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AUGURI!
L’ A m m i n i s t r a z i o n e C o m u n a l e a u g u r a
a tutti i vergiatesi

Buone
Feste!

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- da DICEMBRE 2012 a GENNAIO 2013 -

DICEMBRE
giovedì 13 dicembre
ANIMANZIANITA’
LABORATORIO CONDOTTO DA GIADA
SOGNO DI FATA
Centro ricreativo di Sesona
martedì 18 dicembre
MINIBASKET
ore 17.00 Festa di Natale Minibasket
Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.
giovedì 20 dicembre
ANIMANZIANITA’
FESTA DI NATALE e scambio degli auguri
Centro pomeridiano Via Stoppani
venerdì 21 dicembre
DANZA MODERNA
ore 17.30 Saggio di Natale di Danza Moderna
Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.
sabato 22 dicembre
GINNASTICA ARTISTICA
ore 17.30 Saggio di Natale di Ginnastica Artistica
Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

27 gennaio 2013
GIORNATA DELLA MEMORIA
sabato 22 dicembre
CONCERTO DI NATALE
CORO POLIFONICO HARMONIA
ore 21.00 presso Chiesa di San Martino Vergiate
Settimana di Natale
BABBO NATALE IN SLITTA
a Vergiate e frazioni
Ven 21 sera Sesona
Sab 22 sera Cuirone e Cimbro
Dom 23 sera Corgeno
Lun 24 dalle ore 16.00 Vergiate
e dopo la S. Messa di mezzanotte:
panettone, vin brulè e cioccolata
in Piazza Matteotti
a cura della Pro Loco, Gruppo Alpini Vergiate,
Protezione Civile, gruppo GIO.VE e altre
Associazioni Vergatesi

GENNAIO
domenica 6 gennaio 2013
BEFANA IN PIAZZA
Iniziative a cura della Parrocchia
di San Martino, della Pro Loco,
Protezione Civile e altre Associazioni Vergatesi

12 gennaio - ore 10.00 presso la sala lettura in biblioteca
Presentazione del libro per ragazzi:
‘IL SOGNO DI LILLI’ di Vaifra ‘Lilli’ Pesaro e Sara Magnoli
Illustrazioni di Giada Ricci - Prefazione di Marco Travaglio
Presenta la coautrice e giornalista Sara Magnoli
A seguire, attività laboratoriale per bambini (8 -11 anni)
Necessaria la prenotazione
12 - 18 gennaio -‘IL SOGNO DI LILLI’: mostra illustrata
Possibilità di visita, anche per le classi (ultimi due anni primaria – primo anno secondaria I°)
24 gennaio - ore 20.30 presso la Sala comunale polivalente
‘QUI NON CI SONO BAMBINI’
spettacolo liberamente tratto dalla testimonianza a disegni
di Thomas Geve.
In scena i ragazzi del Laboratorio teatrale guidato dalla
Prof.ssa Paola Romano con 19 alunni di 1B della scuola
secondaria di I° ‘Don L. Milani’ - Vergiate
25 gennaio - Replica dello spettacolo per gli studenti della
scuola ‘Don L. Milani’
25 gennaio - ore 10.30 presso il Monumento dei Caduti Cimitero di Vergiate - Cerimonia pubblica
‘PROFUGHI ALLA RICERCA DELL’ACCOGLIENZA’
Letture degli alunni della classe 3 B della scuola secondaria di I° ‘Don L. Milani’ con i Prof.ssori Maria Luisa
Colombo e Corrado Macchi. Canti eseguiti dal coro della
scuola Don Milani diretto dal prof. Loriano Blasutta
26 gennaio - ore 20.30 presso la Sala comunale polivalente
‘FRAMMENTI DAL SILENZIO’ DI FRANCESCO CRINI
Teatro dei Passi – Compagnia di Guido Tonetti
testo vincitore premio internazionale di drammaturgia
‘Cinque Terre, luoghi dell’anima’, 2° premio ‘Sarah Ferrati
2010’ , segnalato al ‘Concorso Europeo Ernesto Calindri’
le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito
a cura dell’Assessorato alla Cultura
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EDITORIALE

MILLE AUGURI A TUTTI
I VERGIATESI
Il sindaco Maurizio Leorato racconta l’anno
che si sta per chiudere e guarda al domani.

S

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

DATE

(Intervista di Alessandra Pedroni)

iamo a fine anno. Come possiamo caratterizzare il 2012
per i cittadini di Vergiate?
Si è chiuso un anno complesso, con forti ripercussioni per l’ente locale: lo Stato ha tagliato fondi ai
Comuni che, di conseguenza, possiedono minori
entrate da spendere per i servizi e per migliorare la
qualità della vita dei cittadini. Il dato positivo è che
l’Amministrazione Comunale si è adoperata per
ottimizzare la gestione finanziaria e, dunque, contenere i costi, oltre a valutare in maniera sempre
più attenta le spese. Abbiamo inoltre pagato alcune
aziende che avevano lavorato per il Comune nel
corso dell'amministrazione Maffioli e che non erano
ancora riuscite a prendere i soldi che spettavano
loro. Ci resta purtroppo ancora molto da fare, ma
intendiamo dare il dovuto a chi ha svolto opere e
servizi per il Comune di Vergiate.
Sempre meno risorse a disposizione e sempre
più problematiche da risolvere?
Purtroppo si; stiamo facendo il possibile per mantenere invariate le risorse sul sociale in un momento
difficile in cui sempre più persone restano senza
lavoro. Sono tante le persone che bussano alla mia
porta o vengono in Comune, ogni settimana, per
chiedere un sostegno per riuscire ad arrivare a fine
mese o perché sono in cerca di un posto di lavoro.
Non possiamo fare miracoli, ma anche l’aumento
dell’Imu, ad esempio, è proprio servito a mantenere i servizi per gli interventi sociali e le risorse per le
famiglie più bisognose. Siamo, in ogni caso, alla
continua ricerca di soluzioni per questa crisi che
deve comunque avere risposte dallo Stato.
Perché sono stati bloccati gli investimenti?
Gli investimenti pubblici sono necessari, ma per
fare investimenti bisogna avere anche la capacità
reale di poterli pagare. Il patto di stabilità è molto
restrittivo e se si sfora la capacità di investimento
del Comune, si creano debiti e si rischia di far chiudere le aziende.
Abbiamo promesso ai cittadini che avremmo amministrato Vergiate in modo onesto e con senso di
responsabilità ed è quello che stiamo facendo.
Purtroppo in passato, sono stati fatti fin troppi investimenti oltre il dovuto, a volte anche inutili, e oggi
la collettività ne paga le conseguenze.
La nostra speranza è quella di riprendere ad investire in modo oculato ed intelligente, ma questo
sarà possibile soltanto se lo Stato rivedrà le regole
sul “Patto di stabilità interno”, dando la possibilità ai
Comuni di tornare ad investire in opere pubbliche
utili per la comunità.
Azienda Tmr a Cimbro: è nato un comitato che
non vuole assolutamente l’ampliamento dell'azienda (alla tessitura, si aggiungerebbe la tintoria) e il fronte del “no” aumenta. Cosa intendete
fare?
Si è attivato lo sportello unico, su presentazione del
progetto di ampliamento dell’azienda, che dovrà
presentare una valutazione ambientale strategica
(VAS) per descrivere tutti gli aspetti di compatibilità
ambientale dell’insediamento richiesto. L’azienda
dovrà dimostrare che la tintoria non comporterà
problemi ambientali e per la salute dei cittadini, che
insomma l’eventuale ampliamento possa stare in
quel contesto. Restiamo dunque in attesa della
VAS (assoggettata a parere dei vari enti) e rassicuriamo il comitato e i cittadini, i quali saranno coinvolti nel processo di valutazione.

IL SINDACO RICEVE:

03/01/2013 SESONA
10/01/2013 CUIRONE
17/01/2013 CIMBRO
24/01/2013 CORGENO
31/01/2013 VERGIATE

SEDI
a VERGIATE
(sede comunale)
Via Cavallotti, 46

Ribadisco però che un’amministrazione
a SESONA
(nuovo ambulatorio medico)
comunale seria non si può permettere di
Via Golasecca, 1
bocciare a priori una proposta, senza
07/02/2013 SESONA
prima avere dati oggettivi con cui valutaa CUIRONE
14/02/2013 CUIRONE
re la questione.
(centro sociale) Piazza Turati
21/02/2013 CIMBRO
Altro tema caldo: l’autovelox. L’ex sin28/02/2013 CORGENO
a CORGENO
daco vi accusa di aver posizionato
(nuovo ambulatorio medico)
07/03/2013 VERGIATE
l’impianto in direzione Vergiate in un
Via Leopardi, 39
14/03/2013 SESONA
luogo dove non serve, solo per fare
21/03/2013 CUIRONE
a CIMBRO
cassa.
28/03/2013 CIMBRO
(ambulatorio medico)
L’autovelox c’era ed era già stato posizioPiazza S. Martino
nato dall’amministrazione Maffioli. Quello
attuale è lo stesso di allora. La differenza
con la passata giunta è che noi, Uniti per Vergiate, che sembrano poca cosa, ma migliorano le condiavevamo fatto una raccolta firme contro l’autovelox zioni di vita in paese. Ad esempio: una maggiore
installato a 60km/h (documenti raccolta firme a dis- attenzione alla pulizia delle strade e alla cartelloniposizione in Comune), perché quella strada è clas- stica stradale; abbiamo installato un maggior
numero di specchi per migliorare la visibilità negli
sificata per una velocità di 90km/h.
incroci e ridotto i limiti velocità in prossimità delle
Non a caso infatti, l’impianto a ridosso dell’incrocio
scuole.
semaforico di Corgeno (direzione VergiateSono state organizzate numerose iniziative culturaBesozzo), è stato ritarato a 90km/h, con lo spostali e di svago, a basso costo per il Comune (a volte
mento della cartellonistica di riferimento, ancora
anche a costo zero), allo scopo di coinvolgere la citdalla giunta Maffioli.
tadinanza nella vita di comunità, opportunità che
L’altro autovelox (direzione Besozzo-Vergiate), è
crediamo importante.
rimasto spento per più di un anno per volontà della
mia amministrazione, poiché la giunta Maffioli lo Il posizionamento della casa dell’acqua, ha portato
aveva posizionato in maniera non conforme alle benefici economici a coloro che ne fanno uso, un
disposizioni del codice della strada (cartellonistica minor utilizzo di bottiglie di plastica e, di consenon corretta). E’ stato, dunque, spostato nella posi- guenza, un maggior rispetto per l’ambiente.
zione attuale, alla velocità di 90km/h, perché nella Infine, ricordo l'istituzione del “Fondo famiglia lavoposizione precedente non era a norma: dall’inizio ro Vergiate”, in collaborazione con la Parrocchia,
del limite dei 90km/h, all’autovelox, ci deve essere per sostenere le famiglie in difficoltà che hanno
1 km di distanza e l’indicazione della presenza del- perso il posto di lavoro.
l’autovelox deve essere almeno 400 metri prima, Quali sono gli auguri del sindaco, ai vergiatesi,
cosa non fattibile se l’autovelox fosse rimasto dove per il nuovo anno?
era prima.
L’augurio che faccio a tutti, è quello di una maggioNon ci interessa fare cassa: il fatto che l’autovelox re stabilità economica e di maggiori garanzie per il
non sia stato più tarato a 60km/h, ne è la dimostra- futuro dei nostri ragazzi. Auguro che momenti di difzione. Il limite di 90km/h è quello previsto dalla ficoltà come questo, diano comunque la forza di
classificazione di quella strada. Se qualcuno si reagire e portino a un rafforzamento del senso di
lamentasse di una multa, andrebbe contro le norme comunità e della solidarietà.
previste dal codice della strada.
Auguro inoltre alle nostre imprese una ripresa del
Stazione ferroviaria: è vero che ci sono delle lavoro che dia solidità al sistema economico e
buone notizie?
sociale.
Abbiamo raggiunto un accordo strategico con le Concludo con un Buon Natale e un Felice Anno
Ferrovie dello Stato che integra una convenzione Nuovo ai dipendenti comunali, alle numerose assogià esistente. Il Comune disporrà di due stabili che ciazioni vergiatesi e a tutti i cittadini. Un particolasaranno utilizzati da associazioni locali con un re augurio, infine, ai bambini e agli studenti di tutte
obiettivo sociale. Le Ferrovie dello Stato, in cambio le scuole: il nostro pensiero è per il loro domani,
della gestione del sito da parte del Comune, ha perché sia sereno e ricco di soddisfazioni.
ristrutturato e ritinteggiato la stazione, il sottopasso
e impermeabilizzato il tetto dei bagni.
Chi utilizza ogni giorno la stazione ferroviaria, si
sarà già reso conto del miglioramento e crediamo,
in futuro, di poter rivitalizzare quell’area, garantendo maggiore sicurezza e decoro.
L’ufficio postale di Corgeno resta aperto. Una
grande soddisfazione, Sindaco?
Abbiamo ottenuto un ottimo risultato grazie alla collaborazione e al coinvolgimento della comunità che
ha risposto in maniera decisa e massiccia alla raccolta firme lanciata da Uniti per Vergiate. Se l’ufficio
non fosse rimasto aperto, avremmo avuto un serio
problema per il paese.
Il bilancio del 2012 è insomma, tutto sommato,
soddisfacente?
IL SINDACO
Non abbiamo grandi possibilità economiche a disMaurizio Leorato
posizione, ma non ci diamo per vinti. Stiamo risolvendo i “piccoli” problemi, quelli del vivere comune
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A VOI
LA PAROLA

TRE SIMPATICHE ULTRACENTENARIE
Compleanni speciali per Rina Balconi, Adele Mondellini e Velia Ravaglia che
hanno superato il secolo di vita e sono ancora in gran forma.

ompleanni speciali
per Rina Balconi,
Adele Mondellini e
Velia Ravaglia che hanno
superato il secolo di vita e
sono ancora in gran forma.

C

L’aria di Vergiate, a quanto pare, fa bene.
Dopo le cento candeline soffiate la scorsa estate da Elda Balzarini e Aurelio
Guaglini, l’autunno ha consegnato alla
storia del paese altre tre super nonnine,
davvero in gamba. Sono simpatiche e
arzille signore che possono contare 308
anni in tre: Rina Balconi e Velia Ravaglia,
classe 1910, hanno entrambe 102 anni;
mentre Adele Mondellini, è nata il 3 ottobre di ben 104 anni fa.
Per il loro il tempo sembra quasi essersi
fermato, in forma come sono, e se possono fare una chiacchierata, non si tirano
certo indietro. Raccontano di un secolo di
vita che le ha viste attraversare due grandi guerre, ricordano bene le miserie dei
conflitti e il pane che mancava, ma non
hanno dimenticato le gioie della vita, a
cominciare da figli e nipoti.
Rina Balconi parla del suo lavoro in campagna, a curare gli animali o tra i campi,
ma anche del gran cucire che ha fatto.
Da giovane, un’occupazione in tessitura,
avanti e indietro da Vergiate a Somma in
bicicletta. A ridosso del suo compleanno,
lo scorso 19 ottobre, l’inconveniente di
una caduta, le è costato un periodo di
fermo dalle sue solite attività, compresa

quella di strappare le erbacce dal giardino.
Velia Ravaglia, già amica di padre Cerri,
ha vissuto in casa albergo fino a un anno
fa e ora è in Rsa, al Villaggio. La rottura
del femore, per lei, è stata soltanto un
fastidio. Pronta a camminare in fretta, ha
recuperato facilmente e si è rimessa in
piedi come se niente fosse. Tanta era la
sua voglia di tornare in pista che al
Villaggio hanno fatto davvero fatica a
tenerla a letto, quando non poteva ancora alzarsi. Lucidissima e in ottima salute,
Velia ha tante amicizie e una rete familiare che non l’ha certo dimenticata, anzi.
Adele Mondellini ne ha addirittura 104 dI
anni e, accompagnata, fa ancora le scale
per andare nel cortile davanti a casa. Lei
ha sempre ricamato e girato diversi paesi
non solo della zona per seguire il marito
nel suo lavoro. Chiacchierare con lei è un
piacere, amante della buona cucina ma
capace di apprezzare ogni piatto. <Ho
sempre condotto una vita sana e non ho
mai bevuto>, tiene a precisare.

Ve l i a R a v a g l i a

Adele Mondellini

Chissà quale sia l’elisir di queste tre
donne che sanno ancora insegnare agli
altri la fedeltà alla vita.

Alessandra Pedroni
Rina Balconi

IMPRESSIONI DI VIAGGIO
Il Cammino di Santiago in mountain bike
bbiamo pensato di scrivere un piccolo resoconto per
il “Vergiate”, per rendere partecipi i nostri concittadini di un'esperienza veramente speciale: il Cammino di
Santiago de Compostela. Un percorso che lascia, sia
nella mente che nello spirito, qualcosa di indelebile e
che ognuno percorre con i propri propositi ed ideali.

A

degli allevamenti di bestiame… e qui il bel tempo ci ha
un po' abbandonato: “en Galicia lluvia un poco sì y un
poco de no” (in Galizia piove un po' si e un po' no).

É stata una lunga e fantastica cavalcata in mountain
bike su stradine sterrate da S. Jean Piè de Port
(Francia) a Santiago (Galizia), in 2 settimane dal 16 al
30 settembre 2012, 10 tappe per 800 km.

Ma quello che arricchisce veramente è la condivisione
con le persone che si incontrano lungo il percorso e
all’arrivo della tappa, la sera, negli alberghi dei pellegrini e durante la cena in compagnia. Persone di tutte le
nazionalità con cui scambiare impressioni e opinioni …
cercando di intendersi un po' come si può e come si
riesce!
Un viaggio veramente toccante che consigliamo a chi
ha possibilità e voglia di fare un po' di fatica. Ma ne vale
veramente la pena!

