cuironese, è stato pubblicizzato mediante distribuzione locale di
regolamento e schede di partecipazione.
Soddisfacente il numero di adesioni - pervenute, come
da regolamento, entro il 5 giugno, nelle apposite cassette presso la chiesa di San Materno e la Coop. La
Vittoriosa - che fa ben sperare gli organizzatori per le
prossime edizioni.
La premiazione dei vincitori avverrà con pubblica cerimonia durante la Festa di San Materno, domenica 17
luglio 2011: un motivo in più per fare visita e godere della
bellezza della nostra frazione ‘Luogo del Cuore’.
Comitato Festa Patronale di San Materno

Protezione Civile Parco del Ticino

UN ANNO DI ATTIVITÀ DELLA SEDE DI VERGIATE
l’Amministrazione
Comunale richiede la presenza.

l 21 Marzo 2010 veniva inaugurata a
Sesona la sede della Protezione
Civile di Vergiate.
Da allora ad oggi sono state molte le attività svolte dal Gruppo che è ora completamente operativo con un distaccamento
affiliato al Parco del Ticino composto da
circa dieci volontari e da un capo distaccamento.
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Il gruppo di Protezione Civile ha avuto
una formazione di base mediante i corsi
della legge 626; alcuni hanno anche frequentato i corsi antincendio di livello
superiore organizzati dalle Guardie
Forestali di Curno e dall’Ente Parco
Ticino di Magenta; in qualche caso gli
istruttori sono stati addirittura i Vigili del
Fuoco della provincia di Trento. Il distaccamento è quindi totalmente abilitato
all’attività A.I.B. (Anti
Incendio
Boschivo). In caso di incendio la squadra
deve funzionare all’unisono. Sono state
programmate allora anche una serie di
esercitazioni prima del vero periodo di
allerta che in genere inizia a
Febbraio/Marzo e si protrae fino al comparire della vegetazione, che di per sé è
un antidoto alla propagazione degli
incendi. Il gruppo é già stato messo alla
prova nel piccolo incendio di Lentate ed
in quello più vasto di Mercallo. Molti
volontari affrontavano per la prima volta il
fuoco eppure hanno operato con elevata
professionalità tanto da meritarsi il riconoscimento delle autorità comunali di
Mercallo e del Parco del Ticino.
Il Gruppo di Protezione Civile inoltre,
grazie ad un accordo tra Comune di
Vergiate ed Ente Parco del Ticino, supporta l’Amministrazione Civica nelle più
importanti manifestazioni: dalla festa di
San Martino, al battesimo civico del 2
Giugno, alle manifestazioni al Lido di
Corgeno ed altre attività per le quali

Esiste poi Vergiate beach
con
la
fantastica
Canottieri di Corgeno: una
realtà di cui i Vergiatesi
sono fieri. Una parte dei
Volontari ha quindi conseguito una specifica preparazione per
Acque Sicure, per supportare adeguatamente gli atleti durante le gare di canottaggio. Con l’utilizzo di barche a propulsione idrogetto, che permettono il soccorso in acqua limitando i rischi delle
operazioni di salvamento, i volontari
seguono gli atleti lungo tutto il campo di
gara ed intervengono appropriatamente
in caso di necessità. Può capitare infatti
durante le gare, ma anche durante il normale diporto sui laghi di Comabbio e
Maggiore, che qualcuno finisca in acqua
ed abbia bisogno di un immediato soccorso. Non va inoltre dimenticata l’attività delle Guardie Ecologiche, sempre
volontarie, che cercano di limitare i danni
provocati da un utilizzo incivile del nostro
territorio.

tami e rifiuti di ogni genere, alcuni anche
pericolosi per la salute dei cittadini). Oltre
ad evidenziare una mancanza di senso
civico, si genera un danno ecologico ed
un costoso ripristino delle aree. Su questo punto con l’Amministrazione
Comunale stiamo attuando alcune procedure di segnalazione di tali misfatti,
che si configurano comunque come reati
punibili. Un buon risultato lo si potrà ottenere solamente con il contributo della
Polizia Locale e della Società preposta
alla raccolta dei rifiuti, oltre che della collaborazione di tutti i Vergiatesi.

