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E ' N ATO I L F O N D O
FA M I G L I A - L AV O R O V E R G I ATE
"Chiediamo a tutti di rinunciare
a qualcosa per aiutare
un vergiatese in difficoltà"
ualche mese fa era soltanto un desiderio, oggi possiamo affermare che questo
ambizioso progetto è diventata realtà.
Appena ci siamo insediati ci siamo subito resi
conto che anche a Vergiate la crisi economica
cominciava a farsi sentire. Di fronte alla perdita
di un posto di lavoro che fino a ieri sembrava
sicuro, ci si sente inermi; numerose famiglie,
non sapendo a chi rivolgersi, ci avvicinavano
con molta dignità per chiederci di aiutarle.
Ci sforzavamo di far capire loro che il "Comune"
non è un ufficio di collocamento e che le risorse
economiche dell'amministrazione comunale
sono sempre più ridotte.
Davanti a numerose richieste ci siamo sentiti
spesso impotenti e ogni giorno ci domandavamo cosa si potesse fare per alleviare, almeno
temporaneamente, la difficile situazione nella
quale si trovano molte famiglie vergiatesi.
Abbiamo iniziato a discutere di queste problematiche con Don Cesare e insieme a lui abbiamo unito le forze e ci siamo inventati il "Fondo
famiglia - lavoro Vergiate", sulla falsa riga di
quello istituito dal Cardinale Tettamanzi a
Milano.

Q

Questo fondo avrà carattere straordinario, integrativo e temporaneo e sarà destinato a coloro
che da gennaio 2012 hanno perso o perderanno il lavoro e non saranno più in grado di mantenere dignitosamente sé e la propria famiglia.
Per gestire questo fondo abbiamo creato un
Comitato composto da Livio Nicoletti, Daniele
Parrino e Stefano Zanni in qualità di presidente.
Partiamo da circa 10.000 € messi a disposizione dall'amministrazione comunale e dalla
Parrocchia, ma non basta: è evidente che per
dare futuro a questa iniziativa c'è bisogno dell'aiuto di tutti: cittadini, imprese, associazioni. A
tal fine abbiamo aperto un conto corrente (trovate le coordinate nel volantino in alto) dove
ognuno di voi potrà liberamente fare la propria
donazione: bastano anche pochi euro.
Inoltre, in fase di dichiarazione dei redditi, scegliendo di dare il vostro cinque per mille al
Comune di Vergiate, contribuirete a questa
causa, poiché l'amministrazione comunale si è
impegnata a versare nel fondo tutto il denaro
che arriverà dallo Stato tramite il cinque per
mille.
Sono sinceramente orgoglioso che, per la prima
volta a Vergiate, l'Amministrazione comunale e
la Parrocchia collaborino così intensamente,

mettendosi a disposizione di tutta la comunità,
unendo le forze e avendo come unico obiettivo
quello di aiutare dei concittadini in difficoltà.
Auspico che questo modo di operare sia da
esempio per tutti, anche fuori dai confini vergiatesi.
Concludo ringraziando personalmente tutti i collaboratori dei Servizi sociali e della Caritas che
ci aiuteranno a raccogliere le domande di aiuto,

tutti coloro che ci aiuteranno con una donazione
e in particolar modo ringrazio Don Cesare,
Stefano Zanni e Livio Nicoletti; senza il loro
entusiasmo, la loro forza e il loro lavoro non
saremmo riusciti a concretizzare così velocemente questo progetto.
Il Vicesindaco
Daniele Parrino

Grazie della vostra attenzione a queste tematiche storiche che
vedo presente in altre pagine, quando si fa la cronaca delle iniziative intraprese nel “giorno della Memoria” alle quali, per altri impegni
presi in precedenza, non ho potuto, come avrei voluto, prendervi
parte.
A nome del Comitato provinciale dell’ANPI vi prego cogliere i sensi
della nostra gratitudine per questo permanente vostro impegno in
difesa della democrazia e della libertà.
Cordiali saluti.

Spettabile Redazione,
ho ricevuto l’ultimo numero del vostro bel periodico e con grande
piacere ho ammirato la bellissima foto di copertina che ritrae il
vostro concittadino Zarini Angelo, gia nostro Presidente della
Sezione ANPI di Vergiate, con la sua bella bandiera tricolore, durante una manifestazione del 25 aprile in quel di Milano.
La foto, bella anche per la capacita del fotografo, simboleggia un
impegno permanente di Zarini in difesa dei valori della lotta di
Resistenza, che sono poi i valori iscritti nella nostra Costituzione
repubblicana.

Angelo Chiesa
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EDITORIALE

BILANCIO, CISR, VIABILITA’
IL LAVORO CONTINUA

IL SINDACO RICEVE:
TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
DALLE 16.30 ALLE 18.00
SENZA APPUNTAMENTO
SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO:

ari cittadini, inizio
questo editoriale illustrando in maniera
sintetica alcuni dati essenziali contenuti nel bilancio
di previsione 2012 approvato nel Consiglio
Comunale del 28/03/2012
(delibera n. 26) e le scelte
operate
dall'Amministrazione per la composizione dello stesso.

C

Il bilancio comunale è composto da
un'entrata complessiva di euro
8.018.328, fortemente in calo rispetto al
bilancio dell'anno precedente (assestato
2011) di euro 9.408.912. Le voci più
significative di questa riduzione (circa
1.390.000 euro) sono determinate da
minori trasferimenti erariali per euro
404.565 e da una più modesta previsione di entrate da oneri di urbanizzazione
e sanzioni del codice della strada.
Si riscontra inoltre, una significativa riduzione della spesa corrente, che ha portato in questo bilancio previsionale due
risultati importanti: minori sprechi e quindi ottimizzazione delle risorse disponibili
e una compensazione rispetto alle minori
entrate.
Ricordiamo inoltre che l'Amministrazione
ha lasciato invariate le risorse destinate
al Sociale, ed è alla ricerca di ulteriori
soluzioni per incrementare gli aiuti alle
famiglie in difficoltà (vedi Fondo
Famiglia-Lavoro Vergiate).
In questo bilancio di previsione si evidenziano le entrate derivate dalla determinazione dell'Imposta Municipale
Propria (IMU). L'obiettivo prefissato è

mantenere le stesse entrate
rispetto al passato senza
gravare ulteriormente la
situazione economica dei
cittadini e delle imprese. Le
aliquote stabilite sono: 0,4%
per la prima casa e 0,76%
sulle seconde case e altri
fabbricati. Per gli introiti derivati dai fabbricati diversi
dalla prima abitazione, lo
0,38% cioè la metà, deve
essere versato dal comune
allo stato indipendentemente dall'aliquota applicata, anche se inferiore alla base
indicata dal "Governo Monti". L'entrata
derivata dall'abitazione principale rimane
totalmente a carico del Comune che
però viene penalizzato da una riduzione
quasi equivalente di trasferimenti da
parte dello Stato.
E' chiaro che le entrate relative all'IMU
verranno confermate solo a effettuato
pagamento da parte dei cittadini, se così
non fosse, saremo costretti ad apportare
delle modifiche alle aliquote.

DATE
05/07/2012 CIMBRO
12/07/2012 CORGENO
19/07/2012 VERGIATE
26/07/2012 SESONA
02/08/2012 CUIRONE
09/08/2012 CIMBRO
23/08/2012 CORGENO
30/08/2012 VERGIATE

SEDI
a VERGIATE
(sede comunale)
Via Cavallotti, 46

a SESONA
(nuovo ambulatorio medico)
Via Golasecca, 1

a CUIRONE

(centro sociale) Piazza Turati
to, alla riduzioa CORGENO
06/09/2012 SESONA
ne del compen(nuovo ambulatorio medico)
13/09/2012 CUIRONE
so del Direttore
Via Leopardi, 39
20/09/2012 CIMBRO
Tecnico e del
27/09/2012 CORGENO
a CIMBRO
Direttore
(ambulatorio medico)
Amministrativo
Piazza S. Martino
(circa il 50%) e
da altre voci di
minore rilevandell'uscita della Scuola dell'Infanzia
za economica.
Statale di Sesona e miglioreremo la viaL'obiettivo dell'attuale CDA e
bilità alle Scuole dell'Infanzia e Primaria
dell'Assemblea dei Sindaci e quello di
di Corgeno; abbiamo effettuato la segnaarrivare all'azzeramento dei costi del
letica orizzontale e verticale relativa al
Consorzio: obiettivo strategico ed essen- passaggio pedonale che collega i parziale per non sovraccaricare il bilancio
cheggi del cimitero di Corgeno alla scuodel Comune di ulteriori spese. E' dovero- le. E’ stato inoltre realizzato il nuovo
so ricordare che nel bilancio di previsiomarciapiede presso la struttura della
ne 2012 è già prevista una quota di euro scuola dell'Infanzia gruppo 3/6 "G.
127.000 da versare al Consorzio
Rodari" con relativa segnaletica stradale.
Intercomunale Smaltimenti Rifiuti.
Tante sarebbero le cose ancora da dire,
Concludo questa parentesi ringraziando
ma il mio spazio è terminato.
il Consiglio di Amministrazione per l'ottiL’appuntamento è per il prossimo periomo risultato ottenuto.
dico.
A proposito di viabilità e sicurezza,
Colgo l’occasione per augurare a tutti i
abbiamo ripristinato la segnaletica oriznostri ragazzi delle scuole buone vacanzontale sulle vie principali del paese e
ze!
incrementato i passaggi pedonali con
relativa cartellonistica. Si prevede, risorIL SINDACO
se permettendo, la messa in sicurezza
Maurizio Leorato

Questi dati verranno meglio specificati
nell'articolo dell'Assessore al Bilancio
Massimiliano Porotti.
Nell'ultimo Consiglio Comunale avvenuto
in data 26/04/2012, il Presidente del
CDA del Consorzio Intercomunale
Smaltimento Rifiuti, Ing. Sergio
Robustellini, ha illustrato la situazione
della "discarica" ed i risultati ottenuti
dall'Ottobre 2011 ad oggi. Il risultato
positivo è determinato da una riduzione
di costi annui per un importo di circa
250.000 euro derivanti da minori spese
relative alla gestione e messa in sicurezza del sito, allo smaltimento del percola-

CONCESSIONI CIMITERIALI
. . . FAC C I A M O C H I A R E Z Z A
olgo l'occasione, utilizzando questo editoriale, per
fare chiarezza sul tema concessione in uso di
sepoltura che mi ha lasciato abbastanza perplesso.
Nelle ultime settimane sono venuto a conoscenza di
alcune polemiche relative al rinnovo trentennale delle
concessioni cimiteriali con durata anni 99 a causa della
mancanza di conoscenza da parte dei cittadini di questa clausola prevista dal regolamento comunale di polizia mortuaria accusando di fatto l'Amministrazione di
aver inserito questa quota di pagamento per risolvere i
problemi economici dell'ente Comune.

C

Tengo a precisare che le concessioni cimiteriali stipulate dal 01/01/1977 al 30/11/2000 contengono (esattamente all'ultima riga della pagina di testa e alle prime
due righe della seconda pagina) testuali parole: "alle
condizione tutte stabilite dal regolamento di polizia
mortuaria approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.
803 e dal vigente regolamento comunale di polizia
mortuaria. (Artt. 52/55)".
Il regolamento comunale relativo alle concessioni cimiteriali è stato approvato dal Consiglio Comunale il
23/12/1976 con delibera n.125, e all'art. 55 vengono
riportate le seguenti parole: "Alla scadenza di ogni
trentennio di concessione delle sepolture (tombe di
famiglia e monumentali), gli interessati dovranno chiederne la conferma... la riconferma della concessione
verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza trentennale".
Dopo aver riportato quanto sopra descritto, perché si
accusa l'Amministrazione di voler fare cassa quando il
contratto è stato stipulato dai cittadini trent'anni fa a
queste condizioni?

Comprendiamo benissimo che quando si stipula, purtroppo, una concessione cimiteriale non si è nelle condizioni psicologiche per andare a leggere le clausole
della concessione stessa e ci rendiamo conto che oggi
molti di coloro che devono rinnovare questo contratto
non sono le persone che lo hanno sottoscritto ma probabilmente gli eredi; non per questo bisogna imputare
la responsabilità all'attuale Amministrazione.
Vi informo inoltre che in data 27/02/2012 con delibera
di Consiglio Comunale n.11 (invito tutti a prenderne
visione sul sito del Comune) il Consiglio Comunale ha
approvato all'unanimità (maggioranza e opposizione)
delle modifiche ed integrazioni al regolamento di polizia mortuaria. Queste modifiche prevedono che nel
caso del citato art. 55 “le concessioni vengono confermate sino alla scadenza contrattuale prevista (anni
99), qualora il concessionario o suo avente causa versi
al Comune, alla prima scadenza trentennale, le tariffe
determinate dal Comune per detti casi."
Questo significa che al solo pagamento relativo alla
scadenza del primo trentennio si conferma la concessione per anni 99 senza effettuare al sessantesimo e
al novantesimo anno altro pagamento; per i cittadini
coinvolti risulta una riduzione di costi e quindi un’agevolazione rispetto al passato. Inoltre, in data
13/03/2012 sono state deliberate dalla Giunta
Comunale con delibera n. 20 le tariffe da pagare al rinnovo della concessione cimiteriale che risultano di fatto
inferiori "…alla tariffa in vigore al momento della scadenza trentennale", quindi alla tariffa attuale; consentitemi di dirlo, non di poco (es. 1 spazio a terra passa da
euro 800 a euro 300).
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Qualche cittadino si è posto la seguente domanda:
perché la richiesta di pagamento è pervenuta successivamente alla data di scadenza dei trent'anni?
Rispondo: perché la passata Amministrazione non ha
mandato le comunicazioni quando necessitava farlo?
Non sarà perché ci si avvicinava alle elezioni
Amministrative e si rischiava di perdere dei voti?
Ci auguriamo, dopo quanto scritto sopra, che le opinioni che stanno circolando in merito alla questione appena descritta cambino visto lo sforzo che
l'Amministrazione e il Consiglio Comunale tutto hanno
fatto per agevolare e migliorare i cittadini rispetto alle
norme previste nel regolamento stipulato nel lontano
23/12/1976.
In merito alle nuove tariffe cimiteriali, delibera di Giunta
n. 88 del 13/12/2011 è stato approvato un aggiornamento delle tariffe in vigore da oltre 10 anni tenendo
conto degli aumenti dei costi di manutenzione e gestione dei cimiteri nonché delle tariffe in vigore nei comuni
limitrofi.
In questo momento complesso l'Amministrazione sta
cercando, a volte con scelte difficili e impopolari, di
ridurre quei danni che la crisi economica porta con sé.
Purtroppo queste decisioni, spesso criticate, sono
obbligatorie per garantire i servizi che eroghiamo e,
per un fattore di trasparenza, abbiamo deciso di non
nascondere tali scelte e assumerci gli oneri e gli onori
dell'amministrare.
IL SINDACO
Maurizio Leorato

A VOI
LA PAROLA

GIUSEPPE ALESINI,
PILOTA PER PROFESSIONE,
AVIATORE PER PASSIONE

ato nel 1915 ad
Oleggio, in provincia di Novara, fin
da quando era bambino e
per la prima volta ebbe occasione di
ammirare da vicino un aereo, durante
una passeggiata all’aeroporto di
Cameri, il volo divenne la sua più
grande passione rimasta immutata
per tutta la vita.

N

Orfano di padre a 11 anni, quando
poco tempo dopo morì pure la madre,
forse anche per reagire al dolore ed
alla solitudine in cui era crollato, decise che avrebbe realizzato il sogno
che aveva sempre avuto nel cuore:
<entrare in aeronautica e diventare un
pilota> ed ormai nessuno avrebbe
potuto fermarlo perché senz’altro il
volo faceva parte del suo DNA!
Il 10 Ottobre 1937 conseguì infatti,
con il monomotore A.S.1 I-CAME, il
brevetto civile presso l’aeroporto di
Cameri e, un anno dopo a Pisa, quello militare, ottenendo successivamente l’abilitazione al volo su svariati
modelli di aerei monomotori e plurimotori.
A seconda delle necessità belliche in
Italia, dovette trasferirsi in vari aeroporti come quello di Foggia,
Malpensa, Piacenza, Cameri, Ronchi
dei Legionari, Gioia del Colle,
Centocelle, Napoli e Pisa. Volò e
combatté pure all’estero, nei cieli di
Francia, Libia, Belgio, Gran Bretagna
e Croazia, pilotando diversi tipi di
aerei come S 81, S 84, S 79, B.R.20,
e per ben due volte fu dato per dis-

Guardando il mio cerchietto,
con un cuore e tanti fiori,
ho capito che
se anche i fiori sono
margherite, tulipani
e tutti quelli che si vuole
e di colore diverso, noi
siamo come loro, siamo tutti
uguali, perché anche se siamo
di colore diverso e veniamo
da un paese diverso,
noi siamo tutti uguali perché
abbiamo una cosa che ci lega:
siamo tutti umani,
come i fiori sono tutti fiori.
E il mio cerchietto
è come il cuore di Gesù
e i fiori siamo noi nel suo
cuore, tutti colorati e
tutti uguali.

Irma IV A

perso, con tutte le relative conseguenze immaginabili anche per la
famiglia. Nel 1938 infatti si era sposato con Maria Munaretto che, oltre a
dargli due figlie, Margherita e
Giovanna, gli è sempre stata vicina
con la sua dolcezza per tutta la vita,
per ben 66 anni!

mole.
In S.I.A.I. rimarrà fino al
1974 provando in volo
vari aerei costruiti da tale
azienda, quali l’SM 102,
S 202 “Bravo”, S 205, S
208, S 210, FN 333
“Riviera” o “Nardino”, SF
260, oltre ai tanti velivoli
di costruzione americana
che la S.I.A.I. aveva l’incarico di modificare, riparare e revisionare.

Per l’abilità ed il coraggio dimostrati
nelle numerose incursioni belliche a
cui partecipò, si distinse tanto da ricevere pure delle decorazioni di cui
però, per la sua abituale modestia,
non si vantava mai, perché era solito
dire che gli unici veri eroi sono i
“Caduti per la Patria”.

Per un certo periodo,
contemporaneamente Giuseppe Alesini in procinto di decollare per tentare il record
internazionale di altezza (7189 m) su velivolo SIAI Marchetti
all’attività di collaudato- FN-333 alla presenza dei giudici di gara - Vergiate, 21/07/1960
re, svolse anche quella di
istruttore di volo presso
parlando, è stato un uomo dedito
l’Aero Club locale.
totalmente al suo lavoro che ha svolto
sempre con estremo impegno, senza
Nel luglio del 1960 con l’FN 333 I- ricercare alcuna notorietà.
RAID stabilì inoltre 6 records interna- Egli era un uomo tutto d’un pezzo e
zionali riguardanti idrovolanti e anfibi penso che i problemi che dovette
leggeri, e la relativa documentazione affrontare e risolvere, durante la sua
originale,
rilasciata
dalla
FAI vita lavorativa, siano stati talmente
(Federazione
Aeronautica seri da fargli apparire elogi e fama
Internazionale) di Parigi, si può tuttora come corollari irrilevanti.
consultare presso la sede del “Gruppo Ormai i tempi sono cambiati, papà
Lavoratori
Seniores
S.I.A.I. purtroppo non c’è più dall’11 maggio
Marchetti” a Sesto Calende (VA).
2004 ed ora sento quasi il dovere di
Durante la sua vita di pilota, ha tota- onorarlo, sia pure solo con queste
lizzato circa 12.000 ore di volo, otte- righe, spinta dal desiderio di farlo
nendo l’abilitazione al pilotaggio di apprezzare un po’ anche da coloro
che non hanno avuto la fortuna di
ben 47 tipi di velivolo!
conoscerlo realmente come me,
In definitiva si può proprio dire che, manifestando così anche a mia
nell’arco della sua vita straordinaria, madre, che ha già compiuto 97 anni,
sia stato un pilota per professione, ma con quanto amore e nostalgia tutti noi
un aviatore per pura passione.
lo ricordiamo!
Margherita Alesini
Papà, perché è di mio padre che sto

Gli furono così conferite:
- tre Croci di guerra al Valor Militare
nel 1941, 1944 e 1945
- una Croce al Merito nel 1948
- tre medaglie di lunga navigazione
aerea: di bronzo nel 1949, d’argento
nel 1954, d’oro nel 1958.
Fu nominato inoltre Cavaliere del Re
nel 1946 e della Repubblica nel 1960.
Terminata la guerra rimase in forza
presso l’Aeronautica Militare, prima a
Centocelle a Roma, poi presso la 46^
aerobrigata dell’aeroporto S. Giusto di
Pisa fino al 1959 quando venne
richiesto ed assunto, in qualità di collaudatore, dalla ditta aeronautica
S.I.A.I. MARCHETTI di Vergiate che
già in precedenza aveva avuto modo
di sperimentare la sua perizia, anche
perché era l’unico pilota in grado di
atterrare e decollare dal loro piccolo
aeroporto con il C 119, soprannominato “vagone volante” per la sua
i sta per concludere un’epoca. Lo spostamento
dell’asilo. Non sarà più lì, nel
centro del paese, ma sarà
dislocato al Villaggio. Sarà
sicuramente più bello, nuovo,
moderno, ma vuoi mettere il
mio asilo.

S

Quando passo e lo guardo,
vedo e sento, mia mamma
che imparava a ricamare, io
che piangevo e giocavo, mio
figlio che imparava a stare
con i suoi compagni, i miei
nipotini che giocano e si preparano per la scuola.