Un alternarsi di paesaggi rurali sconfinati che a settembre offrono colori e atmosfere differenti: dai boschi dei
Pirenei in Navarra, verdi e simili ai nostri, alle vigne della
Rioja, non ancora vendemmiate e che ci obbligavano a
fermarci per assaggiarne qualche chicco, dalle Mesetas
della Castilla y Leon, i granai di Spagna, con campi a
perdita d'occhio di frumento appena falciati di un color
oro abbagliante, alla Galizia, con le sue ripide salite e
piacevoli discese, vegetazione di castagni, querce,
eucaliptus, felci ed erica accompagnati dai ‘profumi’

P.S. Naturalmente passando da Roncisvalle abbiamo
fatto visita alla statua del nostro concittadino Mario
Bassi “La morte di Rolando”.
Lidia e Maurizio Favaro

Abbiamo attraversato paesini incantevoli, immutati nel
tempo, e città magnifiche sovrastate da chiese e cattedrali in stile gotico che lasciano senza fiato come quelle di Burgos, Leon, S. Domingo de la Calzada e
Santiago. In particolare, la Cattedrale di Santiago, vista
all'arrivo del lungo cammino, nella enorme piazza antistante, colma di pellegrini, trasmette un'emozione incredibile, una gioia e un senso di pace: “C'è l'ho fatta! Sono
arrivato anch'io!”
E ognuno lascia nella cattedrale un piccolo ricordo del
proprio cammino.
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IL COMUNE
INFORMA

C ORSI E LABORATORI IN BIBLIOTECA
UNO SPAZIO DI PARTECIPAZIONE
Il Comune si apre ad accogliere nuove proposte formative per l’utenza

ella nuova sede della Biblioteca
Comunale, dotata di un ampio spazio polivalente, vengono periodicamente ospitati anche corsi: lingua italiana
per stranieri, scuola delle mamme, informatica per ‘over 60’ e, a breve, corsi di
musica e orticoltura oltre a periodiche attività laboratoriali di promozione della lettura, dedicate in
particolare ai bambini.

N

Considerando le ridotte disponibilità economiche congiunturali, ma intenzionato a sostenere la proposta di
corsi e laboratori che valorizzino le esperienze della vita
associativa e del tempo libero rinforzando reti sociali e
interpersonali, l’Assessorato alla Cultura vuole continuare a promuovere lo sviluppo di attività coerenti ai propri
indirizzi programmati e legate ai suoi specifici progetti.
In particolare, intende offrire a terzi la possibilità di organizzare nello spazio polivalente della Biblioteca, o eventualmente in altri spazi comunali disponibili, corsi e laboratori che siano opportunità formative ed informative per

i cittadini di tutte le fasce d’età. La Giunta Comunale, con
proprio atto di indirizzo, ha quindi stabilito di favorire l’organizzazione di queste iniziative, mettendo a disposizione spazi, strutture e sostegno alla pubblicizzazione di
quanto verrà programmato.
Nessun costo diretto è previsto a carico del Comune:
enti convenzionati, associazioni che già collaborano con
il Comune e persone fisiche o giuridiche, in quest’ordine
di priorità, potranno candidarsi per l’organizzazione di
corsi e laboratori in spazi comunali facendo pervenire la
propria proposta all’Ufficio Cultura entro il 31 luglio di
ogni anno.

Chi si candida all’organizzazione dei corsi, oltre a garantire il rispetto di spazi e strutture utilizzati, dovrà inoltre,
in caso di attività a pagamento, assicurare la riscossione
delle quote di partecipazione nel rispetto della normativa
fiscale in materia, liberando il Comune da ogni responsabilità a tale riguardo.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete rivolgervi a
Ufficio Cultura, presso la Biblioteca Comunale
piazza Enrico Baj, 16 - tel 0331 964.120
info: cultura@comune.vergiate.va.it.

Le proposte pervenute, che dovranno essere corredate
da una esauriente descrizione dell’attività, dal curriculum
docenti e dall’indicazione di costi complessivi e quote di
partecipazione previsti a totale copertura, verranno valutate dai tecnici in base anche all’appetibilità dell’iniziativa
per l’utenza, alla coerenza con gli indirizzi amministrativi programmati e alla loro idoneità ad essere ospitati
negli spazi comunali.

Grazia Bielli

GIÀ PROGRAMMATI DUE CORSI PER LA PRIMAVERA 2013
ORTICOLTURA BIOLOGICA
Corso di 5 lezioni di 2 ore ciascuna
con visita conclusiva ad un’azienda agricola
Da giovedì 21 febbraio 2013, ore 20.30

L’AIAB, Associazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica è un’associazione culturale e di promozione
sociale che ha lo scopo di promuovere l’agricoltura biologica, l’ecosviluppo rurale
e l’alimentazione naturale. Associa sia produttori che tecnici, associazioni ecologiste e di consumatori e semplici cittadini. E’ l’associazione più rappresentativa del
biologico in Italia, con sedi e sportelli informativi in 18 regioni.
L’AIAB Lombardia propone a Vergiate un corso di orticoltura, in cinque serate (21
e 28 febbraio, 7, 14, 21 marzo – 23 marzo visita in azienda), per illustrare tecniche
e modalità, suggerire accorgimenti, trasmettere conoscenze e favorire lo scambio
di esperienze fra coloro che coltivano ortaggi nel loro tempo libero.
Questa la struttura del corso:
1 incontro - La cura del terreno
Introduzione all’agricoltura biologica - Il terreno come organismo vivente
Lavorazioni e concimazioni - Il compostaggio
Laboratorio: allestimento di una compostiera
2 incontro - Le piante dell’orto
Principali caratteristiche delle ‘famiglie’ orticole - Consociazioni - Stagionalità Scelte varietali
Laboratorio: progettazione dell’orto
3 incontro - Semine e trapianti
Scelta delle sementi, dei terricci, dei contenitori
Laboratorio: prove di semina e di trapianto ,materiali e metodi
4 incontro - Difesa delle piante (prima parte)
Difesa delle piante: prodotti, tecniche agronomiche
Laboratorio: riconoscimento dei sintomi e dei principali parassiti
5 incontro - Difesa delle piante (seconda parte)
Infusi, decotti, macerati e trappole
Laboratorio: preparazione di alcuni rimedi fitosanitari
Visita ad un’azienda orticola biologica del territorio
Il corso verrà organizzato e condotto da tecnici dell’AIAB Lombardia.
Prevede una quota di partecipazione comprensiva di tessera AIAB e verrà realizzato al raggiungimento di almeno 15 iscritti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Biblioteca Comunale che provvederà
anche a raccogliere le pre-iscrizioni.
Si comunica che verrà data la precedenza ai residenti in Vergiate e che, in caso
di numerose iscrizioni, sarà possibile la riproposta del corso.

CORSO DI PIANOFORTE PER ADULTI
Condotto da Micaela De Rubertis
Una grande opportunità
per tutti gli adulti che,
amanti della musica e del pianoforte, e non avendo avuta la possibilità fino
ad ora di dedicarsi al suo studio, ne hanno ora l’occasione.
Grazie alla preziosa disponibilità di Micaela de Rubertis, pianista diplomata al Conservatorio di Milano, la Biblioteca comunale organizza nella sala
lettura un corso di pianoforte per adulti, a partire dal mese di marzo 2013.
Sono in programma dieci incontri (il venerdì, dalle ore 18 e per un’ora e
mezza) rivolti agli utenti che, a piccoli gruppi, si avvicineranno all’improvvisazione, al suono ‘ad orecchio’ e all’ascolto della musica.
Un metodo piacevole per conoscere il pianoforte e iniziare a suonare.
Al termine, per tutti i partecipanti e allargato a tutti gli appassionati di musica e di questo strumento, piccoli concerti in Biblioteca.
Venerdì 15 marzo 2013, alle ore 18 in biblioteca, è programmato un incontro informativo con la docente.
La partecipazione non prevede costi a carico dell’utenza. Anche in questo
caso, gli interessati devono far riferimento per ulteriori informazioni e pre iscrizioni alla Biblioteca.
Siamo riconoscenti a Micaela de Rubertis per quanto sta facendo e farà
per dar vita e animare questa bella iniziativa e a Rita Antoniazzi che ha
contribuito con una preziosa donazione all’acquisto del pianoforte. Infine
un grazie ai Volontari Vergiatesi per il sostegno alla realizzazione del corso.
Biblioteca comunale – piazza Enrico Baj, 16 – Vergiate
info: cultura@comune.vergiate.va.it - tel 0331 964120

Il Comune di Vergiate
in collaborazione con Mediazione
Integrazione e Volontari Vergiatesi
organizza
CORSO DI LINGUA ITALIANA
PER CITTADINI IMMIGRATI
da lunedì 5 novembre 2012

SI SEGNALANO ANCHE...

LA SCUOLA DELLE MAMME
corso di lingua italiana per donne immigrate

da mercoledì 7 novembre 2012

lunedì e mercoledì
dalle 20.30 alle 22.30
in biblioteca
piazza Baj 16

mercoledì mattina
dalle 8.30 alle 10.30
in biblioteca
piazza Baj 16

ingresso libero e gratuito
le iscrizioni avverranno durante la prima lezione

servizio di baby-sitter per figli in età prescolare
ingresso libero e gratuito
le iscrizioni avverranno durante la prima lezione

Piazza Baj 16 - 21029 Vergiate
biblioteca - tel. 0331 964120 cultura@comune.vergiate.va.it
informalavoro - tel. 0331 964200 informalavoro@comune.vergiate.va.it
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PROGETTO AFFIDI
AFFIDO ...PERCHÈ NO?
Il progetto “I Custodi dei Sogni” ... cerca custodi

volte basta una famiglia; bastano una
casa calda, lo sguardo di un adulto, qualcuno
con cui giocare e con cui
fare i compiti; a volte basta
una famiglia perché la vita
di un bambino rimanga a
misura di bambino e le fatiche degli adulti non trasformino il suo mondo.
Ma quando questo non è possibile?
Quando i grandi sono troppo in difficoltà
per dare tutto il necessario?
In questi momenti un bambino può essere abbracciato dalla solidarietà sociale:
un’altra casa, un altro adulto, qualcun
altro con cui giocare o fare i compiti, solo
per il tempo necessario a mamma e papà
per affrontare i loro problemi e tornare a
occuparsi di lui.

A

Questo aiuto può offrirlo chiunque: una
coppia, un single, una famiglia con altri
figli, senza limiti di età; basta che abbiano
voglia di aprire la porta della loro casa,
mettersi in gioco, offrire accoglienza ed
essere pronti a farsi cambiare e arricchire
da ciò che un bambino può portare con sé
per custodire questo tesoro anche quando la sua casa sarà di nuovo pronta per
lui.

Per farlo servono persone disponibili ad
accogliere; chi fosse interessato può trovare degli operatori pronti a fornire tutte le
informazioni necessarie.
Molti si chiedono perché fare affido; forse
la domanda giusta è: perché no?

Da quasi due anni, nel distretto di Sesto
Calende, un progetto sull’affido familiare,
portato avanti dai Comuni di Vergiate,
Ternate, Angera, dall’Ufficio del Piano di
Zona di Sesto Calende e dalla
Cooperativa L’aquilone, lavora affinché
questo si possa realizzare.

Se sei interessato puoi contattare:
affidofamiliare@laquilonescs.it
tel.392/9772092 – Licia Vitale
o direttamente i servizi sociali comunali.
La Responsabile dell’Area
Socioeducativo - Culturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI E DISABILI
GRAZIE A TUTTI

N

ell’ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare del
Comune si attua il servizio di trasporto di disabili ed
anziani.
Da sempre tale servizio si avvale della preziosa collaborazione di volontari e lavoratori in mobilità in servizio
come Lavoratori Socialmente Utili, in affiancamento a
operatori dipendenti, sia come autisti che come accompagnatori. Collaborazione tanto più preziosa in quanto
consente di ampliare la rete di percorsi coperti ed il
numero di utenti cui il servizio può essere reso.

Ci sembrava importante alla fine di quest’anno
ringraziare tutti i collaboratori del 2012, facendo nomi e
cognomi.
Volontari
dell’Organizzazione
Volontari Vergiatesi
Aurora Bulgarelli,
Giuliana Maffioli,
Pina Ambrosio,
Enza Candilora,
Pina Olorap
Stefania Guerra
Bruno Ambrosio
Luigi Zarini
Gianluigi Bertoldi
Silvio Cairati
Attilio Callegari

Giorgio Damian
Giuseppe De Tommaso
Nicola Gelormini
Gianpietro Marchiorato
Remy Pilliard
Gregorio Sottocorna
Vincenzo Vaccaro
Lavoratori
Socialmente Utili
Donato Basso,
Nicolò Panepinto,
Angelo Maffioli,
Paolo Turrin

E, da ultimo, ma certo non per minore importanza, grazie a Leonardo D’Amico, il nostro collega Leo, che dopo
vari decenni di servizio se va in pensione, <<contento
per aver sempre fatto il lavoro che mi piaceva!>>.

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
TRASFERITI IN COMUNE
lla fine di ottobre, come ultima mossa di una
manovra generale di razionalizzazione degli
spazi dei servizi del Comune, i servizi sociali e
scolastici si sono trasferiti. Ora ci trovate nella
sede comunale di via F. Cavallotti 46 (sede principale), all’ultimo piano.

A

Chi avesse bisogno dei servizi sociali e scolastici
può quindi rivolgersi allo sportello del secondo
piano del Comune di Vergiate.
Orari: lun-mer-ven. dalle 10.00 alle13.30, mar e gio dalle
16.00 alle 18.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00
Per incontrare gli assistenti sociali occorre invece
appuntamento, che si può ottenere anche telefonicamente chiamando il 0331946450

Ciao Leo, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille dunque! Per il tempo dedicato, per la
disponibilità nelle emergenze, per avere sanato i disguidi, per la pazienza, per l’energia, per i sorrisi.
La Responsabile dell’Area
Socioeducativo - Culturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

NUOVA SEDE PRESIDI
Il servizio svolto dall’Organizzazione Volontari Vergiatesi,
che semplifica l’ottenimento dei presidi medico-chirurgici
(pannoloni traverse, prodotti per diabetici ed invalidi, carrozzine e lettini) dal 1 novembre 2012 si è trasferito presso la sede Comunale di Via F. Cavallotti 46 all’ultimo
piano e riceve il lunedì mattina dalle 10.00 alle 11.00.

Iniziative in occasione della Giornata della Memoria 27 gennaio 2013
25 gennaio - Replica dello spettacolo per gli studenti della scuola ‘Don L. Milani’

12 gennaio - ore 10.00 presso la sala lettura della biblioteca Comunale
presentazione del libro per ragazzi:
‘Il sogno di Lilli’ di Vaifra ‘Lilli’ Pesaro e Sara Magnoli
Illustrazioni di Giada Ricci - Prefazione di Marco Travaglio
Presenta la coautrice e giornalista Sara Magnoli
A seguire, attività laboratoriale per bambini (8 -11 anni)
Necessaria la prenotazione
12 - 18 gennaio -‘Il sogno di Lilli’: mostra illustrata
Possibilità di visita, anche per le classi (ultimi due anni primaria – primo anno
secondaria I°)
24 gennaio - ore 20.30 presso la Sala comunale polivalente
‘Qui non ci sono bambini’
spettacolo liberamente tratto dalla testimonianza a disegni di Thomas Geve.
In scena i ragazzi del Laboratorio teatrale guidato dalla Prof.ssa Paola Romano
con 19 alunni di 1B della scuola secondaria di I° ‘Don L. Milani’ - Vergiate

25 gennaio - ore 10.30 Cerimonia pubblica presso Monumento dei Caduti - Cimitero di Vergiate
‘Profughi alla ricerca dell’accoglienza’
Letture degli alunni della classe 3 B della scuola secondaria di I° ‘Don L. Milani’
con i Prof.ssori Maria Luisa Colombo e Corrado Macchi
Canti eseguiti dal coro della scuola Don Milani diretto dal prof. Loriano Blasutta
26 gennaio - ore 20.30 presso la Sala comunale polivalente
‘Frammenti dal silenzio’ di Francesco Crini
Teatro dei Passi – Compagnia di Guido Tonetti
testo vincitore premio internazionale di drammaturgia ‘Cinque Terre, luoghi dell’anima’, 2° premio ‘Sarah Ferrati 2010’ , segnalato al ‘Concorso Europeo Ernesto
Calindri’
le iniziative sono ad ingresso libero e gratuito
a cura dell’Assessorato alla Cultura
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2 012 ALL’INSEGNA DELLA CONDIVISIONE
Positivo il progetto di animazione itinerante AnimAnzianità, promosso dal Comune di Vergiate
per gli anziani del territorio e gestito dalla Cooperativa Vedogiovane.

er tutti questo è il
periodo dei bilanci,
dei ricordi, dei ringraziamenti e noi non possiamo esimerci dal farlo
con gioia. Anche perché
quest’anno i volti incontrati
si sovrappongono con un
ritmo serrato, sono davvero tantissimi e di
tutte le età! Basti pensare agli incontri con
i bambini del Gruppo 0/6 Gianni Rodari di
via Stoppani, che ci hanno deliziato con i
loro canti e hanno ballato scatenandosi
con le “nostre” musiche, anche alla castagnata di ottobre, dove i nonni sbucciavano le caldarroste e i piccoli mangiavano!
Si sommano volti di amici di lunga data
con persone incontrate quest’anno,
magari per poco, con persone impegnate
nel sociale e in associazioni del territorio,
che sono venute a trovarci e a portare un
po’ della loro passione: incontro rimane la
parola chiave di quest’anno, per conoscere e farsi conoscere, per scambiare esperienze e visioni.
Troppe le persone da ricordare e ringraziare per nominarle tutte! Un grazie a Voi!
Proprio in un periodo come questo, dove

P

i sacrifici vengono chiesti a tutti da ogni
fronte, riteniamo opportuno ridirci l’importanza di un progetto di questo tipo, che
non cura le malattie, non fornisce medicine e assistenza sanitaria, ma agisce in
una sfera più sottile che è la prevenzione.
Perché il rischio è dimenticare l’aspetto
sociale di una persona, soprattutto in età
avanzata, mentre avere un appuntamento
fisso con il mondo fuori, soprattutto se sei
a casa da solo sempre, aiuta a orientarti,
a dare un senso allo scorrere del tempo,
a ricordarti che ti piace ancora la musica,
ridere alle barzellette e chiacchierare del
più e del meno.
Perché la relazione è importante a ogni
età e i rapporti che magari coltivi in
maniera superficiale all’inizio, con il
tempo si possono trasformare, dipende
da quanto sei disposto a metterti in gioco!
Un anziano che si riattiva nella relazione
è un anziano che starà meglio, nel senso
che avrà più voglia di fare, di scoprire,
avrà una motivazione per farlo, incontrare
persone amiche.
Il ringraziamento va quindi a tutti i partecipanti di AnimAnzianità, che con la loro
presenza ci regalano momenti indimenti-

cabili, che ci sorprendono
sempre per la loro capacità
di non cedere mai di fronte
alle difficoltà, per la voglia di
mettersi in gioco e serenamente divertirsi!
Il progetto cresce grazie alle
fatiche di molti, tra cui in
prima linea l’amministrazione comunale, che continua a
premiarci con la sua fiducia:
grazie!
E per una volta vorrei ricordare l’impegno e la dedizione del vero motore del progetto, instancabile e sempre sorridente
Milena, che da anni come punto fermo
accompagna le attività di animazione carica di gioia ed entusiasmo! Grazie!!!
Con tutti questi ringraziamenti vi auguriamo un sereno S. Natale e un bellissimo
inizio di 2013!
Il progetto riprenderà a gennaio con la
consueta modalità, per cui ci si incontra
tutti i giovedì pomeriggio, con proposte
sempre diverse nate dalla progettazione
comune, coinvolgendo tutti.