Altre attività
uando la stagione di allerta incendi
diminuisce nel Parco del Ticino
aumenta in altre zone d’Italia. Poiché il
gruppo è perfettamente abilitato, una
nostra squadra di volontari svolge turni
antincendio in altre Regioni (in questi
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Ecco ora alcuni progetti su cui stiamo
lavorando:

Sentieri Monte San Giacomo
esideriamo tenere puliti i sentieri esistenti dalla vegetazione ma anche
porre un minimo di segnaletica in collaborazione con l’Ente Parco o con la
municipalità in modo da rendere maggiormente sicuro l’accesso a tutti.
Inoltre purtroppo viene praticato il motocross o trial nelle zona a divieto di accesso ai mezzi motorizzati, provocando dei
notevoli danni ecologici. Chiediamo che
a tali attività venga posta fine. In caso
contrario dovremo vigilare e, se necessario, intervenire affinché ciò non si ripeta: purtroppo a causa di pochi viene provocato un danno, spesso difficilmente
ripristinabile, per tutta la collettività.
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Abbandono dei rifiuti
(urbani e speciali) nei boschi
uesta è una grande emergenza: è
veramente desolante vedere cosa
viene gettato nelle nostre aree verdi (rot-
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anni la Liguria, in passato la Sicilia).
Queste Regioni, oltre ad organizzare l’ospitalità dei volontari, integra il costo del
servizio alla Regione Lombardia.
In un solo anno di attività al servizio della
natura e dei cittadini di Vergiate risultati
molto soddisfacenti.
A tutti i lettori una esortazione ad aiutarci
e, quando ci vedete sul territorio con i
nostri mezzi, fermateci, ci farebbe piacere sentire anche il vostro parere e, se ve
la sentite, abbiamo bisogno ancora di
qualche volontario, vi aspettiamo.
CORPO VOLONTARI PARCO TICINO
Protezione Civile Dist. Vergiate
Resp. Sig. Cantoni Diego
via Golasecca, 1 21029 - Vergiate (VA)
Tel. sede 0331 942502
Emergenze 340 5041373
e-mail: cantoni.70@gmail.com

ALTRO SUCCESSO
DI REALIZZANDO!
A fine di maggio si è conclusa la 2a edizione del corso
“Impara l’inglese con Realizzando”. Alto il numero delle adesioni,
la partecipazione e il tasso di gradimento.
“Non ci aspettavamo un’adesione così
numerosa” – dice il presidente – “fin
dalla prima edizione è stata una sorpresa che si è rinnovata anche quest’anno”.
“Sono molto soddisfatta dei miei allievi!” – riferisce l’insegnante – “nonostante le lezioni si siano tenute in orari
serali e dopo una giornata lavorativa,
sono stati bravi e attenti”.
Lo scambio dei saluti, con la consegna
degli attestati di partecipazione, è
avvenuto con le gambe sotto il tavolo…
davanti ad un bel panzerotto, a
Mercallo, giovedì 9 giugno.
Realizzando spera di poter continuare
con questo progetto al quale aderiscono
vergiatesi di tutte le età.

“Con questo articolo colgo l’occasione
per augurare buon lavoro alla nuova
Amministrazione e mettere a conoscenza i vergiatesi che Realizzando ha in
programma numerosi eventi, tra cui la
“Notte col Botto” del 23 luglio a Sesto
Calende e la consueta festa patronale di
San Martino a Novembre. Io e tutto lo
staff di Realizzando vi aspettiamo
numerosi come sempre!” conclude il
Presidente Jennifer Gangi.
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A.D.D.S. TONY ROSE
AI CAMPIONATI ITALIANI
Dal giorno 28 maggio al 5 giugno si sono svolti a Rimini
i Campionati Italiani di danza sportiva.
irca 16.000 atleti nei 6 padiglioni
della fiera allestita per l’evento sono
scesi in pista per danzare tutte le
discipline della danza ormai riconosciuta a
tutti gli effetti sport, e quindi federazione
sportiva, anche dal CONI.
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Anche quest’anno A.D.D.S. TONY ROSE ha partecipato
con i suoi atleti ed è con grandissima soddisfazione che
vogliamo portarvi a conoscenza, anche come cittadine di
Vergiate, del podio e del gradino più alto di Campioni
Italiani, conquistato il 2 giugno da tre giovanissime atlete del nostro comune: DI SILVIO GIULIA (7 anni), GIACCHINO ALICE (7 anni), ROTELLI CLARISSA (9 anni)
esibitesi in uno show dance con il brano Sister Act e