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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a
.
it
Per la pubblicazione su
l prossimo numero
la scadenza per la co
nsegna testi é
SETTEMBRE 201
2.
S CR IV ET E NU ME RO SI
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I V E R G I AT E S I R I N G R A Z I A N O
L E S U O R E D E L L’ A S I LO
Vedo la “mia pianta con la
giostra di legno”, vedo la mia
Suor Cosmina, vedo Suor
Massima e Suor Angelina che
preparano un po’ di polenta
per Antonio che non mangiava; vedo “Suor Diomira” che li
prepara per la prima elementare. Vedo le recite di tanti
bimbi e sento ‘grazie Suore’.
Fiorenza Bottinelli

Il Comitato Genitori della Scuola di Corgeno
è lieto di comunicare che sono stati donati
10 personal computer alla Scuola Primaria
“Medaglie d’Oro”, acquistati con il denaro raccolto
nelle feste scolastiche, nel mercatino natalizio e
nelle numerose iniziative della scuola
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Grazie, Suor Rosa e
Suor Massima
a comunità vergiatese
vuole salutare le sue
Suore che recentemente
hanno lasciato la sede storica
della
Scuola
Materna
Parrocchiale nel centro di
Vergiate, per essere trasferite
al Villaggio del Fanciullo,
dove alla fine di quest’anno
scolastico inizierà ad operare
la Scuola Materna stessa.
Questo cambiamento lascia
molti cittadini un pò orfani di
una realtà che da oltre cento
anni costituiva una parte
essenziale della vita del
paese, e ad essi viene a
mancare “la casa delle Suore
di Santa Maria Consolatrice”,
dove ogni mattino tanti geni-

L

tori hanno accompagnato i
loro bambini all’asilo. Questi,
assieme a tanti altri cittadini,
hanno sempre fatto riferimento alle Suore stesse per un
consiglio o per un aiuto, perché sapevano di trovare sempre l’accoglienza e la disponibilità per prestare attenzione
ai loro bisogni.
Tante Suore sono passate
da Questa Casa e sempre
dello stesso Ordine, fino a
Suor Rosa e Suor Massima,
che per molti anni hanno
prestato con sacrificio e
dedizione la loro attività, e
che oggi la comunità vergiatese vuole ringraziare con
tanto affetto e riconoscenza.
Un gruppo di Vergiatesi

A VOI
LA PAROLA

due
ve rg iat es i
in

VIAGGIANDO... S’IMPARA
Tutto quello che può dare uno Stato così lontano come l’Australia...

orte in vetro che si
aprono, una strana e
inaspettata aria fresca penetra sotto la maglia
ed eccoti uscire dall’aeroporto di Melbourne, Victoria,
Australia…
La prima sensazione non è
nient’altro che strana, in
circa 24 ore che non si sa
come siano passate a causa
di uno strano cambio di fuso orario, hai
appena salutato i tuoi cari, hai trascorso il
più lungo viaggio aereo della tua vita, hai
fatto almeno 6 pasti senza capire se fossero cene, pranzi o colazioni, hai la consapevolezza che il tuo non è nemmeno
un “brutto inglese”… è peggio!… non puoi
che avere quella strana sensazione di
non essere nel posto giusto per te.
Ma è così che hai fatto il tuo primo passo
in Australia! Ora questo enorme continente è sotto i tuoi piedi e la tua “avventura”
ha inizio.
Primo giorno, prime sensazioni, niente di

P

particolarmente buono ma non deve passare troppo tempo prima che le cose inizino a cambiare. Subito ti accorgi che non
sei il solo spaurito “backpaka” (ragazzo
con lo zaino), tanti altri sono nella tua condizione e sono tutti terribilmente amichevoli, trovi molti italiani nell’ostello dove
alloggi e non sai se esserne contento o
meno a causa della tua voglia di imparare questo “fucking” nuovo linguaggio, ma
inizialmente ti sono di sicuro conforto…
Dopo pochi giorni ti accorgi di quante possibilità ti si parino di fronte, senza troppa
difficoltà, magari grazie ad un semplice
passaparola, trovi un lavoro facilmente
umile e ti stupisci di quanto sia alto il tuo
stipendio e che, nonostante tutto, costi
molto più che in Italia, riesci in poco più di
un mese ad accumulare una buona cifra
di denaro.
E non ci vuole molto altro tempo
prima che arrivi... il desiderio incontrollabile di visitare, conoscere,
viaggiare e vivere al meglio questa
esperienza in cui ti trovi proprio perché tutto diventa incredibilmente
“semplice”… e non solo per il fatto
che lo sia dal punto di vista economico, ma anche perché la tua
voglia di compiere la “missione” ti
porta ad uno spirito di proposività
che non hai mai avuto.

con noi prima dell’arrivo a Monkey Mia,
ma incontri più che ravvicinati con delfini,
tartarughe marine e la pesca di uno squaletto ci fanno ricredere.

Ed è arrivato anche il momento di passare in prima persona! Questo è il mio viaggio, sono Francesco, ho compiuto 21 anni
il 4 aprile, qui in Australia e, in questo
momento, mi trovo in un Internet point a
Darwin, Northern Territory. Australia.
Il mio viaggio, dopo aver vissuto 4 mesi a
Melbourne è iniziato da Perth, Western
Australia. Con altri 2 ragazzi e 2 ragazze
abbiamo affittato per 35 giorni un 4x4,
destinazione, appunto, Darwin.
Trovandoci in 5 in una macchina comoda
per una coppia ed un bambino abbiamo
trascorso i primi 5 giorni verso sud. Non
voglio nascondervi che questi siano stati
abbastanza duri, agitazione, poca organizzazione e la consapevolezza di dover
stare per più di un mese esclusivamente
in quella macchina, esclusivamente con
quelle altre 4 persone che sono esclusivamente grosse e scomode in questo
mezzo, per non parlare dei loro gusti culinari e dei loro ingombranti bagagli, insomma si preannunciava un viaggio più che
duro… eppure è stato indubbiamente il più bello che abbia mai
fatto!

Ancora più a nord e un’altra penisola. E’
la volta di Exmouth e del Ningaloo
National Park, barriera corallina per km e
km. Siamo nella zona tropicale e il caldo
inizia a farsi sentire davvero, ci si rende
conto di quanto sia rude e inospitale la
terra intorno a noi e inizia ad esserci una
sorta di rispetto per questa cruda natura,
quasi come se dovessimo essere grati di
poter transitare attraverso di essa.
A questo punto del viaggio cambiamo
rotta, volgendola ad est, e dire est quando ti trovi nella costa ovest dell’Australia
significa infilarsi nel deserto. Non sono
stati molti km, circa 400, ma i primi nel
deserto australiano. Abbiamo patito ognuno di quei km senza aria condizionata,
assaliti dalle maledette mosche nei
momenti di sosta… Dopo 9000 km di strada, qui in Australia, non sono ancora fermamente sicuro che la macchina si sia
sempre mossa, ovviamente lo ha fatto,
ma a volte la sensazione, su quelle strade interminabilmente dritte è veramente
di restare immobili ad osservare un paesaggio sconfinato scorrere attorno a te.

L’organizzazione non è tardata
ad arrivare e con lei la calma.
Dopo aver visitato le verdi e ricche coste a sud di Perth siamo
tornati nella città giusto per
impostare la rotta che avremmo
tenuto per il resto del viaggio
verso NORD. Pochi km fuori
Perth bastano per rendersi conto
della vastità degli spazi australiani, nemmeno una foto o un
quadro possono descrivere l’immensità del cielo quando ti trovi lì “in the
middle of nowhere” come dicono gli
australiani (in mezzo a nessuna parte).

si torna “on
the
road”.
Purtroppo la
rinomata
‘ G y p s y
Road’, 700
km di sterrato
in una delle zone più selvagge dell’intero
stato, il Kimberly, è ancora chiusa a causa
delle alluvioni. Con un po’ di sconforto la
aggiriamo, qualche giornata di guida nel
deserto abbassa un po’ il morale della
ciurma, ma l’arrivo al Kakadu National
Park risolleva subito gli animi con le sue
cascate immerse nella foresta tropicale e
le sue formazioni rocciose che hanno dell’incredibile.
Il viaggio volge al termine, da uno spensierato Bob Marley passiamo ad ascoltare un più malinconico Zucchero, giusto
altri 3 giorni nel magnifico Lichfield
National Park tra bagni sotto le cascate,
camminate nella giungla tra ragni immensi e serpentelli che ormai anziché spaventare affascinano e ci troviamo nella
nordica, umida Darwin, città del famoso
‘Crocodile Dundee’ e dei suoi amici coccodrilli che regnano tra le acque dolci e
salate della città e dintorni.
Ora io mi trovo qui, davanti ad una tastiera, quasi dimenticata in questo ultimo

Dopo interminabili ore sotto il
sole cocente siamo arrivati al
Karijini National Park, un’immensa oasi naturale creata dai
fiumi, rosse gole scavate dall’acqua, percorribili a piedi o a nuoto,
piscine naturali cristalline dove
tuffarsi e una flora ed una fauna
vista solo nei documentari;
insomma, un piccolo paradiso
terrestre situato in mezzo al nulla
australiano e per me e i miei
compagni di viaggio pace assoluta.

Si guida, si guida e si guida ancora. La
prima parte della costa (circa 1000 km) è
fatta di spiagge, scogliere interminabili sul
mare e incredibili gole scavate dai fiumi.
Per quello che riguarda le deviazioni
prese nell’entroterra, dopo circa 10 giorni
dalla partenza arriviamo alla penisola di
Monkey Mia, nella celeberrima Shark
Bay. Nonostante il nome della baia non
prometta nulla di invitante, Monkey Mia
regala le prime vere emozioni; un campeggio lussuoso per i nostri standard ci
permette di risistemarci e rilassarsi in una
piscina per un paio di giorni, ma non sono
di certo queste le emozioni di cui parlo.
Pur tentando spesso di pescare, l’oceano
indiano non è mai stato molto generoso

Giusto 3 giorni nel parco e arriva il tempo
di ripartire. Dopo essere tornati sulla
costa la rotta torna ad essere nord. Nella
seconda parte la costiera cambia completamente come morfologia di territorio ed
ai cartelli di “attenzione canguri” si affiancano quelli di “pericolo allagamento”, ma
di acqua nemmeno una goccia; siamo
ormai nella stagione secca e le strade
allagate le possiamo solo immaginare.
Altri km di strade sconfinate che si infilano come spade nell’orizzonte e giungiamo nella prima vera cittadina dopo Perth:
Broome, è una piccola città incentrata sul
turismo nella stagione
secca, qualche giorno
di civiltà giusto per
spezzare il viaggio e

mese ‘on the road’, a raccontare qualcosa che in realtà è indescrivibile, qualcosa
che, alla mia giovane età serve, qualcosa
che ti fa magari anche un po’ crescere,
oltre a farti conoscere, qualcosa che consiglio di cuore a chiunque, qualcosa che ti
diverte, ti fa patire freddo, caldo, umidità,
zanzare, qualcosa che ti insegna il senso
di ‘viaggio’ a differenza di vacanza, qualcosa che ti fa apprezzare davvero quello
che fai, dove lo fai, con chi lo fai, e più
semplicemente te stesso.
Un saluto dalla bella terra rossa!
Francesco Colombo

Cycling Australia
sul prossimo numero Vi parleremo di un altro viaggiatore che si cimenterà sullo stesso percorso, fatto al
contrario però - da Darwin a Perth - in una performance
sportiva, dal momento che lo percorrerà in bicicletta!!!

E

Passano i mesi, la vita che chiami
routine è composta da un lavoro
che ti soddisfa, da un mare di amici
o anche solo conoscenti che ti stupisci sempre di più di quanto siano
ospitali e amichevoli, nessuna età,
nessun pregiudizio…

Si tratta del nostro concittadino Gianluca Zarini che dal
26 giugno al 15 agosto 2012 sarà in Australia e dal mese
di settembre condividerà il suo diario di viaggio day by day
con foto, racconti e testimonianze tramite il suo sito
www.planettrekking.it e poi, ovviamente, ci riferirà su come è andata sulle pagine del nostro periodico!

E poi arriva il giorno! Si parte!

G’Day Mate e Buon viaggio Gianluca!
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2 GIUGNO 2012
V E R G I AT E I N P I A Z Z A . . .
E D E ’ S U B I T O F E S TA

a cura di Alessandra Pedroni

La ricorrenza del 2 Giugno è diventata una giornata da vivere fino a mezzanotte, in cui la
cittadinanza ha potuto “ritrovarsi”. Donati la Costituzione e il Tricolore ai neo diciottenni
oteva capitare di incontrare un clown, naso rosso e
scarpe grosse, mentre il suono della sirena del trenino, diceva forte e chiaro di spostarsi: un convoglio
per le vie del centro doveva passare tra bancarelle e stand
gastronomici.

P

Piazza Baj e largo Lazzari si sono vestiti a festa, sabato 2
giugno, per “Vergiate in piazza” … fino a mezzanotte. E se
qualcuno avesse trovato qualche imperfezione o qualche
banco poco interessante, non potrà comunque non aver
gradito l’unità di intenti che ha mosso e sostenuto la Festa
della Repubblica in paese. L’amministrazione comunale, le
associazioni locali, il gruppo commercianti e artigiani di
Vergiate, le società sportive e le palestre che hanno partecipato ai festeggiamenti della ricorrenza nazionale, hanno
messo anima e cuore per la buona riuscita della manifestazione.
2 Giugno: battesimo civico per i neo diciottenni (41 presenti), ma anche giornata in cui i cittadini hanno potuto
riconoscersi e ritrovarsi, scegliendo di vivere l’angolo di
festa ritenuto più interessante o di passarla in rassegna
tutta quanta: dalle mostre del mattino dentro e fuori la biblioteca, alla musica la sera, al “Gioca a basket con noi” a
cura della pallacanestro Vergiate “Vikings”.
Bravissimi i rappresentanti delle diverse associazioni che,
ciascuno a suo modo, hanno passato moniti, complimenti e
auguri ai neo maggiorenni, accogliendoli ufficialmente nella
società civile. Il sindaco Maurizio Leorato ha dato loro la
Costituzione e il Tricolore: <Siano la vostra guida e vi
ricordino di perseguire l’unità superando i particolarismi e le
tentazioni di divisione>. E quando è suonato l’Inno di
Mameli, sono stati in molti a mettersi la mano sul cuore. <Ci
si alza in piedi>, ha esortato a voce alta una donna tra il
pubblico facendo abbandonare le sedute in piazza Baj.
Il primo cittadino ha citato la crisi economica e il terremoto
in Emilia Romagna. <Ricordare oggi il 2 Giugno, significa
dare maggiori stimoli per affrontare e risolvere questo difficile momento. Sono quindi orgoglioso di celebrare il 66°
anniversario della nascita della Repubblica italiana>.
Il pubblico non è mancato, come gli applausi. Fragorosi e
sentiti applausi come quelli ricevuti dai tre ragazzi (Marco
Nunziata, Marco Restelli e, primo classificato Daniele De
Stefano) saliti sul podio per il logo da abbinare all’assessorato alla Cultura. <Allestiremo una mostra con tutti i lavori
che sono arrivati>, la rassicurazione dell’assessore
Antonella Paccini, felice dell’insieme della festa. <Siamo
sulla strada giusta>. Dello stesso avviso l’assessore alle
Attività produttive e vicesindaco Daniele Parrino: <C’è stata
molta più gente e molti più ragazzi di quanto pensassimo,
merito del contesto che è stato creato>.
In mattinata, la mostra della scuola Secondaria di I grado
“don Milani” su cultura e mondialità, non senza ricordare la
bomba a Brindisi costata la vita alla giovane Melissa e l’anniversario delle morti di Falcone e Borsellino. Lì accanto, la
testimonianza del prezioso impegno della “0-6 Rodari”,
scuola per i piccolissimi vergiatesi. Tutt’intorno gli stand
delle associazioni che hanno lasciato campo la sera a spettacoli e musica seguitissimi anche in piazza Baj.

COSTITUZIONE
ITALIANA
ART. 9

LO STATO
PROMUOVE
LA CULTURA
E LA RICERCA
SCIENTIFICA

G R A Z I E , V E R G I AT E !
<Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò: i Novara sound, il gruppo commercianti, i dipendenti comunali, i ragazzi che hanno suonato...
è stata una giornata indimenticabile.
Abbiamo lavorato tanto per poter organizzare nel migliore dei modi questa ricorrenza da trasformare in festa e vedere la straordinaria partecipazione dei vergiatesi, mi ha fatto passare la stanchezza che avevo accumulato.
Mi sono persino commosso.
Sono orgoglioso di aver contribuito attivamente a far si che a Vergiate si potesse
organizzare un evento del genere.
A dispetto di tutti quelli che pensano che i vergiatesi non escono di casa...grazie
Vergiate!>
Daniele Parrino
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I DICIOTTENNI
PARTECIPANTI
AMICI GABRIELE

GUERRIERO LUIGI

SCOLARI DAVIDE

ANTONIAZZI LUCA

IMPERIAL ENRICO

SCOLARI SILVIA

BALCONI ANDREA

JELMINI DESIRÈE

SORMANI FABIO

BARISON SAMANTHA

MANGIAPANE DOMENICO

SUMMO FEDERICA

BOIN MARTINA

MARAN MATTEO

BOSCARINI MARIA LETIZIA

MASTINU FEDERICO

TENCONI MARTINO

CAPOSTAGNO MAURIZIO

MOLINARO GIACOMO

CESTER GIORGIA

NARDI DANIELE

CHNAG NADER

NIGRO ARIANNA

DAL CHECCO ALESSIA

PANDOLFO MANUEL

DARONE LUCA

PAVANI ELIA

ERMELLINO MATTEO

PERRINI MATTEO

FERRARI ALESSIA

ROVERSI FEDERICO

GIACOBBO SIMONA

SARTINI ANDREA

TIANA PIETRO
TOLA STEFANO
VACCARO ANDREA
VANOLI ALESSANDRO
VANOLI FRANCESCO
VERCESI RICCARDO
VIERO CRISTINA
ZUIN BEATRICE SERENELLA

2 GIUGNO 2012
COMMERCIANTI E ARTIGIANI
L’ U N I O N E FA L A F O R Z A
i sono emozionata, lo ammetto>: al taglio del nastro della
“galleria” dei Commercianti e Artigiani
di Vergiate, Annalisa Zanchin, referente
del Gruppo, ha tradito una certa commozione.

<M

TUTTI IN SELLA,
CON LA GARZONERA
l pony Pioggia e, un po’ più grandicelli,
Harley e Bonny, hanno portato a spasso
bambini e ragazzi tra birilli e paletti, secondo un percorso ludico che ha fatto concentrare i cavalieri alle prime armi e indirizzato
i cavalli.
Nel prato della scuola media, la Garzonera
Horses Yard Asd di Mergherita Branca
Gargiulo, ha regalato un’occasione singolare nel corso della festa della Repubblica.
<E’ giusto esserci>, commenta Daniela,
una delle istruttrici della Garzonera. <E’
un’iniziativa del paese e più siamo, meglio
riesce anche la festa. I bambini sono contenti e questa è la nostra più grande soddisfazione: il loro sorriso>. Ci sono bimbi piccoli, anche di soli tre anni, che non temono
la sella e bambini invece che hanno paura
e cambiano poi idea. Non importa. Intanto
ci si è avvicinati all’animale, lo si è toccato
e accarezzato, si è avuto un contatto:
andare a cavallo, non è come salire su una
bicicletta.
Poi ci sono ragazzini che, vinto il primo
momento di timore, si fanno un giro su tutti
e tre i “destrieri” portati alla scuola media
della Garzonera. <Sono bravissimi i pony,
una garanzia>, annota Daniela, presente

I

insieme a Lara (un’altra istruttrice) e ad altri
sei allievi intervenuti a dare una mano.
Non c’è chiasso, voci urlanti dei bambini o
musica ad alto volume, che possano innervosire Pioggia e gli altri. Così montare a
cavallo, diventa davvero uno spasso.
I bambini ci provano, ce ne sono di tutte le
età che aspettano diligentemente il loro
turno per essere guidati nel percorso tracciato per l’occasione. A tutti viene regalata
una prova gratuita a La Cascina Garzonera
di Sesona dove, dal corso principianti, si
può arrivare fino all’agonismo. In più, chi
vuole, può tornare a casa con l’attestato
del “battesimo del pony” da incorniciare: un
bel riconoscimento da appendere in cameretta e mostrare agli amici, scoprendo
magari in futuro una passione per i cavalli.