Quindi vi aspettiamo per giochi, merende,
gite e, il terzo giovedì di ogni mese, la
possibilità di imparare qualche passo di
danza ballando in compagnia!
Per informazioni telefonare a Milena
340/6864904.
Auguri!

Il gruppo AnimAnzianità

R I PA RT E I L P E D I BU S
“Gambe fresche al posto delle ruote e fiato grosso al posto di marmitte fumanti”
ono alcuni ingredienti del PEDIBUS,
l'autobus umano composto da bambini che raggiungono la scuola con un
mezzo ecologico e sano: i propri piedi

S

Anche quest'anno il comitato Pedibus,
formato da insegnanti e genitori, intenderiproporre l'esperienza del Pedibus, un
trenino pedonale che accompagna a
scuola i bambini della Primaria "De
Amicis" per le vie del paese. E' un sistema ecologico e divertente di andare a
scuola con bambini in tutta sicurezza,
accompagnati da adulti volontari, tra cui
uno che fa le veci di capofila e uno da
chiudi fila... e ci sono anche i controllori!
Si svolge su un percorso stabilito su tre
linee: rossa, arancione e verde; lungo il
percorso ci sono delle fermate nelle quali
attendere il passaggio del Pedibus per poi
unirsi al serpentone arancione, il colore
scelto per le pettorine catarifrangenti che
ogni "pedemotore" indossa.
Lungo il tragitto i bambini chiacchierano
con i loro amici, imparano cose utili sulla
sicurezza stradale, si guadagnano un po'
di indipendenza e non solo...

PEDIBUS, infatti, vuoi dire anche:

Movimento: II Pedibus da la possibilità a ognuno di fare del regolare
esercizio fisico. E' dimostrato che i
bambini più sono attivi e più diventeranno adulti attivi. Solo 15 minuti di
tragitto a piedi per andare e tornare
da scuola può costituire la metà dell'esercizio fisico giornaliero raccomandato per i bambini.

Socializzazione: II tragitto a scuola
da la possibilità ai bambini di parlare
e farsi nuovi amici; quando arriveranno a scuola avranno fatto la loro
chiacchierata e saranno più pronti a
far lezione.

Sicurezza: I bambini che vanno a
scuola con il Pedibus sono parte di
un gruppo grande e visibile, sorvegliato da adulti e accompagnato in
tutta sicurezza. Ciò rassicura i genitori che non si fidano a mandare i
loro figli a scuola da soli.

Ambiente: Ogni tragitto percorso a
piedi aiuta a ridurre la concentrazione di traffico attorno alle scuole, questo aiuterà a ridurre l'inquinamento
atmosferico e a migliorare l'ambiente
a beneficio di tutti.

Educazione stradale: II Pedibus
aiuta i bambini ad acquisire "abilità
pedonali", così quando inizieranno
ad andare in giro da soli saranno più
preparati ad affrontare il traffico.

Respirare meglio: Le ricerche
hanno dimostrato che percorrere un
breve tragitto in automobile ci espone di più all'inquinamento dell'aria
che non andando a piedi!

P er fare movimento
E splorare il proprio quartiere
D iminuire il traffico e l’inquinamento
I mparare a circolare
B ambini più allegri e sicuri di sè
U n buon esempio per tutti
S vegliarsi bene e arrivare belli vispi a scuola
7

La comodità dell'automobile può venire
abbandonata solo da chi ha una forte
motivazione ambientale e sociale. Per
questo motivo l'aggregazione tra genitori
sensibili all'argomento è indispensabile,
come pure deve essere tenuto alto l'interesse con proposte promozionali altamente visibili, che creano unione e senso
di appartenenza e forniscono le corrette
motivazioni.
La VISIBILITÀ' è una delle finalità che ci
si è dati quest'anno: si cercheranno tutte
le occasioni e le modalità possibili per
mostrare la presenza del nostro Pedibus
nel territorio, convinti che la sua positività
vada comunicata, pubblicizzata, per
essere compresa e praticata.

Usando il Pedibus i bambini
potranno respirare aria più pulita
e risvegliarsi, prima di sedersi in
classe a lavorare.
Gruppo Pedibus

VITA
CITTADINA

S AN MARTINO 2012
VIAGGIO DENTRO LA FESTA
Memoria di un Comitato che riesce sempre ad illuminare la festa.

uona festa di San Martino! Questo
l’augurio con cui abbiamo iniziato le
prime riunioni del Comitato di San
Martino nel mese di Febbraio 2012.
Febbraio?? Avete letto bene. Una festa
come questa si inizia a prepararla nei primi
mesi dell’anno. E’ un turbinare di idee, di
proposte, di innovazione e di tradizione
che si incontrano in tutte le riunioni, di
norma tutti i lunedì, a volte nella sede della
Proloco, a volte in Oratorio.
Non è sempre facile trovare gli spunti giusti per poter
offrire novità e contemporaneamente mantenere i costi
ragionevolmente entro i limiti preposti. Quest’anno le
abbiamo davvero pensate tutte, perché la situazione
economica attuale si è riflessa anche sulla gestione della
festa e perché sin dall’inizio siamo stati invitati da più
parti alla sobrietà e alla semplicità, un po’ per scelta etica
e morale, un po’ per esigenze tecnico contabili.
Il programma di quest’anno, che prevedeva per iniziare
il tradizionale torneo di Golf su pista è proseguito con gli
appuntamenti liturgici legati alla ricorrenza del Santo
Patrono e con la concessione dell’indulgenza plenaria.
Il venerdì riveste ormai per tutti noi un appuntamento
importante: la tradizionale cena di beneficenza.
Quest’anno un menù rinnovato e una proposta nuova
per raccogliere contributi: abbiamo realizzato, in collaborazione con un maestro incisore nativo di Vergiate una
medaglietta commemorativa raffigurante la Chiesa di
San Martino sorvolata da un elicottero…. Quale migliore
fotografia della nostra realtà quotidiana!
La partecipazione quest’anno è stata un pochino più
bassa, ma siamo comunque felici di aver proposto un’occasione per stare insieme e per condividere il raggiungimento di un obiettivo comune, come la riparazione del
tetto della chiesa di Santa Maria.
Il sabato 10 novembre che acqua! Non ci siamo scoraggiati e ci siamo adoperati a mille per organizzare lo spettacolo del pomeriggio (che ha visto un grande afflusso di
bambini) e il concerto di Sabato sera, abbiamo visto e
sentito due ottimi cori, abbiamo riorganizzato, a tarda
serata, le idee per la domenica mattina.

B

Una domenica mattina che si è presentata davvero difficile. Pioggia battente e vento ci hanno tanto preoccupato. Dei duecentodieci espositori che avevano dato la loro
adesione solo circa 60 coraggiosi temerari hanno creduto nel recupero del bel tempo!
Tra le varie decisioni da prendere, urgenti e irrimandabili, quella di spostare le bancarelle più possibile vicino al
centro…, quella di convocare la banda, di spostare e
rimandare la processione e via dicendo….
Le due mostre allestite hanno ricevuto encomi e complimenti da tutti i visitatori. La competenza e la capacità
degli organizzatori hanno permesso di offrire a tutti gli
ospiti un panorama completo sull’aeromodellismo statico
e dinamico e sui santi della nostra comunità pastorale.
Nel pomeriggio la presenza dei nostri amici Scultori della
Motosega ha permesso di divertirsi a tanti grandi e piccini, affascinati dalla creazione che pian piano prendeva
forma a ritmo di colpi di lama.
Il nostro amico Luigi ci ha fatto divertire con Ali a Pedali,
una originale applicazione dell’uso della propria energia
per provocare effetti davvero mirabolanti: questa volta ha
addirittura fatto alzare un “aereo”!
Un caloroso applauso ha accolto la nostra Fanfara dei
Bersaglieri, che con le sue musiche ci ha assicurato un
momento di serenità, percorrendo in lungo e in largo
tutto l’itinerario della festa.
La sera si avvicina, e pian piano il momento di salutare
la festa di San Martino 2012 arriva!
Una piccola cerimonia, semplice ma coinvolgente, ha
permesso a tutti di alzare il naso verso il cielo per seguire la discesa di un aeromodello, che scendendo sulla
rotonda della piazza ha lasciato tanti palloncini ricchi di
luci colorate.
Non ci rimane altro che provvedere a liberare le strade,
dopo che tutto il pubblico è tornato alle proprie case.
Torniamo nelle nostre famiglie con tanta stanchezza in
corpo, ma con la gioia di aver dato una mano al nostro
paese a fare festa. Grazie a tutti.

Il Comitato San Martino

AEROMODELLISMO
uest’anno la sala polivalente è stata invasa da più di 50 aeromodelli volanti
di diverso tipo, in un tripudio di forme e colori. Almeno metà di essi era sospesa al soffitto, con un effetto quanto mai suggestivo.
Distribuiti su tavoli e pareti, decine di pannelli illustravano ai visitatori i diversi
aspetti dell’aeromodellismo dinamico e fornivano le caratteristiche di ogni modello esposto.
Non è mancato un doveroso ricordo dei padri nobili dell’aeromodellismo vergiatese, Enzo Balzarini e Sandro Lattuada, troppo presto scomparsi . Di Enzo erano
esposte le cassette da gara con il modello che ben figurò ai mondiali del 1967. I
nipoti di Sandro, raccolta degnamente l’eredità del nonno, hanno portato i modelli da loro recentemente costruiti.
Era anche presente il prototipo del “Miss Vergiate”, il modello radiocomandato
che i ragazzi della scuola media Don Milani hanno costruito e fatto volare in più

Q

di 100 esemplari negli ultimi
12 anni, come esercitazione di Educazione Tecnica.
Proprio uno di questi
modelli è stato riciclato
nella curiosa attrazione
“ALI a pedALI”, che divertendo rivela i segreti della
trasformazione dell’energia (dai muscoli delle gambe ai conduttori elettrici e quindi al motore del modello) e dell’aerodinamica (dalla rotazione dell’elica alla velocità del modello e quindi al suo sostentamento in volo).
Anche in questa mostra abbiamo voluto proporre un viaggio all’interno di una realtà che a Vergiate coinvolge molte persone.

COSA VUOL DIRE CANTARE IN UN CORO
Pensavo a questo, durante il concerto dei cori Harmonia e Hebel del dieci novembre, organizzato in chiesa parrocchiale in occasione della festa di San Martino.
“Vuol dire creare un intreccio “ è stata la prima risposta che mi sono data. In fondo,
questo è stato: un intreccio, un ricamo di voci che si inseguono , si contrastano, e
poi si armonizzano. Infatti, più voci diverse che cantano più note diverse, ma non
casuali, creano un accordo: quale parola migliore per descrivere il canto corale?
Quello del coro, inoltre, è un accordo non solo per quanto riguarda le note musicali, ma anche riguardo alle diversità delle voci e delle persone, oltre che a quelle
di epoca storica, di età e di argomento. Infatti, nella serata di sabato, i due cori ci
hanno fatto compiere un piccolo viaggio temporale e tematico, partendo da secoli
più antichi fino ai giorni nostri, da argomenti religiosi fino a motivi poetici e di musica contemporanea. Queste differenze di repertorio erano sottolineate anche dalla
diversità dei componenti dei cori: mentre il coro Harmonia è composto sia da uomini che da donne il coro Hebel è un coro giovanile ed esclusivamente femminile.
Poi ho pensato che cantare in un coro voglia dire mantenere la propria identità pur
amalgamandola a quella degli altri. Se un soprano, un tenore, un basso e un con-

tralto cantano insieme, produrranno una melodia bella, perché completa; ma anche
se canta insieme agli altri, il tenore sarà sempre un tenore, così come il soprano, il
contralto, e il basso. Quindi, si crea dal nulla qualcosa di molto bello ed emozionante unendo le proprie forze e rispettandosi a vicenda, in modo tale che nessuno
prevalga; anche se c’è un solista, infatti, non può fare nulla senza il sostegno del
resto del coro.
Infine, penso che cantare in un coro voglia dire emozionare e coinvolgere anche
chi ascolta, perché l’idea di base del coro, in fondo, è la collettività: come se chi
canta fosse lì a dire “Vieni qui, canta con noi”; lo spettatore è partecipe dello spettacolo quasi quanto il corista.
Quindi, mi sento decisamente di ringraziare i maestri Blasutta e Cadario per aver
mostrato, in una sola sera, il significato di un’esperienza e di un’arte come quella
della musica, per la loro bravura e per aver lasciato un ricordo molto piacevole di
questa serata.
Una giovane ascoltatrice
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LIBRI & LIBRI

TA N T I L I B R I TA N T E I D E E . . .
E TA N T I R E GA L I
Eccoci in inverno, le giornate sono più corte e fredde, magari piove e il tempo uggioso invita a stare in
casa al calduccio, a rilassarci leggendo un libro. Un libro che ci aiuti a riflettere, evadere o ci stimoli e
informi. Le biblioteche e le librerie sono zeppe di proposte, di idee e… avvicinandosi il Natale qualche
suggerimento alternativo ai “bestsellers” può essere utile.

Per bambini e ragazzi
assaporando la magia del Natale

Per i piccoli un pieno di tenerezza

“LA NOTTE MAGICA DEGLI ELFI”
Di Geronimo Stilton, Piemme Edizioni, 15,50 euro.

“NINNA NANNA DEI SOGNI”
Di Gianmaria Testa, Gallucci Editore, libro + cd 16,50 euro.

E’ la vigilia di Natale e c’è un enorme problema: è scomparso
Babbo Natale! Che fare? Geronimo, Tea e Trappola, con l’aiuto dei due elfi Biffo e Biffa vanno fino al Polo Nord per vedere di che si tratta e cosa si può fare… riusciranno a risolvere
la tragica situazione? Un’avventura intricata e avvincente.

Per i bimbi che non vogliono prendere sonno ecco una dolce
ninna nanna, da leggere o ascoltare, che racconta di tutti gli
animali che dormono nel mondo quando cala la notte.
Illustrata mirabilmente da Altan.

“ERNEST E CELESTINE”
Dalla sceneggiatura di Daniel Pennac, Gallucci Editore,
15 euro.
Gli eroi di questo libro sono Ernest, un grande orso e
Celestine una piccola topina. Nel volume si racconta la tenera storia della loro amicizia che desta indignazione da parte
degli altri che non riescono proprio a capirla. Un libro emozionante e coinvolgente

“L’ISOLA DI BESTIERARE”
Di Jack Prelutsky, EDT Giralangolo, 13,50 euro.
Il volume ci invita a visitare e scoprire le meraviglie dell’isola
fantastica di Bestierare. Piena di animali strani, che esistono
solo nella fantasia: c’è la rinocerosa, il procelefante, i broccoleoni e l’antilopetunia, ma anche gli ippofunghi… Tante storie
fantasiose e simpatiche di animali-vegetali narrate in rima
come poesie con illustrazioni suggestive.

Qualche consiglio per gli adulti
“GRANDE DIZIONARIO DELLE MALATTIE E
DELLA GUARIGIONE”
Di Jacques Martel, Edizioni Sonda, 19,90 euro.
Questa guida offre un ausilio e gli strumenti per riuscire a
capire quanto possano interagire ed influenzarsi corpo,
mente ed emozioni. E’ vero che tante volte gli stati d’animo creano malesseri psicofisici che debilitano il nostro
organismo e lo rendono più vulnerabile alle malattie. Il libro
vuol essere uno strumento per aiutarci a comprendere i
segnali che il nostro corpo ci invia e dialogando col medico trovare la via della guarigione. Il volume non è un’alternativa alla medicina tradizionale o a quella dolce.

“LA CITTA’ E IL DRAGO”
Di Gek Tessaro, Lapis Edizioni, 14,50 euro.
Su due montagne ci sono da una parte una città e sull’altra un
drago buono. Gli abitanti però avevano tanta paura di lui così
pensarono di attaccarlo, ma non sapendo prendere una decisione iniziarono a litigare e scoppiò una lunga guerra che finì
per intervento del drago… Una storia tutta in rima e davvero
molto spassosa!

Per grandi e piccini

“PERCHE’ AMIAMO I CANI, MANGIAMO I MAIALI
E INDOSSIAMO LE MUCCHE”
Di Melanie Joy, Edizioni Sonda, 18 euro.
L’autrice, psicologa, docente e ricercatrice sul “carsismo”
ci offre spunti di riflessione e considerazioni sul nostro
modo di nutrirci e di confrontarci con ciò che riguarda l’industria alimentare e tutta la cultura legata agli animali.
Perché inorridiamo all’idea che alcuni possano cibarsi di
gatti o cani che per noi sono animali da compagnia?
Perché non reagiamo allo stesso modo per il trattamento
subito negli allevamenti intensivi e verso l’inquinamento da
esso causato? Questo libro può aiutarci a cambiare punto
di vista e portarci a una maggior consapevolezza nelle
scelte che facciamo riguardo al nostro pianeta e ai suoi
“abitanti”.

“LEON E I DIRITTI DEI BAMBINI”
Di Annie Groovie, EDT Giralangolo, 11 euro.
Léon, il piccolo ciclope, presenta la Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia. Il libro usa parole semplici e chiare e disegni simpatici e divertenti per spiegare i diritti fondamentali riconosciuti in tutto il mondo, ma che devono essere garantiti a
tutti i bambini indipendentemente da cultura, sesso, colore
della pelle o religione. Uno spunto di riflessione anche per gli
adulti
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.