seguite con professionalità dalla loro insegnante
Gilda Intrieri.
Ma non finisce qui: altri tre titoli italiani sono andati alla coppia FERRA GIORGIA & D’AMICO
ROBERTO, un titolo italiano alla coppia CORRENTI ANNA & ZERMIAN BRUONO e un titolo di
coppa Italia alla coppia master DI MURO TINA &
DI STEFANO ANTONIO.
L’A.D.D.S. TONY ROSE inoltre ha partecipato con altre
16 coppie di atleti conquistando la finale nelle varie posizioni e categorie dal 2° al 6° posto nelle varie discipline:
liscio unificato - ballo da sala - combinata 6 danze country.

Ringraziamo di cuore i direttori tecnici della nostra associazione Rosa Intrieri e Antonio Altomare per il contributo e la qualità che riescono a trasmettere a tutti indistintamente sia in ambito sportivo che sociale.
Le mamme delle atlete vergiatesi

UN FINALE DI STAGIONE MOLTO POSITIVO PER L’A.C. VERGIATESE
INTERVISTA AL PRESIDENTE
a stagione calcistica 2010-11 si conclude oggi, 4 giugno, con le ultime
finali del Torneo “Primavera
Granata”. Quale migliore occasione per
fare il punto sui campi di Via Uguaglianza
con una breve intervista al sempre impegnatissimo Presidente Esposito.
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abbiamo regalato davvero troppi punti
agli avversari. Comunque ribadisco la
mia soddisfazione e quella di tutto lo staff
dirigente.
Anzi vorrei approfittare di questa intervista per ringraziare tutti i giocatori ed in
particolare il capitano Davide Cordone.

Che mi può dire
del
Mister
Baruffato?
Baruffato
ha
preso in carico la
squadra in corsa
e credo abbia
fatto un grandissimo lavoro; si è
seduto sulla panchina della Prima
Squadra per quattro anni ed ha
ottenuto fantastici
risultati,
quindi
Giovanissimi ‘96 alla vittoria del campionato provinciale
non
posso
che
In piedi da sin: Callea, Menzago (Allenatore), Santoro, Esposito (Presidente), Modde,
Denna, Gallo, Schiavulli, Mischiatti, Guida, Reina, Peretti, Napolitano (Accomp).
ringraziarlo per
Sdraiati da sin: Esposito, Balzarini, Franca Ramos, Spartà, Cripa, Corbani.
tutto ciò che ha
fatto di buono;
purtroppo
Marco
Baruffato,
in pieno
llora Presidente, vuole tracciare
accordo
con
la
Società,
ha
deciso
quebrevemente un bilancio della stast’anno
di
lasciare
la
conduzione
della
gione appena conclusa?
Certamente; direi un bilancio molto positi- Vergiatese per la prossima stagione.

DELLA COMPAGINE GRANATA
Probabilmente un record!
Quali programmi per il futuro?
La nostra intenzione per la stagione 201112 è quella di far disputare alla Prima
Squadra un campionato più che dignitoso
ma senza particolari pretese.
Uno dei nostri grandi obiettivi è invece
quello di creare un settore giovanile sempre più competitivo che attiri talenti (sta
già accadendo) e che serva a rimpolpare
le file della Prima Squadra. Ovviamente
vorremmo mantenere Giovanissimi,
Allievi e Juniores nei campionati regionali.

rano con la società granata: Arnoldo
Corti, da vent’anni consigliere della
Società e da anni accompagnatore della
Prima, Antonio Roncari, Antonio
Montonati e, non ultimo, Onorino Viero.
Inoltre credo sia giusto ringraziare l’amministrazione comunale uscente e fare i
migliori auguri di buon lavoro alla nuova,
con la quale, siamo certi, avremo lo stessa eccellente collaborazione.