<Ma eravamo un po’ tutti “gasati” perché la festa del 2 giugno ha fatto rinascere qualcosa: è stato come prendere
il volo>. Uno spirito di gruppo ritrovato,
la voglia di contare e di essere uniti per
portare una voce sola fuori da ogni singolo negozio, bar, attività artigianale.
Annalisa Zanchin parla sempre al plurale e la sua stanchezza di fine giornata, come quella di Edoardo Richelli
coordinatore del Gruppo Commercianti
e Artigiani per “Vergiate in piazza”, è
quella di tutti. Provati ma felici.
Oltre alle saracinesche aperte nelle vie
del centro, c’è chi ha partecipato con lo
stand dei propri prodotti nella tensostruttura in largo Lazzari: una sorta di
galleria delle attività commerciali e artigianali presenti a Vergiate e frazioni.
<Contiamo di essere ancora di più la
prossima volta. Iniziative come questa
fanno bene al paese e ci aiutano a farci
conoscere. Ci siamo messi in mostra
come in una vetrina per far sapere ai
vergiatesi che ci siamo e che di noi si

possono fidare>, annota Annalisa.
<E’ l’unione che fa la forza>.
Hanno lavorato sodo, montato la tensostruttura e i gazebo dove la gente ha
pranzato e cenato (finché ci sono state
provviste), organizzato lo stand gastronomico, la musica e gli spettacoli del
“Gymnic Club” e “Olimpic Club”.
Qualcuno non è stato in negozio il
venerdì per preparare la festa del sabato. E poi ha smontato il tutto insieme
agli altri, passata la mezzanotte, ormai
stanco morto. Ma si fa. Per il bene di
tutti. Ed è proprio da questo spirito
comunitario
che
il
Gruppo
Commercianti e Artigiani di Vergiate sta
trovando nuova linfa e coraggio.
Insieme.
<Con questa festa, si è riconfermata
un’unione partita nel 2007 che vogliamo consolidare. Abbiamo anche trovato un’amministrazione comunale attenta e ben venga. Se stiamo uniti, possiamo farcela>. La referente del Gruppo
non ama apparire, ma tocca a lei tirare
un po’ le fila. <Vogliamo dire che ci
siamo, tanti cittadini non sanno neanche dell’esistenza di alcune attività sul
nostro territorio. Continueremo a farci
conoscere>.

LE ASSOCIAZIONI PRESENTI
LEGAMBIENTE CIRCOLO
MONTE SAN GIACOMO
CORPO VOLONTARI PARCO TICINO
PROTEZIONE CIVILE
COOPERATIVA DI CONSUMO LA VITTORIOSA
SOC. COOP. A R.L.
S.R.L. COOP. CONSUMO CASA DEL
POPOLO VERGIATE
SOCIETà COOPERATIVA DI CONSUMO
S.M.S. A R.L.
A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ALPINI
A.N.B. ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI - GRUPPO FANFARA
A.N.P.I. ASS. NAZ. PARTIGIANI ITALIANI - CIRCOLO VERGIATE "A. ZARINI"
AEROCLUB VERGIATE "A.
MARCHETTI"
A.V.A.G. ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI DEL GRANELLO
FONDAZIONE PADRE ORESTE
CERRI ONLUS
LEGA LOTTA CONTRO I TUMORI DELEGAZIONE DI SESTO CALENDE
O.V.V. - VOLONTARI VERGIATESI
ONLUS
PASSA IL FAVORE '65 ONLUS
AMICI DI CUIRONE
ASS. PROMOZIONE SOCIALE
CENTRO RICREATIVO
GIOVE - ASSOCIAZIONE GIOVANI

VERGIATESI
GRUPPO COMMERCIANTI
VERGIATESI
IL FARO
LA VIA DI CASA
PRO LOCO VERGIATE
A.S. VERGLATUM MILITIBUS
A.S.D. IL CHICCO
A.S.D. PALLAVOLO VERGIATE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
BOTTINELLI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
VERGIATESE
ASD CENTRO DIDATTICO SPORTIVO C.S.I.
CLUB GOLF SU PISTA VERGIATE

LE MANI CHE MUOVONO
S E G N I E FA N N O B A L L A R E
nrico Colombo ha mosso idee e pensieri nascosti di bambini di tre anni e di studenti dell’Accademia di Brera. Nessun limite di età al laboratorio grafico informatico lanciato in biblioteca comunale tra i pannelli della mostra che raccontava
quanto si possa creare con un “semplice” i-Pad. Il personaggio inventato da Chicco
Colombo è Mosomo (ora ribelle, ora guardone, ora mimetico nella palude Brabbia),
ma ciascuno può avere il proprio Mosomo a cui affidare una storia.
E’ la tecnologia – l’i-Pad – che si mette al servizio della creatività e la stimola, utilizzabile da chiunque e da ogni scuola di ogni ordine e grado. Le mani muovono i segni
su questo strumento nuovo. Mentre altre mani muovono corde o picchiano duro su
piatti e tamburi per trasmettere ritmo, passione, musica. E’ il tempo del ballo, di
un'altra espressione di libertà, regalato non solo ai giovani dai gruppi venuti a suonare gratuitamente alla festa della Repubblica sul palco di largo Lazzari grazie a
Luca Ferroni, giovane vergiatese che li ha chiamati a raccolta e dato così il suo contributo alla riuscita dell’iniziativa. A turno: “Feniks”, “Negrita tribute band” e “da Zero
a Liga” (tributo a Ligabue) hanno lasciato il loro segno. Così come gli “Alza Mantes”
in piazza Baj.

E

G.S. GRUPPO SPORTIVO CIMBRO
SOCIETà SPORTIVA DILETTANTISTICA
CANOTTIERI CORGENO
AIBWS ASSOCIAZIONE ITALIANA
SINDROME DI BECkWITH - WIEDEMANN
ONLUS
FILI D'AMICIZIA - ASSOCIAZIONE DON
LUIGI RIVA
COMITATO LA VIGNA
PALLACANESTRO VERGIATE
"VIkINGS" A.S.D.
COMITATO FONDO FAMIGLIA-LAVORO VERGIATE

Erano inoltre presenti: SPI - CGIL e l’Azienda Speciale Vergiate
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La notte bianca di Vergiate si è consumata all’insegna della musica e degli spettacoli superlativi con vere e proprie acrobazie, mentre il via vai di gente tra le bancarelle era ormai illuminato dalla luce artificiale, fino al volgere di una giornata in ogni
caso speciale.

IL COMUNE
INFORMA

VERSO LA DEFINIZIONE
DEL PGT DI VERGIATE
Il Piano di Governo del Territorio (PGT), previsto dalla normativa regionale a sostituzione
del Piano Regolatore Generale, si avvicina alla sua fase di definizione finale.

vanza quindi l’iter procedurale per
predisporre il PGT del Comune di
Vergiate così come previsto dalla
Legge Regionale. Un percorso che
l’Amministrazione Comunale ed il Sindaco in prima persona ha voluto e vuole il più possibile condiviso sia con
coloro che operano professionalmente sul territorio sia
con tutti i cittadini.

A

Gli Uffici e i professionisti incaricati hanno definito le
maggiori criticità e potenzialità del territorio comunale derivanti dalle analisi e dagli studi specialistici, dai
questionari rivolti ai cittadini e da sei incontri, uno pubblico e cinque di carattere territoriale nelle varie frazioni,
che sono state chiamate “Costruiamo il Piano insieme”. Su questa base sono stati definiti dei “temi” di discussione del PGT quali supporto all’ulteriore fase di
dibattito del processo partecipativo.
Tra novembre 2011 e marzo 2012 sono stati quindi
organizzati altre sette sessioni partecipative per definire sia azioni specifiche per i vari centri del territorio che
per una visione strategica generale per la Vergiate di
domani.
Le cinque sessioni di carattere territoriale con alcuni rappresentanti dei quartieri e delle frazioni, rappresentavano il ”momento di ritorno” rispetto agli incontri della
precedente tornata. Sono state presentate le possibile
azioni e gli “slogan” per ogni singolo centro, di seguito
riportati:
• Corgeno: sviluppo turistico integrato. Oltre alla definizione di completamenti residenziali, riutilizzo e valorizzazione del centro storico, una ridefinizione della
viabilità, l’incontro si è incentrato sulle possibilità di
uno sviluppo turistico integrato con il resto del territorio comunale rafforzato dalla presenza del lago e
della Canottieri, quali elementi di potenzialità per
nuove forme di turismo e fruizione rendendo più viva
la frazione.
• Vergiate Centro: far rivivere il centro. E’ stata esaminata positivamente dai presenti la proposta della
Amministrazione di realizzare un progetto globale
che interessa una molteplicità di edifici e aree, al fine
di creare un nuovo “centro” per Vergiate, che stimoli
l’economia locale, incentivi anche l’insediamento di
nuove attività commerciali e soprattutto sia vivibile da
parte di tutti i cittadini. Altro elemento importante è

rappresentato dall’Agusta, che deve essere una reale
risorsa da valorizzare, anche con una sinergia tra
Amministrazione Comunale e azienda.
• Sesona: migliorare la viabilità urbana. Il tema della
viabilità ha rappresentato, anche in questo secondo
incontro, il tema nettamente dominante. L’arch. Gobbi
ha illustrato le possibilità di intervento, sia nell’immediato che come visione nel medio e lungo periodo,
per sgravare il centro dal traffico di attraversamento.
Un dibattito, a tratti molto infervorato si è sviluppato
tra gli abitanti e il Sindaco ha ribadito, pur tenendo in
debita considerazione le esigenze e le sensibilità dei
singoli, che è volontà dell’Amministrazione Comunale
di lavorare nell’interesse generale della frazione.
• Cimbro: creare una centralità urbana. In questo
secondo incontro si è a lungo dibattuto sulla possibilità di ridefinizione complessiva della frazione.
L’Amministrazione Comunale sta studiando la possibilità di creare un nuovo “centro” per Cimbro, ove

concentrare servizi e possibilità di socializzazione in
sinergia con Piano di Lottizzazione in parte già realizzato. Alcuni cittadini, pur consci di tale eredità, hanno
chiesto di valutare ulteriori possibilità prima di arrivare alla proposta di piano definitiva.
• Cuirone: tutelare e valorizzare il centro e l’ambiente. L’Amministrazione Comunale ha ribadito la volontà e l’impegno in merito alla tutela e alla valorizzazione della frazione. Il Sindaco, ribadendo la volontà di
mantenere le frazioni di Cimbro e Cuirone ben distinte, onde preservarne le specifiche identità, ha evidenziato come gli ampliamenti produttivi, in un
momento di profonda recessione economica, sono
un elemento di positività socio-economica del territorio e, per quanto riguarda gli aspetti ambientali derivanti da tali ampliamenti, la Valutazione Ambientale
Strategica del PGT prevederà opportune misure di
mitigazione dei possibili impatti e di compensazione
di quelli eventualmente residui.
Sono stati tenuti inoltre due incontri:
• Il 22 novembre 2011 un incontro tecnico con ingegneri, architetti e geometri residenti sul territorio, allo
scopo di illustrare ai professionisti lo stato di avanzamento del Piano e di recepirne consigli e suggerimenti;
• Il 9 marzo si è tenuto l’incontro pubblico, in cui si
sono discussi e approfonditi criticità e opportunità in
modo complessivo per tutto il territorio comunale.
Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti
ambientali, di viabilità e di consumo di suolo, con una
richiesta da parte dei cittadini di operare con opportune misure mitigative compensative per gli interventi
che saranno compresi nel Piano.
Questi elementi partecipativi costituiscono fattore determinante per la definizione finale delle singole azioni specifiche di Piano, che verrà portato alla Conferenza di
Valutazione Finale, obbligo normativo che prevede l’incontro con Provincia, Arpa, Asl, Parco del Ticino,
Consorzio Demanio Lacuale, Soprintendenza, Regione
e Comuni contermini.
Alle varie sessioni hanno partecipato i consulenti tecnici
del Piano (G. Baldizzone, G. Barra, S. Gobbi), l’Ufficio di
Piano (G. Magni, G. Seganfreddo, A. Colombo), il
Sindaco M. Leorato e alcuni Consiglieri.
Servizio Urbanistica
Ufficio di Piano

A V V I S O
dal 1 MAGGIO 2012
P I AT T I e B I C C H I E R I
usa e getta in plastica
vanno conferiti
nella PLASTICA (sacco giallo)
le POSATE di plastica invece nel sacco indifferenziato (sacco trasparente)
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26 MAGGIO 2012 L’INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

’ stata proprio una bella festa, la giornata di sabato 26 maggio dedicata
all’inaugurazione ufficiale della
nuova sede della Biblioteca Comunale.
Anche il tempo ci ha dato una mano: questa piovosa primavera ci ha regalato un pomeriggio con un po’ di sole
e la possibilità di animare anche la nuova piazza intitolata al grande Enrico Baj, che a Vergiate ha vissuto, dedicandosi alla sua arte fino alla fine.
Piazza Enrico Baj ha così accolto centinaia di persone:
tra il pubblico anche gli ex Sindaci che hanno immaginato, sostenuto e visto svilupparsi il percorso che ha portato alla costruzione della nuova sede: Giovanni Taras , Ilio
Pansini e Alessandro Maffioli.
E Maurizio Leorato, Sindaco di oggi, ha ufficialmente
tagliato il nastro ed inaugurato questo importante e significativo spazio ora a disposizione di tutta la collettività.
Al saluto del Sindaco, ha fatto seguito l’intervento
dell’Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili
Antonella Paccini. Molto emozionata, nel suo discorso
ha voluto sottolineare la grande importanza di questa

E

PREMIO
LIANA RANZANI MONACI
n collaborazione con l'O.V.V. vogliamo istituire un
“premio”, vale a dire un’onorificenza come forma di
pubblico riconoscimento, in memoria di Liana
Ranzani Monaci (fondatrice dell' O.V.V) da assegnare una volta all'anno a quei vergiatesi che si sono
distinti maggiormente per il loro aiuto nei confronti dei
“soggetti più deboli”.
Tutti sono invitati a segnalare un nominativo di un
vergiatese che si ritiene essere di particolare evidenza in tal senso.
Le segnalazioni, sottoscritte, dovranno riportare una
breve motivazione con la precisazione della attività
per cui detta persona si è distinta. Potranno essere
fatte pervenire all’Assessore ai Servizi Sociali
Daniele Parrino presso il Comune, o via mail al
seguente indirizzo:

I

daniele.parrino@comune.vergiate.va.it

entro il prossimo 31 agosto.

opera ed il significato che l’attività della Biblioteca e
dell’Ufficio Cultura, in ambito sociale e culturale, riveste
per la comunità.
Ha ricordato la fattiva partecipazione di molti cittadini al
completamento ed alla messa a punto della nuova sede,
rivolgendo caldi ringraziamenti ai molti artisti che hanno
donato quadri ed opere, fra di loro Mario Bassi che ha
realizzato e donato la scultura in bronzo della fontana
della piazza, ultimo acquisto fra le opere d’arte.

Ringraziamenti a tutti gli “Amici della Biblioteca” ricordati ad uno ad uno nel “totem” loro dedicato ed esposto
all’interno della nuova sede; a chi ha messo a disposizione risorse economiche, offerto i fiori, il rinfresco, i
mezzi per realizzare il trasloco, a chi ha donato libri, supporti multimediali, a chi ha lavorato con noi nei giorni
(freddissimi) del trasloco per svuotare e riempire scatoloni e scaffali e un invito a quanti vorranno anche in futuro essere compresi tra i sostenitori della biblioteca allungando la lista degli “amici”.
E’ seguito il momento significativo dell’intitolazione della
Piazza ad Enrico Baj, una dedica fortemente voluta
dall’Amministrazione, a nome di tutta la cittadinanza. Era
presente la moglie Roberta, invitata dall’Assessore a
salire sul palco. Davanti ad una delle opere donate per
l’occasione dalla famiglia Baj alla Biblioteca, uno dei tre
collages Baj - Arrabal, la signora Baj ha parlato dei “libri
d’artista”, produzione forse meno nota, ma di grande
fascino di Enrico Baj che, come racconta la moglie,
amava molto i libri, li leggeva e li scriveva. Incorniciate,
le opere donate sono ora ospitate nell’ampia sala lettura.
La famiglia Baj ha anche regalato alla Biblioteca libri e
cataloghi di mostre dell’artista che verranno a breve

catalogati per
integrare il fondo
dei testi su o di
Enrico Baj posseduti, un dono
che ci inorgoglisce e che va ad
impreziosire il
nostro patrimonio documentario
Nella giornata della festa della biblioteca non poteva
mancare uno scrittore. Nostra ospite è stata Margherita
Oggero, affermata autrice torinese, curatrice del supplemento ‘Tuttolibri’ de ‘La Stampa’. Con garbo, alla presenza di numerosi spettatori, la scrittrice ha parlato del
suo ultimo romanzo, ‘L’ora di pietra’, un libro molto diverso dai gialli che hanno ispirato la serie televisiva ‘Provaci
ancora prof’ con Veronica Pivetti, che affronta il tema
dell’adolescenza in un paese del sud dominato dal boss
locale.
Concluso il programma, introdotto ed allietato dalla
Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri sez.
Medaglia d’oro Sottotenente Angelo Violetti, la biblioteca
si è aperta alla visita dei cittadini.
Gli spazi della nuova sede sono ampi e luminosi: oltre
quattrocento i metri quadrati a disposizione degli utenti.
Al pianterreno si trovano la zona accoglienza, la zona
dedicata a bambini e ragazzi fino ai 14 anni rallegrata dal
bel murale dipinto dall’artista Anna Romanello, la sala
lettura e corsi, l’area del materiale multimediale e l’ufficio
InformaGiovani e InformaLavoro.
Al primo piano e nella sovrastante zona a soppalco, si
trova il resto del nostro patrimonio librario e documentario (complessivamente oltre 20.000 volumi) con spazi
studio e lettura distribuiti tra gli scaffali, quattro postazioni multimediali fisse con collegamento alla wi-fi che
copre tutta la biblioteca utilizzabile gratuitamente ed una
saletta a disposizione delle Associazioni.
Al tramonto, sulla bella terrazza affacciata su Piazza Baj,
tutti insieme per l’aperitivo e le ultime chiacchiere prima
di tornare a casa.
Grazia Bielli
Biblioteca Ufficio Cultura
Piazza Enrico Baj, 16 - Vergiate
tel. 0331 964120
info: cultura@comune.vergiate.va.it

VERSO NUOVI ORIZZONTI
Il progetto AnimAnzianità prosegue il suo percorso con entusiasmo anche in questa primavera estate 2012.
’attenzione del nostro gruppo si sposta sempre più in
là, con lo sguardo di chi, lungimirante, sa che nei
momenti difficili è stare vicini che aiuta a sorridere, che
da soli remando in direzioni diverse non si va da nessuna parte e che se la compagnia non è tutto, la solitudine è decisamente peggio!!

L

L’apertura al territorio è stato il proposito di quest’anno e
con questo nel cuore abbiamo avuto l’opportunità di

incontrare molte realtà che arricchiscono il nostro paese
e che silenziosamente, ma con impegno costante si
dedicano al prossimo e a fare del bene senza clamore e
luci puntate.
Le prime a venirci a trovare e a raccontarci la nascita
della loro esperienza sono state le signore volontarie di
Corgeno, Adele, Giuseppina, Giovanna, Carla, Clara e
Carla che tutti i lunedì pomeriggio si trovano al C.A.G. di
Corgeno per produrre lavori manuali d’alta sartoria,
(centrini, runner, grembiuli, porta torte). Ognuna specializzata in un settore piuttosto che nell’altro, il prodotto
finale passa per tutte le mani che con amore e precisione lo arricchiscono e lo compongono fino alla sua
forma ultima. Lavorano tutto l’anno anche da casa con
in testa l’obiettivo di un mercatino l’ultima settimana di
novembre con il quale raccolgono fondi per tantissime
finalità, soprattutto rivolte ai bambini.
Ci è venuto a trovare anche il signor Ambrosio Bruno,
presidente dell’associazione IL FARO che ci ha raccontato la nascita della sua esperienza da volontario e cosa
lo ha mosso e lo muove verso gli altri e la volontà di sensibilizzare le persone su temi tanto difficili da affrontare
quanto importanti: perché chiunque sappia a chi rivolgersi in certe situazioni e non si trovi da solo ad
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affrontarle. Naturalmente il programma di AnimAnzianità
mantiene costante le sue caratteristiche di svago, gite,
pranzi e condivisione, che a giugno ci vedranno presenti al Bosco di Capra per collaborare con l’asilo GRUPPO
0/6 G.Rodari.
Un ringraziamento particolare va a Miranda Ostini,
Presidente degli AMICI DI CUIRONE che ci ha aperto le
porte della sua casa - con la visita allo Spazio Giorgio
Ostini - e ci ha fatto conoscere aspetti del territorio che
non conoscevamo. Un grazie a tutti quelli che vorranno
partecipare e a tutti i responsabili di associazioni che
vorranno venire a trovarci, non solo per raccontarsi ma
anche per chiederci collaborazione: Non aspettiamo che
questo!
Chiunque fosse interessato può contattarci ai numeri:
Francesca 348/8649381 e Milena 340/6864904 o contattare le responsabili dei Centri Incontro.
Buona Estate!
Francesca e Milena
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IL RENDICONTO 2011:
I RISULTATI DELLA GESTIONE
A seguito dela modifica dei termini di approvazione del Rendiconto anticipati al 30 aprile dal D.L. n. 154
del 07/10/2008, nella seduta del Consiglio Comunale del 26 aprile 2012 è stato approvato il rendiconto
dell’esercizio 2011. Ecco i risultati:

RENDICONTO 2011

SPESE euro

Fondo cassa al 31 dicembre

1.018.887,13

Residui attivi (Crediti)

4.831.250,53

Residui passivi (Debiti)

4.885.370,21

Risultato di amministrazione (Avanzo)

964.767,45

IL BILANCIO CORRENTE

Le Entrate

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

STATO
euro

REGIONE
euro

PROVINCIA
ed ALTRI euro

7.115.731,28

138.262,59

176.684,40

211.076,19

Le Spese

COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI?