“APPRENDERE: ISTRUZIONI PER L’USO”
Alla fine resta solo il necessario
Di Fabio Rondot, Edizioni Sonda, 18 euro.
Tutti noi abbiamo un modo differente di imparare condizionato dall’età, dall’educazione, dal carattere e dalle
motivazioni individuali. Chi non ha mai provato un blocco,
un calo di attenzione o l’incapacità di concentrarsi? Il libro
spiega come riuscire a capire i meccanismi personali e i
diversi modi di apprendere per poterli applicare efficacemente a nostro vantaggio o dei nostri cari

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 su possibili letture.
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SPAZIO
GIUNTA

N ATA L E : T E M P O D I B I L A N C I ,
T E M P O D I AU G U R I

l 2012 volge al termine e in questo
piccolo spazio voglio fare alcune riflessioni sull’ anno amministrativo
trascorso. È stato un anno difficile, lo è
stato per l’Italia e a cascata per tutti i
settori pubblici, per le imprese, per i
lavoratori, per le famiglie e per il nostro Comune.
Non voglio dilungarmi sui problemi di debiti, mancate entrate e spending review, il collega assessore
al bilancio e il sindaco sono sempre stati puntuali e
trasparenti nell’informazione. Voglio invece fermare
il pensiero su cosa significa occuparsi di scuola e
cultura in questa situazione. Significa impersonare
il ruolo della Cenerentola della fiaba, significa a
malincuore fare delle scelte magari discutibili, ma
necessarie alla soluzione delle situazioni pressanti
che l’amministrazione si trova ad affrontare. Dire di
sì a tutto e tutti è facile, dire dei no è molto più difficile, i nostri pochi sì sono andati innanzitutto ai
bambini.
Abbiamo organizzato per loro laboratori, presentazioni di libri (l’ultimo era dedicato ai pipistrelli) e
letture di fiabe in lingua inglese che potessero
avvicinarli alla biblioteca. Sono stati proposti spettacoli anche in collaborazione con le scuole con l’o-

I

ratorio e con i genitori; ai ragazzi è stata dedicata la
festa del 1 Dicembre con scambio di libri, teatro e
merenda. Sono stati organizzati eventi magari
meno letteralmente culturali, ma importanti per la
vita cittadina: le domeniche di “Vergiate in festa”,
che hanno interessato le frazioni e il capoluogo
sono state apprezzate, così come un grande successo è stata la giornata del 2 Giugno dedicata ai
ragazzi dal mattino a notte inoltrata con musica e
spettacoli. Sono occasioni che invitano la gente ad
uscire di casa, ad incontrarsi, chiacchierare, socializzare e divertirsi.
Ci abbiamo riprovato per Natale organizzando due
giorni di mercatini in Piazza Baj (sto scrivendo
questo articolo in anticipo, incrocio le dita per avere
il sole!!!). Non abbiamo dimenticato il sostegno
quando è stato possibile ad alcune realtà presenti
sul territorio e ai Vergiatesi che hanno proposto
iniziative di vario genere dalla rassegna musicale
“Musica da cameretta” alla proiezione di film, alla
presentazione di libri a feste popolari, un percorso
a cui verrà sicuramente dato seguito.
L’evento più significativo è stato senza dubbio l’inaugurazione della nuova biblioteca che meritava di
essere festeggiata adeguatamente. Io sono sempre
ottimista e credo che in futuro avremo modo di

tornare a proporre un’offerta culturale significativa
e varia che possa accontentare le esigenze di
tutti.
Con l’anno nuovo partiran- Antonella Paccini
no una serie di corsi e per
la prossima estate stiamo mettendo in cantiere
qualche evento all’aperto.
Nel frattempo ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a tutte le iniziative che si sono svolte sul
territorio e che aiutano a tenere il paese vivo, le
associazioni (tante) sempre pronte a mettersi in
gioco, i comitati genitori delle scuole che si danno
tanto da fare per supplire a quello che il pubblico
non riesce a garantire,gli insegnanti sempre presenti e i bambini che partecipano con entusiasmo.
Un grande augurio a tutti i Vergiatesi di un sereno
Natale e di uno splendido 2013.
Sursum Corda!
L’Assessore all’Istruzione,
Cultura e Politiche Giovanili
Antonella Paccini

UNA VERGIATESE DAVVERO SPECIALE
Ad Anna Beia la prima edizione del “premio Liana Ranzani Monaci”, istituito dall’amministrazione comunale
in onore di una donna straordinaria, sempre pronta a fare del bene.
(sabato 1 dicembre)
iana Ranzani
Monaci sorride
mentre la voce del
soprano
Rita
Antoniazzi accompagna
Roberto
Bacchini (pianoforte)
e
Michele
Gianquinto (flauto),
sulle note di “C’era
una
volta
in
America”. E’ un
momento toccante,
di profonda commozione, nei locali
della
biblioteca
Liana Ranzani Monaci
comunale, con il
ritratto di Liana che, proprio grazie a quel suo splendido
sorriso, riempie i cuori di tutti i presenti.
La musica impreziosisce l’atmosfera e le parole, poi,
raccontano un pezzo di storia vergiatese da custodire e
tramandare. <Con affetto, ricordiamo di lei il sereno
entusiasmo dell’impegno al quale univa competenza e
lucidità, tanto sul fronte dell’attività sociale che della cultura. Di poche persone si può dire che abbiano fatto
altrettanto bene a favore della propria comunità>, riconosce Daniele Parrino, assessore ai Servizi sociali.
Il marito Aldo e i figli Andrea e Valentina (con il pensie-

L

ro anche Chiara) ascoltano in prima fila ed è Andrea a
sostenere l’importanza del momento: <E’ l’inizio di un
percorso che le persone qui presenti sapranno portare
avanti>.
Persone come Erminio Rebeccani, al quale l’amministrazione comunale ha donato un premio speciale – una
targa – come alla famiglia Monaci, per l’impegno a tenere in vita, con fatica, l’Organizzazione Volontari
Vergiatesi, fondata insieme a Liana, punto di riferimento della comunità locale. Non solo. <Ringraziamo
Erminio anche per la passione, l'amore e la professionalità con cui da molti anni si dedica all'insegnamento
dell'italiano agli stranieri, condizione indispensabile per
aiutare gli immigrati ad integrarsi nella nostra società>,
spiega l’assessore.
Quindi il premio Monaci. Da una donna, all’altra. Se
avesse saputo di essere premiata, Anna Beia non
sarebbe neanche andata, sabato mattina in biblioteca.
<Anna è un'altra vergiatese speciale che merita certamente di essere ringraziata per tutto quello che ha fatto
e continuerà a fare in aiuto delle persone bisognose>,
ricorda l’assessore che invita la donna ad alzarsi per ritirare il meritato riconoscimento, tra commozione e
applausi.
Il premio Monaci è per lei, per Anna, che <da decenni si
dedica con amore, abnegazione e senza clamore, alla
raccolta e distribuzione di aiuti (alimenti, indumenti,
arredi e suppellettili per la casa ed altri articoli) a perso-

PREMIO MONACI 2012
ono orgoglioso che oggi abbiamo istituito un
premio dedicato a Liana Ranzani Monaci.
Liana è stata la fondatrice dell' Organizzazione
Volontari Vergiatesi ed era una persona straordinaria.
Una persona mite, gentile, concreta, sempre in prima
linea per aiutare le persone in difficoltà anche con un
semplice sorriso.
La sua mancanza si sente molto e la sua prematura
scomparsa è stata un'enorme perdita per tutta la
comunità vergiatese. Ritengo che istituire un premio in
memoria di Liana sia il minimo che questa amministrazione possa fare per mantenere vivo il ricordo di una
vergiatese speciale e mi auguro che la sua condotta di
vita sia da esempio per le nuove generazioni.
Sopratutto in questo difficile momento che sta vivendo

S

I familiari di Liana Ranzani Monaci
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I premiati : Erminio Rebeccani e Anna Beia

ne e famiglie indigenti della comunità vergiatese>.
Anna Beia ringrazia, è davvero molto emozionata e, con
una semplicità disarmante, spiega che le sue azioni
sono dettate dall’amore che arriva dal cuore. <L’amore
sincero è la cosa più bella. Io cerco di darlo e basta>.
Aggiungere altro, non serve. Basta il filo conduttore che
unisce due donne speciali, ripreso da Erminio
Rebeccani, ad innalzare un pensiero comune, di gratitudine profonda. <Avete perseguito il principio fondamentale di una comunità: amare il prossimo come se
stessi, anzi di più. E’ una cosa grande. E se Liana fosse
qui, ma è qui, direbbe ad Anna di andare avanti e non
stancarsi mai>.
Alessandra Pedroni
il nostro paese, c'è ancor di più la necessità di essere circondati da persone come Lei. Esprimo infine sincera soddisfazione per aver deciso di consegnare il
primo “Premio Monaci” ad Anna Beia, un donna eccezionale che stimo ed ammiro da sempre. Una persona
che si è sempre “fatta in quattro” in maniera silenziosa
per dare una mano a tantissime famiglie in difficoltà e
la ringrazio enormemente a nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità vergiatese.
Concludo con un pensiero di Madre Teresa di Calcutta
che abbiamo deciso di incidere sulle targhe:
“sappiamo bene che ciò che facciamo
non è che una goccia nell’oceano,
ma se questa goccia non ci fosse,
all’oceano macherebbe”.
Il Vicesindaco
Daniele Parrino

SPAZIO
GIUNTA

I SERVIZI SOCIALI,
PUNTO D’ORGOGLIO
DELL’AMMINISTRAZIONE LEORATO
<Nessun Comune vicino a noi mette a disposizione così tanti servizi
per aiutare i più deboli>
Daniele Parrino

ari cittadini, ci stiamo avvicinando alla stesura del bilancio
di previsione per l'anno 2013 e
con orgoglio posso anticiparvi che,
nonostante la difficilissima situazione
economica nella quale si trova il nostro Comune, le risorse messe a disposizione per i Servizi Sociali non
verranno diminuite.
Considerata la preoccupante situazione nella quale si trovano
numerose famiglie vergiatesi, mi
sarebbe piaciuto annunciare che le
risorse a disposizione dei soggetti più
deboli venivano aumentati, tuttavia vi
assicuro che nelle attuali condizioni
economiche è già un enorme successo poterle mantenere invariate.
I servizi che il nostro Comune mette a
disposizione dei cittadini sono tantissimi e vorrei citarne alcuni:

C

MINORI
Presa in carico e sostegno dei nuclei
familiari in presenza di provvedimenti
della Autorità Giudiziaria, in collaborazione con il servizio psicologico
specifico del Piano di Zona ed eventuale segnalazione alle autorità di
situazione di grave pregiudizio dei
minori.
Percorsi educativi specifici di sostegno a domicilio di minori disabili, in
tutela o comunque in presenza di disagio significativo.
Erogazione contributi, eventualmente
in attuazione di provvedimenti di
tutela, nell’ambito di percorsi che mirino all’autonomia dei beneficiari.
Progetto affidi che consiste nel reperimento e formazione di famiglie
disponibili a prendersi cura in particolar modo di minori adolescenti che si
trovano in situazioni problematiche
con la famiglia di origine. A questo

proposito, se vi fossero famiglie
disponibili a percorrere questa bellissima esperienza di amore e solidarietà si mettano in contatto con gli uffici
dei servizi sociali.
ANZIANI
Servizio di Assistenza Domiciliare.
Erogazione dei servizi a domicilio
come la cura della persona a domicilio, trasporto sociale e pasti a domicilio per contenere il ricorso agli istituti per anziani.
Creazione
di
occasioni
di
aggregazione e svago per far sentire
gli anziani il più lungo possibile
soggetti attivi, in collaborazione con
l'Associazione Anziani.
Erogazione di contributi, con l’obiettivo del mantenimento a domicilio.
Sostegno economico per gli anziani
soli o con familiari in grave difficoltà
quando il trasferimento in una casa di
cura diventa inevitabile.
Percorsi specifici di cura delle persone interdette, inabilitate o con
amministratore di sostegno.
DISABILI
Erogazione dei servizi a domicilio
come la cura della persona a domicilio, trasporto sociale e pasti a domicilio.
Percorsi specifici per i disabili volti
all’inserimento nel mondo del lavoro
ed alla autonomia, in collaborazione
con il Piano di Zona.
Erogazione contributi, o assunzione
diretta di parte della spesa per disabili
con familiari in grave difficoltà per la
frequenza dei servizi a ciclo diurno o
residenziale
Erogazione mirata di contributi a
favore della domiciliarità delle persone disabili.
PER TUTTE LE FAMIGLIE
IN DIFFICOLTA'
Fondo sostegno affitti regionale,
assegni Inps per nuclei con almeno
tre figli minori, assegni Inps di
Maternità, Bonus gas ed energia elettrica.
Presa in carico globale dei soggetti
deboli con erogazione contributi nel
rispetto del Regolamento ISEE, eventualmente a parziale copertura dei
servizi comunali fruiti (servizi scolastici, mensa, asilo comunale, servizi di
assistenza domiciliare).
Fondo Famiglia - Lavoro Vergiate in
collaborazione con la Parrocchia per
tutti i soggetti che hanno perso il
lavoro da gennaio 2012.

Ritengo corretto informare che tutti
questi servizi, ad esclusione di quelli
relativi ai provvedimenti della Autorità
Giudiziaria, non sono servizi obbligatori.
La maggior parte dei Comuni vicini a
noi non erogano neppure la metà dei
servizi che mette a disposizione il
comune di Vergiate. Il mantenimento
di tutto ciò è una precisa scelta dell'amministrazione comunale che ha
deciso, nonostante le difficoltà economiche, di mantenere questi servizi
che migliorano la qualità della vita dei
nostri concittadini e soprattutto aiutano le persone più deboli.
Tuttavia, mantenere tutti questi
servizi non significa non prendere
atto della mutata situazione socio
economica del paese; se facessimo
finta che la situazione fosse la stessa
di qualche anno fa, saremmo degli
irresponsabili e la diretta conseguenza sarebbe l'eliminazione di molti di
questi servizi.

diurno o residenziali; purtroppo,
non è più pensabile che il Comune si
accolli interamente rette da migliaia di
euro al mese. Inoltre, tutti coloro che
da molti anni vengono aiutati dal
Comune dovranno rinunciare a
qualcosa, con l'obiettivo di riuscire
ad aiutare molte più persone in difficoltà rispetto a quelle aiutate sin
qui.
Questo è l'unico modo per continuare
ad erogare, in un momento di pesantissima difficoltà economica generale,
una vasta gamma di servizi e tentare
di aiutare una più ampia platea di persone e famiglie in difficoltà.
Colgo l'occasione per augurare a tutte
le famiglie vergiatesi un felice Natale
e un sereno 2013.

I tagli di Stato e Regione Lombardia
sono pesantissimi, le risorse economiche a disposizione dell'Ente
sono sempre più limitate e la platea di
persone che ha bisogno di aiuto sta
aumentando in modo esponenziale.
Per ovviare a questi problemi siamo
pertanto costretti da una parte a
razionalizzare ed evitare spese non
prioritarie e dall'altra a regolamentare
meglio sia l'accesso ai servizi (utilizzo
sempre più frequente dell'ISEE) sia il
modo con la quale vengono erogati i
contributi economici.

Vicesindaco
Assessore ai Servizi sociali
Comunicazione - Attività economiche
e produttive
Daniele Parrino

Tutti coloro che chiederanno un aiuto
ai Servizi Sociali dovranno rispettare
alcune regole di “buon senso”: chi ha
un reddito (e quindi possibilità economiche maggiori) e chi ha una
famiglia alle spalle (genitori, figli,
fratelli, nipoti) dovrà contribuire a
pagare le rette dei centri a ciclo

Inoltre, ci sono tutti i servizi legati alla
scuola, tra i quali il trasporto scolastico e il servizio mensa.
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IL CONSIGLIO
COMUNALE

La parola a tutte
le rappresentanze politiche
presenti in Consiglio

Gruppo POPOLO DI VERGIATE

SS

L’ ANNO

SI CHIUDE CON UNA QUESTIONE APERTA :
L’ AMPLIAMENTO INDUSTRIALE DELLA TMR .

e avessimo già avuto il PGT, l’argomento sarebbe
confluito in quella sede, forse con meno risonanza mediatica, ma sicuramente con analoga partecipazione cittadina e con una visione più ampia e contestualizzata.
Il Consiglio aperto del 06 novembre scorso ha dimostrato quanto stia a cuore la problematica e quanto sia complesso arrivare ad una decisione, qualsiasi essa sia, perché riunire il ciclo produttivo TMR sul nostro territorio non
è cosa da poco.
Anticipare giudizi o peggio decisioni è, a mio sommesso
parere, prematuro.
Come ho già detto in occasione del Consiglio aperto,
tanto da prendere strali da qualche collega consigliere,
per me qui il cuore non c’entra. E, per buona pace di chi
è di diversa opinione, CONTINUO a pensarla così.
Scelte politiche, cioè di gestione della cosa comune, e
non partitiche (anche questo l’ho detto in Consiglio e,
pare sia piaciuto di più, tanto da essermi stato “rubato”
sul blog) fatte sull’onda dell’emotività sono sempre pericolose e non tutelano veramente il bene comune.
Questo non significa non mettere entusiasmo, passione
e pervicacia in ciò in cui si crede ed in ciò che si fa, significa solo non lasciarsi offuscare capacità critica, di analisi e di giudizio o peggio lasciarsi strumentalizzare da chi
fa leva sulle emozioni per portare avanti proprie crociate.

Qual è allora il mio pensiero sul “Caso TMR”?
Allo stato – la procedura di Valutazione Strategica
Ambientale è appena iniziata – NON NE HO E NON NE
VOGLIO AVERE.
Perché sarò chiamata ed esprimere un voto in consiglio
comunale che dovrà essere frutto di uno studio puntuale
ed approfondito, che avrà PRIMA ascoltato TUTTI coloro che hanno da dire qualcosa.
Però i criteri guida DEVONO ESSERE RESI NOTI.
PRIMO:
LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI
LA TUTELA DELL’AMBIENTE
Le due priorità imprescindibili e pregiudiziali a qualsiasi
ulteriore analisi
L’ampliamento TMR mette a repentaglio questi beni primari? Ecco la prima analisi da svolgere. Ecco la prima
fondamentale domanda che DEVE avere una risposta.
SECONDO:
CONTESTUALIZZARE l’intervento.
Vergiate è nel Parco del Ticino, con addirittura ben due
Siti di Interesse Comunitario sul suo territorio, ma si
trova anche, per il Piano Territoriale Regionale, nella
“polarità storica” Asse del Sempione e nella “polarità
emergente” Sistema Fiera-Malpensa” qualificate come
Zone ad Intensa Industrializzazione.
Il nostro territorio ha altri poli, non solo, industriali a forte
impatto ambientale e sulla salute.