Sempre alla ricerca di personale
Presidente, ma mi pare che quest’anno
la sua organizzazione abbia fatto un
notevole passo avanti?
Certo, la nomina di Pietro Rizzuto alla
Presidente Esposito, sono certo che gestione del settore giovanile è stata davvorrà usare queste righe per lanciare vero un toccasana per la Vergiatese.
qualche appello e fare qualche ringra- Nel prossimo numero del periodico l’interziamento.
vista a Pietro Rizzuto.
Naturalmente non posso perdere l’occasione per lanciare il solito appello alla Finale di stagione positivo quindi ma
ricerca di nuovi sponsor vergiatesi e di anche idee chiare per il futuro dei grananuovi volenterosi che possano darci una ta. Avanti così Vergiatese!
mano. A tal proposito non mi perdo l’occasione di ringraziare come sempre alcuG.S.
ni tra gli “irriducibili” che da anni collabo-
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vo. A cominciare dalla Prima Squadra
che, neo promossa in Eccellenza nella
stagione 2009-10, ha concluso con un più
che lusinghiero 5° posto in un campionato impegnativo e con squadre ben più titolate della nostra.
Nessun rimpianto Presidente?
Assolutamente no. E’ vero che abbiamo
perso la possibilità di accedere ai play off
per la promozione in serie D ma vorrei
ricordare che la Vergiatese è reduce da
ben tre campionati consecutivi vinti e che
il nostro progetto, iniziato nel 2004-5, prevedeva proprio di raggiungere in quattro
anni il campionato di Eccellenza e che
molte squadre giunte a tale traguardo si
accontentano di conquistare la salvezza.
In effetti eravate partiti alla grande; poi
che è successo?
Nulla di particolare; inesperienza, calo
fisico e tutte quelle componenti che fanno
sì che una squadra possa fare qualche
scivolone; abbiamo anche cercato di rinforzarci ma nella seconda parte dell’anno

Mi pare che anche il settore giovanile
le abbia dato qualche soddisfazione,
non è così?
Certo è proprio così; nei nostri programmi
avevamo detto che l’obiettivo era quello
di avere tutte le categorie giovanili nei
campionati regionali, e così è stato.
Juniores e Allievi hanno mantenuto l’accesso ai rispettivi campionati regionali ed
i Giovanissimi hanno riconquistato l’accesso per la prossima stagione.
Mi dicono che questo ultimo successo
la rende particolarmente orgoglioso?
E’ cosi infatti. I “Giovanissimi” avranno di
nuovo il diritto di disputare il campionato
regionale grazie alla vittoria dei
Giovanissimi ’96 nel campionato provinciale di quest’anno.
Si tratta di una squadra che aveva perso
il campionato regionale della passata stagione e che ha saputo scrollarsi dalla inevitabile demotivazione e dare una grande
prova di carattere, disputando un campionato senza subire una sola sconfitta.
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GARA DI BOCCE PER DIVERSAMENTE ABILI

D

omenica 18 settembre, si svolgerà il “3°Trofeo Angelo
Zarini” alla memoria, gara di bocce
per diversamente abili, organizzata
dalla cooperativa Casa del Popolo.
Inizio manifestazione alle 9 (pausa
pranzo alle 12 in cooperativa) e

ritorno in campo nel pomeriggio, a
partire dalle 14. Alle 16, gelato per
tutti i partecipanti offerto dalla
“Bottega del gelato”.
Allora appuntamento a tutti
al Bocciodromo di Vergiate!

EVENTI

UNA SFILATA DA VIVERE INSIEME
È tutto pronto per l’Europa Cup di Golf su Pista
che si svolgerà dal 29 settembre al 1° ottobre sul campo di Via Cusciano.
I Giochi saranno aperti da una sfilata per le vie del paese.
a tempo il Golf su Pista Vergiate voleva organizzare una manifestazione simile. E ora ci siamo. Dal 29 settembre al 1° ottobre,
sarà Europa Cup 2011 a Vergiate: sono attesi 150 atleti da tutta
Europa e per due giorni, sarà golf su pista ai massimi livelli, per la maggior competizione a squadre sia maschili, sia femminili, di club d’Europa
(come la Champions League per il calcio).