SERVIZI COMUNALI
euro 7.641.754,46
In particolare l’importo di euro 7.115.731,28 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE

euro

4.883.182,49

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

euro

2.232.548,79

PER PAGARE COSA?

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO STATE:
Entrate Tributarie

Entrate Extra Tributarie

IL BILANCIO INVESTIMENTI

Le Entrate

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

100.000,00

CONTRIBUTI
MUTUI
della REGIONE euro e PRESTITI euro

0,00

0,00

Le Spese

A QUALI SETTORI SONO STATE DESTINATE
LE RISORSE DA INVESTIRE ?

ALTRE
ENTRATE euro

1.042.667,78

TOT. euro 1.142.667,78
INVESTIMENTI
COME SONO STATE
UTILIZZATE LE RISORSE?
BENI IMMOBILI
euro

BENI MOBILI
e VARIE euro

339.255,27

803.412,51

TOT. euro 1.142.667,78

Il Responsabile dell’Area
Finanziario - Contabile
Alfonso Francese
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T U T T O Q U E L LO C H E
C ’ E ’ DA S A P E R E S U L L ’ I M U

'imposta
municipale
propria I.M.U. grava sui
fabbricati e le aree fabbricabili.
L'imposta è a carico del proprietario o del titolare del
diritto di usufrutto, uso o abitazione, del superficiario,
dell'enfiteuta, del locatario
finanziario, per l'anno solare
in rapporto alla quota di possesso o di diritto ed ai mesi di possesso.

L

1) MISURA DELL'IMPOSTA
Le aliquote di base dell'I.M.U. fissate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito
nella Legge n. 214/2011 sono le seguenti:
•2‰
per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all'art. 9 - comma
3 bis - del D.L. n. 557/1993 convertito in
Legge n. 133/1994;
•4‰
per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale dei
Contribuenti e relative pertinenze (C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di una
unità pertinenziale per ciascuna categoria);
• 7,6 ‰
per tutti gli altri immobili
non compresi nei precedenti punti
2) DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
Per i fabbricati la base imponibile
dell'I.M.U. è costituita dall'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, applicando i seguenti moltiplicatori:
Categoria A (abitazioni-escluso A/10
uffici) - C/2 - C/6 - C/7
►160
Categoria B - C/3 - C/4 - C/5 ►140
Categoria D/5 - A/10
► 80
Categoria D (escluso D/5)
► 60
Categoria C/1
► 55
Per le aree fabbricabili la base imponibile
dell'I.M.U. è costituita dal valore venale in
comune commercio alla data del 1° gennaio 2012.
3) DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente.

Per pertinenze dell'abitazione principale
si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, nella misura massima di una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, come previsto dall'art.
13 - comma 2 - del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011.
E' equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile
che sposta la propria residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata.
4) DETRAZIONE DALL'IMPOSTA PER
ABITAZIONE PRINCIPALE
La detrazione dall'imposta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del Contribuente e relative pertinenze è stabilita nella misura annua di €.
200,00, rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita a abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, maggiorata
di €. 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni dimorante e residente anagraficamente nella stessa abitazione, fino ad un massimo di € 400,00 (otto
figli).
5) PAGAMENTO 1a RATA I.M.U. 2012 ACCONTO
L'importo della 1a rata è pari al 50% dell'imposta determinata applicando le aliquote di base fissate dall'art. 13 del D.L.
n. 201/2011 convertito con modificazioni
nella Legge n. 214/2011 (vedasi punto 1).
La 1a rata va versata entro
il 18 giugno 2012.
6) PAGAMENTO 2a RATA I.M.U. 2012 SALDO
La 2a rata va versata entro
il 17 dicembre 2012,
a conguaglio di quanto dovuto per l'intero
anno 2012,
Si mette in evidenza che a norma delle
recenti disposizioni legislative (D.L. n.
16/2012 convertito con modificazioni nella
Legge n. 44 del 26.04.2012) le aliquote
fissate potrebbero subire variazioni entro

il 30 settembre 2012 da parte del Comune
e del 10 dicembre da parte del Governo.
Si raccomanda, pertanto, di verificare
presso l'Ufficio Entrate Comunali l'eventuale aggiornamento delle aliquote prima
di effettuare i calcoli del saldo ed il relativo versamento.
7) PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PER
L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Limitatamente all'imposta relativa all'abitazione principale del Contribuente e relative pertinenze è consentito il versamento
in tre rate, di cui la prima e la seconda in
misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di
base di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011
(vedasi punto 1), da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno ed entro il 17
settembre, la terza rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2012 con conguaglio sulle precedenti rate ed applicazione dell'aliquota
fissata dal Comune, entro il termine del
17 dicembre 2012.
8) MODALITA' DI VERSAMENTO
Il versamento è effettuato ESCLUSIVAMENTE con modello F24, utilizzando i
seguenti codici tributo:
3912 denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e
relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l.
201/2011 - COMUNE"
3913 denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso
strumentale - COMUNE"
3914 denominato "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE"
3915 denominato "IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO"
3916 denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE"
3917 denominato "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili STATO"
3918 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE"
3919 denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO
3923 denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE

3924 denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE
resi noti dall'Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n. 35/E del 12.04.2012, poichè è riservata allo Stato una quota di
imposta quantificata nel 3,8‰ per tutti gli
immobili assoggettati ad IMU, ad eccezione delle abitazioni principali e pertinenze
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, il cui gettito è di spettanza interamente comunale. A norma di legge la
quota "statale" deve essere versata allo
Stato proprio in sede di versamento dell'imposta municipale propria, sia per l'acconto che per il saldo, come da codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con
la citata Risoluzione n. 35/E.
IL CODICE ENTE DEL
COMUNE DI VERGIATE è': L765
9) DICHIARAZIONE I.M.U.
Per le variazioni degli immobili posseduti
nel corso dell'anno 2012 è prevista la presentazione della dichiarazione IMU
entro il 30 settembre 2012.
A regime la dichiarazione dovrà essere
presentata entro 90 giorni da ciascuna
variazione cui consegua una diversa
determinazione dell'imposta dovuta. In
proposito si attendono chiarimenti ministeriali, compresa l'approvazione del
modello di dichiarazione da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Ufficio Entrate Comunali è a disposizione per tutti i chiarimenti necessari ai
fini di una corretta applicazione della
nuova imposta.

Orari di apertura al pubblico:
lunedì mercoledì e venerdì
dalle 10.00 alle 13.30;
il martedì e giovedì pomeriggio
dalle 16.00 alle 18.00
sabato dalle 9.00 alle 12.00
tel. 0331 928715-16-18
e-mail:
entrate@comune.vergiate.va.it
Il Responsabile dell’Area
Finanziario - Contabile
Alfonso Francese

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
dal 9 maggio tempi rapidi e nuove modalità per cambiare residenza
A partire dal
9 maggio 2012
le dichiarazioni anagrafiche di cambio di abitazione e di residenza possono essere presentate allo sportello dell'ufficio anagrafe
comunale ma anche per raccomandata, via
fax o per via telematica.
In quest'ultimo caso sono previste diverse
opzioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso l'uso
della carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta certificata (PEC) del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione, recante la firma autografa e la copia
del documento d'identità del dichiarante, siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Per le dichiarazioni di residenza si deve utilizzare l'apposita modulistica predisposta dal Ministero dell'Interno, compilando necessariamente tutti i campi
obbligatori.
Nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe ne effettua la registrazione con decorrenza giuridica dalla
data di presentazione.
Nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza la
Polizia Locale procede con gli accertamenti finalizzati alla verifica del requisito della dimora abituale.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75
e 76 del D.P.R. 445/2000 che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione
mendace.
Per saperne di più e per scaricare l'apposita modulistica, collegatevi al sito del
comune
w w w. c o m u n e . v e r g i a t e . v a . i t
dalla home page sotto "servizi on line" cliccare la voce residenza in tempo
reale.
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Ornella Contini
Servizi Demografici

IL COMUNE
INFORMA

CHE COSA HA FATTO IL CCR QUEST’ANNO?
a cura di Chiara Robustellini
• elenco delle cartine geografiche a disposizione della
scuola"

ALLE MEDIE…

consiglieri eletti a fine ottobre si sono
organizzati in quattro commissioni (territorio, scuola, giornale e sport) e, partendo dalle proposte raccolte dai propri compagni di classe, hanno elaborato il programma di lavoro per l'A.S. 2011-2012.

I

Vediamo cosa ogni commissione aveva
previsto ed è riuscita a fare:

COMMISSIONE SPORT
• Tornei di sport a scuola: tornei di calcio, pallavolo e
basket per tutti gli alunni della scuola e realizzati
durante l'ultimo giorno di scuola.
• Sistemare la pista di atletica: pulizia e righe: segnalazione al Comune
• Intervista alla Preside: intervista realizzata e articolo
scritto per la commissione giornale

COMMISSIONE SCUOLA
• Carte geografiche: quali ci sono, dove sono, cosa
manca: rassegna delle carte geografiche disponibili a
scuola.
• Ballo di fine anno: dopo un'attenta analisi delle azioni da mettere in campo per organizzare il ballo di fine
anno, la commissione ha spiegato il progetto agli
alunni della scuola ed ha effettuato un sondaggio per
capire se l'iniziativa riscontrava ancora l'interesse dei
compagni, ma le adesioni virtuali erano inferiori al
limite che la commissione si era posta per realizzare
il ballo (70% come per le gite scolastiche)
• sistemazione dei banchi: grazie alla collaborazione
con il papà falegname del consigliere Emanuele
Tasso i ragazzi hanno sistemato i banchi della scuola;

COMMISSIONE TERRITORIO
• Giornata di pulizia del centro e cartelli per sensibilizzare i vergiatesi al rispetto dell'ambiente e dei beni
pubblici: mattinata del 5 maggio in piazza in cui i
ragazzi hanno pulito la piazza e messo cartelli di sensibilizzazione in rima.
• Intervista al Comune per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori pubblici (tipo: caserma, pista ciclabile …); intervista al sindaco, all'assessore ai lavori
pubblici e al responsabile dell'ufficio tecnico e articolo per la commissione giornale

COMMISSIONE GIORNALE

I ragazzi delle scuole elementari DE AMICIS

I murales sono
stati esposti alla
festa del 2 giugno
ed ora abbelliranno le scuole
elementari di
Vergiate, Cimbro
e Corgeno!
I ragazzi delle scuole
elementari CIMBRO

• Giornalino scolastico: dopo l'intervista alla professoressa che aveva gestito per anni il giornalino scolastico sono stati raccolti diversi articoli da parte degli
alunni e delle altre commissioni ed è stato costruito
un giornalino formato digitale disponibile sul sito della
scuola.

… ALLE ELEMENTARI
I consiglieri delle scuole elementari, eletti a dicembre
hanno lavorato alla realizzazione di un pannello/murales
per ogni scuola. Con un lavoro di selezione e votazioni è
stato definito il tema conduttore dei murales (la PACE) e
poi ogni scuola ha realizzato il proprio murales interpretando il tema come meglio ha ritenuto.
I ragazzi delle scuole elementari CORGENO

I ragazzi della Commissione Territorio

I N F E S TA
CON IL GRUPPO ZERO-SEI

GRUPPO COMMERCIANTI E
A R T I G I A N I D I V E R G I AT E
arissimi, volevamo informarvi di
quanto sta succedendo e succederà in Vergiate grazie al ri-nato GRUPPO
COMMERCIANTI E ARTIGIANI.
In data 03 aprile 2012 si è svolta nella
sala Polivente la riunione del GRUPPO
COMMERCIANTI E ARTIGIANI DI VERGIATE. Alla presenza di un numeroso
pubblico e dell'amministrazione comunale, l'attuale coordinatrice Annalisa
Zanchin ha letto e condiviso con tutti noi
l'ordine del giorno e all'unanimità è stato
deciso quanto segue:

C

• Doneremo quanto rimasto dalla raccolta luminarie S.Natale 2011 al nuovo
fondo FONDO "Famiglia - Lavoro
Vergiate"creato dall'Amministrazione
Comunale e dalla Parrocchia di
Vergiate per dare un contributo economico ai Vergiatesi in difficoltà che
hanno perso il posto di lavoro.
Cogliamo l'occasione per ringraziare
nuovamente tutti coloro che hanno
partecipato a questa iniziativa che ha
permesso di illuminare in modo ottimale il nostro paese e frazioni e che ora
farà un' azione che renderà noi tutti
orgogliosi di far parte di questo gruppo.

ella quiete del “Bosco di
capra”, storico luogo di aggreN
gazione sociale e di festa del

• Per la prosecuzione delle attività e
delle iniziative è stata chiesta la collaborazione attiva di tutti coloro che fossero interessati , ed è così RI-NATO il
gruppo, formato da imprenditori
"Vergiatesi"che faranno da portavoce
per iniziative future atte a promuovere
tutte le nostre attività economiche e
culturali presenti nel territorio
Vergiatese. Saremo presenti anche
alla manifestazione del " 2 Giugno " a
Vergiate con il nostro stand, dando la
possibilità a chi vuole di poter pubblicizzare la propria attività, perché
vogliamo far percepire a tutti la nostra
forza.

nostro Paese, il servizio per l'infanzia propone

nei giorni
28 - 29 - 30 giugno e
1 luglio 2012
"in festa...
con il GRUPPO ZERO-SEI”
Quattro serate pensate per ritrovare e per conoscere nuovi amici,
per ri-avviare conversazioni e
ricordi, per concedersi, dopo un
lungo periodo di serate in casa,
una sana evasione dalla routine
quotidiana .
Durante gli incontri verrà offerta
una piacevole alternanza di attività:
stand gastronomico
con prelibatezze culinarie
pensate per i buongustai
di ogni età

LA FORZA IMPRENDITORIALE
DI VERGIATE
E' LA CONDIVISIONE E
LA COOPERAZIONE
L'UNIONE FA LA FORZA
Aderisci e partecipa al gruppo, sarai
informato delle iniziative future e riunioni tramite e-mail

intrattenimento per i bambini
dalle ore 20 alle ore 21.30
serate danzanti
con musica dal vivo
dalle ore 21 alle ore 24

TI ASPETTIAMO!
Contattaci al seguente indirizzo mail:

commerciantiartigianivergiate@gmail.com
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La festa, organizzata e sostenuta
dall'instancabile impegno di un
gruppo genitori in collaborazione
con il personale del servizio, vuole
essere un' occasione per far conoscere il nostro nido-scuola ed un'
opportunità per riunire e ritrovare
quelli che un tempo erano i “nostri”
bambini e bambine, che oggi sono
divenuti ragazzi, adulti, genitori.
Nel preparare questo evento pensiamo con emozione a quest'avvicendamento generazionale, ed
anche con un po' d'orgoglio poiché
il nostro servizio che in questi anni
ha accolto centinaia di famiglie
vergiatesi è riuscito a garantire,
grazie all'impegno e alla condivisione tra educatori e genitori, il
valore fondante di una salda tradizione educativa.
Rinnoviamo a tutti il nostro invito,
per incontrarci e sentirci parte integrante della collettività vergiatese,
nella speranza di una numerosa
partecipazione.

Vi aspettiamo!
I genitori
ed il personale
del Gruppo 0/6

VERGIATESI
DI SUCCESSO

MARIO BASSI
DA VERGIATE A RONCISVALLE
La scultura di Mario Bassi sul valico dei Pirenei. E’ la morte di Rolando, paladino di Carlo Magno,
installata dove ha inizio il cammino di Santiago di Compostela

a grande passione per il medioevo,
un’innegabile mano d’artista e così
l’opera di un vergiatese è ora ben visibile a Roncisvalle, valico nei Pirenei spagnoli dove comincia il cammino di Santiago
di Compostela, meta di migliaia di pellegrini
da tutto il mondo.

L

A metterci la firma è il geometra Mario Bassi che, dopo
aver rappresentato l’evento su tela, ha realizzato la scultura di Orlando o Rolando, il più noto tra i paladini di
Carlo Magno, caduto eroicamente nella battaglia di
Roncisvalle, il 15 agosto del 778.

E’occorso un camion per portare la scultura fin
là, a migliaia di chilometri di distanza dalla
provincia di Varese. <E sì, è stata una bella
impresa>, confessa Mario. <Arrivato sul posto,
mi sono affidato a un’impresa locale>. Il benestare per la collocazione del lavoro grandioso,
è arrivata dal priore di Roncisvalle, “signore” di
quelle terre. <Mi hanno messo in contatto con
lui, ci siamo incontrati e il risultato ora è là, sotto
gli occhi di tutti>. Sull’Orlando di Bassi si posa
lo sguardo di migliaia di passanti che, senza
saperlo, avranno un pensiero anche per la piccola Vergiate.
“Morte del Barbarossa”

Non è e non sarà una sola opera, quella dell’Orlando
morente. Mario Bassi ha già fatto altro, a partire dalla
“Morte del Barbarossa”, in cemento bianco e polvere di
marmo che chissà dove troverà dimora.
Il grande amore per i cavalli, porta l’artista vergiatese ad
affiancare sempre il personaggio prescelto al suo cavallo, quasi fossero una sola cosa. In quest’altra scultura,
Federico Barbarossa sta per essere inghiottito da acque
tempestose in Cilicia, ma il suo destriero non farà la
stessa fine, almeno lui si salverà.
Da tempo è inoltre già stato terminato “San Giorgio e il
Drago”, capolavoro fatto con ferri di cavallo saldati tra
loro. Poi c’è Teodorico, re degli ostrogoti, in fase di
definizione. Sotto il portico di casa Bassi, al momento c’è
il modello del cavallo, a grandezza reale, a cui Mario sta
lavorando con <il valido aiuto del mio “famiglio” Giorgio>,
annota.
La fontana in Piazza Baj

Morte di Rolando” (dipinto)

Il pensiero, l’idea e infine la realizzazione di un lavoro a
grandezza naturale: Rolando morente, ormai a terra
insieme al suo cavallo. Mario Bassi ne conserva una
copia in giardino, ma la presenza del “suo” Orlando in un
luogo storico, riempie d’orgoglio Vergiate.

In mente, l’idea già del prossimo lavoro: i quattro
cavalieri dell’apocalisse, altra opera che sa di
colossal. Mentre nella piazza della biblioteca
comunale, trasferita in via Cusciano, i vergiatesi
possono vedere un’altra scultura a firma Mario
Bassi.

Toscano d’origine, dall’età di sette anni residente in
paese, Bassi può essere ritenuto vergiatese doc a tutti
gli effetti. Tale infatti si sente, cresciuto tra prati e boschi
di un territorio provinciale non ancora troppo edificato.
Con lui, Vergiate, è finita sui Pirenei, accanto alla
Collegiata di Roncisvalle.

Come una cavalcata su uno dei suoi cavalli, non si
smorza l’intraprendenza scultorea di Bassi che per
diletto e per passione, si concede alla bellezza del
creare. Lasciando tracce di Vergiate nel mondo.
Alessandra Pedroni

La “Morte di Rolando” a Roncisvalle
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SPAZIO
GIUNTA

APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE
Calano i trasferimenti dello Stato e le entrate.
L’assessore: <Spenderemo con oculatezza e peseremo il meno possibile sulle tasche dei cittadini>

n data 28 marzo il Consiglio Comunale
ha approvato il bilancio di previsione
2012 e, in queste poche righe, illustrerò
le "scelte" dell'Amministrazione condizionate sia dal difficile periodo congiunturale che
stiamo vivendo che dalle manovre del
Governo "Monti".