TERZO
ESAMINARE LE POSSIBILI CRITICITA’ DELL’INTERVENTO (L’impatto su salute e ambiente, le tipologie di
possibile inquinamento, l’utilizzo delle risorse, ecc),
ESAMINARE LE POSSIBILI POSITIVITA’ DELL’INTERVENTO (Lo sviluppo del territorio, l’incremento occupazionale, gli interventi compensativi, i benefici economici,
ecc)
QUARTO
Premessa l’analisi tecnica su salute ed ambiente, DECIDERE sulla fattibilità o meno dell’intervento, che SIGNIFICA CONTEMPERARE INTERESSI DI PARI GRADO
avendo come riferimento l’intera comunità ed il suo
benessere.
COME CONCILIARE TUTTO QUESTO? IN CIO’ STA LA
SFIDA che dobbiamo raccogliere.

B. Bassi

Il Capogruppo
Consigliare del
Popolo di Vergiate
Beatrice Bassi

Gruppo INSIEME PER VERGIATE
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iamo arrivati quasi alla fine dell’anno in corso ed è giunto il momento
di trarre un bilancio di quanto successo nella vita politica amministrativa del
nostro Comune.
Avremmo voluto parlare di qualcosa di più
leggero visto l’approssimarsi delle feste
natalizie ma non possiamo non dire che
questa amministrazione ci ha fatto nel
mese di settembre un bel regalo di
Natale, l’aumento dell’IMU, incremento
che andrà ad alleggerire le tredicesime
che i nostri cittadini percepiranno nel
mese di dicembre e porterà l’introito complessivo del gettito IMU alla cifra di circa
oltre 2.000.000 di euro con un incremento di oltre 550.000 euro.
In questi mesi nulla si è mosso a Vergiate,
tutto è rimasto fermo, l’unica cosa che è
cambiata è la pressione fiscale
Comunale; i cittadini vergiatesi se ne
sono sicuramente accorti, l’amministrazione pur di far cassa ha aumentato le
tariffe cimiteriali, ha aumentato le aliquote
IMU portandole dal 4 per mille al 5 per
mille sulla prima casa e dal 7,6 per mille
al 8,9 per mille sulla seconda case ed usi
diversi, ha riattivato l’autovelox, ha venduto alla farmacia prima i locali ex biblioteca poi quelli dove attualmente si trova la
farmacia, ha venduto anche un appezzamento di terreno sull’asse del Sempione,
il tutto per un incasso complessivo di circa
1.230.000 euro oltre all’introito dell’autovelox.
Ma non erano contrari all’aumento delle
tasse? Mi ricordo bene le dichiarazioni
dell’attuale sindaco prima consigliere di
minoranza, quando l’amministrazione
Maffioli ritoccò le aliquote IRPEF gridò

IMU - REGALO DI NATALE AI VERGIATESI

allo scandalo e dichiarò che in caso di
cambio di amministrazione le avrebbero
ridotte, alla faccia della riduzione.
Sorgono dunque spontanee alcune
domande: ma cosa ne hanno fatto di tutti
questi soldi? quali opere hanno realizzato?
Purtroppo la risposta è nulla, nessuna
nuova opera, addirittura hanno sospeso
l’esecuzione di quelle già programmate
dalla precedente amministrazione come il
marciapiede in Via F.lli Rosselli Via
Lombardia (pari ad €. 190.000) e il parcheggio e marciapiedi su Via Corgeno
(pari ad €. 140.000) e visto gli importi non
stiamo parlando di opere con cifre improponibili eppure nulla, a detta loro non ci
sono i soldi, questa è la solita cantilena
che ormai la maggior parte dei cittadini
vergiatesi si è sentito dire quando si chiede qualcosa all’amministrazione, di questo passo rischieremo di trovare il sindaco o qualche membro della giunta fuori
dal comune o al semaforo della superstrada con il piattino in mano a chiedere
l’elemosina.
Abbiamo assistito nel corso dell’anno all’inaugurazione delle opere iniziate dalla
precedente amministrazione quali la
nuova biblioteca comunale, gli spogliatoi
del campo sportivo e il nuovo ambulatorio
medico di Corgeno.
Quello che sorge spontaneo chiedersi è:
ma come faceva la precedente amministrazione a fare le opere? dove li trovava
i soldi? forse li stampava nella cantina del
Comune che non esiste... La verità sta nel
fatto che la precedente amministrazione
monitorava con attenzione i bandi regionali, statali e anche europei e vi parteci-

pava per recuperare risorse fresche che
poi venivano destinate agli investimenti,
oggi purtroppo questo non avviene più e
non perché non ci sono più i bandi .
Il problema vero è che non c’è nessuna
programmazione, non ci sono le idee, si
vive alla giornata l’amministrazione non
vuole prendersi delle responsabilità, preferisce stare ferma ad attendere, così di
sicuro non può essere criticata, aspetta
che il Governo di turno decida di mandargli qualche risorsa non capendo che questo non avverrà mai.
Tutto quello che abbiamo detto non è
nient’altro che la nostra realtà che purtroppo è sotto gli occhi di tutti i nostri cittadini.
Ultimamente abbiamo assistito ad una
disputa ancora irrisolta in merito all’ampliamento della ditta TMR, il problema é
stato fin qui gestito in modo alquanto
nebuloso e confuso. A nostro avviso si
nasconde solo la necessità di fare cassa
immediata senza valutare a fondo i risvolti non solo ambientalistici, territoriali e di
salubrità trascurando le relative spese
correnti sia presenti che future.
A tal proposito ci permettiamo di porre
alcune domande:
1) l’ampliamento dell’attuale depuratore
di Sant’Eurosia e veramente necessario?
2) l’attuale depuratore di Sant’Eurosia
recentemente risistemato é sufficiente a
smaltire i reflui dei cittadini?
3) l’ampliamento del depuratore è necessario per smaltire i rifiuti provenienti
anche da attività industriali (vedi percolato discarica)?
4) i costi di gestione del depuratore generati dall’ampliamento sono a carico della
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comunità e in che quota sono a carico
delle attività produttive?
5) il costo totale della realizzazione del
nuovo impianto di depurazione a chi fa
capo?
6) il costo della tariffa per chi realizza il
depuratore sarà pieno o agevolato?
Nel merito delle problematiche ambientali
territoriali e salubri aspetteremo i responsi delle autorità competenti e saremo
molto vigili, seguiremo con molta attenzione anche le problematiche sollevate
dal neo costituito comitato “Cimbro no
Tintoria “ appoggiando dopo attenta valutazione di volta in volta le azioni che il neo
costituito comitato promuoverà sul territorio
Colgo l’occasione per porgere a tutta la
cittadinanza di Vergiate a nome del gruppo i migliori auguri per un felice e sereno
Santo Natale, un prospero e migliore
Anno Nuovo.

Il Capogruppo
”Insieme per Vergiate”
Alessandro Maffioli

A. Maffioli

NN

Gruppo UNITI PER VERGIATE

AUTOVELOX: PARLIAMOCI CHIARO!

ello scorso numero di “Vergiate”, da parte del
consigliere dell’opposizione Maffioli, veniva
denunciato il nostro odi et amo nei confronti dell’autovelox e ci veniva chiesto di dire chiaramente le
cose come stanno...
Ci risulta che attraverso la stampa (Prealpina, La
Provincia ed il periodico vergiatese) il Sindaco Leorato
abbia informato in merito i cittadini, ma, come si dice,
repetita iuvant: siamo qui per riparlarne nuovamente per
fare chiarezza e per far sì che i nostri elettori non si sentano ingannati. Permetteteci però ancora di far notare
quanto stanno a cuore ad alcuni consiglieri dell’opposizione gli elettori che si sono espressi a favore della
squadra del Sindaco Leorato. Se vi ricordate, la scorsa
primavera, il consigliere Buso si chiedeva se si fossero
già chiusi in casa per la vergogna di averci votato ed ora
ci si preoccupa del fatto che siano stati presumibilmente
ingannati... Ribadiamo il concetto: offendere l’elettorato
nell’esercizio di un proprio diritto non è corretto, sostenere il fatto che si ingannino gli elettori è deprorevole.
“Autovelox :odio o amore?”: questo era il titolo, questa
era la domanda. Partiamo dall’odio e partiamo proprio da
una frase del consigliere Maffioli apparsa sul periodico
<Nessuno amerà mai gli autovelox, perchè comunque,
in qualche modo, limitano la nostra libertà di movimento>. Ci chiediamo subito cosa sia la “libertà di movimento”: forse andare a 130 all’ora in un tratto di strada limitato per sicurezza a 90 km/h? Libero nel movimento,

libero di commettere incidenti? Certo! Però almeno sono
libero! Ma che discorsi sono?!?
Quando ci fu la raccolta firme, la richiesta non fu mai di
togliere l’autovelox, ma di metterlo a norma! Più volte
abbiamo ribadito questo concetto e più volte abbiamo
sostenuto che la scelta dell’ex Amministrazione Maffioli
di aver posizionato un autovelox non a norma fosse un
modo per “ far cassa”.
Gli autovelox non hanno di per sè una funzione meramente punitiva o, letto in termini “amministrativi”, di rimpinguare le casse comunali, ma la prima funzione è la
prevenzione dei sinistri, quindi la sicurezza. Un autovelox correttamente segnalato obbliga l’automobilista ad
un comportamento corretto che non lo “limita nella libertà di movimento”, ma gli consente di non provocare un
incidente. Un autovelox non correttamente segnalato
invece inganna l’automobilista e, senza prevenire il sinistro, serve a fare cassa! E’ su questo punto che il gruppo “Uniti per Vergiate” organizzò a ragione la raccolta
firme. Non si sceglie se odiare o amare un autovelox, si
sceglie se fare sicurezza con serietà o fare cassa a
danno del cittadino e per traslato della sicurezza.
Altro punto sul quale fare chiarezza: ci sarebbe, a detta
del consigliere Maffioli, un nuovo autovelox; detto così
sembrerebbe che l’amministrazione Leorato ne abbia
acquistato uno nuovo! Non si tratta di un nuovo autovelox, bensì dello stesso apparecchio installato dall'amministrazione Maffioli che è stato semplicemente riposi-

zionato seguendo le regole del Codice della Strada e del
buonsenso.
Speriamo, per l’ennesima volta, di aver fatto luce e chiarezza su questa tematica su cui ormai si sta creando una
sterile, populistica ed ingannatoria polemica.
Cogliamo l’occasione per rinnovare ai cittadini vergiatesi
e alle loro famiglie gli auguri di Buone Feste.

Per il gruppo “Uniti per Vergiate”
I consiglieri
Stefania Gentile e Ivan Pastorello

S. Gentile

I. Pastorello

AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI
Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)
Tel. 0331946093 – Fax 0331946342 e--mail: info@asssvergiate.it
Direttore Generale e Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

INFORMA SERVIZI SOCIO-SANITARI
Orario di apertura Farmacia di Vergiate

Orario Punto Prelievi

Dal Lunedì al Venerdì
dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Dal Lunedì al Venerdì
dalle 07.30 alle 9.00
SENZA PRENOTAZIONE.

Sabato ORARIO CONTINUATO
dalle 09.00 alle 19.00

Ritiro Esami:
Lunedì - Mercoledì e Venerdì dalle 10.30 alle 12.00,
Mercoledì 16.00 – 19.00.

Tel. 0331946093 int. 3 e/o 5 Fax. 0331946342 oppure
info@asssvergiate.it

Tel. 0331946093 int. 8 solo nei giorni ed orari sopra indicati.

Orario di apertura Farmacia di Corgeno

Orario Segreteria Servizio Assistenza Domiciliare

Dal Lunedì al Sabato
dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00
Mercoledì e Sabato POMERIGGIO CHIUSO
Tel. 0331948399 Fax. 0331942316 oppure
corgeno@asssvergiate.it

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.30
Martedì e Giovedì dalle 16.00 alle 18.00
Presso Ufficio Servizi Sociali, Via Cavallotti 46 (Palazzo
Municipale) Tel. 0331946450 Fax 0331942007 oppure
sad@asssvergiate - segreteria.servizisociali@comune.vergiate.va.it

Orario Segreteria Poliambulatorio “Bruno Cammarella”

Campagne di Prevenzione Invernali

Per prenotare:
Campagna Prevenzione Tumori della pelle:
Continua per tutto l’inverno la campagna proposta da
inizio anno per la prevenzione dei tumori della pelle
attraverso l’ analisi e lo studio dei nei.

Visite specialistiche;
Trattamenti Fisioterapici;
Medicina del Lavoro;
Rinnovo e Rilascio patenti ABCDEK;
Servizio C.U.P.

Campagne prevenzione Tumore collo dell’utero
(pap–test) e prevenzione del Tumore dell’Endometrio
(ecografia trans – vaginale):
per tutte le donne di età compresa tra i 46 e i 60 anni.

Dal Lunedì al Venerdì
dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Tel. 0331946093 int. 1 o poliambulatorio@asssvergiate.it
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VITA
CITTADINA

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E
ARTIGIANI VERGIATE

arissimi, vi ricordate del neo gruppo , allora di volontari commercianti e artigiani Vergiatesi nato all’inizio di quest’anno?
Alla festa del 2 giugno 2012 a Vergiate
avevamo un lunghissimo stand dove alcune attività presenti in Vergiate hanno
esposto per farsi conoscere dai cittadini.
Certo non c’erano tutte le attività presenti
sul territorio,ma non si sa mai... magari un
domani potremmo farlo.
Approfitto per ringraziare tutte le attività e tutti coloro che
hanno partecipato come volontari e un grazie anche ai
gruppi musicali.
Ebbene dato il grande successo della manifestazione e
la voglia di appartenere ad un gruppo, siamo diventati
un’associazione a tutti gli effetti e ci chiamiamo A.C.A.V.
Associazione dei commercianti e degli artigiani di
Vergiate, come Presidente Annalisa Zanchin .
Siamo operativi in termini di associazione da poco ed
eccoci qua subito a far parte della Festa di San Martino
come A.C.A.V. con il nostro stand.
E’ importante capire perché abbiamo fondato l’associazione dopo la meravigliosa esperienza del 02 giugno
come gruppo.
I vantaggi derivanti dall’iscrizioni all’A.C.A.V. sono di
carattere cooperativo, organizzativo, di tutela e sviluppo
delle nostre attività commerciali e artigianali, sfruttando
al meglio e in maniera sinergica ogni singola iniziativa e

C

sua potenzialità al fine di aiutare lo sviluppo delle stesse
e del territorio.
Sarà importante iscriversi all’A.C.A.V. e presenziare alle
riunioni, perchè siamo e vogliamo essere un grande
gruppo, un gruppo fatto di persone che devono collaborare nella limpidezza di ogni azione, con un unico obiettivo: le nostre attività e sicuramente il tempo darà i suoi
frutti. Il nostro motto è
L'UNIONE FA LA FORZA
Partecipare alle riunioni dopo essersi iscritti darà al socio
l'opportunità di confrontarsi, di collaborare, di criticare e
creare dibattiti costruttivi per dare continuità al gruppo,
essere informati costantemente di spese, costi e ricavi
dell'associazione che potranno essere visionati durante
la riunione dai soci stessi.
Come dicevamo prima
la trasparenza innanzi tutto.
Abbiamo interessanti iniziative volte al cittadino da condividere con tutte le attività, ti aspettiamo.

L A F O R Z A I M P R E N D I TO R I A L E
D I V E R G I AT E
E' LA CONDIVISIONE E

A.C.A.V.
Associazione dei Commercianti e
degli Artigiani di Vergiate
Per chi non fosse ancora iscritto, potete contattarci al
seguente indirizzo mail

LA COOPERAZIONE
L’ U N I O N E FA L A F O R Z A

commerciantiartigianivergiate@gmail.com

Il Presidente della A.C.A.V.
Annaliza Zanchin

A T U P E R T U C O N P I E R C A R LO VA N O N I
L’artista vergiatese si racconta e spiega come nascono i suoi quadri,
frutto di una ricerca interiore molto spesso esplosiva.
arla della sua arte come di “visceral
art”, termine efficace per indicare l’introspezione e la ricerca interiore che
Piercarlo Vanoni utilizza fino in fondo nel
realizzare le sue opere.

P

I suoi quadri nascono “dal di dentro”,
<dalle emozioni, dallo stato d’animo del
momento>, racconta lui stesso. <E’ un’arte che parte dallo stomaco ed esce allo
scoperto, senza più controllo>. Su pannelli di scaffali in ferro di grandi dimensioni (mai più piccoli di un 70X100), smalti e
applicazioni prendono forma sopra un
fondo preparato per l’occasione. Può
esserci di tutto nei quadri di Vanoni: specchi, monete, lampadine, persino scarpe.
La “tela” prende vita trascinando l’artista
dentro se stesso, tra gioie e dolori che lo
attraversano senza alcuna possibilità di
scampo. <E’ la straordinarietà del
momento dell’emozione: da qui nasce un
mio quadro>, spiega Piercarlo Vanoni, al
cui attivo ci sono già circa cinquanta
opere e tre anni di sperimentazioni artistiche.
Vergiatese doc, nato a Varese il 6 luglio
1972, Piercarlo ammette di non avere
studi di pittura e di arte alle spalle, ma di
voler andare avanti in una produzione
che gli consente di ritrovarsi e di aprirsi al
mondo. Non vive della vendita delle sue

opere (sebbene alcuni
venduti), ma esprimersi
nelli e materiali vari, è
comunicazione che fa al

quadri li abbia
con colori, penuna modalità di
caso suo.