D

EUROPA CUP 2011 - PROGRAMMA
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 2011
08:00 – 13:00 Allenamenti ufficiali Gruppo A
13:00 – 18:00 Allenamenti ufficiali Gruppo B
18:00 Campo aperto per entrambi i gruppi

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2011
08:00 – 13:00 Allenamenti ufficiali Gruppo B
13:00 – 18:00 Allenamenti ufficiali Gruppo A
18:00 Cerimonia di Apertura
19:00 Sfilata Squadre partecipanti
20:00 Cerimonia di Apertura
presso Auditorium Agusta-Westland Spa

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2011
08:00 – 13:00 Allenamenti ufficiali Gruppo A
13:00 – 18:00 Allenamenti ufficiali Gruppo B
13:00 Riunione Giuria e Allenatori Squadre
18:00 Campo aperto per entrambi i Gruppi

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2011 – PRIMO

Un evento unico e particolare, a cui
verrà dato il via martedì 27 settembre alle 19 con una sfilata di tutti gli
atleti e di tutte le squadre, dal minigolf di via Cusciano all’Agusta.
L’apertura dei “Giochi”, avverrà
dunque per le vie del paese, sotto
gli occhi di tutti, con i vergiatesi
chiamati a fare festa e a prendere
parte a una manifestazione che
vorrebbe diventare patrimonio di
tutti. Si potrà guardare il passaggio degli atleti, ciascun gruppo
con la bandiera della propria
squadra e curiosare, interessarsi, seguire il corteo fino alla sede
dell’Agusta Westland dove, nell’auditorium, ci sarà la foto di rito
e la presentazione della gara.
Per tre giorni, Vergiate sarà la patria del minigolf. Sentirà parlare diverse lingue straniere. Vedrà popolarsi il centro paese. Ma soprattutto cercherà nei suoi abitanti un
po’ di voglia di qualcosa di diverso. Per la prima volta in assoluto, sarà Europa Cup
al campo di minigolf di via Cusciano. Con gare dalle 8 alle 20 per tutti e tre i giorni e
premiazioni sul campo sabato 1° ottobre.
Alessandra Pedroni

GIORNO DI GARA

08:00 – 20:00 Percorsi 1-3 (dei 5 totali)
squadre femminili, squadre maschili (inter. 20:00)

VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2011 – SECONDO

GIORNO DI GARA

08:00 – 20:00 Continuazione percorsi 3-5 (dei 5 totali)
squadre femminili, squadre maschili.
Gruppi di gioco in base al risultato del primo giorno di gara

SABATO 1 OTTOBRE 2011 – TERZO

ED ULTIMO GIORNO DI GARA

Qualifica: le prime 6 squadre femminili e le prime 6 squadre maschili,
compreso i pari merito, accedono alla finale.
08:00 due percorsi per le squadre femminili e maschili.
Gruppi di gioco in base al risultato dei primi due giorni di gara.
Spareggi immediatamente al termine dei 2 percorsi di finale.
Al termine gara - Premiazione sportiva sul campo.
20:00 Cerimonia di chiusura presso la Discoteca “Picasso” di Vergiate.

ASPETTANDO FUNGHI & ZUCCHE 2011
Mostra agricola, naturalistica, ambientale e di cultura contadina
ritmi della natura possono sembrare lenti, ma sono
continui e inesorabili. Il ciclo annuale delle piante è
strettamente legato alla temperatura e alla luce e quando questi parametri diminuiscono, all’inizio dell’autunno, tutte le piante presentano le vesti più belle e i frutti
migliori. E noi ci prepariamo a festeggiare questo
momento pianificando il nostro più importante evento
autunnale: Funghi & Zucche.
L’appuntamento è, come sempre, a Cuirone per domenica 2 ottobre 2011 con la 19° edizione.