I

La proposta di bilancio 2012, triennale
2012/2014, è stata indubbiamente molto
complessa.
Le riduzioni di trasferimenti erariali e la crisi
economica persistente riducono di fatto la capacità di
intervento del Comune. Ulteriori difficoltà derivano inoltre dall'inasprimento dell'obiettivo del patto di stabilità
interno che, oltre a limitare fortemente la capacità di
pagamento, impedisce al momento grandi previsioni di
sviluppo futuro.
I trasferimenti erariali previsti in Bilancio risultano fortemente ridotti rispetto al passato, infatti si passa da €.
1.131.565 dell'anno 2011 ad €. 727.000,00 nel 2012; è
ovvio che compensare tale differenza non è facile.
L'introduzione anticipata dell' I.M.U. (Imposta Municipale
Unica), essendo di fatto un tributo del tutto nuovo e contenendo una serie di indicazioni in evoluzione, comporta delle previsioni stimate che probabilmente potrebbero essere oggetto di variazioni successive all'acquisizione di dati certi.
Su questo fronte, previa attenta analisi previsionale da
parte dei Responsabili di Area, l'Amministrazione ha
deciso di applicare le aliquote base indicate dal Governo
"Monti" consistenti nello 0,4 % per la prima casa, e dello
0,76% per gli altri fabbricati.
Trattasi di una scelta che di fatto permetterà al Comune
di "incassare" praticamente la stessa cifra relativa a
quando si pagava l'ICI sulla 1° casa (anno 2007);
Permettetemi di dire che il non aver incrementato le aliquote è sicuramente una scelta "politica" in quanto, in un
periodo "difficile" come questo, non ci sembrava corretto
aumentare ulteriormente la pressione fiscale sui cittadini
vergiatesi.
E' necessario rammentare che lo 0,38% del gettito derivante dagli altri fabbricati (seconde case e insediamenti
commerciali/industriali) andrà allo Stato; è inoltre necessario precisare che, nonostante le entrate derivanti dalla
prima casa resteranno al Comune, lo Stato ha ben pen-

sato di recuperare la differenza del maggior gettito
tagliando ulteriormente i trasferimenti.
Fornisco ora alcuni dati che hanno lo scopo di dare un'idea dell'entità del bilancio del Comune di Vergiate sia
per quanto riguarda le entrate che le uscite.
Le entrate complessive previste al netto delle partite di
giro sono per l'anno 2012 pari a €. 8.018.328 contro €.
9.408.912,86 del dato assestamento 2011;si prevede
una riduzione di entrate del 17,35%.
Sono state previste entrate da oneri di urbanizzazione
per euro 420.000 contro i 700.000 euro previsti nel 2011.
Anche per quanto riguarda le entrate da sanzioni della
strada è stata prevista una variazione da euro 900.000
del 2011 a euro 750.000 del 2012.
Seguendo i principi di bilancio, di fronte a minori entrate,
deve corrispondere una riduzione di spese di pari entità.
Uno degli scopi primari di questa 'Amministrazione è
sicuramente l'oculata gestione delle disponibilità finanziarie del Comune; questo modus operandi non poteva
non avere i sui "effetti" sulla spesa con una conseguente riduzione della parte "corrente" del 22,5%. Tengo a
precisare che la significativa riduzione di costi non inciderà negativamente sulla qualità dei servizi erogati dall'ente, anzi permetterà di sfruttare al meglio le "scarse"
risorse disponibili per mantenere il Comune di Vergiate
tra quelli con il maggior numero di servizi erogati.
Per quanto riguarda le uscite, due sono le variabili che
hanno inciso negativamente sulle previsioni di investimento; la prima riguarda l'elevato importo di residui passivi (debiti) ereditati dal passato (che stiamo pagando);
la seconda riguarda quei vincoli, sempre più stringenti,
del patto di stabilità che di fatto non permettono grandi
investimenti per il Comune.
L'Amministrazione ha previsto spese per investimenti
nel 2012 pari a €. 1.276.824,00, contro la previsione
del 2011 di €. 2.124.540,00.
Si tenga presente che €. 525.374,00 della previsioni
2012 sono destinati a canoni da riversare alla nostra
Società Patrimoniale (OMNIA VER) relativi ad opere
commissionate dalla precedente Amministrazione, altri €
180.000,00 per quote A.T.O. anni precedenti non versate da AMSC e €. 140.000,00 per acquisto e sistemazione di aree Standard alle quali sono collegate future
entrate.

2 G I U G N O - G I OVA N I ,
COSTITUZIONE, CULTUR A
hiara ha fatto un lavoro
egregio, guidando i
ragazzi su un percorso
importante che collega l'inaugurazione
della
nuova
Biblioteca con il 2 Giugno
giorno del battesimo civico in
Antonella Paccini cui i ragazzi nati nell'anno
1994 hanno ricevuto dalle
mani del Sindaco la Costituzione.

C

"Aspettando il due Giugno" inizia un pomeriggio sulla
balconata della Biblioteca con un aperitivo per conoscersi meglio ed entrare in sintonia e per impostare il
tradizionale pannello realizzato interamente dai neo
diciottenni.
Il tema di quest'anno la lettura, partendo dall' Articolo 9
della Costituzione:
"La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione."
Si parla dunque di promozione della cultura e la costruzione del bagaglio culturale di un individuo non si fa
solo a scuola, parte dalla famiglia e passa da tutte le
esperienze che si vivono lungo il cammino della crescita.

I ragazzi hanno scelto delle frasi tratte dal loro libro preferito o da una canzone e le hanno combinate insieme
sul pannello, in un turbinio di idee e di pensieri. Chi lo
desiderava ha potuto leggere la sua frase al momento
della consegna della Costituzione spiegando perche'
l'ha scelta e decine di bigliettini con riportate le frasi,
sono stati distribuiti tra i presenti.
Parlando di citazioni, mi piace ricordarne una di Ernesto
Che Guevara: "un popolo ignorante e' un popolo facile
da ingannare". Conoscere, informarsi, approfondire
significa crearsi un' autonomia di giudizio, di pensiero,
di critica e una capacita' di decisione autonome. La cultura ci da' capacita' di linguaggio e di espressione, attitudine al bello, ci migliora come singoli e come societa'.
L'affossamento della scuola e delle universita' a cui
abbiamo assistito negli ultimi anni sono deprecabili cosi'
come i tagli finanziari ai musei,alla conservazione dei
beni archeologici, al teatro al cinema sono in qualche
modo anticostituzionali e vanno combattuti.
Il lavoro di Chiara e' forse un piccolo passo, ma apre
grandi prospettive.
Un grazie a Chiara e ai ragazzi che con tanto entusiasmo hanno partecipato.
L’Ass. all’Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili
Antonella Paccini
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Se si volesse sintetizzare il
pensiero dell'Amministrazione si potrebbe dire che
l'obbiettivo primario è quello
di "spendere" con oculatezza e pesare il meno possibile sulle tasche dei cittadini.
L'Amministrazione Leorato,
nonostante le criticità riscontrate, ha deciso di non
aumentare la TARSU (tassa
rifiuti) nonostante la copertura del sevizio sia ad oggi
pari al 89% dei costi; questa
scelta sarà possibile fino a Massimiliano
quando lo stato non "obbligherà" alla copertura totale del servizio.

Porotti

Spero di essere stato esaustivo anche se mi rendo conto
che l'argomento non è di facile comprensione; confermo
la mia disponibilità per eventuali spiegazioni e mi auguro nei prossimi mesi di poter fornire informazioni più
positive ed ottimistiche sulle disponibilità finanziarie del
Comune il cui scopo primario rimane sempre quello di
fornire ai cittadini i migliori servizi possibili.
L’Assessore al Bilancio e Tributi
Porotti Massimiliano

GRAZIE INFINITE
I firmatari della petizione per l’apertura
secondaria al cimitero di Vergiate
ringraziano il Sindaco Leorato e la
Giunta per aver esaudito, in così breve
tempo, la loro richiesta.
Richiesta che agevola e permette
l’ingresso in cimitero anche delle persone con difficoltà di spostamento.

ario Di Emmanuele, per ben 25
anni ha ricoperto il ruolo di
Comandante
della
Stazione
dei
Carabinieri di Sesto Calende, rappresentando di fatto un punto di riferimento per i
cittadini dei Comuni di Vergiate e Sesto
Calende.

M

Lo ringrazio, a nome dell’Amministrazione
Comunale, per l’importante lavoro svolto a
favore dei cittadini vergiatesi e per la grande collaborazione da sempre dimostrata,
con il Corpo di Polizia Locale, nella risoluzione di problemi riscontrati nella Nostra
comunità.
Colgo l’occasione per congratularmi con il
nuovo Comandante, Maresciallo Giovanni
Opessio, persona umile e competente,
augurandogli un buon lavoro e ringraziando per l’attenzione già da tempo dimostrata al Comune di Vergiate.
IL SINDACO
Maurizio Leorato

SPAZIO
GIUNTA

MERCATINI A VERGIATE E FRAZIONI:
ESPERIMENTO RIUSCITO E
OBIETTIVO RAGGIUNTO

el programma elettorale di “Uniti per
Vergiate” promettevamo che avremmo cercato di promuovere una serie
di iniziative volte a rivitalizzare il paese, creando una serie di eventi che dessero la
possibiltà ai vergiatesi di “uscire dalle proprie case” e vivere momenti di
aggregazione con i propri concittadini.
E' trascorso un anno da quando abbiamo
iniziato ad amministrare Vergiate e, con
grande soddisfazione, posso affermare che la promessa è stata mantenuta.
Oltre alle numerose iniziative organizzate dall'assessorato alla Cultura (festa di Natale in piazza Baj, inaugurazione biblioteca, ecc...) ad ottobre abbiamo organizzato una mostra d'auto d'epoca in Piazza Matteotti, a
dicembre il concorso delle “Vetrine natalizie”, che ha
visto la partecipazione di numerosi commercianti, a gennaio la festa dell'epifania organizzata insieme alla
Parrocchia e alle associazioni vergiatesi ed infine l'iniziativa che ha coinvolto tantissimi vergiatesi: “Vergiate e
frazioni in festa”.
Per la prima volta, le frazioni sono diventate protagoniste
di iniziative promosse dall'amministrazione comunale:
mercatini di hobbisty, artigiani e stand gastronomici
sparsi nelle vie di Cimbro, Sesona, e Corgeno, accompagnati durante l'intera giornata da musica, esibizione di
balli, spettacoli e artisti di strada. (A Cuirone, causa mal
tempo, la festa è stata rinviata al 9 settembre)
La soddisfazione più grossa è stata assistere all'entusiasmo degli abitanti delle frazioni che ci fermavano per
dirci: “finalmente un'amministrazione che si occupa anche
delle frazioni...”.
“Vergiate in festa” si è conclusa
a
Vergiate
(via
Cusciano e piazza Baj) il 25
aprile e, nonostante il
“tempo” non sia stato
clemente, vi è stata una
grandissima partecipazione.

N

Infine, la rinnovata festa della Repubblica: un successo che è andato oltre alle più ottimistiche previsioni. Il 2 giugno, oltre al consueto Battesimo civico dei
neo diciottenni e alla festa delle associazioni si è svolta
una grandissima festa, “Vergiate in piazza”, che ha coinvolto le vie del centro di Vergiate dal mattino fino a tarda
notte. Mercatini, spettacoli, musica, concerti, giochi,
stand gastronomici, negozi aperti...una vera e propria
festa del paese con una straordinaria partecipazione di
associazioni e di cittadini.
Ringrazio tutti i vergiatesi per l'eccezionale partecipazione: “mai viste così tante persone e sopratutto così
tanti giovani in giro per Vergiate fino a tarda notte.”
Complimenti a tutti gli artisti che si sono esibiti alla sera;
sono riusciti a riempire sia largo Lazzari che piazza Baj;
La cosa straordinaria è che gli spettacoli erano alla stessa ora e le piazze erano entrambe piene: generi diversi
e grande qualità.
Ne approfitto per ricordare che l'obiettivo dell'amministrazione non è solo quello di creare momenti aggregativi,
ma è anche quello di dare la possibilità ai nostri commercianti di “promuovere i propri prodotti” dando loro la
possibilità di aver un bacino di utenza più ampio rispetto al solito. A tale proposito sono felice di informarvi che
“il gruppo commercianti e artigiani vergiatesi” non solo si
è ricostituito con una portavoce (Annalisa Zanchin) che
ha saputo infondere grande entusiasmo a tutto il gruppo,
ma con loro abbiamo iniziato subito una proficua collaborazione nell'interesse di Vergiate e dei vergiatesi; lo
straordinario successo che ha ottenuto lo stand del gruppo commercianti all'interno della festa del 2 giugno è una
bellissima dimostrazione di quanto detto.
Concludo, ringraziando tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questi eventi, in particolar modo
i “Novara Sound” che ci hanno organizzato i mercatini,
Rosa Intrieri della scuola di ballo “Tony Rose” che ha animato “Vergiate in festa” con grande disponibilità e professionalità, il gruppo commercianti, Luca Ferroni , tutte
le associazioni vergiatesi che hanno collaborato e i
dipendenti comunali che hanno speso moltissime
energie affinché tutto fosse organizzato nel migliore dei
modi.

E' evidente che il ringraziamento più sentito va a tutti i
vergiatesi che hanno partecipato e dimostrato entusiasmo per queste iniziative;
la bussola che guida questa
Daniele Parrino
amministrazione è, come
sempre, lavorare al servizio
dei cittadini, per cui tutto ciò non avrebbe avuto senso se
non fosse stato apprezzato dai vergiatesi stessi.
Grazie!
Vicesindaco
Assessore alla Comunicazione - Attività economiche e
produttive - Servizi sociali
Daniele Parrino

Il gruppo ‘Da Zero a Liga’

Rosa Intrieri e le sue piccole allieve

ADESIONE AL PROTOCOLLO DI AGENDA 21 LAGHI
Giuseppe Intrieri
'Amministrazione comunale di Vergiate ha deciso di
aderire, o meglio di ritornare in "Agenda 21 Laghi" di
cui fanno parte i comuni di Angera, Brebbia, Bregano,
Cadrezzate, Comabbio, Ispra, Laveno Mombello,
Leggiuno, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Taino,
Varano Borghi.

L

Questa decisione è stata presa perché facciamo nostri i
principi dello sviluppo sostenibile, definiti dalla
Commissione O.N.U. per l'ambiente e lo sviluppo, così
sintetizzati: "Sviluppo che risponde alle necessità del
presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze".
Da questi principi è nata Agenda 21, che è il Piano di
Azione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile; Agenda 21
è un documento che parte dalla premessa che le società umane non possono continuare ad aumentare il gap
economico tra le varie nazioni e tra gli strati di popolazione all'interno delle nazioni stesse, incrementando la
povertà e la fame, causando il continuo deterioramento
degli ecosistemi dai quali dipende il mantenimento della
vita sul pianeta.
Da qui la necessità di cambiare strada migliorando gli
standard di vita per tutti, proteggendo e gestendo meglio
l'ambiente per un futuro più sano e più sereno per l'intera umanità.
Nel capitolo 28 dell'Agenda 21 i leader del mondo invitano tutte le autorità locali ad intraprendere il processo
consultivo con le loro popolazioni e a cercare il consenso su una Agenda 21 Locale.
La comunità Europea ha recepito questo invito con la
"Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e

sostenibile" con cui si impegnano le amministrazioni
locali ad attuare l'Agenda 21 ed elaborare piani di azione a lungo termine orientati alla sostenibilità,
Da queste indicazioni nel 2002 è nata l'idea di associarsi tra vari comuni e costituire Agenda 21 Laghi, di cui il
comune di Vergiate è stato uno dei fondatori
Agenda 21 Laghi è un processo di miglioramento volontario promosso a livello locale; "Agenda" in quanto si
annotano le cose da fare, "Locale" in quanto viene definita in un contesto circoscritto attorno agli attori che vi
operano, "21" è il secolo nel quale il documento, le azioni che lo hanno generato e che ne deriveranno, produrranno i loro effetti.
Agenda 21 Laghi è soprattutto un percorso di lavoro. Il
suo successo dipende dal grado di partecipazione e
condivisione della comunità locale. Il suo principale
punto di forza risiede nella possibilità di definire in modo
diretto, partecipato, il percorso da compiere per migliorare la qualità della vita, lo sviluppo economico e l'ambiente, coinvolgendo tutti i soggetti interessati .
Alla luce di queste premesse e considerato che nel
2002 siamo stati tra i comuni fondatori di Agenda 21
Laghi si è deciso di rientrarvi al fine di meglio operare
per promuovere strumenti ed occasioni per la costruzione di scelte sostenibili, partecipate e concertate con le
parti sociali;
L'Amministrazione comunale di Vergiate ha deciso di
impegnarsi ad adottare piani d'azione di lungo periodo
che mirino alla salvaguardia dell'ecosistema comunale
e del suo sviluppo secondo i principi della sostenibilità.
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Un passo concreto in questa direzione sarà l'adesione
al Patto dei Sindaci, già sottoscritto da migliaia di comuni in Europa, che prevede la riduzione delle emissioni
del 20% entro il 2020.
La sostenibilità energetica, obiettivo del Patto, è un
argomento che richiede competenze e comunicazione
tra i settori delle Amministrazioni comunali. Una sfida di
"governance" e di capacità innovativa, tecnica, organizzativa e manageriale nello stesso tempo.
Per raggiungere l'obiettivo della riduzione almeno del
20% delle emissioni entro il 2020 ci impegneremo per il
coinvolgimento delle imprese, delle associazioni, delle
famiglie dei singoli cittadini.
Un ostacolo al raggiungimento degli obbiettivi sono le
fonti di finanziamento. I bilanci pubblici, specie quelli dei
Comuni, non hanno le risorse per reggere da soli lo sforzo richiesto.
Agenda 21 Laghi è utile per attingere ai finanziamenti
europei, a cui hanno attinto molte Province, per esempio quella di Milano per poi riversarli sui comuni, finanziamenti di taglio e complessità non adatte al singolo
piccolo Comune.
Un'altra fonte di finanziamento può essere l'appoggio al
cosiddetto Finanziamento Tramite Terzi, veicolato dalle
società di servizi energetici (ESCo).
Da non trascurare infine che il Patto dei Sindaci può tradursi in uno stimolo allo sviluppo dell'economia locale
attraverso la "green economy"
L’Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente
Giuseppe Intrieri

II

IL CONSIGLIO
COMUNALE

nostri sostenitori sanno che non amiamo polemizzare e fin qui non lo abbiamo mai fatto, perchè preferiamo
sostenere e dibattere con serenità le tesi e
gli argomenti che più ci stanno a cuore,
ma, giunti a questo punto, siamo stati
trascinati a forza nella polemica visti i
numerosi attacchi su questo giornale ed in
altre sedi da parte del consigliere comunale sig. Buso Maurizio e del suo gruppo.
Partiamo da qui.
“Non ho parole per descrivere dove siamo
scivolati, pazzesco. Credo proprio che i
loro elettori tra un po’ si chiuderanno in
casa per la vergogna di ciò che hanno
causato con la loro croce sulla scheda
elettorale ……” (frase tratta dall’articolo
del gruppo “Insieme per Vergiate” apparso
sul precedente numero di “Vergiate” a cura
del consigliere Buso Maurizio).
Cari cittadini di Vergiate che ci avete
accordato la fiducia, avete già seguito il
suggerimento del consigliere Buso a “chiudervi in casa per la vergogna”? Vi siete
già strappati i capelli ???
Umorismo a parte, l’offesa di “bassa lega”
all’elettorato che sembra “non aver ragionato con la propria testa” ed essere ora
costretto a vergognarsi della scelta fatta a
favore dell’amministrazione Leorato è sicuramente INACCETTABILE, DENIGRATORIA ed IRRISPETTOSA della LIBERTA’ di
PENSIERO.
Inoltre,noi saremmo anche quelli “dell’assoluta mancanza di idee” e “dell’immobilità”???
Frase ancora più forte che merita risposte
dettate da fatti concreti perchè il cittadino
possa toccare con mano l’operato
dell’Amministrazione Leorato.

S

ono trascorsi circa dodici mesi
dalle elezioni amministrative che
si sono svolte il 14 e 15 maggio
2011 e che hanno visto uscire vincitore
dalla competizione elettorale la lista
“Uniti per Vergiate”.
In questi mesi come gruppo di opposizione siamo stati attenti a quello che
succedeva, a quello che faceva la nuova
amministrazione, ed è per questo che
non siamo usciti sulle bacheche o con
qualunque altro mezzo di informazione, il
motivo è semplice, non ci piace criticare
a priori, o per sentito dire, ma occorre
valutare attentamente gli atti, i provvedimenti e le scelte che l’amministrazione
comunale mette in essere e con grande
nostro rammarico, dobbiamo dire che in
questo anno non è stato fatto molto per
non dire quasi nulla. Interloquire sul nulla
è impossibile.
La nostra attenzione in questi ultimi mesi
si è concentrata principalmente sulle
delibere di giunta, la numero 88 del 13
dicembre 2011 e la numero 20 del 13
marzo 2012 riguardante l’aggiornamento
delle tariffe cimiteriali la prima e l’approvazione tariffe conferma trentennale
la seconda (consultabile entrambe da
ogni cittadino sul sito internet del
Comune di Vergiate); orbene, in un
momento di crisi come quello che stiamo
vivendo, di aumento della pressione fiscale da parte del Governo Monti, vedi
L’IMU (i nostri cittadini se ne renderanno
conto nel prossimo mese quando
dovranno mettere mano al portafoglio),
della benzina, della luce e del gas, ci
mancava solo la tassa anche sui “morti”
da parte del Comune, in questi giorni
mentre stiamo scrivendo l’articolo stanno
arrivando le raccomandate da parte del
Comune che chiede alle famiglie questo
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La parola a tutte
le rappresentanze politiche
presenti in Consiglio

Gruppo UNITI PER VERGIATE

FATTI CONCRETI CONTRO POLEMICHE INUTILI

Siamo stati accusati di “nasconderci dietro
la crisi”, ma come primo esempio concreto
possiamo con orgoglio documentare che,
nonostante la cosiddetta “crisi”, è stato di
recente costitutito il Fondo “FamigliaLavoro Vergiate”. Questo Fondo, creato in
collaborazione con la Parrocchia, è volto
ad erogare un aiuto economico ai vergiatesi in difficoltà che hanno perso il posto di
lavoro. Questo è un altro grande passo
verso i bisogni del cittadino compiuto dall’attuale Amministrazione.
Continuiamo su questa linea informandovi
che la Giunta ha già presentato in
Consiglio Comunale il “Piano generale di
sviluppo” dove le idee della campagna
elettorale hanno trovato e troveranno
attuazione nei limiti delle risorse comunali
disponibili.
Un Piano generale di sviluppo talmente
corposo e dettagliato da suscitare una ilare
domanda da parte dello stesso Consigliere
Buso durante il Consiglio Comunale del
23/03: “Ma nel vostro programma c’è
anche la statua della libertà?”. In tutta
risposta diciamo che non c’è “la statua
della libertà”, ma qualcosa di più importante: c’è tutto quello che serve al cittadino
vergiatese. Un anno e mezzo di campagna
elettorale in cui abbiamo incontrato ed
ascoltato i cittadini per esserne al loro
completo servizio e non per servirsene.
Abbiamo continuato, ricordiamolo, su
questa scia con le assemblee pubbliche
fatte tra gennaio e febbraio.