<Sono sempre alla ricerca di materiali
nuovi>, dice. Ai pennelli, molto spesso,
preferisce l’uso delle mani nude, al massimo con dei guanti quando si tratta di
maneggiare smalti. In base alle sensazioni da imprimere sul pannello, cerca le
applicazioni migliori. E può succedere,
come è capitato, che il risultato siano
specchi rotti grondanti di sangue dipinto
di nero. Altre volte invece, <è l’oggetto
stesso a darmi l’idea>, aggiunge
Piercarlo. Non c’è una linea precisa, un
procedere prestabilito. Sono le emozioni
a guidare le mani dell’artista e a far parlare per lui i suoi quadri. E’ la “visceral art”.
In un concorso a Legnano nel 2010,
Piercarlo Vanoni ha ottenuto un premio
della critica con la sua “Macchina dei
soldi”; altri lavori sono esposti in biblioteca a Vergiate. I titoli delle opere?
<Arrivano quasi sempre dopo, a quadro
concluso o, al massimo, in corso d’opera>. E’ la chiusura del cerchio, quando la
razionalità prende la parola dopo aver
dato sfogo alle emozioni.

Alessandra Pedroni

in ordine dall’alto :
“L’ottava meraviglia”,
“La macchina dei soldi”
“Linearità”

foto di Alessio Tamborini e Francesca Turrin
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CITTADINA

IL FURGONE DELLA SOLIDARIETÀ

biettivo raggiunto. Sabato 10
novembre, è stato consegnato il Fiat Doblò attrezzato per
il trasporto dei disabili. Il mezzo è
stato assegnato al Comune in comodato d’uso dal Gruppo Unica spa per
quattro anni, con possibilità di rinnovo, a seguito del progetto “Mobilità
gratuita persone in stato di difficoltà
motoria” attivato nel 2010.
A rendere possibile l’iniziativa, le
sponsorizzazioni di ben 37 aziende
vergiatesi, negozianti compresi che,
pur in un periodo di crisi come l’attuale, non hanno
fatto mancare il loro sostegno.
<Grazie alle adesioni ottenute, è stato possibile
procedere all’acquisto del mezzo che circola sulle
nostre strade trasportando disabili, anziani ed
altre persone in stato di necessità, facendosi bandiera del comportamento socialmente responsabile delle aziende che hanno aderito>, ha affermato
il sindaco Maurizio Leorato alla cerimonia di consegna delle chiavi.
Evelin Ghelfi del Gruppo Unica ha dato le chiavi
del Doblò al Sindaco; quindi l’assessore ai Servizi
sociali Daniele Parrino ha consegnato a sua volta
le chiavi del mezzo ad Erminio Rebeccani, presidente onorario e amministratore dei Volontari
Vergiatesi onlus che si occuperanno del trasporto,
grazie all’apposita convenzione già in essere con
il Comune. Nessun costo per l’amministrazione
comunale, eccetto quello del carburante. <Con
questa occasione, si rinforza e si sostiene la pre-

O

ziosa collaborazione con i Volontari Vergiatesi che
ringraziamo per l’importante lavoro svolto da moltissimi anni a favore delle persone più bisognose>,
ha ricordato il primo cittadino.
Ben dodici sono i volontari che, nell’arco di una
settimana, si muovono per rendere possibile il trasporto di persone in difficoltà. Nata nel 1993, da
vent’anni l’Organizzazione volontari vergiatesi
(Ovv) presieduta da Silvio Cairati svolge un servizio determinante per diversi concittadini, seguendo una programmazione giornaliera stilata dall’ufficio servizi sociali del comune.
Nel corso della cerimonia, il sindaco ha ringraziato una per una le 37 aziende che hanno sostenuto
l’iniziativa con la consegna di un attestato di riconoscenza e gratitudine.
Alessandra Pedroni

A VOI LA PAROLA
...CONTINUA
Pubblichiamo il testo integrale di questa lettera trasmessa alla
Redazione dal Sig. Attilio Cardani. Il comportamento denunciato è assolutamente inaccettabile per una società civile.
L’Amministrazione comunale farà il possibile, per le proprie
competenze, per risalire al responsabile al fine di evitare che
situazioni simili possano ancora accadere.
Il Sindaco

Ringraziamo una per una le aziende che hanno sostenuto l’iniziativa: il loro sostegno è tanto più pregiato se
si considera il momento di crisi che tutte la attività economiche del territorio attraversano:

AGUSTAWESTLAND SPA - CASCINA COSTA di SAMARATE
ARCOBALENO SNC DI CANZONERI A. & POZZATO - VERGIATE
C.F.M. DI BONGIOVANNI S. & C. SNC - CORGENO DI VERGIATE
CARBONE GIANLUCA - VERGIATE
CHIARELLI ANGELO - VERGIATE
CONFEZIONI ALTAIR DI MODDE MARIA DORIAN - CASALE LITTA
CRAZY DOG DI PION ROBERTA - VERGIATE
DIERRE SNC - VERGIATE
ELETRIC PIU' SRL - VERGIATE
F.R. DI GORTANUTTI G. & MARCHESIN R. SNC - CIMBRO DI VERGIATE
FRONTILINE SRL - SESTO CALENDE
GALENO SNC DI UBOLDI MASSIMO & C. - GALLARATE
GARAGE 911 DI MILETI A. & BALZARINI S. S - SESTO CALENDE
GHITTORI GIANLUIGI - VERGIATE
GIACCHINO GEOM. ARMANDO - VERGIATE
GIONO FRANCO - VERGIATE
HAPPY MARKET SAS DI XIEGOU HU - VERGIATE
I.C.E.P. - S.I.S. SRL - VERGIATE
IMMAGINE & STILE DI ZENARO MARIA - VERGIATE
LA CINZIANELLA DI GNOCCHI C. e A. & C. S - CORGENO di VERGIATE
LA COCCINELLA SNC DI VITAGLIANO GIULIO - VERGIATE
LA SPOLETTA DI BRESSAN DANIELA - VERGIATE
LAMELLARE SERVICE SRL - VERGIATE
LANDONI SNC - VERGIATE
L'ORAFO DI SCHIROSI GIORGIO - VERGIATE
MARTINENGHI BENVENUTO SNC - CORGENO di VERGIATE
METALTECH SRL - VERGIATE
NEW PELL LINE SAS DI TURRIN G., D. & C. - VERGIATE
NEW SERVICE CAR SNC DI G.FARINA E M.TARA - VERGIATE
ORANGE MOTEL SRL - VERGIATE
PARPINELLI TECNON SRL - VERGIATE
REGAZZETTI FABIO OTTICA - VARANO BORGHI
RISTORANTE PIZZERIA DA GION DI CIRISANO - VARANO BORGHI
SUPERMERCATO DELLA ROTONDA SRL - VERGIATE
TRAMONTO ANTONIO SRL - VERGIATE
VERNOCCHI GIUSEPPINA SRL - VERGIATE
W.ERRE SRL - VERGIATE

CASA ADELE, UN'IMPORTANTE REALTÀ
A POCA DISTANZA DAL NOSTRO COMUNE
Comabbio, si trova la comunità educativa Casa Adele, un
Istituto Religioso denominato
Opera Mater Orphanorum, gestito
dalle suore “oblate” della Mater
Orphanorum.
L’oblata è una religiosa che dedica la sua vita al servizio del prossimo.Non indossa un abito particolare e non indossa il velo allo
scopo di favorire la comunicazione e lo scambio con le altre persone; questo sicuramente aiuta i
minori di cui si occupano ad
ambientarsi più velocemente e a
sentirsi a proprio agio in un luogo
che somigli il più possibile ad una
vera e propria casa. Le suore si
sostituiscono temporaneamente
alla famiglia, offrendo al minore
un contesto protetto e delle relazioni educative stabili, in grado di
sostenere e promuovere un
benessere psico-fisico personale,

A
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fondamentale per l’attivazione di
un autonomo percorso di crescita.
Coerentemente con l’ardente
desiderio del Padre Fondatore
della Opera Mater Orphanorum,
Padre Antonio Rocco c.r.s, le
Oblate cercano di creare in tutte le
opere nelle quali sono coinvolte
un’atmosfera familiare, che arricchisce in serenità, amore fraterno
e gioia.La Comunità Educativa
Casa Adele, che ha funzionamento permanente nell’arco delle 24
ore, per l’intera settimana e per
tutto l’anno, accoglie minori italiani e stranieri, con disagio fisico o
psicologico, allontanati dalla famiglia su disposizione della
Magistratura Minorile intervenendo a protezione del minore ma
anche collaborando alla comprensione ed elaborazione delle
complesse vicende che ne hanno
provocato l'allontanamento, con
l'obiettivo di valutare la possibilità
di un recupero delle relazioni
familiari. Si occupa inoltre della
costruzione e dell'accompagnamento ai percorsi di uscita dalla
comunità. Casa Adele può ospitare fino a 10 minori, di un'età compresa tra 1 anno sino ai 14 anni,
prevalentemente femmine, salvo
valutazione interna della comunità
rispetto a situazioni in cui il disagio

coinvolge membri della stessa
famiglia.
Nella comunità educativa Casa
Adele tutti partecipano, secondo il
proprio specifico ruolo, professionale e/o organizzativo, al buon
andamento della casa nel raggiungimento dell’obiettivo del
benessere dei minori e delle altre
persone coinvolte (familiari dei
bambini, operatori, volontari e religiose). E' importante ricordare
che all'interno della struttura viene
gestito anche un asilo nido per
bambini da 1 a 3 anni, “I pulcini di
Casa Adele”, che occupa uno
spazio molto ampio; è dotato di
tutti i servizi necessari per accudire i più piccoli, tra cui il servizio
mensa, oltre ad una una grande
sala giochi ed ad uno spazio
esterno attrezzato.
Avendo visitato la struttura non
posso far altro che congratularmi
con le suore per l'egregio lavoro
che quotidianamente svolgono e
per la loro capacità di mantenere
un ambiente confortevole e sereno nonostante le grandi difficoltà
che incontrano.

Elena Ghiringhelli
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COLLANE, ABITI, FORMAGGI E TARTUFI:
I MERCATINI DI NATALE INCANTANO
Nella due giorni di bancarelle in piazza Baj,
presepi e decorazioni, ma anche prodotti di
alpeggi e fattorie, a sostegno della “piccola”
economia.

ra le bancarelle, in
cerca di un regalo di
Natale un po’ originale o anche soltanto pronti a
una piccola offerta per un
asilo, una scuola materna o un’associazione locale.
Nonostante il freddo, la formula dei mercatini di Natale piace sempre. Per due
giorni, 1 e 2 dicembre, piazza Baj è
diventata luogo di incontro e di sorprese.
Bambini che hanno ritrovato i loro “vecchi” amici del nido; ragazze con gli occhi
su collane e orecchini fatti a mano; adulti fermi ai banchi delle specialità del lago
d’Orta o delle valli del Biellese dove si fa
ancora un certo tipo di formaggio in un
determinato modo, soltanto lì. E che dire
poi dei tartufi delle Langhe?
Dal produttore al consumatore, insomma. I mercatini di Natale a Vergiate, sono
stati anche l’occasione per riscoprire
antichi sapori e mettere in tavola prodotti genuini portati in piazza Baj direttamente da chi li produce. Un modo per
sostenere la “piccola” economia, gli
alpeggi, le fattorie e creare un contatto in
più tra quelle realtà e il paese.
Cibo, ma non solo. Il banco dei vestiti
“made in Thailandia” ad esempio, ha
dato un tocco di diversità, mentre chi ha
scelto di concentrarsi sulle decorazioni

T

per l’albero o sui presepi un po’ diversi
dal solito, non è rimasto deluso. E poi
biglietti e sovrappacchi disegnati dai
bambini, segno di un Natale che non è
soltanto convenzione. O torte e dolciumi
(rigorosamente con la lista degli ingredienti) a sostegno della scuola dei figli,
preparate o comperate da genitori solerti.
In più miele, che passione! Notevole il
banco con i prodotti derivanti dall’operosità delle api. Ciascuno ha fatto la propria parte, offrendo un piccolo mondo di
originalità ai vergiatesi che non hanno
voluto perdersi il mercatino di Natale,
organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i “Novara
sound”.
Anche l’associazione commercianti e
artigiani di Vergiate, capitanata da
Annalisa Zanchin, non ha mancato l’appello servendo dolci, vin brulé e l’infuso
di babbo Natale al profumo di chiodi di
garofano, mentre due pentoloni sul fuoco
tenevano in caldo le scorte.
L’assaggio di Natale in piazza, ha portato gente fuori di casa e lo squarcio di sole
regalato domenica è stato come un tenero abbraccio rivolto a tutti, nonostante,
poi, il vento gelido.
Alessandra Pedroni

UN SORRISO
PER NATALE
Il dono di un sorriso è il più bel dono che si possa
ricevere. Questo e' il messaggio dello spettacolo “La
principessa triste”con cui la Biblioteca ha voluto augurare
Buon Natale ai bambini di Vergiate. E di sorrisi, anzi di risate, i piccoli spettatori ne hanno avute in dono tante seguendo la
storia dello strampalato pentolaio e della Principessa Tristana.
Chiusa nella sua stanza nella torre del castello, la principessa
non faceva che piangere e disperarsi. A nulla servivano i preziosi
regali della regina: abiti di seta, gioielli, diamanti enormi: Solo un
maldestro pentolaio con le sue goffe peripezie riuscirà a farla
finalmente tornare a ridere. Alla principessa mancava un compagno di gioco, un amico che riempisse la sua solitudine.
I piccoli spettatori partecipavano attivamente allo spettacolo, con i loro consigli ai protagonisti, ripetendo le filastrocche e le formule magiche del pentolaio. Alla fine
il sorriso più dolce: pandoro e cioccolata calda
per tutti i bimbi presenti.
Buon Natale a tutti!!!

NATALE IN VETRINA
antasia, estro e, naturalmente, un chiaro riferimento alle festività natalizie. Saranno
questi gli ingredienti per allestire la vetrina del proprio negozio con gusto e originalità, attirare clienti e partecipare al concorso “Natale in vetrina”, organizzato dal
Comune di Vergiate nell’ambito del comitato d’indirizzo dei Distretti del Commercio
“Malpensa Nord Ticino”.
Dall’8 al 24 dicembre, occhio dunque alle vetrine del paese. Una giuria tecnica (composta da un rappresentante del Comune, un rappresentante degli operatori commerciali e da un artista locale) valuterà le creazioni dei negozianti, ma saranno anche i cittadini a poter dire la loro votando la vetrina preferita tra quelle che espongono il volantino “Natale in vetrina”. Per farlo, basta rivolgersi in biblioteca comunale, in piazza Baj
o in oratorio, in via Locatelli a Vergiate.

F

Saranno premiate le prime tre vetrine classificate. Quindi, tra i vincitori dei singoli
Comuni, saranno selezionate le vetrine vincitrici in ambito distrettuale.
La premiazione avverrà alle 21 del 25 gennaio 2013 nella sala Giovanni Paolo II, a
Somma Lombardo. I primi tre classificati di Vergiate, oltre a gareggiare con i vincitori
degli otto Comuni che fanno parte del Distretto ”Malpensa Nord Ticino”, riceveranno
un buono omaggio per la pubblicazione di uno spazio pubblicitario sul periodo comunale “Vergiate” che arriva a tutte le famiglie del paese.
L’iniziativa mira a stimolare la creatività dei commercianti e ad accompagnare lo sguardo dei cittadini sulle vetrine dei negozi del paese, “vestite” a festa.
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A S P E T TA N D O I L N ATA L E :
L A N A S C I TA D I G E S U ’
Celebrato da tutto il mondo cristiano il Natale viene festeggiato con
riti,tradizioni più svariate e quest'anno pensavamo di ripercorrere un
viaggio nel tempo unendo devozione, tradizione, testimonianze e
usanze del passato fino ai nostri giorni.
E arriviamo così ai giorni nostri e alla nostra concittadina
Vergiatese, testimone di NATALI a noi più vicini, ma ricchi di
significato religioso :

L'albero di “Natale” piu'
vecchio del mondo e' quello
rinvenuto su una tavoletta
babilonese 1850 A.C. dov'è
raffigurato un albero e sui
rami delle decorazioni di
astri e sulla punta il Sole, i
babilonesi
decoravano
l' albero con la frutta...

I l m i o Na t a l e d i 8 0 a n n i f a
Il mio nome è Rosa Monti, sono
nata nel 1921 e ho sempre vissuto
a Vergiate.
Il Santo Natale, nella mia famiglia, era molto atteso perché il
babbo che lavorava in Svizzera,
tornava per stare con me e, quando arrivava, portava il cioccolato.
Non avevamo grossi problemi economici, avevamo gli animali, l’orto; i miei genitori lavoravano entrambi e io ero figlia unica, in più i miei vicini di casa non avevano figli,
per cui ero coccolata anche da loro.
La settimana che precedeva il Natale, si addobbava l’albero, però non
c’erano palline, ma noci, mandarini, datteri e spagnolette. Ricordo che
la mia nonna faceva bollire le bacche di ginepro nell’acqua e la mattina, prima di andare a messa, ci faceva lavare il viso con quell’acqua in segno di festa per Gesù bambino.
La messa era molto presto, al mattino alle 6; dopo la messa si tornava, si mangiava la cazzuola e si scartavano i doni. Mi ricordo di
aver ricevuto una mantellina detta “mongolia” che era una pelliccia
di agnello molto riccia, dei guanti e una bambola col viso di ceramica
che muoveva gli occhi. Io ne ero molto fiera.
Il menù della vigilia di Natale prevedeva il cotechino con le lenticchie,
mentre il giorno di Natale c’erano il cappone, il tacchino e l’oca il cui
grasso veniva usato per i giorni successivi perché non si buttava via
niente. Il panettone lo faceva la mia mamma in casa.
Poi, dopo il pranzo, si andava a trovare i parenti portando loro dei
pensieri che consistevano in salami, pezzi di burro fatti in casa o dolci.
Finite le feste si tornava a scuola e ci si confrontava un po’ con gli
altri bambini, anche con quelli meno fortunati di me, perché avevano
famiglie più numerose e con meno possibilità economiche. Anche per
loro però, il Natale era un momento di gioia perché si trovava il modo
di stare tutti insieme.Con i miei 91 anni, potrei raccontare il Natale di
tanti altri anni, tutti molto belli.