I

Sembra ieri,
ma è da quasi
vent’anni che
ci
stiamo
impegnando a
promuovere le
ZUCCHE DA
CAMPO che,
non ci dimenticheremo mai
di ricordare,
sono un dono
prelibato dei
nostri orti. La
facilità di coltivazione
ne

favorisce una diffusione costante, ma è altrettanto
importante per l’utilizzo di angoli sperduti dei nostri
giardini. La nostra rassegna ha reso, minimamente,
onore a questo umile ortaggio, colorato e dalle forme
inconsuete, che rientra con sempre maggior frequenza
nelle nostre case come allegro segno di prosperità e
abbondanza.
Grande partecipazione è il concorso che, nell’edizione
scorsa, ha premiato la zucca più grossa, di ben 172 kg,
cresciuta nei campi di Daverio, mentre resiste il record
della zucca più lunga, con ben 215 cm, raccolta negli
orti di Caidate e presentata nell’edizione 2009.
Ma la nostra è una “Mostra agricola, naturalistica,
ambientale e di cultura contadina” quindi, fedeli a questo programma, la manifestazione si occuperà anche di
molti altri aspetti.
Riproporremo una vasta selezione micologica, annullata la scorsa edizione per motivi atmosferici.
L’Ass. Arti & Mestieri presenterà una collezione di
attrezzi agricoli e artigianali che ci farà rivivere momenti molto espressivi della nostra tradizione.
Ripresenteremo il concorso degli SPAVENTAPASSERI
da campo, che ha riscosso un grande successo soprattutto tra i più giovani. Quest’anno vorremmo integrarlo
con una novità: la presentazione di brevi racconti, aperta a tutti, grandi e piccini. Il tema dei racconti è: “Una
vita da spaventapassero”.
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Tutti gli scritti saranno esposti nella mostra ed i migliori 3 racconti, selezionati da una giuria popolare, saranno letti durante la manifestazione e pubblicati sul
nostro sito. La partecipazione è libera a tutti e invitiamo
chi desidera partecipare a inviarcene una copia entro il
20 settembre.
La nostra Mostra, come tradizione, sarà compresa nel
programma della BIODOMENICA proposto da AIAB e
Coldiretti, per un’alimentazione sana, e a KMZERO.
Particolare attenzione, come sempre, sarà dedicata
alle energie alternative, soprattutto ora che l’opzione
nucleare è stata cancellata.
Come gli scorsi anni, il grande evento di domenica 2
ottobre, sarà preceduto da 4 serate: mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 settembre, con dibattiti, conferenze scientifiche e laboratori. La serata di sabato 1° ottobre sarà una degustazione a tema, dopo “la cena al
buio” del 2009 e “alla corte di Re Ar-tù” del 2010, per il
2011 abbiamo in serbo una sorpresa che sveleremo,
come tradizione, solo quella sera.
Giorgio Zordan
LEGAMBIENTE – Circolo Monte San Giacomo
e-mail: montesangiacomo@alice.it
Sito internet: legambienteva.blogspot.com
Tel. 0332 964977

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2011 -

LUGLIO
da giovedì 7 a domenica 17 luglio

“I BAMBINI FANNO OH!

Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dei genitori della Scuola Materna di Cuirone
da sabato 15 luglio a lunedì 15 agosto

28° FESTA NEL BOSCO

Festa campestre con musica e gastronomia
presso località Mirasole
a cura Asilo Infantile di Cimbro
venerdì 15 luglio ore 21.00

CONCERTO CORO HARMONIA

presso la Chiesa di Cuirone
a cura del Comitato Festa Patronale e Coro Harmonia

AGOSTO
da lunedì 1° a domenica 7 agosto

VERGIATESE IN FESTA
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura A.C. Vergiatese 1954

da venerdì 5 a domenica 7 agosto
e da venerdì 12 a lunedì 15 agosto

12° FESTA LEGA NORD
con stand gastronomico
sede Canottieri Corgeno
a cura Lega Nord
domenica 7 agosto

GARA CICLISTICA
cat. Amatori - Cimbro
a cura G.S. Cimbro

sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 luglio

FESTA PATRONALE DI SAN MATERNO
Musica, giochi, mercatino,
processione
a cura Comitato Festa Patronale
con il patrocinio
del Comune di Vergiate

da mercoledì 10 a domenica 21 agosto

BOCCIOFILE IN FESTA

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

da giovedì 21
a domenica 31 luglio

domenica 15 agosto

PD IN FESTA

GARA CICLISTICA
cat. Juniores - Cimbro

con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura del Circolo PD
di Vergiate
sabato 23
e domenica 24 luglio

ESTATE AL LAGO 2011

weekend gastronomico
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Canottieri Corgeno
venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 luglio