In consiglio comunale il gruppo “Uniti per
Vergiate” ha votato a favore del bilancio
previsionale 2012-2014, poichè crediamo
che l’amministrazione Leorato sia riuscita
a creare di fatto un rapporto qualitativamente apprezzabile tra quelle che sono le
risorse dell’ente ed i servizi di cui il cittadino ha bisogno. E’ un vanto poter affermare
che, nonostante la crisi, Il Sindaco e la sua
squadra siano riusciti a mantenere i servizi
alla persona.
Intanto, si continua a rispondere tempestivamente alle segnalazioni rispettandone
come è ovvio le priorità.
Un esempio fra molti che potremmo fare e
vorremmo portare all’attenzione dei cittadini di Corgeno è questo: a seguito di alcune
segnalazioni pervenute nel mese di dicembre circa il degrado di una parte di via San
Rocco, si sta provvedendo ad un controllo
costante per evitare il ripetersi della situazione.
Intanto nel mese di gennaio è stata effettuata una prima bonifica a cura del
Comune, contemporaneamente alla
pulizia della via Varesnella.
Ma, nonostante siano state comminate
multe a chi è stato colto sul fatto mentre
gettava immondizia e sporcava, purtroppo,
a causa della male educazione di qualcuno, presto dovrà essere effettuato un
nuovo intervento di pulizia.
Potremmo portarvi altri esempi di quanto si
sta facendo sin dal primo giorno di mandato, ma lo spazio qui sul giornale non è suf-

ficiente. Il nostro invito è sempre quello a
documentarvi di persona sull’operato
dell’Amministrazione per non lasciarvi
fuorviare da “pour parler” senza senso ed
accuse infondate.
Dunque,se l’essere accusati di immobilità
deriva esclusivamente dal fatto che non
stiamo realizzando grandi e maestose
opere che indebiterebbero il Comune
come è stato fatto già in un vicino passato,
bhè allora siamo contenti di ripresentare
nuovamente il gruppo “Uniti per Vergiate”
come una squadra che ogni giorno, con
costante impegno, opera scelte volte a cercare il connubio perfetto tra le risorse reali
e i bisogni effettivi dei cittadini.
Grazie ancora a chi ci ha accordato la fiducia un anno fa e a chi continua a credere in
questa Amministrazione.

S. Gentile

G. Tamborini

Per il gruppo “Uniti
per Vergiate”
I consiglieri
Stefania Gentile e Giampietro Tamborini

Gruppo INSIEME PER VERGIATE

NULLA...SEMPLICEMENTE NULLA

ulteriore e spiacevole sacrificio.
Noi ci chiediamo era proprio necessario?
dovevano farlo proprio adesso ? Noi non
riusciamo a spiegarcelo, un aumento di
circa il 50% proprio non è giustificato,
considerato anche lo stato in cui si
trovano purtroppo alcuni nostri cimiteri.
Ma la questione è ancora più inspiegabile dopo aver letto la relazione della
Giunta Comunale al rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2011 (
in pratica il resoconto di tutte le spese e
di tutte le entrate del Comune nell’anno
2011) approvata con delibera di Giunta
numero 30 del 03 aprile 2012 e che è
stata approvata in Consiglio Comunale il
26 aprile 2012, ove troviamo un avanzo
di competenza relativo al 2011 pari a
€.105.800,64 (per intenderci avanzo di
competenza significa la differenza tra le
spese e le entrate sostenute dal Comune
nell’anno 2011), ma la cosa, che non ci
stupisce, (perché conoscevamo molto
bene i conti che abbiamo lasciato all’attuale amministrazione, infatti a chiusura
dei conti del 2010 l’avanzo di amministrazione ammontava a €. 927.726,28) e
che il Comune di Vergiate ad oggi un
avanzo complessivo di amministrazione
pari a €. 964.767,45 di questi ben €.
431.106,97 sono di avanzo libero ( utilizzabili subito per qualunque tipo di intervento).
Ma non avevamo lasciato i debiti ?
Abbiamo assistito in questi mesi a voci di
diverso tipo che sostenevano che l’amministrazione Maffioli aveva lasciato debiti, che questa nuova amministrazione

non poteva fare nulla perché non c’erano
i soldi, allora qualcuno ci deve spiegare
come mai non sono stati spesi quei
105.800,64 euro che sono avanzati nel
2011 (normalmente i bilanci comunali si
chiudono in pareggio).
La domanda che sorge spontanea é perché visto il periodo di crisi non sono stati
destinati al sociale e alle famiglie bisognose? perché si sono aumentate le tasse
cimiteriali quando c’è un avanzo di
amministrazione di quasi un milione di
euro ?
A tutte queste domande noi non sappiamo, purtroppo, dare risposta.
Alla fine del mese di marzo è stato inoltre
approvato il bilancio di previsione 2012,
questo strumento è l’atto fondamentale
del Comune in quanto vengono decise le
scelte dell’amministrazione orbene
anche qui abbiamo assistito ad un immobilismo totale non ci sono scelte importanti, non ci sono investimenti ci sono
solo tagli al sociale alla scuola alle opere
pubbliche.
Stessa cosa si è verificata con la società
patrimoniale, negli ultimi anni era stata il
fiore all’occhiello del Comune aveva fatto
investimenti, opere e servizi, e ha ancora grandi potenzialità se ben sfruttate,
nonché soldi a disposizione per gli investimenti così come è emerso dai documenti illustrati in Consiglio Comunale,
ma anche in questo caso il nulla.
Per non parlare poi dei soldi che si stanno spendendo inutilmente per la riorganizzazione degli uffici comunali che
creerà solo disagi e ulteriori costi senza
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creare miglioramenti ai cittadini e alle
spese inutili alla quale è stata sottoposta
la farmacia di Vergiate (sono stati utilizzati ben €. 250.000,00=) per l’acquisto
dei locali ex biblioteca di proprietà del
Comune che sta creando non pochi
problemi alla stessa azienda; infatti per
comprare detti locali sono stati utilizzate
le risorse accantonate per il pagamento
del trattamento di fine rapporto dei dipendenti della stessa azienda.
In conclusione su un punto bisogna
ammettere che il sindaco si è dimostrato
particolarmente zelante: nell’abuso della
penna, per scrivere un intero editoriale di
attacchi personali contro il consigliere
Buso Maurizio,“deliziando“ così i cittadini
di Vergiate con un’autentica “lezione di
stile“. Potremmo pensare più da esponente dell’opposizione che da primo cittadino. Sig. sindaco : se le parole del
consigliere Buso Le hanno dato tanto
fastidio, allora cominci a dimostrare che
ci sbagliamo facendo qualcosa di buono
e di concreto. Perché fino a prova contraria, per ora è
stato
solo
capace
di
abusare di un
foglio di carta
patinata!

A. Maffioli

Il Capogruppo
“Insieme per
Vergiate”
Alessandro
Maffioli

VITA
CITTADINA

U N L I B R O P E R L’ E S TAT E
Finalmente l’estate! Per gli adulti è tempo di ferie, per i bambini tempo di vacanze scolastiche, ma
per tutti riposo, “dolce far niente”… libertà di fare solo quello che ci piace, di giocare e divertirsi.
Allora perché non approfittare del tempo libero per leggere un libro interessante, piacevole e soprattutto stimolante. O che faccia riflettere? Ecco alcune proposte (anche se non tutte di editori famosi).
Buon riposo e buon divertimento!

Di tutto un pò e
qualcosa di diverso

Leggere con passione
“SHERLOCK, LUPIN ED IO”
di Irene Adler, Piemme – Il battello a vapore, 16 euro.

Una coinvolgente avventura che vede l’autrice insieme ai due investigatori
Sherlock Holmes e Arsenio Lupin tra Londra e la Francia nella seconda metà
dell’Ottocento. La curiosità è che i personaggi non sono adulti ma solo dei ragazzi. I tre condurranno un’indagine appassionante per fare chiarezza e provare l’innocenza di
Théophraste accusato di furto e omicidio.

“LE AVVENTURE DI MARCO POLO”
di Geronimo Stilton, Piemme, 23,50 euro.
Vi ricordate chi è Marco Polo? Questo volume, abbastanza consistente, ripropone e fa rivivere le sue appassionanti avventure
di viaggio insieme a Geronimo Stilton, partendo da Venezia e
giungendo in Cina. Arricchito dal diario di viaggio della famiglia
Stilton, con giochi, curiosità e ricette per approfondire la conoscenza dei paesi e della cultura d’Oriente.

“SPEZIE - I sapori del mondo in cucina”
di Valeria Calamaro e Concita Cannavò, Edizioni
Sonda,18 euro.
Ecco un utile ricettario realizzato in collaborazione con
Altromercato che presenta le oltre venti varietà di spezie dall’anice allo zenzero, ne spiega l’utilizzo, le origini e le zone di provenienza. Propone centoventi ricette
gustose e originali, dall’antipasto ai dolci. Le pietanze
che prevedono l’uso di prodotti animali hanno una
variante vegan. Scoprire le varie spezie, oltre a gratificare il palato, aiuta a conoscere mondi e culture diversi nel rispetto del pianeta e della dignità umana.
“ASSUEFATTI (Come le sostanze stupefacenti
sono entrate nel quotidiano)”
di Sara Casassa e Antonella Fiori, Edizioni San
Paolo, 14 euro.

“MINERVA MINT – La Compagnia delle civette”
di Elisa Puricelli Guerra, Piemme – Il battello a vapore, 8,50
euro.

Frutto di un’inchiesta approfondita e veramente completa il libro presenta il variegato mondo delle sostanze stupefacenti, dagli oppiacei alle
bevande energizzanti, dagli alcolici all’ecstasy. Il percorso è costituito da voci ed esperienze di chi ne fa uso dai ragazzini agli adulti, da personaggi dello spettacolo a sportivi, ma
anche genitori e figli. Opinioni contrastanti favorevoli e contrarie ma che dimostrano una
diffusa mentalità molto superficiale e disinformata che banalizza la pericolosità dell’uso di
droghe.

Il libro racconta l’avventura divertente di Minerva, una specie di
Pippi Calzelunghe, che vive in una casa grande e fatiscente,
dimenticata dai genitori e in cerca delle proprie origini. E’ aiutata nel suo intento dai suoi due amici. Situazioni buffe e buonumore garantito.

“L’INDIMENTICABILE ESTATE DI ABILENE TUCKER”
di Clare Vanderpool, Giralangolo EDT, 15 euro.

“LONDON CALLING – La controcultura a Londra dal ’45 a oggi”
di Barry Miles, EDT, 23 euro.

Ecco l’avvincente storia di Abilene, ambientata nel 1936 nella
cittadina di Manifest, un piccolo paese provato dalla Grande
depressione, dal Proibizionismo e dal Ku Klux Klan dove suo
padre ha deciso di mandarla a trascorrere l’estate da sola. Le
avventure della protagonista e dei suoi nuovi amici si alternano alle lettere che il padre e un
amico si scambiarono durante la prima guerra mondiale in un alternarsi di tempo e ritmi. Il linguaggio ricco, fluido e coinvolgente rendono il romanzo ancora più appassionante. Per adolescenti.

London calling è un luogo della memoria collettiva: erano le parole che usavano gli speaker impegnati a contrastare la propaganda nazista, oltre all’album dei Clash. L’autore, specializzato in controcultura anni ’60 e cofondatore del periodico indipendente International
Times, racconta l’underground londinese in trentuno capitoli ricchi di episodi e aneddoti singolari, di luoghi e uomini. Miles sceglie di raccontare solo ciò che ha vissuto in prima persona dalle radio pirata all’incontro tra Yoko Ono e John Lennon, la storia dei Sex Pistols o
la Londra bombardata. I protagonisti? Libertà, sessualità, rabbia e ribellione, censura e
morale comune… Un volume pervaso da una vena di nostalgia.

L e t t u re c o n
a rgo m e n t i i m p e g n at i v i
p e r ra g i o n a re :

Accademia Musicale: non solo classica
C o n i s a g g i d e g l i A l l i e v i l ’ A c c a d e m i a Vi v a l d i
apre le iscrizioni per l’anno 2012/2013

“ERO CATTIVO”
di Antonio Ferrara, Edizioni San Paolo, 15 euro.

’ Giugno ed anche per gli allievi
dell’Accademia musicale Vivaldi è tempo
di esami. Da lunedì 4 si terrà l’atteso saggio di
fine anno scolastico che si svolgerà, come
consuetudine, presso la Sala Polivalente di via
Cavallotti fino al 17 giugno.
Sarà una delle ultime tappe del percorso
didattico della scuola musicale di Corgeno per
l’anno accademico 2011-2012, prima di dire
arrivederci a esami e lezioni.
Gli allievi della scuola si esibiranno nel corso
di otto serate davanti a un pubblico composto
dai loro compagni , amici, genitori e numerosi
invitati.
Grande spazio verrà dato come consuetudine
alla musica d’insieme, sia vocale che strumentale, nella convinzione della sua importanza come momento creativo, formativo e
socializzante, per stimolare l’interesse e la
partecipazione attiva dei ragazzi, a vantaggio
del rendimento musicale e dell’affezione allo
studio.
L’Accademia Vivaldi, si occupa di didattica
musicale e della diffusione e valorizzazione
della cultura musicale, sia operando come
scuola di musica, sia all’interno di altre realtà
con progetti e percorsi specifici.
La totale apertura verso tutti i generi musicali,
l’attenzione e valutazione dei continui mutamenti del linguaggio musicale, la consapevolezza dell’importanza che la cultura musicale
riveste sia come catalizzatore di valori positivi
che come impareggiabile veicolo emotivo, rappresentano
i
punti
cardine dell’attività dell’ Accademia Vivaldi.
Sotto il profilo organizzativo, l’Istituto Musicale
dispone di un Ufficio Segreteria, un
Presidente, una Direzione Artistica e un
organico di numerosi docenti-musicisti collab-

E

oratori che, grazie alle loro diverse estrazioni
ed esperienze, sono in grado di coprire una
vasta area nel campo della musica, stimolati
anche dal costante dinamismo creativo che
caratterizza
da
sempre
l’attività
dell’Accademia.
La caratteristica peculiare dell’Accademia
Vivaldi è quella di essere aperta a tutti senza
limiti d’età, genere, livello e ambizioni, e di profondere un impegno costante nella ricerca di
nuovi percorsi e nuovi stimoli che siano in
grado di accompagnare ciascuno in modo corretto, ma flessibile, lungo l’itinerario musicale
scelto.
Al di là dell’alto numero di allievi che la frequentano ogni anno, ciò che la rende un’esperienza unica è il suo profondo radicamento
nel territorio, la simbiosi tra musica e rapporti
umani che ne caratterizza lo spirito e che
funge da vero e proprio catalizzatore di valori
positivi, stimolando la creazione di percorsi
sempre più coinvolgenti e mirati.
Presso la Vivaldi si tengono corsi di basso,
batteria, canto, chitarra negli stili classica,
elettrica, acustica e finger style, clarinetto,
flauto, pianoforte, sax, tastiere, violino, viola,
violoncello. Ampia anche la scelta degli stili,
che spaziano dalla musica classica, al blues,
al soul, al jazz, per poi abbracciare il rock ,
l’hard rock e il pop.
Fino ad ottobre, chi fosse interessato, potrà
iscriversi per l’anno scolastico 2012/2013
presso la segreteria dell’associazione in via
Mercallo 44 a Corgeno di Vergiate.
Per informazioni è possibile contattare lo
0331-946346.
M. Tamborini
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Un libro interessante per riflettere che coinvolge e
appassiona. E’ la storia di Angelo, un ragazzo difficile uscito da una brutta esperienza, che trascorre
un periodo di recupero in una comunità sotto la tutela di un prete bizzarro e creativo. Si susseguono
vicende drammatiche, ma anche ridicole e poetiche,
in una storia grottesca con vari personaggi di contorno.
“DA CHE PARTE STARE”
di Alberto Melis, Piemme – Il battello a vapore,
10 euro.
Un volume che è un invito a scegliere di stare dalla
parte giusta, quella degli onesti. E’ la storia dell’infanzia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ricostruita attraverso le narrazioni delle due sorelle dei
magistrati uccisi ormai vent’anni fa. E’ un messaggio di speranza e un esempio per noi perché la
mafia si può sconfiggere solo con l’impegno di tutti.
“MILA 18 – Il romanzo della rivolta del ghetto di
Varsavia”
di Leon Uris, Gallucci Editore, 19,70 euro.
Il libro racconta la vicenda del bunker di via Mila 18
nel ghetto di Varsavia. Era la primavera del 1943,
quando i nazisti avevano invaso la Polonia. Questa
è la storia dolorosa dell’eroica resistenza senza
speranza degli ebrei nella capitale. S’intrecciano le
vite di giovani con speranze e la strenua volontà di
resistere e non essere dimenticati. Sono Andrei,
ufficiale ebreo polacco, Christopher giornalista italoamericano, Rachael e Wolf, con le loro passioni,
aspirazioni e ideali. E il desiderio di non subire più.

Jole Cortese

Jole Cortese è una giornalista, ex abitante di Vergiate che
lavora in Mondadori e si occupa
anche di recensioni di libri.
Leggendo il nostro periodico e
raccogliendo l’invito per suggerimenti sulla pubblicazione, si è
offerta per una collaborazione
totalmente gratuita che ci porterà
nel mondo della lettura.
Grazie a lei, proponiamo da questo numero una rubrica con
recensioni di libri per adulti,
ragazzi e bambini. <Ritengo che
leggere allarghi gli orizzonti e
arricchisca notevolmente fantasia
e conoscenza, oltre ad avere tanti
altri meriti>, dice lei stessa. <Mi
sta molto a cuore che i bambini e
i ragazzi imparino ad amare la lettura, ad informarsi, a sperimentare e lavorare con la fantasia, a
non essere superficiali e attratti
(o distratti) solo da televisione o
videogiochi>.
Con piacere, ospitiamo il suo contributo per qualche dritta intanto
su possibili letture estive.

SCUOLA

TRE ITINERARI ALLA SCOPERTA
DELLE BELLEZZE DI VERGIATE
Gli alunni della classe 3^A della Scuola Primaria “De Amicis” si sono trasformati in guide turistiche
ei Giorni 20-24 e 25 marzo gli alunni
coi genitori hanno percorso tre itinerari appositamente studiati per scoprire il patrimonio storico-architettonico-religioso-naturalistico di Vergiate in prossimità
della Scuola Primaria "De Amicis".
Le date prescelte per effettuare le uscite
non sono state casuali, ma sono state fatte
coincidere con la Settimana FAI di
Primavera.

N

Martedì 20 marzo, dalle ore 14:30 alle ore 16:00, si è
percorso il primo itinerario per scoprire il patrimonio religioso, costituito da tabernacoli e cappellette presenti in
via Cusciano, in via Locatelli e in via Roma.
Gli alunni hanno letto tre testi relativi all'Immacolata
Concezione, alla Madonna di Caravaggio e alla commemorazione dei caduti per lo scoppio della polveriera.
Inoltre, la maestra Cristina ha effettuato una breve visita
guidata nella chiesa dedicata a San Martino.
OSSERVAZIONI:
• Il tabernacolo di via Cusciano contiene una statua
dell'Immacolata Concezione e anche sulla parete
della cappelletta di via Roma è dipinta la Madonna
Immacolata.
La Madonna chiusa nella nicchia di via Cusciano ha
le mani giunte, mentre quella dipinta nella costruzione di via Roma ha le braccia aperte nell'atto di accogliere simbolicamente le persone morte per lo scoppio della polveriera.
• Lo sfondo del dipinto che si trova all'interno della
cappelletta dedicata alla Madonna di Caravaggio
sembra rievocare il paesaggio campestre esistente
in via Locatelli prima della costruzione delle abitazioni in prossimità dell'oratorio.
Inoltre, gli abiti indossati da Giannetta rivelano la sua
condizione di contadina, la stessa di molte donne di
Vergiate all'inizio del secolo XX.

Poiché nella Diocesi di Milano si contavano soltanto tre
chiese dedicate a San Gallo, nel 1784 F. Campana scrisse che la chiesetta di San Gallo di Vergiate era probabilmente una cappella dell'abbazia di San Gallo in
Svizzera.
La chiesetta di San Gallo ha un'unica navata a pianta rettangolare, con abside semicircolare. Ai lati della porta
d'ingresso, sormontata da un oculo, ci sono due piccole
finestre rettangolari. Sul tetto c'è un piccolo campanile
con una campana. L'interno dell'edificio religioso è affrescato.
Domenica 25 marzo, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, si è
percorso l'itinerario naturalistico, condotto dal Sig.
Giorgio Zordan, e partendo dalla località Bosco di Capra
si è raggiunta la sommità del colle San Giacomo.
Palazzo Daverio Via Torretta

Sabato 24 marzo, dalle ore14:30 alle ore 16:30, si è percorso l'itinerario storico - architettonico e si sono visitati il
Palazzo Daverio e la chiesina di San Gallo, ubicata in
località Torretta.
Anche in questo caso gli alunni hanno letto testi relativi
agli edifici visitati e ai personaggi storici che vi hanno
dimorato.

NOTIZIE STORICHE SU
PALAZZO DAVERIO
Probabilmente il palazzo era la dimora residenziale della
famiglia Daverio fin da 400 anni fa. Qui nel 1722 nacque
Michele Francesco Daverio, che fu nominato da Maria
Teresa d'Austria Regio Economo Generale per la
Lombardia e divenne anche uno stretto collaboratore
dell'imperatore austriaco Giuseppe II.
Oggi Palazzo Daverio si presenta con un portone ad
arco acuto, sormontato dallo stemma della nobile famiglia; all'interno c'è un cortile con le colonne.
La lapide affissa nell'androne del palazzo ricorda che il
16 giugno 1862 vi pernottò
Giuseppe Garibaldi.