... arriva il 200 e il 300, mi
affascina questo periodo che
caratterizza il medioevo,
uomini e donne di grande
fede e profonda spiritualità di
ceti diversi uniti ad esprimere la loro devozione lontano
da cattedrali e monasteri
cantano le Laudi: serenità tristezza tenerezza gioia di
vivere semplicemente, sono i
sentimenti di vera fede.
Ed ecco il 500 e il 600 chi
meglio di Caravaggio interpreta la nascita di Cristo;
realismo autentico che
rende l’episodio “vero”:
Dio tra noi.
I personaggi hanno le fattezze degli emarginati, dei
poveri che aveva conosciuto durante il suo peregrinare fuggiasco per l' Italia

Ci avviciniamo al 700 e
800.
Al nord il Manzoni esprime
con le sue opere e i suoi
Personaggi la grande fede
qui a fianco stralcio de “Il
Natale”

L’Angel del cielo, agli uomini
nunzio di tanta sorte,
non de’ potenti volgesi
alle vegliate porte;
ma tra i pastor devoti,
al duro mondo ignoti
subito in luce appar.

Al Sud i presepi si arricchiscono con personaggi
devoti, e appartenenti al
popolo.

Angelica Ferrari (che ha raccolto la testimonianza di Rosa Monti)

20...
l'albero luminoso del futuro
... spero possa rappresentare per noi tutti la luce
della fede.

È doveroso da parte mia augurare BUON NATALE al Sindaco,
a tutti i collaboratori, dipendenti e cittadini del Comune di
Vergiate.
Nicoletta Gandini
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GRUPPO ALPINI, UNA PRESENZA
INDISPENSABILE
I “grazie” dell’Associazione che aspetta tutti
in piazza la vigilia di Natale.

n punto fermo, vicino a tutti. E’ l’associazione Alpini Gruppo di
Vergiate, sempre pronta a creare momenti di aggregazione e a
dare una mano appena ce n’è bisogno.
Dopo il Palio dell’Addolorata, è stata la volta della festa Alpina che si è
svolta dal 20 al 23 settembre, con una grande partecipazione di pubblico. Diverse le novità DURANTE GLI EVENTI ORGANIZZATI DAGLI
ALPINI, quest’anno: dalla immensa griglia per cucinare le costine, agli
spettacoli della Cascina Menegon di Angera, ai “Lupi della Val Bossa”,
il gruppo di unità cinofila di Daverio che opera con i suoi cani al fianco della Protezione
civile in casi di emergenza e calamità.
Il gruppo Alpini rivolge un sentito ringraziamento a tutti i ragazzi e a tutte le persone
che hanno aiutato nel corso della festa e durante la “Gnoccata”. Un grazie agli abitanti di Cimbro che hanno lasciato il paese addobbato dando colore e calore anche alla
nostra festa.
Un doveroso ringraziamento è inoltre rivolto alle ditte vergiatesi che mettono sempre
a disposizione mezzi, attrezzature, apparecchiature: Caielli e Ferrari, Elettric più di
Mauro Boscolo, Metal Tec di Gianluigi Menzago, Maurizio Buso Commercio legna,
Bressan Erasmo Mobili rustici, Impresa edile EDIL TRE, Proloco. Grazie anche i signori Maurizio Zamparini, Alessandro Maffioli, Paolo Zarini e un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale, alla Polizia Locale, all’Area Tecnica e al Servizio
Commercio - Comunicazione. Infine, ma non per ordine di importanza, grazie di cuore
a don Cesare, sempre attento, presente e disponibile:

U

GRAZIE!!!
L’Associazione Alpini Gruppo di Vergiate augura a tutti Buone Feste e Buon Anno e Vi
aspetta alla vigilia di Natale in piazza Matteotti, insieme alla Proloco e ad altre associazioni, per lo scambio degli auguri. Ad accogliervi, vin brulé e cioccolata calda.
Livio Nicoletti

PROLOCO SEMPRE ALL’OPERA
’attività della Proloco per l’anno 2012
ha riguardato diversi fronti, dalla pura
consulenza per la preparazione di eventi
all’organizzazione di una vera e propria
manifestazione.
Infatti, è stato offerto e fornito a tutte le
Associazioni Vergiatesi un sostegno logistico atto a supportare la richiesta delle
autorizzazioni necessarie per la programmazione di feste. Secondo una recente
direttiva nazionale, soltanto gli intestatari
degli eventi possono richiedere e procurarsi le autorizzazioni indispensabili per lo
svolgimento della manifestazione.

L

Durante l’anno, la Proloco ha sostenuto
una spesa extra poiché è stato necessario
effettuare un intervento per il rifacimento
delle luci del campanile di Vergiate.
Un altro impegno costante è la manutenzione del campo di minigolf per renderlo
sempre disponibile per le gare nazionali
ed internazionali, la 24 ore a coppie ed il
campionato dei sordomuti.
Già dall’inizio dell’anno inoltre, Proloco e
Comitato di San Martino (emanazione
della Proloco stessa) hanno collaborato
assiduamente per rendere la giornata di

San Martino la più piacevole possibile,
con espositori, hobbisti ed intrattenimenti
di ogni genere. In occasione di questa
festa patronale, la Proloco si è anche
occupata dell’illuminazione della facciata
della chiesa.
Un ringraziamento particolare va fatto al
Villaggio del Fanciullo che ha reso possibile l’organizzazione della Festa di fine
estate.
Questa manifestazione svoltasi appunto al
Villaggio per l’apertura della nuova sede
dell’Asilo San Giuseppe di Vergiate, è
stata una giornata all’insegna della famiglia. Con questa festa, si è voluto contribuire alla realizzazione del prato del parco
giochi e alla fornitura delle stoviglie in uso
alla mensa dei bimbi.
L’obiettivo è stato con nostro orgoglio, raggiunto.
Infine un grazie speciale va anche al
Gruppo Alpini e alla Protezione Civile che,
come ogni anno, con il loro supporto, ci
permettono di pianificare al meglio la
Festa di Natale e l’arrivo delle Befana.
Infatti, anche quest’anno, le sere della settimana che anticipa il Natale, vedrete
“gironzolare” per le strade dei Paesi
Vergiatesi, Babbo Natale che con la sua
slitta, arriverà alla Vigilia, in Piazza
Matteotti a Vergiate.
Il Consiglio direttivo della Proloco augura
a tutti i Vergiatesi un FELICE NATALE e
un MIGLIORE 2013!!!

Innocente Fiorani
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GIORNATA PONY ALLA
GARZONERA HORSES YARD
omenica 28 ottobre 2012 presso gli impianti della Garzonera Horses
Yard asd a Sesona si è svolta una manifestazione ludico addestrativa,
con il patrocinio del Comune di Vergiate e della F.I.S.E. Federazione Italiana
Sport Equestri.

D

Una giornata cominciata all’insegna del primo inverno, pioggia mista a neve,
che non ha scoraggiato i 50 binomi partecipanti: bambini, ragazzi e i loro
ponies si sono cimentati in gare di precisione e abilità come gimkane e salto.
L’organizzazione è stata possibile grazie alla struttura con maneggio coperto; il contributo fattivo dei soci e lo spirito di gruppo dell’associazione hanno
realizzato una manifestazione oltremodo gradevole e ben riuscita.
Le premiazioni hanno coinvolto tutti i partecipanti per stimolare da un lato l’agonismo quanto l’importanza della partecipazione, sempre grazie al contributo dei soci, dei sostenitori esterni. Un particolare ringraziamento va a
Carpisa Varese che ha donato la maggior parte dei premi.
Ma il lavoro non si ferma qui e l’attività dell’Associazione continua nel quotidiano con tante iniziative per il periodo natalizio, pacchetti promozionali e
buoni regalo.
Inoltre domenica 2 dicembre Gara Sociale di salto ostacoli e domenica 16
dicembre Carosello di Natale.
Veniteci a trovare!!!
Margherita Branca Gargiulo
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SETTEMBRE - OTTOBRE ALLA SCUOLA
PRIMARIA “KAROL WOJTYLA” DI CIMBRO
L’anno scolastico è iniziato a pieno ritmo. Diverse le iniziative che hanno coinvolto i
bambini in questo primo mese di scuola. Sentite un pò...

nteressanti come sempre gli interventi degli
esperti del C.A.I. di
Somma Lombardo: hanno
accompagnato i bambini di
classe 1^ nel bosco per
conoscere questo ambiente e osservarlo nel periodo
autunnale, delle grandi scoperte per loro!

I

Gli alunni delle classi 4^ e 5^ sono tuttora coinvolti nel progetto Boxe, condotto
dal sindaco in persona, Maurizio Leorato,
in veste di tecnico sportivo. Le lezioni si
svolgono in palestra: vengono proposti ai
bambini sia esercizi in forma ludica con
attrezzature specifiche che esercizi propedeutici al pugilato.
Attraverso queste lezioni gli alunni imparano inoltre a socializzare, consolidano il
rispetto delle regole, sviluppano la capacità di problem solving, potenziando il
proprio autocontrollo imparando così a
gestire in modo costruttivo la propria
aggressività.
Inoltre Venerdì 28 Settembre le classi
quarta e quinte hanno partecipato alla
giornata Nazionale “Puliamo il mondo”
resa possibile grazie alla preziosa guida
e collaborazione dei volontari di
Legambiente, del C.A.I., del Parco del

Ticino e con il patrocinio del Comune di
Vergiate. Dopo aver indossato guanti e
cappello, i ragazzi hanno intrapreso
un’escursione che li ha condotti al grazioso laghetto “Monchery” di Cuirone.
Lungo la strada, con impegno e molto
entusiasmo, hanno raccolto alcuni rifiuti e hanno riflettuto su quanto sia importante rispettare l’ambiente e, conseguentemente, preservare la bellezza
del paesaggio che ci circonda.
E’ iniziato anche il progetto “Musica in
cantiere” finanziato dall’Amministrazione Comunale: Sara Mainardi insegnante preziosa, con la sua abilità e
semplicità sta accompagnando gli alunni in un “viaggio nella musica leggera”,
attraverso un laboratorio di musica d’insieme. I bambini vengono guidati all’utilizzo degli strumenti a percussione e
di strumenti musicali personali che
integrano i brani scelti.
Ma forse l’esperienza più curiosa è
stata vissuta dagli alunni di classe 2^,
che verso la fine di Settembre hanno
pigiato in classe l’uva, osservato giorno
per giorno i cambiamenti del mosto,
“torchiato” con un semplice passaverdura il mosto ottenuto, imbottigliato il
vino che hanno etichettato come “Vino
dell’Amicizia”.
Non si può certo dire che l’anno scolastico nella Scuola di Cimbro sia iniziato
senza straordinarie avventure per i
nostri alunni! E contiamo di continuare
così per tutto l’anno e con tutte le
nostre classi...
Alla prossima puntata!!!
I ragazzi di 2^ nelle fasi di produzione del “Vino dell’Amicizia

Le insegnanti

U N A FA N TA S T I C A G I TA I N S I E M E A “ L A V I G N A”
oi alunni delle classi 4^ e 5^ della Scuola

N

Primaria di Corgeno con le nostre insegnanti

Dolci

ringraziamo l’Associazione “La Vigna” di Cuirone per

molli

aver contribuito alla realizzazione di una fantastica gita ad Angera.
In particolare un grazie al signor Walter Trombelli,
speciale guida che ci ha accompagnato alla visita
della Rocca Borromeo, alla vigna “Cascina Piano” e
alla distilleria Rossi.
A tutti dedichiamo questa nostra autunnale poesia…

lisci
maturi

L’ A S I LO R I N G R A Z I A
GLI ALPINI
Un ringraziamento al Gruppo Alpini di Vergiate per la
castagnata di domenica 28 ottobre organizzata per
raccogliere fondi per l'acquisto dei
giochi per l'Asilo di Sesona

gustosi
come palline
piccole e appiccicose
che si uniscono
in una collana
delicata
di perle nere
raggomitolate

Classe V
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n sentito ringraziamento
al gruppo Alpini di
Vergiate da parte dei bambini,
dei genitori e delle insegnanti
dell'Asilo di Sesona, per la
castagnata svoltasi domenica
28 ottombre 2012, è doveroso, ma non sufficiente perché
crediamo sia necessario sottolineare quanto sia sincero e
anche un pò stupito il nostro
ringraziamento.

U

acini

Sincero perché tutti i buoni
propositi di un gruppo di genitori senza mezzi, non si sarebbero potuti tramutare in una
così ben riuscita e soddisfacente giornata.

Stupito perché nonostante tutti
noi conosciamo il significato di
solidarietà e condivisione, a
noi gruppo genitori e alle
insegnanti
dell'Asilo
di
Sesona, è stato concesso di
riscontrarli concretamente in
un gruppo di “Alpini” che,
senza voler nulla in cambio, ci
ha regalato ben più di un contributo tangibile.

Il Comitato genitori
Asilo di Sesona
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CITTADINA

SABATO 17 NOVEMBRE 2012
ORE 10.00 - SALA POLIVALENTE:
CCR...CHI ENTRA E CHI E S C E
abato
mattina
durante il consiglio
comunale aperto “i
CCR” hanno chiuso e aperto i loro lavori.

no scorso ha raccontato il lavoro fatto sia
rispetto alle caratteristiche che un consigliere deve avere sia sul lavoro del murales: ogni plesso scolastico ha realizzato
un pannello-murales con il tema “Pace”.

Infatti quattro consiglieriportavoce
del
CCR
2011/2012 hanno brevemente raccontato l’operato delle commissioni anche con la visione di alcune fotografie:

Successivamente sono stati presentati i
nuovi consiglieri del CCR 2012-2013
appena eletti:

S

Commissione scuola: sistemazione dei
banchi della scuola, censimento delle
carte geografiche, analisi di fattibilità per il
ballo della scuola.
Commissione territorio: giornata di pulizia
della piazza e cartelli di sensibilizzazione
alla pulizia, aggiornamento sui lavori della
pista ciclabile
Commissione sport: progettazione e realizzazione dei tornei dell’ultimo giorno di
scuola, intervista alla preside.
Commissione giornale: realizzazione del
giornali della scuola pubblicato sul sito del
comune

Un portavoce del CCR elementari dell’an-

1° A : Alessia Mascetti e
Federico D’ammuri
1° B : Sara Battaglia e Lorenzo Niego
1° C : Giulia Mariani e Andrea Tagliarini
2° A : Clarissa Medea Virgilio e
Riccardo Cammarata
2° B : Cristian Vezzaro e Simone Zintu
2° C : Michele Candura e
Alessandro Colatore
3° A : Emanuele Ghittori e
Madeleine Martinez
3° B : Marco Battaglia e Andrea Vitareti
3° C : Elena Vagliasindi e Kiara Di Bari
3° D : Lisa Magrini e Mattia Maggio

ne novità per quest’anno:
Elezione del sindaco dei ragazzi
Le quattro commissioni già definite avranno un portavoce-assessore che lavorerà
in parallelo con gli assessori grandi:
- Regole > ass. sicurezza - delega del sindaco
- Solidarietà > ass. servizi sociali
- beni comuni > ass. lavori pubblici
- cultura > ass. cultura
Proseguirà il lavoro anche nelle quinte
elementari come ormai tradizione da 3
anni.
Nel prossimo numero troverete il programma che i ragazzi decideranno si sviluppare!
Chiara ed Elena

News dell’ultima ora
ELEZIONE SINDACO DEL CCR

I consiglieri dei ragazzi, insieme al consiglio comunale degli adulti, hanno firmato il
regolamento del CCR impegnandosi a
rispettarlo con serietà ed impegno.
Iniziano così i lavori che prevedono alcu-

Lisa Magrini ottiene 7 voti ed è eletta sindaco;
Riccardo Cammarata è vicesindaco con 6 voti;
Commissione CULTURA Clarissa Medea Virgilio (assessore)
Commissione SOLIDARIETA’ Elena Vagliasindi (assessore)
Commissione REGOLE Lorenzo Niego (assessore)
Commissione BENI COMUNI Mattia Maggio (assessore)

EDUCA: UNA PASSIONE PER IL FUTURO

E

DUCA è l'incontro nazionale che rimette l'educazione al centro della riflessione e dell'agire quotidiano;
propone l'educazione come passione per il futuro perché
educare significa guardare al domani con speranza e
consapevolezza, entusiasmo e responsabilità, sogni ed
emozioni.

Nel pomeriggio abbiamo preso parte ad alcuni
dibattiti riguardanti i giovani e le loro potenzialità
nel mondo. Con ciò le attività in cui eravamo
diretti protagonisti sono finite. Domenica, l'ultimo
giorno, ci siamo concessi un giro per le vie della
città in attesa della partenza.

Noi giovani, insieme a insegnanti, educatori, bambini e
genitori siamo stati i protagonisti di quest'incontro, che si
è svolto a Rovereto da giovedì 27 a domenica 30 settembre 2012. Educa è un incontro che si svolge una
volta all'anno da ormai 5 anni, sempre a Rovereto, in
provincia di Trento.

Per tutti noi Educa è stata un'esperienza molto
importante, che ci ha dato la possibilità di confrontarci con realtà diverse dalla nostra e che ci
ha lasciato molti spiragli aperti dai quali prendere spunto per i nostri progetti futuri.

Noi abbiamo partecipato, come gruppo di volontariato
'Why Not?', insieme a un altro gruppo di ragazzi di Sesto
Calende; grazie a quest'incontro abbiamo potuto confrontarci con altre realtà giovanili attive nel territorio
nazionale. I temi trattati sono stati: il futuro, l'educazione,
i giovani e il ruolo di questi ultimi all'interno della società.
Le attività proposte erano varie: conferenze, laboratori,
concerti, incontri con personaggi di spicco in questo
campo.

Silvia e Stefania, Why Not?