7° FESTA DELLA SOLIDARIETA’
Stand gastronomico e musicale
domenica 24 - Sagra della Costina
presso il Villaggio del Fanciullo
a cura dell’Ass. Passa il Favore ’65
e l’Acc. delle Costine Coarezza
sabato 23 luglio

CAMPIONATI REGIONALI FICSF
domenica 24 luglio
GARA NAZIONALE FICSF
Sedile fisso tutte le categorie
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

a cura G.S. Cimbro

sabato 20
e domenica 21 agosto

ESTATE AL LAGO 2011

weekend gastronomico
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Canottieri Corgeno
sabato 20 e domenica 21 agosto

a cura G.S. Cimbro

sabato 10 e domenica 11 settembre

SAGRA DELL’UVA E DEL VINO
a Cuirone

Mostra enologica, mercatino,
banco gastronomico ed altre attività a tema
Piazza Turati – Cuirone
a cura del Comitato La Vigna di Cuirone
info: comitato.vigna@gmail.com
con il patrocinio del Comune di Vergiate
domenica 11 settembre

CAMPIONATI REGIONALI FIC
Ragazzi, Junior, PL e Senior
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

venerdì 16, sabato 17 e domenica 18

PALIO CIMBRESE 2011
Festa dell’Addolorata

Palio dei Rioni, processione,
suggestive scenografie per le vie del paese
Frazione Cimbro a cura della Parrocchia San Martino
e dei 4 rioni cimbresi
con il patrocinio del Comune di Vergiate
domenica 18 settembre

GARA DI BOCCE PER DISABILI
a cura della Coop. Casa del Popolo
presso il Bocciodromo di Via Cavallotti
da mercoledì 28 settembre

a domenica 2 ottobre

19° FUNGHI E ZUCCHE 2011

sabato 30 e domenica 31 luglio

GARA CICLISTICA
cat. Allievi - Vergiate

weekend gastronomico
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

sabato 27 e domenica 28 agosto
FESTA DI FINE ESTATE
Stand gastronomico
e SPETTACOLO PIROMUSICALE
Lago di Comabbio
a cura Pro Loco Vergiate e Canottieri Corgeno
con il patrocinio del Comune di Vergiate

weekend gastronomico
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Canottieri Corgeno

domenica 31 luglio

sabato 10 settembre

ESTATE AL LAGO 2011

Tutte le categorie
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

ESTATE AL LAGO 2011

Riservata a tutti i tesserati della
Federazione Mondiale di Golf su Pista
Campo di gara del GSP Vergiate in via Cusciano
presso e a cura Campo di gara del GSP Vergiate
in via Cusciano

dalle ore 8 alle 18
presso e a cura Campo di gara del
GSP Vergiate in via Cusciano

GARA NAZIONALE FICSF

sabato 30 e domenica 31 luglio

GARA INTERNAZIONALE
“24 ORE A COPPIE”
DI GOLF SU PISTA

domenica 4 settembre

GARA NAZIONALE DI GOLF SU PISTA

SETTEMBRE

Mostra agricola, naturalistica, ambientale
e di cultura contadina
Piazza Turati a Cuirone
Le zucche da campo, gli attrezzi agricoli
e artigianali, il concorso degli spaventapasseri
ed i racconti, la mostra micologica,
la biomedica e gli alimenti a kmzero.
Serate a tema dal 28/09 all’1/10
presso il Centro Sociale
a cura di Legambiente
con il patrocinio del Comune di Vergiate

sabato 3 e domenica 4 settembre

ESTATE AL LAGO 2011

weekend gastronomico
Sede Canottieri Corgeno
a cura della Società Canottieri Corgeno
sabato 3 e domenica 4 settembre

CAMPIONATI ITALIANI FICSF

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

Tutte le categorie
Lago di Comabbio - a cura
Soc. Canottieri Corgeno

da lunedì 29 settembre
a sabato 1° ottobre

EUROPA CUP 2011
Campionati Europei di Golf su Pista
presso il Campo di gara di Via Cusciano
e a cura del GSP Vergiate
con il patrocinio del Comune di Vergiate

Per maggiori dettagli sull’evento vedi a pag. 23.