NOTIZIE STORICHE
SULLA
CHIESA DI S. GALLO

Immacolata Concezione
Via Cusciano

NOTIZIE STORICHE SULLA
CHIESA DI S. MARTINO
DI VERGIATE

Fin da 800 anni fa è segnalata la presenza nel territorio di
Vergiate di una chiesa intitolata a San Gallo. In seguito
alla visita pastorale dell'arcivescovo Gaspare Visconti,
avvenuta nel 1586, c'è una
breve descrizione della chiesina di San Gallo, che si presentava coperta di tegole,
con la porta aperta poiché
Immacolata Concezione
non aveva i battenti e con un
Via Roma
unico altare, abbastanza
misero e rotto, dove non si celebrava nessuna funzione
religiosa.

La chiesa di San Martino di Vergiate più di 700 anni fa
era una semplice cappelletta con abside semicircolare
disposta ad oriente e con il campanile sul lato destro.
Il 27 giugno 1570 la chiesa fu visitata dal cardinale Carlo
Borromeo: a quel tempo era lunga circa 12 metri e larga
6 metri e mezzo.
Fu ingrandita nel 1777, ma nel 1880 il nuovo parroco,
don Enrico Locatelli, trovò l'edificio "affatto insufficiente".
Nel 1887 don Locatelli scrisse un memoriale per ottenere il permesso di costruzione. La nuova chiesa di San
Martino fu costituita a fianco di quella vecchia, che venne
trasformata in oratorio e sacrestia.
Il campanile fu l'unico elemento che rimase al suo posto;
tuttavia nel 1907, in occasione della visita del cardinal
Ferrari, si decise di rialzarlo di sei metri e di collocarvi
cinque nuove campane. All'interno della nuova chiesa di
San Martino si costruirono tre navate divise da colonne.

Colle San Giacomo

ELEMENTI OSSERVATI:
• Tra gli alberi ad alto fusto presenti nel bosco del
colle San Giacomo si sono notati soprattutto pini silvestri e castagni, ma anche qualche betulla.
• C'erano anche pervinche e anemoni.
• Non si sono incontrati animali; tuttavia il signor
Giorgio ha ricordato che tra i rami degli alberi è possibile trovare lo scoiattolo, mentre tra i sassi, nelle
giornate soleggiate di primavera si può già incontrare
qualche biscia.
• Si sono visti diversi massi erratici e grossi sassi conficcati nel terreno: sono le "prove" del passaggio del
ghiacciaio che aveva occupato la nostra zona.
Le giornate di sabato e domenica si sono concluse con
una merenda collettiva al Bosco di Capra.

Bosco di Capra

Chiesa di San Gallo
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Infine un doveroso ringraziamento all'Assessore
Antonella Paccini per aver provveduto e rendere accogliente l'area del Bosco di Capra in occasione delle
nostre uscite.
Lorella Vanoli

SCUOLA

VISITA ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

l 19 marzo abbiamo ospitato nella nostra
scuola la Dott.ssa Gadda della ditta
Tramonto, che ci ha spiegato in modo
semplice e chiaro come si effettua la raccolta differenziata, facendoci capire l’importanza di questi gesti quotidiani per il futuro
del nostro ambiente. Il 29 marzo, poi, con
una lunga passeggiata prevalentemente tra
prati e boschi, ma assistiti nei tratti stradali
dalla Polizia locale, ci siamo recati alla piattaforma ecologica di via S. Eurosia a
Vergiate per completare il discorso sulla
raccolta differenziata
La presenza della piattaforma ecologica è molto importante: non si butta niente nei boschi! E se in casa ci sono
oggetti ingombranti, che vogliamo eliminare, dobbiamo
portarli alla piattaforma.

Anche il sindaco di Vergiate ha voluto accompagnarci in
questa visita, sottolineando quanto sia importante la raccolta differenziata per la salvaguardia del nostro
ambiente e facendoci capire che anche il nostro impegno è importante per il futuro del territorio.

I

Grazie alla guida competente della Dott.ssa Gadda e del
geom. Bernardi dell'Uff.Tecnico Comunale abbiamo
potuto capire meglio come avviene la raccolta in piattaforma. Abbiamo visto i numerosi container destinati alla

E' indispensabile quindi differenziare i nostri rifiuti affinché la maggior parte di essi possa essere riciclata, ma è
ancor più importante fare delle scelte quotidiane che
riducano la quantità di rifiuti prodotti, ad esempio scegliendo prodotti privi di imballi, acquistando verdura
sfusa o privilegiando prodotti con contenitori riutilizzabili
come bibite in bottiglie con vetro a rendere.
raccolta selezionata dei rifiuti: vetro, plastica, legno,
carta, ferro, pile, olio, vernici ecc.
Abbiamo scoperto, in parte, anche il percorso successivo di diversi materiali che qui vengono portati dai cittadini vergiatesi: la carta e il cartone, ad esempio, vengono
compressi fino a formare giganti balle di carta che verranno trasportate ai centri di riciclo.

I L F O R N A R E T TO A C O R G E N O
artedì 6 marzo, dalle 9 alle 12, noi
ragazzini di classe 5^, abbiamo
fatto un tuffo nel passato, nel presente e
nel futuro per capire la storia del pane e
la sua evoluzione fino ad oggi.

M

Conoscete i panettieri del Fornaretto
Michele e Marco? Ecco, loro sono due
giovani imprenditori che a proposito di
pane non sono secondi a nessuno e ci
hanno raccontato tanti misteri e altrettanti segreti ed ora ve ne sveleremo qualcuno.
Marco e Michele ci hanno portato numerose diapositive per spiegarci com'era il
pane fatto dagli uomini primitivi, dagli
egizi, dai romani e via via fino ad arrivare ai giorni nostri. Ci hanno parlato delle
proprietà nutritive e organolettiche del
pane. Ci hanno portato qualcosa come
15 tipi di farine diverse, ognuna posta in
una ciotolina e ognuna sottoposta al
nostro esigente assaggio: che buona la
farina di lenticchie!

Un grazie particolare anche agli operatori ecologici della
piattaforma che hanno vigilato affinché la nostra visita
avvenisse in tranquillità, nonostante il traffico dei cittadini che portavano i loro rifiuti.
Le insegnanti e gli alunni
della Scuola Primaria "Karol Wojtyla"
di Cimbro -classe 5^

UN’ESPERIENZA INSOLITA

E poi hanno dato vita ad una splendida
magia, ci hanno fatto vedere il glutine,
tanto se ne parla e pochissimo se ne sa
ma noi l'abbiamo visto e poi anche
assaggiato!
Per chiudere in bellezza, al termine dell'incontro, hanno tirato fuori dal paniere
tanti tipi diversi di pane e ognuno di noi
ha mangiato un pezzo di quello che preferiva.
Il 13 marzo poi, dalle 8:30 alle 10:30 con
il pullman messo a disposizione dal
Comune ci hanno ospitati tutti (24 alunni)
presso il loro laboratorio. Dopo averci
accolti festosamente ci hanno "presentato" le varie macchine impastatrici, quella
per tagliare i panini, la macchina che fa le
rosette e il forno. Abbiamo impastato la
pasta per la pizza e condito le pizzette,
infornato e poi MANGIATO TUTTO!
Eravamo così affamati che mentre aspettavamo che i cibi fossero pronti Michele e
Marco ci hanno offerto tutto quello che
volevamo: pizzette, focaccine, panini…
CHE BONTÀ! É stata un'esperienza bellissima, qualcuno di noi ha
detto che da grande farà il panettiere.

Gli alunni di classe 5^ della “De Amicis” in palestra con Maurizio...
oi alunni di classe 5^A e
5^B
della
Scuola
Primaria "De Amicis" di
Vergiate abbiamo partecipato ad un'insolita esperienza.
Il Sindaco e maestro di
Boxe, Maurizio Leorato, si è
reso disponibile ad organizzare degli interventi, durante
le ore di educazione motoria, per farci conoscere una
nuova disciplina: il pugilato.
Presso la palestra della
scuola, il venerdì pomeriggio
e per quattro incontri, sono state tenute
dal Sindaco lezioni di avviamento alla
Boxe che ci hanno visti coinvolti attivamente.
Noi eravamo sempre felici quando doveva arrivare Maurizio perchè sapevamo
che la lezione sarebbe stata faticosa ,
ma divertente.
Ci proponeva sempre esercizi in forma
ludica con attività specifiche:salto con la
corda, esercizi con le palline da tennis,
birilli,bastoni, materassini....individuali, a
coppie e a squadre.
Tutte queste attività si sono sempre
svolte senza contatto fisico, nel totale
autocontrollo e rispetto per i compagni
avversari.
Abbiamo partecipato anche ad una spiegazione teorica sulle tecniche del
pugilato.

N

Grazie Michele e Marco!!!
Le attività nel laboratorio della
panetteria sono state svolte in
orario di chiusura dello stesso.
Classe 5^ di Corgeno

A conclusione di tutto, grazie al trasporto offerto dall'associazione sportiva
"Borghi Boxe" , ci siamo recati alla palestra di Varano Borghi dove allena il
nostro Sindaco e qui ci siamo esercitati
per due ore (non è stato semplice!)in
modo coinvolgente e avendo anche la
possibilità di vedere com'è strutturata
una palestra di Boxe.Abbiamo fatto
anche una sfida a squadre che ci ha
divertito tantissimo!
Molte le nostre curiosità , alle quali
Maurizio Leorato ha risposto con semplicità e chiarezza.
Alla fine,prima di tornare a scuola, ci è
stato consegnato un attestato in ricordo
di questa insolita esperienza che ci ha
divertiti ed arricchiti. Grazie Maurizio!!!
Gli alunni delle classi 5^A e 5^B
della scuola primaria "De Amicis"

BAMBINI E RAGAZZI ALLA SCOPERTA DELL’ALTRO-MONDO!
urante il mese di marzo gli alunni
dell'Istituto Comprensivo di Vergiate
hanno dato il via ai festeggiamenti per la
consueta "Giornata della Mondialità" che,
a onor del vero, diventa sempre più un'esperienza riconducibile a ben più di un
singolo giorno.

D

I più piccoli della scuola dell'infanzia
hanno avuto l'occasione di ascoltare storie ed assaggiare pietanze provenienti
dai Paesi di alcuni alunni stranieri.Inoltre,
altri bambini hanno indossato gli abiti tipici del proprio Paese d'origine.
Nelle scuole primarie sono stati diversi gli
argomenti affrontati:le danze, i canti, i
diritti dei bambini con particolare riferimento al nutrimento, all'acqua, all'istruzione,alla salute e al gioco. Alla scuola
primaria "De Amicis"di Vergiate è inter-

venuto nuovamente il dott. Parassoni
che, con un medico burundese e la presidente dell'associazione onlus ACISS,
ha raccontato dei i progressi ottenuti
nella costruzione dell'ospedale del villaggio di Muray nel Burundi.A seguito i bambini hanno letteralmente sommerso i
relatori di domande circa la vita nel
Burundi: dalla scuola al cibo, dal gioco
alle curiosità legate alle tradizioni. Alla
scuola primaria "Medaglie d'oro" di
Corgeno è intervenuta la dott.ssa
Magdala Bonini, pediatra dell'ospedale di
Angera, che, attraverso la proiezione di
fotografie, ha spiegato la sua ultima
esperienza di medico in Etiopia, presso
la missione "Getche".Le sue semplici e
chiare spiegazioni di esperienza vissuta
sono state accompagnate dalla visione di
splendide immagini fotografiche raccolte

in un libro. La dottoressa fa parte dell'associazione "medici con l'Africa
CUAMM" ed è segretaria della sezione
varesina.Alla scuola primaria "K.Wojtyla"
di Cimbro le insegnanti hanno proposto
la visione del film d'animazione "Kirikù e
la strega Karabà" basato su un racconto
folkloristico dell'Africa occidentale, il film
racconta di un giovane ragazzo che combatte e libera il suo villaggio da una strega.
Alla scuola secondaria di primo grado
"Don Milani",si è lavorato in termini artistici sulle maschere dei diversi Paesi del
mondo. E' stato creato anche un video
dal racconto di una storia intitolata
"Cammina cammina..."che racconta le
peripezie di un ragazzo che non accetta
compagni "diversi".
Dunque, un mese di argomenti importan-
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ti per i nostri studenti:diritti, diversità,
intercultura e scambio reciproco, solidarietà e amore fraterno...Il tutto letteralmente condito dalla collaborazione del
Comune e della ditta Pellegrini che per
tre giorni hanno organizzato un gustosissimo menù etnico per i bambini iscritti al
servizio mensa.
Ringrazio tutti gli adulti (insegnanti, genitori, esperti) che hanno regalato ai bambini e ai ragazzi esperienze di scambio
interculturale volte a conferire loro la
voglia di conoscere "l'Altro" innamorandosi della sua quotidianità.
Per la commissione "Interventi per
l'Integrazione e l'Intercultura"
dell'Isituto Comprensivo di Vergiate,
la coordinatrice
ins. Stefania Gentile

AMARCORD

DA CORGENO... RICORDI E
TESTIMONIANZE DI UN TEMPO CHE FU
Tra i suoi cittadini “ILLUSTRI” personaggi che hanno caratterizzato in modo singolare
la comunità del paesino, un tempo prevalentemente agricolo.

rimo fra tutti si impone il signor Pasquale
(detto “Pasqualoccio”). Su di lui si potrebbe
scrivere un libro data l’originalità della sua
vita. Ci limitiamo a un breve profilo.

Predisse la sua morte. Il giorno prima del decesso chiese
alle suore dell’asilo di fare
uscire i bambini nel cortile;
ottenuto il permesso (erano
altri tempi!..) distribuì a loro
caramelle acquistate nel vicino negozietto del Gelido e
offerte alle suore.
Il giorno successivo, dopo
aver pranzato nella trattoria
del paese vicino appoggiò il
capo sul tavolo, quasi dormisse, ma dopo il sonno non si
risvegliò più. In questo modo
concluse la sua vita.

P

Corgenese di pura razza, coniugato, senza prole, dotato di
un’intelligenza vivissima, conoscitore di diverse lingue, avendo
viaggiato e soggiornato in alcune città d’Italia ed Europa. Non
possedeva titoli di studio. Si assentava dal paese per lunghi
periodi. Era privo di un lavoro stabile, ma si sapeva che lavorava, a periodi alterni, in alberghi, anche di lusso come cameriere.
Questo gli permetteva di guadagnare bene, ma non avendo fatto
del “SOLDO” il suo padrone, spesso rimaneva a “SECCO” e
allora non disdegnava di fare il “BARBONE”. Durante i periodi di
magra tornava al paesello dalla moglie, che naturalmente non lo
accoglieva più, dato il suo sistematico vagabondare. Allora passava del tempo in cooperativa seduto sulla panchina che faceva
parte dell’arredo del locale e mangiava pane e pomodoro (trasformato in salsa), indifferente agli sguardi, a volte compassionevoli, a volte divertiti di
chi lo osservava dicendogli: “Ti se rivà Pasqualoccio”.

Che dire? Una vita particolare
(forse opinabile) ma uno spirito libero, privo di ogni condizionamento, fedele a ciò che
la mente e il cuore dettavano, il cui ricordo ci riempie di una dolce malinconia e che,
con tenerezza, lo classifichiamo “CORGENESE DOC”.

Alcune volte però vi ritornava con le tasche piene e allora compiva gesti straordinari.
Uno fra tutti: si sedeva su una seggiola di paglia nella piazzetta del paese e distribuiva generosamente soldi e dolci ai bambini che accettavano di dargli un bacio.
Si dice che durante l’ultima guerra, trovandosi a Milano in veste di barbone, ad un
militare tedesco che gli offriva l’elemosina rispondesse nella sua stessa lingua: “Non
accetto denaro da chi bombarda scuole e ospedali. Oggi ho mangiato, domani mangerò”.

“CORGENO CORGENO
TI MANCA SOLO IL TRENO”
testo di Roberto Miglierina

Corgeno Corgeno
ti manca solo il treno
però va disi mì
che l'è bel parchè l'è inscì
(ritornello da ripetere tra una strofa e l'altra)

Disan che i gent da la città
fan fadiga a tirà su l' fià
e par via da l'inquinament
riscian da perd anca al sentiment
nogn da prublema cume chest chì
a Curgen n'em mai sintì
a l'è par chest che i Milanes
v oran stà fora par tanti mes
Carna in cunserva in di scatulet
E 112 in di surbett
acqua che sa da candegina
aria che spuza da diossina
chi a Curgen mangium roba fina
a comincià da la furmagina
l'acqua che bevum gota par gota
la vegn dai bosc da la Pisirota
Van tucc al mar capisi mia
la rason da stà mania
par la cunquista da l'umbrelon
meza giurnava da confusion
nogn da Curgen se fem al bagnet
vem al Sason in mez ai canet
se invece fem la pasegiadina
fem quatar pas in su la Pidrina

Se ti ghè i franc a ta menan via
E da giustizia gha n'è mai mia
ghè viulenza in mezz ai strà
sem propi pù se la finirà
se a Curgen fem l'ecezion
par la mort d'un certu Buron
se mai ghe stai una quai rapina
cert sa tratava d'una galina

Antiche memorie di Yvonne e Gianni

ANCORA DEGNA DI NOTA
È LA STORIA ANTICA DEL “BURON”
uesto signore era un giovane
proveniente dal paese vicino
che era solito venire a Corgeno per
far festa con i giovani del paese, ma
più che far festa combinava guai perché soleva litigare per futili motivi.
Frequentava l’unico bar di allora, il
mitico “TRIANON” luogo di incontro
tra amici, ma quando arrivava lui
scoppiavano quasi sempre liti a non
finire. Questo suo discutibile comportamento disturbava parecchio i giovani del paese. Lo consideravano uno
sgraditissimo ospite. E un giorno
accadde un fatto gravissimo.

Q

Durante una delle solite liti il Buron
venne accoltellato. Ferito, si trascinò
verso il lago dove morì nei campi vicini. Non si seppe mai quali mani brandissero il coltello. L’omertà fu totale.
Da allora chi chiedeva chi o quali fossero stati gli omicidi, i corgenesi,
senza titubanza rispondevano: “Ghe
stai nisogn; al Buron al sa sfilzà su na
margascia”. Tradotto: “nessuno e
stato; il Buron si è infilzato su una
pianta di granturco”.
E V V I VA L A V E R I TA ’ ! …
Yvonne e Gianni

Par purtà cà tri o quatar danè
andavan a l'estar a fa un brut mistè
inostri noni han girà un po' 'l mund
par po scuprì che l'è girutund
se a la fen in turnà indrè
una rason certament la ghè
han intendu, purtrop a so spes
che l' nost Curgen l'è l' pu bel paes
Bisogna ves propri di gran cuion
par mia capì al 'sens da sta canzon
sa guarda in gir par rivà a capì
cuma l'è bel ves nasu chi inscì
l'è dumà al treno che nogn ghem
mia
ma n'em mai fa una malatia
ghem l'aria bona ghem al bon ven
e ghem al nostar bel Campanen

SPAZIO AMARCORD:

Corgeno Corgeno (2 volte)
ti manca solo il treno
però va disi mì
che l'è bel parchè l'è inscì

Ringraziamo tutti quanti ci hanno mandato materiale
per il nostro spazio dedicato alla “memoria”.
Mandateci ancora i vostri contributi consegnando
il materiale presso la Biblioteca Comunale
o via mail a comunicazione@comune.vergiate.va.it

Presentata e cantata dal complesso “I Merli di Runchit” in occasione del Palio
delle Contrade nel lontano 1977; cantarla divenne quasi un rito ogni qualvolta
avevano luogo le feste popolari del paese.
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GLI AMICI DI CUIRONE, 25 ANNI
SEMPRE CON LO STESSO ENTUSIASMO
La tutela del territorio e le iniziative culturali

’assemblea
generale
degli Amici di Cuirone
che si è svolta il 25
marzo scorso alla Locanda
del Buon Cammino, ha visto la
partecipazione di tanti soci
della prima ora e dei molti che
si sono aggiunti nel corso

L

degli anni. Non c’erano tutti, ma abbastanza per confermare che l’associazione
anche dopo 25 anni è vitale e presente
con lo spirito di sempre, spirito che non ha
mancato di ‘punzecchiare’ il Sindaco
Leorato, nostro gradito ospite. Il programma di attività di questo anno speciale
vede l’associazione sempre attenta alla

salvaguardia del territorio e del suo patrimonio storico e ambientale, ma prevede
anche alcune iniziative culturali, da una
mostra di fotografie d’arte alle ricerche
storiche sul vecchio acquedotto di
Somma L.do, alla gita fuori porta in programma ad ottobre, sino a uno speciale
calendario per fine anno.

9 giugno 2012
BIBLIOTECA COMUNALE
Via Cusciano 10, Vergiate
ore 21.00
conferenza e videoproiezione, incontro con
l’autore
Il terminatore in Astronomia è la linea che
sulla Luna o su un pianeta separa/unisce l’emisfero illuminato dal Sole dall’emisfero in
ombra. E’ quindi un confine mobile, di aspetto mutante, sempre in evoluzione.
E’ una formidabile metafora del concetto di
confine nei suoi più svariati piani e significati: fisici, geografici, psicologici e spirituali.
Confine inteso come luogo di congiunzione
di luce e ombra, terra e cielo, sogno e realtà, passato e futuro, vita e morte.