Siamo partiti venerdì 28, direzione Rovereto! Durante
questa prima giornata abbiamo partecipato ad una conferenza in cui vari gruppi di giovani hanno presentato i
loro progetti; nel pomeriggio abbiamo partecipato ad uno
spettacolo di teatro forum in cui anche noi eravamo i protagonisti e il tema trattato era il rapporto tra il mondo dei
giovani e quello degli adulti caratterizzato da alcuni punti
di incontro e molti punti di disaccordo. In serata abbiamo
assistito ad un dibattito con Pape Diaw, rappresentante
della comunità senegalese di Firenze.
Sabato abbiamo allestito il nostro stand in cui abbiamo
descritto le nostre attività svolte fino ad ora, c'erano cartelloni riguardanti le attività del progetto “Volontari fuori
dal comune”, il mercatino dell'usato di San Martino 2011
e il progetto dell'anffas. Inoltre abbiamo cercato di far
porre l’attenzione sul problema della sovranità alimentare mettendo a confronto cibi equo solidali e cibi industriali mediante un cartellone e dei piccoli assaggi in
modo da far riflettere le varie persone partecipanti sul
valore e le differenze tra i due tipi di produzione del cibo.
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AMARCORD

“I PASATEMP DE VERGIÀ”
MOLTO PIU’ DI UNA CANZONE
Al teatro dell’oratorio, ci si divertiva con la semplicità di spettacoli popolari e si era tutti amici.
Una radio a 5 valvole, il premio al vincitore; cindoli ricordo ai partecipanti.
uanti ricordi in quel Cine Teatro Lux! La chiesetta di San Martino faceva
da teatro, abside e antichi dipinti erano la cornice di un palco realizzato
praticamente sull’altare: da qui partiva l’essere artisti di parecchi vergiatesi. Qui si poteva passare una serata davvero speciale, anche per chi era tra il
pubblico.

Q

Canto, prosa, dizione, fisarmonica, scherzi comici e la presentazione al pubblico di tre canzoni su Vergiate tra le quali sarebbe stata poi scelta la canzone
caratteristica del paese.
“Primo applauso” del 3 marzo 1957, è stato uno dei tanti spettacoli di successo passati dal teatro dell’oratorio dove il prete di allora, don Stefano Varnavà, era addirittura il paroliere delle canzoni. <Era un vulcano di idee, una persona speciale>, ricordano Olga Montonati e Nello Milan che ne “i Dilettanti di Vergiate” presentati da “Primo
applauso”, hanno cantato ciascun per sé e poi anche insieme, interpreti tra l’altro del
brano in dialetto “I pasatemp de Vergià” , proclamata poi, nel corso della serata, la
canzone vergiatese.
Olga, allora 19 anni, e Nello, ancora da compiere i 30, rammentano i diversi spettacoli nati al Lux: ”Il microfono è vostro”, “Campanile d’oro”, ma anche performance teatrali come “La passione secondo Matteo”.
<Non c’era niente e ci si divertiva così, con un piacevole pot-pourri di esibizioni>,
riflette Olga a voce alta. Un bel modo per stare insieme, senza invidie, gelosie, manie
di grandezza. E con tutta la bravura possibile da tirar fuori sul palco, per regalare una
bella serata agli spettatori.
Dilettanti sì, ma con una marcia in più: quella della semplicità e del coraggio. Nello ha
pure vinto un’edizione de “La Corrida” nel 1994 con un impegnativo “Nessun dorma”.
<E noi a casa a piangere dall’emozione>, confessa Olga.
Tanta era l’emozione anche quando veniva il momento di uscire allo scoperto, a sipario aperto, nel teatro dell’oratorio. <C’era sempre una grande ansia dietro le quinte,
ma quando andavi fuori, davi il massimo>, racconta Olga, amante della canzone e del
teatro. <Davvero una forte emozione>, conferma Nello.

C’era un gran lavoro dietro l’organizzazione di “Primo applauso”. I due vergiatesi
ricordano anche Giorgio Cristini, addetto alla scenografia con Mario Bassi, che <lavorava alla Scala di Milano e quando tornava la sera, passava comunque sempre dal
teatro per impartire ordini>.
L’impegno non mancava e gli aspiranti concorrenti dovevano superare le selezioni
della giuria per accedere alla finale dei “Dilettanti di Vergiate”. Un evento costruito con
cuore, sincerità e passione: lo dicono gli occhi di Nello e di Olga che ancora brillano
a quel ricordo.
Ma <non c’è stato solo “Primo applauso”. A Vergiate abbiamo realizzato anche commedie brillanti (persino una commedia americana tradotta in dialetto vergiatese); c’è
stato il varietà con “I promessi sposi”, “Pinocchio” e “I tre moschettieri” in chiave ironica; e l’operetta. <Ricordi indelebili> dice Nello, <anche per l’unione e la sintonia tra
le persone>.
Alessandra Pedroni

SPAZIO AMARCORD:
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
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SPORT

2 0 1 2 : U N ’ A LT R A A N N ATA BU O N A
La stagione 2012 volge al termine e il Golf su Pista Vergiate ASD
può già trarre un bilancio positivo di questa annata.

uella che all’inizio
sembrava un’annata difficile per il
senso di appagamento raggiunto dopo gli ottimi risultati sportivi ed organizzativi
della Europa Cup 2011 si è
rivelata invece un’altra stagione vincente
ricca di trofei e soddisfazioni individuali
ed a squadre.Come tutte le stagioni gli
obbiettivi erano tanti: il Trofeo Figsp per
la qualifica alla coppa europa 2013, i
campionati Italiani nelle varie categorie, il
campionato nazionale valido per i passaggi di categorie oltre alle gare di prestigio alla quali partecipiamo tutti gli anni in
Italia ed anche all’estero e per qualche
nostro socio anche l’onere e l’onore di
vestire la maglia della nazionale nell’ambito della varie competizioni europee e
mondiali.La stagione sportiva ormai non
ha più lo stacco invernale di un tempo
grazie alla presenza di alcuni campi
coperti nelle nostre vicinanze (Vedano al
Lambro e Quartino -CH-) quindi la stagione terminata a metà dicembre è ricominciata a metà gennaio con la gara internazionale a coppie sul campo di Vedano al
Lambro.

Q

Il mese di febbraio ha visto la nostra partecipazione ad un’altra gara libera sul
campo brianzolo e la trasferta, ormai
diventata un vero e proprio gemellaggio
con i nostri amici finlandesi, per disputare una maratona 24 giri a coppie nell’impianto coperto di Rahola, nei pressi di
Tampere nel centro della Finlandia (ndr
quest’anno eravamo a – 30).
Da marzo è poi iniziata la vera e propria
stagione agonistica dove ci si giocano le
qualificazioni alla coppa Europa del’anno

successivo, i passaggi di categoria, l’ammissione alla finale Master e così via.
Il GSP Vergiate si è presentato al via del
Trofeo Figsp 2012 avendo disputato la
coppa Europa in casa nel 2011 e già con
il biglietto in tasca per l’edizione 2012;
queste certezze non hanno però fatto in
modo che la stagione fosse presa un po’
alla leggera e l’impegno dei componenti
la squadra, con il supporto degli allenatori e di tutto il Consiglio direttivo, ha avuto
come conseguenza la vittoria in tutte e
tre le prove di qualifica con la conseguente certezza di rappresentare l’Italia
anche nel 2013.
Altro appuntamento importante sono stati
i Campionati Italiani assoluti individuali e
a squadre rivelatisi una specie di tabù per
i nostri colori in quanto, dopo la vittoria
del nono titolo nel 2008, per vari motivi
non siamo mai più riusciti a salire sul gradino più alto del podio non raggiungendo
quella tanto agognata stella. La sede di
quest’anno sicuramente non ci vedeva
come favoriti: infatti il campo di Lagundo
(Bz) era più favorevole alle due squadre
altoatesine di Naturno e Lagundo. Alla
fine di una due giorni con l’adrenalina alle
stelle siamo riusciti a conquistare il decimo titolo italiano a squadre e anche il titolo individuale con Roberto Garbui. Inoltre,
a coronamento della splendida trasferta
tutti i nostri tesserati si sono qualificati al
percorso di super finale, valido solo per il
titolo individuale.
Altro appuntamento importante della stagione 2012 sono stati i Campionati
Individuali ed a squadre riservati alle
categorie Seniores e juniores, quest’anno in scena sul campo di Bovisio
Masciago. La squadra seniores, non al

completo, si è piazzata
al 5° posto a pochi colpi
dal podio mentre la
squadra juniores (Mattia
e
Marco
Annoni,
Riccardo
Rizzi
e
Riccardo Velati) dopo 9
anni ha riportato il titolo
a squadre a Vergiate
grazie ad una prestazione di altissimo
livello su uno tra i campi più difficili in
Italia. Hanno dimostrato un grande carattere con una rimonta incredibile sui
coetanei più blasonati del club di
Follonica: ci hanno creduto fino all’ultimo
e sono stati premiati. Ai nostri quattro
neo-campioni vanno i nostri più sinceri
complimenti: la loro grande prestazione
ci fa ben sperare per il futuro del nostro
sodalizio.A fine luglio si è svolta la tradizionale Maratona a coppie, giunta alla 9^
edizione, con un discreto numero di coppie al via ma con risultati di alto livello.
Dopo tanto tempo è tornato a farci visita
l’amico austriaco Andreas Bertolini in
coppia
con
l’altoatesino
Roland
Gasser.Questa visita ci ha fatto molto
piacere ed abbiamo cercato di ricambiare la cortesia di Andreas con la nostra
ormai ben nota ospitalità.
Ad agosto la parentesi dei Campionati
Europei che ha visto protagonista della
nazionale elite Lorenzo Levis il quale,
appena uscito dalla categoria Juniores,
non si è fatto intimorire dai più blasonati
avversari, lottando fino all’ultimo classificandosi 14° a pochi colpi dai primi classificati. Sicuramente per Lorenzo è stata
un occasione di crescita personale a
livello tecnico e nei prossimo anni certamente diventerà un punto di riferimento

per la nostra rappresentativa nazionale.
Dopo la trasferta a Vizela (Portogallo)
con l’inserimento in squadra del nazionale austriaco Christian Gobetz e un’ottimo
4° posto, la stagione si è conclusa con
l’edizione numero 29 del trofeo di San
Martino, che ha visto la partecipazione di
giocatori provenienti da vari stati europei.
Per concludere, oltre ai ringraziamenti di
rito ad enti pubblici e privati (Pro Loco,
Eletric Più, Lamellare) i quali ci sostengono con il loro contributo, l’invito a tutti
coloro i quali volessero avvicinarsi a questo sport a contattarci direttamente sul
campo oppure tramite posta elettronica
all’indirizzo gspvergiate@figsp.it.
Potete anche visitare il nostro sito
www.golfsupistavergiate.it dove, oltre a
trovare tutte le informazioni necessarie
relative al nostro club potrete accedere
ad un’ampia galleria fotografica con i
maggiori eventi degli ultimi anni.

Il Presidente
Luca Santabarbara

NOTIZIE DA BRUSSON
Il racconto della settimana di un’atleta dell’under 14 di pallavolo.
nche quest’anno per l’undicesima volta, dal 1 all’ 8
settembre 2012 è stato organizzato lo stage di pallavolo in montagna a Brusson in Val d’Ayasee.
Questa avventura piena di sorprese è stata possibile
grazie alla grande collaborazione ed attenzione nei
minimi dettagli da parte della società di cui faccio parte
con orgoglio, che , ha portato con grande perizia fino ad
oggi un’esperienza indimenticabile sotto tutti i punti di
vista; dal miglioramento tecnico di noi ragazze, un maggiore affiatamento fra di noi ed una gestione dei piccoli
conflitti e scaramucce all’interno del gruppo.
Avendo partecipato in prima persona, parlo a nome di
tutte noi; al mattino era una tragedia e come se non
bastasse c’era anche la sveglia, che con il suo acuto
allarme risuonava in tutta la stanza; a volte il risveglio
era tranquillo, altre volte un uragano; noi eravamo nel
mondo dei sogni e all’interno della nostra zucca c’era
qualcosa che ti diceva ‘ti prego resta a letto!’; ma grazie
alla nostra educatrice Michela ed al mitico Sergio il
risveglio era molto normale!!!!!!!!!!
Di solito il mio era il piccolo piacere di sentire la mia sveglia fare un tonfo pesante per terra e risuonare gli ultimi
2 tik tok prima della sua arresa dovuto ad una manata
ben assestata sul comodino.
Dopo la colazione subito allenamento, l’allenamento era

A

strutturato così; all’inizio potenziamento fisico con
Stefano e poi esercizi vari con il coach Luca; i pesi
erano di responsabilità di Roberto.
L’allenamento era dalle ore 9 alle ore 12; alle 12.30
pranzo e poi ci si riposava fino alle ore 15.00 e poi si
ripartiva ad allenarci fino alle 19.00. In questi giorni si
facevano degli allenamenti molto duri; il lavoro e la preparazione di 2 settimane piene.
La palestra dove si svolgevano gli allenamenti era ottima e ben strutturata; all’esterno vi era un piccolo parco
giochi con alcune salite utilizzate da noi come potenziamento delle gambe.
La sera, dopo cena, era la parte più bella e divertente
della giornata; piena di giochi e risate e corse da una
camera all’altra come tante scintille impazzite.
Un pomeriggio, a causa della palestra occupata, abbiamo approfittato per fare una piccola gita ad un laghetto
con l’acqua azzurra.
La settimana è terminata con una gara amichevole con
una compagine locale del Chatillon che ci ha permesso
di metterci alla prova e dimostrare il lavoro di una settimana.
Inoltre il Sindaco Maurizio e Elisa, la sua fidanzata, ci
sono venuti a salutare e ci hanno augurato buona fortuna per l’anno sportivo.
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L’ultima sera prima del ritorno a casa, il nostro presidente, accolto da un grande applauso da parte di tutte
noi, ci ha pagato le crepes .
E’ stata un’esperienza bellissima e consiglio a tutte le
ragazze che si avvicinano a questo sport, di fare questa
settimana; è stata meravigliosa; grazie Luca, grazie
Stefano, grazie. Michela, Grazie Roberto, grazie mitico
Sergio, grazie Roberta e ci avete accompagnate e
seguito in questa esperienza; e grazie anche a te
Nando che ci hai guidato da casa affinchè tutto funzionasse a dovere”
Giada
Capitano under 14

VITA
CITTADINA

FUNGHI & ZUCCHE 2012
’annuale appuntamento autunnale
di LEGAMBIENTE, che fa il punto
sul nostro mondo agricolo, naturalistico e ambientale, si è svolto a Cuirone la
prima settimana di ottobre.
Il programma è stato molto serrato. Due
convegni si sono tenuti presso il Centro
Sociale di Cuirone
Mercoledì 3 ottobre il tema è stato
“AGENDA 21 Laghi”. Con Maurizio
Leorato, Sindaco di Vergiate e Fulvio
Fagiani, Coordinatore di AGENDA 21
Laghi ci hanno aggiornato sulle attività dei
16 comuni aderenti e sui progetti in can-

L

tiere.
Giovedì 4 ottobre con Marzio Marzorati di
Legambiente Lombardia e Donatella Reggiori, coordinatrice del DES-VA, abbiamo dedicato la nostra attenzione alla nostra ”Madre Terra”. Come una vera e propria madre, ci ha fatto nascere, ci accoglie, ci educa, ci
nutre ogni giorno con i suoi frutti migliori e, se le
mostriamo disprezzo, ci punisce severamente. Ma da
qualche tempo, però, i nostri consumi non seguono i
nostri bisogni, ma i più sfrenati desideri. E la nostra
madre Terra si impoverisce sempre di più.
Dobbiamo, quindi, modificare le nostre attività e recuperare quel rapporto diretto con la Natura, che da sempre ha garantito il benessere del pianeta e dei suoi abitanti, inclusi gli umani.
Dobbiamo ricominciare a mettere le mani nella terra, e
recuperare quella conoscenza ed esperienza, ma
soprattutto il rispetto, di quel mondo che abbiamo sotto
i piedi.
Due serate sono state dedicate anche alla declinazione in cucina delle potenzialità dei prodotti della
TERRA. Venerdì 5 ottobre all’Antica Trattoria S.
Giacomo di Cuirone, con un menù tematico “MAGICA
…. ZUCCA” e Sabato 6 ottobre, nel Salone Coop. La
Vittoriosa di Cuirone, grande laboratorio culinario “LA
BELLEZZA...E' SERVITA!” con il team de “La via di
Casa”, di Cimbro.
Il “bello” in tavola non solo inteso come aspetto forma-

le del cibo o della tavola, ma soprattutto come concetto globale che va dal rispetto dell'ambiente, all'attenzione ai luoghi e ai tempi in cui un prodotto nasce,
matura e viene colto, alla riconoscenza per chi lo lavora e alla gratitudine per il cibo stesso.
Infine, domenica 7 ottobre, il grande evento in piazza
Turati: Funghi & Zucche “Mostra agricola, naturalistica, ambientale e di civiltà contadina”.
Decine di coltivatori hanno presentato i migliori prodotti dai loro campi: zucche, patate, nocciole, mele, e
molto altro. I ragazzi dell’ISTITUTO AGRARIO G.
Mendel di Villa Cortese, hanno presentato i frutti dell’azienda agricola della Scuola.
Le api ed il loro misterioso mondo sono state illustrate
da alcuni appassionati apicoltori, validi custodi di un’arte misteriosa.
L’associazione Arti e Mestieri ha presentato alcune
testimonianze dell’abilità delle generazioni che ci
hanno preceduto e che hanno creato lustro e prosperità nei nostri paesi: i bachi da seta, il vecchio telaio, il
falegname, il boscaiolo, l’impagliatore, etc.. e i modellini riprodotti in perfetta scala, di macchine agricole.
Il nostro micologo Beppe Orlandi ha presentato una
significativa mostra micologica con oltre 80 specie
classificate.
Il BONSAI CLUB Settelaghi di Varese ha presentato la
propria collezione più esclusiva.
Spazio è stato dedicato anche all’ “ENERGIA DEL
SOLE”, con alcune soluzioni tecnologiche che utilizzano le energie rinnovabili, oltre ai panelli solari e fotovoltaici.
Uno spontaneo ed allegro momento di DANZE di
aggregazione della cultura celta e occitana, con Carla
e Ornella e il gruppo Danze di Passi di Vita ha movimentato la piazza di Cuirone.
Archiviamo, quindi, la 20° edizione di Funghi &
Zucche; ha avuto un grande successo, testimoniato
dai numerosi visitatori che sono intervenuti, e che ringraziamo per il loro sostegno. Ringraziamo anche tutti
coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento.
La nostra ”Madre Terra” è riconoscente.
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Giorgio Zordan
LEGAMBIENTE - Circolo Monte San Giacomo
e-mail: montesangiacomo@alice.it
www.legambientefunghiezucche.blogspot.com

Stefania augura
a tutti voi
Buone Feste
e un abbraccio
pieno di serenità
a tutti i bimbi
aspettando il Natale