TERMINATORE immagini e testi di Francesco Fumagalli

9 - 24 giugno 2012
SPAZIO GIORGIO OSTINI,
Via San Materno 9 B, Cuirone di Vergiate
inaugurazione mostra
sabato 9 giugno ore 16,00
ingresso libero e gratuito
giorni e orari apertura mostra:
sabato e domenica
10.00-12.00 / 16.00-19.00

ESTETICA E POETICA DEL CONFINE

ESTETICA E POETICA DEL CONFINE
T E R M I N ATO R E i m m a g i n i e t e s t i d i F r a n c e s c o F u m a g a l l i

Luoghi che hanno un comune punto di convergenza, un medesimo piano focale: l’uomo
e la sua consapevolezza dell’essere.
Consapevolezza che a sua volta, in un virtuoso ciclo di cause e di effetti, viene ad un
tempo vitalizzata e rende vitalizzante la loro
frequentazione.

Francesco Fumagalli, nato a San Pellegrino
Terme (BG), risiede a Bregazzana di Varese
dal 1983. Fotografo professionista specializzato in fotografia d’arte, ha realizzato pubblicazioni per diverse case editrici, Electa,
Rusconi, Silvana Editrice, Bolis, Ferrari
Editore. Dal 1980 al 1988 ha curato la parte
iconografica per la catalogazione di opere
d’arte per conto della Soprintendenza ai beni
culturali della Regione Lombardia e per il
Museo Diocesano di Arte Sacra della diocesi
di Bergamo e condotto campagne fotografiche nell’area varesina e nel Canton Ticino
per conto dell’Ente per il Turismo Ticinese.
Dall’età di dodici anni è dedito all’osservazione del cielo, attività che diventa con gli
anni non più solo un passatempo, ma, con
progressione, fattore di crescita interiore, di
disciplina mentale e di appassionato lavoro.
Fondatore e membro del gruppo GEOS
“Groupe Européen d’Observation Stellaire”
dal 1975, è docente di Astronomia presso
alcuni Licei della Svizzera Italiana e responsabile degli Osservatori astronomici del
Monte Generoso, del Monte Lerma e di
Calina di Carona nel Canton Ticino.
Nel 2007 l’asteroide 92585 è stato battezzato col suo nome.

CUIRONE IN FIORE 2012

Lo Spazio Giorgio Ostini a
Cuirone, di recente visitato
anche dal Gruppo Anziani
di Vergiate, - un’occasione
che ci ha fatto molto
piacere - ospiterà alcune
recenti
opere
di
Francesco Fumagalli per
la mostra di cui diamo
notizia in questa pagina.
L’iniziativa prevede anche
una conferenza dell’autore
con videoproiezione, presso la sede della nuova
Biblioteca Comunale, nell’ambito del programma di
eventi per l’inaugurazione
della nuova struttura.
Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare
l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Vergiate e
gli operatori della biblioteca per l’attenzione e l’ospitalità.

Presidente Associazione
Amici di Cuirone
Miranda Baratelli Ostini

CAMPUS ESTIVI
A C AVA L LO
La Garzonera,
Associazione Sportiva Dilettantistica
Garzonera Horses Yard ASD
organizza
da giugno, campus estivi
per ragazzi a partire dagli 8 anni
dedicati all’equitazione e
alle attività outdoor.

CONCORSO BALCONI, CORTILI, FINESTRE,
AIUOLE IN FIORE
Premiazione 15 Luglio 2012 Festa S. Materno
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Per informazioni:
GARZONERA HORSES YARD ASD
Via Cascina Garzonera 1
Vergiate VA
cell. 328 3074545
fax 0331 948553

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- da GIUGNO a OTTOBRE 2012 -

GIUGNO
dal 5 al 28 giugno
TORNEO SERALE DI CALCIO
“Trofeo Conforama”
sui tre campi della Comunità Pastorale
Vergiate, Sesona, Cimbro
APERTO A TUTTI
a cura degli Oratori Vergiatesi
giovedì 7 giugno – ore 12.30
ANIMANZIANITA’
“Pizza per tutti”
10 euro pizza + bevanda
presso IL MICH BAR di Corgeno
dal 12 giugno al 13 luglio
30° ORATORIO ESTIVO O.V.EST
Oratorio estivo
della Comunità Pastorale Vergiate
giovedì 14 giugno – ore 15.00
ANIMANZIANITA’
“Cruciverbone”
presso il Centro Ricreativo di Cimbro
dal 16 al 17 giugno
25° FESTA DELL’AMICIZIA
E SOLIDARIETA’
Festa Campestre con stand gastronomico
e intrattenimenti musicali
Lago di Comabbio
presso Canottieri Corgeno
a cura dell’AISH Ass. Inserimento
Sociale Handicappati di Sesto Calende
giovedì 21 giugno – ore 15.00
ANIMANZIANITA’
“Andiamo alla TICINELLA
E si gioca ….. a bocce!!”
presso Club La Ticinella
venerdì 22 giugno
GARA PODISTICA NON COMPETITIVA
denominata “Giro del Lago di Comabbio”
ritrovo alle ore 18.30 presso la spiaggia pubblica
e Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura A.S.D. Amatori Atletica Casorate
venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno
ESTATE AL LAGO 2012 weekend gastronomico
domenica 24 giugno
Campionato Regionale Lombardo di
Canottaggio
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno
da giovedì 28 giugno a domenica 1° luglio
IN FESTA… CON IL GRUPPO 0/6
Festa campestre di beneficenza
con animazione per bambini,
musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dei genitori
Servizio per l’Infanzia Gruppo 0/6 “G. Rodari”
venerdì 29 giugno – ore 19.30
ANIMANZIANITA’
Cena con “In Festa…..
con il gruppo 0/6”
Località Bosco di Capra
sabato 30 giugno e domenica 1 luglio
ESTATE AL LAGO 2012 weekend gastronomico
Gara Regionale allievi, cadetti e masters
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

LUGLIO

SETTEMBRE

da giovedì 5 a domenica 15 luglio
“I BAMBINI FANNO OH!”
Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dei genitori Scuola Materna di Cuirone

sabato 1 e domenica 2 settembre
ESTATE AL LAGO 2012 weekend gastronomico,
Mercatino con artigiani, hobbisti, espositori d’arte
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno
in coll. con Ass. NovaraSound

giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8
luglio
ESTATE AL LAGO 2012 weekend gastronomico
“FESTIVAL DEI GIOVANI”
Gare di Canottaggio per allievi, cadetti e rappresentative regionali
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

domenica 2 settembre
FESTA DI FINE ESTATE
presso il Villaggio del Fanciullo
Open Day APERTURA ASILO
a cura della Pro Loco Vergiate

sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 luglio
FESTA PATRONALE DI SAN MATERNO
musica, giochi, mercatino, processione
Piazza Turati - Cuirone
a cura Comitato Festa Patronale
con il patrocinio del Comune di Vergiate
da giovedì 19 a domenica 29 luglio
PD IN FESTA
Festa campestre con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura del Circolo PD di Vergiate
sabato 28 e domenica 29 luglio
8° FESTA DELLA SOLIDARIETA’
Stand gastronomico e musicale
Domenica 29 - Sagra della Costina
presso il Villaggio del Fanciullo
a cura dell’Ass. Passa il Favore ‘65
e Accademia della Costina Coarezza
da lunedì 30 luglio a lunedì 6 agosto
VERGIATESE IN FESTA
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura A.C. Vergiatese 1954

AGOSTO
da venerdì 3 a domenica 5 agosto
13° FESTA LEGA NORD
con stand gastronomico
presso spiaggia pubblica
e Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura Lega Nord
domenica 5 agosto
GARA CICLISTICA
cat. Allievi - Cimbro
a cura G.S. Cimbro
da mercoledì 8 a domenica 19 agosto
FESTA NEL BOSCO
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura delle Società Bocciofile
Vergiatese e Bottinelli
domenica 12 agosto
GARA CICLISTICA
cat. Amatori - Cimbro
a cura G.S. Cimbro
mercoledì 15 agosto
GARA CICLISTICA
cat. Juniores - Cimbro
a cura G.S. Cimbro
sabato 25 e domenica 26 agosto
ESTATE AL LAGO 2012 weekend gastronomico
Gara nazionale di canottaggio a sedile fisso,
iole lariana, elba, gozzi, barche venete
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno
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sabato 8 e domenica 9 settembre
ESTATE AL LAGO 2012 weekend gastronomico
Campionati Italiani assoluti canottaggio a sedile
fisso ,iole lariana, elba e barche venete
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno
domenica 9 settembre
dalle ore 9.30 alle 19.30
“CUIRONE IN FESTA!”
Piazza Turati
Iniziativa di piazza con artigiani, hobbisti, espositori
d’arte, angolo sapori, degustazioni, artisti di strada,
animazione per bambini
a cura dell’Amministrazione Comunale
in coll. con Ass. NovaraSound
venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 settembre
PALIO CIMBRESE 2012
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 16 settembre
1° trofeo Angelo Zarini
GARA DI BOCCE PER RAGAZZI
DIVERSAMENTE ABILI
a cura della Coop. Casa del Popolo
presso il Bocciodromo di Via Cavallotti
con il patrocinio del Comune di Vergiate
venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 settembre
FESTA ALPINA
Festa campestre con stand gastronomico
Grande Novità! sabato e domenica
“GRANDE COSTINATA”
presso Oratorio di Cimbro
a cura del Gruppo Alpini Vergiate
domenica 30 settembre
SAGRA DELL’UVA E DEL VINO a Cuirone
Mostra enologica, mercatino, banco gastronomico
Piazza Turati Cuirone
a cura Associazione La Vigna di Cuirone
info: comitato.vigna@gmail.com
con il patrocinio del Comune di Vergiate

OTTOBRE
domenica 7 ottobre
20° FUNGHI E ZUCCHE 2012
Mostra agricola, naturalistica, ambientale
e di cultura contadina
Piazza Turati Cuirone
Le zucche da campo, gli attrezzi agricoli
e artigianali, il concorso degli spaventapasseri,
la mostra micologica, la mostra pomologica,
gli antichi mestieri, la BIODOMENICA e gli
alimenti a KM ZERO, danze e giochi,gli hobbisti.
Serate a tema dal 3 al 6 ottobre
presso il Centro Sociale
a cura di Legambiente
con il patrocinio del Comune di Vergiate
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COLTIVARE L’ORTO
Curiosità... anche da gustare
a cura di Nicoletta Gandini

ORTO
sul balcone di casa

oltivare il proprio orto,
perché no sul balcone
di casa, fa parte di uno
stile di vita eco-sostenibile.
Può essere un modo semplice e divertente per avere del cibo naturale e non trattato senza spese esorbitanti e
perché no anche una bella soddisfazione!

C

astano pochi metri quadri di terreno per realizzare un orto che soddisfi il fabbisogno di una famiglia.
Piante aromatiche come: finocchio,
rosmarino, salvia, alloro, rucola possono
servire da confine e recinto.
Le aiuole possono essere divise mettendo le piante più alte sulla parte dietro
(piselli, fagioli, fave) un angolo per
pomodori, melanzane e peperoni; alterniamo le cipolle, con le patate.
I ravanelli si seminano, crescono subito
e possono essere alternati all' insalata.

B

Ecco alcuni consigli per impostare il
nostro orto sul balcone:
• ricopriamo il fondo del vaso con
delle palline di argilla, riempiamo i
vasi di terra fertile per orto;
• vasi vanno disposti secondo il sole
che abbiamo a disposizione, non
tutte le piante infatti hanno bisogno
della stessa quantità di luce, importante disporli in modo da creare
angoli che possano dare immagine di
giardino fiorito (vedi foto);
• per annaffiare seguiamo le istruzioni riportate sulle confezione dei
sementi possiamo aiutare le giovani
piantine con bastoncini o canne di
bambù per sostenerle. L'annaffiatura
delle piante come per l'uomo è a
richiesta!!!;

Tre motivi per coltivare l'orto
la vista, i colori della terra sono uno spettacolo;
il palato, la differenza con il prodotto da
rivendita è abissale;
il tatto, "giocare" con la terra e con le
piante è un'esperienza di contatto con la
natura un insegnamento da poter realizzare con i nostri figli.
Si può partire da ortaggi semplici che
richiedono poche attenzioni come erbe
aromatiche, ravanelli, insalata (che per i
più pigri o inesperti si possono trovare in
piantine e in poco tempo crescono evitando la semina).
Vi posso assicurare che crescono da soli.

Per chi dispone di un terrazzo può con un
po' di originalità inserire qualche piantina
di pomodoro, o melanzana che per altro
hanno foglie grandi e fiori ornamentali, i
peperoncini piccanti si sviluppano sia
nani che alti con facilità e colorano il
nostro terrazzo fino a novembre inoltrato.
Ogni pianta deve essere collocata in una
vaso preferibilmente in terracotta, ma io
uso anche la plastica così posso spostarli
a mio piacimento.

Il terrazzo come il giardino
deve essere sempre
in continua evoluzione e
mutamento,
in base alla stagione
e, perché no
al nostro umore.

CONSIGLI:
• una semplice e buona concimazione con annaffiature a richiesta rende
rigogliosa la crescita delle piante.
• Ogni anno disponete la semina in
aiuole diverse per non sfruttare il terreno.
• Abbinate le varie verdure in base al
Vostro gusto, darà fantasia al Vostro
orto.
• Se vi piace alternate le aiuole o gli
angoli con fiori per la raccolta.
• I piselli devono crescere su rami di
legno robinia o nocciolo fagiolini e
fagioli prendeteli mezza rama non
ingombrano e facilitano la raccolta.
• Mi raccomando la luna crescente e
calante per la semina e' importante!

ORTO
in giardino

Un buon manuale Vi può essere d'aiuto
in commercio ne trovate moltissimi e bellissimi scegliere
e' veramente difficile.

• utilizziamo solo concimi naturali per
nutrire ed aiutare la terra a crescere.
Come concime si può utilizzare
anche cenere di legna, l'acqua di cottura delle verdure o i fondi del caffè;
in commercio trovate letame sbriciolato o concimi non chimici usateli con
attenzione.

Non estirpate: ortica tarassaco malva Vi
possono servire per torte salate, minestre, e come medicina.

IMPORTANTE:
AMORE, PAZIENZA

Userei varie forme e li metterei su vari
livelli usando mensole o pre-fatti che trovate presso i garden per i terrazzi più
moderni, ma non disdegno creare varie
altezze girando i vasi di terracotta e
appoggiando le piante sopra vecchi tavolini di legno o ferro sedie recuperati in cantina possono essere decapati o verniciati,
così se vogliamo possiamo inserire qualche fiore facile da gestire (nasturzio che
colora e fiorisce tutta estate, aquilegia,
gerani a fiore o odorosi, o qualsiasi fiore
stagionale).

Le verdure che avanzano
si tagliano piccole e
messe in una teglia di
terracotta si cucinano
Ecco fatto ...

le erbacce non sono nemici,
ma terapia allo stress
la raccolta
aumenta l’autostima e
diminuisce il colesterolo
Vagando per la provincia, mi sono imbattuta
una mattina di settembre in un orto stupendo, non tanto per la produzione rigogliosa e
varia, ma per l'ubicazione e fantasia nel coltivare gli ortaggi e i frutti su un area di per se
difficile.
A lato di una chiesa in piccola frazione e'
stata messa a disposizione un' area verde
scoscesa dove i pensionati si sono prodigati in modo ammirevole e hanno coltivato un
orto a balze strette.
Sono rimasta estasiata dalla collaborazione
e dalla produzione che viene poi distribuita a
chi lavora e a chi ne ha bisogno.

ORTO e...arte

ARCIMBOLDI
pittore milanese (1527-1593)
noto per le sue grottesche teste composte,
ritratti e busti allegorici basati sull'illusione della
figura, ottenuta attraverso composizioni di fiori,
frutta,verdura e animali.

Ritengo luogo di inserimento e utilità sociale e insegnamento per i più giovani; coinvolgimento degli abitanti e commercianti del paese... chissà, magari da questo piccolo articolo possa crearsi un interesse per sviluppare un' iniziativa simile!

l a R ATAT U I A

le ricette di...
Angelica Ferrari
TORTA DI MELE
UBRIACHE
ingredienti per 6 - 8 persone
- 300gr di faria 00
- 5 mele a fettine
- 200gr di zucchero
- 100gr di burro
- 1uovo
- 1 bustina di lievito in polvere
- 1-2 bicchieri di limoncello
tempo di preparazione: 30 min.
tempo di cottura: 40 min.

preparazione
mettete le fettine di mela in una
terrina a macerare con i limoncello. Nel frattempo sciogliete il
burro a bagnomaria e farlo raffredare. Impastare con l'uovo
con lo zucchero, il burro, la farina il lievito e per ultimo aggiungere le mele. Mescolare bene il
tutto e versare una tortiera
imburrata. Cuocere in forno già
caldo a 180° per 40 minuti.
Sfornare il dolce e a piacere
cospargere di zucchero a velo.
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TIRAMISU’
ALLE FRAGOLE
ingredienti per 6 persone
- 125gr di pavesini
- 3 uova
- 200gr di mascarpone
- 200gr di yogurt bianco alla
vaniglia
- 60gr di zucchero
- 300gr di fragole
preparazione:
frullare 100gr di fragole nel
mixer in modo da ottenere un
liquido. Sbattere i tuorli con lo

zucchero, aggiungere lo yogurt
e infine il mascarpone ben freddo. A parte, montare gli albumi
a neve e incorporali lentamente
al primo composto. Tagliare le
fragole a fettine, foderare la
base di una pirofila con i pavesini interi imbevuti velocemente
nel succo di fragole,stendere
uno stato di crema, poi uno di
fragole in fette, uno di pavesini
e coprire nuovamente con la
crema preparata. Mettere in
frigorifero per almeno 3 - 4ore.

Creazioni floreali
per ogni occasione con
fiori freschi e secchi
Consegne floreali
in tutto il mondo
Aperto la
domenica mattina

AZIENDA SPECIALE
SERVIZI SANITARI VERGIATE
Poliambulatorio “B. Cammarella” Centro Medico Privato
Via G. Di Vittorio, 2 Vergiate (VA)
2° piano sopra la Farmacia
Tel. 0331 94.60.93 int. 1
poliambulatorio@asssvergiate.it
www.asssvergiate.it
Direttore Generale e Sanitario
Dott. Giovanni Zanetta

I NOSTRI SERVIZI
C.U.P. PRENOTAZIONI
Presso il poliambulatorio potete prenotare visite ed esami convenzionalti
con il S.S.N. presso Ospedali e
strutture accreditate. Operativo nei
giorni ed orari di apertura segreteria.
SERVIZIO INFERMIERISTICO
(medicazioni – iniezioni)
Dr.ssa Ostetrica Erika Cogato
da Lunedì a Venerdì
dalle 16.00 alle 19.00
CAMPAGNA VACCINO
ANTINFLUENZALE
Ottobre – Novembre 2012
Su appuntamento presso
la FARMACIA

FISIOTERAPIA
Fisioterapista Marta Formenti
Terapie elettromedicali
Lunedì – Martedì – Venerdì
dalle 17.00 alle 20.00
Laser, ultrasuoni, iono, ultrasuoni ad
immersione, correnti
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Fisioterapista Marta Formenti
PARAFFINOTERAPIA
Indicata per edemi, infiammazioni o
flogosi, postumi di traumi, artrosi,
patologie infiammatorie reumatiche,
condropatie sia alle mani che ai
piedi
CORSO PRE-PARTO
Dr.ssa Ostetrica Erika Cogato
Lunedì o Giovedì mattina
dalle 10.00 alle 12.00

CAMPAGNE DI PREVENZIONE 2012
APRILE - GIUGNO
Prevenzione sordità attraverso
esame audiometrico e valutazione
audioprotesica in collaborazione
con AMPLIFON
Dr. Raffaele Roselli
Su appuntamento
Martedì dalle 17.30 alle 19.00

Prevenzione Tumore del collo
dell’utero con PAP-TEST
donne dai 18 ai 40 anni
Dr. Giovanni Zanetta e
Dr.ssa Ostetrica Erika Cogato
Su appuntamento
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Prevenzione Tumore della mammella
Visita con ecografia mammaria
Dr.ssa Carla Mauri
Su appuntamento
Sabato dalle 9.30 alle 12.00
Da aprile la Dott.ssa Mauri esegue, sempre in
regime privatistico, anche: ecografia addome completo, ecografica addome superiore o inferiore,
ecografia apparato urinario, ecografia collo, tiroide, testicolo, ecografia per linfonodi.

SETTEMBRE - DICEMBRE
Prevenzione tumore alla tiroide e
delle ghiandole salivari con ecografia
Dr. Raffaele Roselli
Su appuntamento
Martedì dalle 17.30 alle 19.00

Prevenzione Tumore del collo
dell’utero con PAP-TEST
donne dai 41 ai 60 anni
Dr. Giovanni Zanetta e
Dr.ssa Ostetrica Erika Cogato
Su appuntamento
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Prevenzione Tumore dell’endometrio
con ecografia transvaginale
donne dai 46 a 60 anni
Dr. Giovanni Zanetta e
Dr.ssa Ostetrica Erika Cogato
Su appuntamento
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

