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PuliAMO
VERGIATE

PULIAMO VERGIATE - Edizione 2013
l degrado Ambientale generato dall’abbandono di
rifiuti è un problema che riguarda tutti. Sono sempre tanti, troppi, i casi di rifiuti (domestici, ingombranti, speciali ed in alcuni casi pericolosi) gettati illecitamente nell’ambiente che ci circonda.

I

L’Amministrazione Comunale è sempre stata in prima
linea nell’affrontare queste problematiche la cui dimostrazione è nella semplice lettura degli articoli PRECEDENTEMENTE pubblicati: “I boschi della vergogna” del marzo 2003 e “Abbandono dei rifiuti – la storia infinita” del marzo 2007.
Per comprendere, studiare, monitorare e tentare di
ridurre questo fenomeno, il Comune di Vergiate, oltre
•
quanto normalmente svolto dal proprio Servizio
•
Tecnico Manutentivo Ambiente, da tempo ha aderito
ad un progetto ideato dalla Provincia di Varese intitolato “Insubria – pulizia sconfinata” che fa parte di un
più ampio progetto denominato P.I.T. (Piano Integrato
Transfrontaliero) “rifiuti” del programma di cooperazione transfrontaliero Italia-Svizzera 2007/2013.
Ad ulteriore conferma della ferrea volontà di continuare ad affrontare il problema dell’abbandono rifiuti e del
“littering” (gettare qualsivoglia rifiuto laddove capita),
questa Amministrazione, in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di Vergiate, la Parrocchia di
San Martino, i Centri di Aggregazione Giovanile, il
Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Parco Lombardo
della Valle del Ticino e Legambiente ha ideato e con•
cretizzato un progetto definito “puliAMO VERGIATE”
inteso come programma permanente di attività di
•
tutela ambientale (specifico, per l’edizione 2013, sull’abbandono rifiuti e sul littering), con l’intento di
sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’ambiente come patrimonio di tutti e sulla partecipazione
attiva a progetti di salvaguardia
Questo progetto vuole essere un “contenitore” dove le
tante attività che si svolgono in tema ambientale
abbiano un denominatore comune, un filo conduttore.
Nello specifico si è previsto di svolgere attività di vario
genere durante l’intero anno 2013 suddividendo la
programmazione in due semestri (gennaio giugno e
luglio dicembre.

è continuato con un laboratorio presso l’Asilo Nido di
Vergiate; ai bambini è stato fatto vedere anche un
camion-compattatore che ha entusiasmato tutti.
Si è concluso con la partecipazione, da parte di due
classi della scuola Primaria “De Amicis”, all’attività
ludico-didattica transfrontaliera sulla riduzione dei
rifiuti che si è svolta venerdì 03 maggio 2013 presso
lo splendido Parco di Casvegno – Mendrisio TI (CH)
sede del C.A.R.L. – O.S.C.

Il primo semestre 2013:
•

è cominciato il 5 aprile con la conferenza
“l’Abbandono dei rifiuti e il littering” a cui hanno aderito molte Associazioni Vergiatesi e con una presenza
di un folto gruppo di cittadini;

•

è continuato il 10 aprile con l’incontrare tutti gli studenti delle scuole Medie presentando “AMBIENTE:
buoni motivi per vivere meglio”. E’ stato un incontro
formativo proposto agli alunni con delle presentazioni
molto pratiche sulla bontà della raccolta differenziata
e sulla tutela ambientale in genere;

ma non è tutto …..

è continuato con la manifestazione del 14 aprile
“Giornata regionale del verde pulito” che ha riscosso
un sorprendente successo grazie alla presenza di
circa 150 volontari e tante tante famiglie con i propri
bambini. E’ stata un’occasione per fare una passeggiata insieme nei nostri splendidi boschi e contemporaneamente raccogliere insieme oltre 10.000 kg di
rifiuti di ogni genere;

Si stanno delineando (grazie al tavolo tecnico permanente creato) le date e le attività da svolgere nel
secondo semestre che coinvolgeranno in prima battuta il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” e i “Centri di
Aggregazione Giovanile” con attività e laboratori ed in
un secondo momento (settembre ottobre) l’oratorio e
nuovamente le scuole con giornate formative pratiche.

•

E’ doveroso un ringraziamento a tutti coloro che con
il loro impegno hanno permesso di creare organizzare condividere gestire partecipare finanziare “puliAMO
VERGIATE” ricordandoci che rispettare e tenere pulita la propria città, salvaguardarne il territorio in tutte le
sue componenti, evitare l'abbandono indiscriminato
dei rifiuti, sono tutti comportamenti che denotano un
alto senso civico ed un profondo sentimento d'appartenenza alla propria realtà territoriale.
Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente
Iervolino Geom. Carlo A.

EDITORIALE

AMPLIAMENTO TMR
IL PERCHE’ DEL “NO”
Il Sindaco motiva le scelte dell’Amministrazione Comunale

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

DATE
ari cittadini,

C

in questo editoriale ho deciso di parlare del tema ampliamento TMR
Cederna Fodere S.p.A. a Cimbro.
Vista l’imminente convocazione della seconda conferenza V.A.S. del procedimento di P.G.T.,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di sciogliere la riserva in merito all’integrazione o meno di
detto ampliamento nel redigendo Piano di Governo
del Territorio.

•

•

•
Premesso che rispetto a questa ipotesi, al suo insediamento, l’attuale Amministrazione Comunale si è
trovata a valutare la possibilità di prevedere una
variante al Piano Regolatore Generale attraverso
l’attivazione dello strumento di S.U.A.P. (Sportello
Unico Attività Produttive) in prosecuzione di un iter
di trattative in corso già dal 2009.
Questo strumento è stato scelto perché avrebbe
offerto garanzie a tutti i soggetti coinvolti. In particolare per l’Amministrazione Comunale e quindi
per gli interessi pubblici, garantiva un livello adeguato di controllo in merito agli aspetti ambientali,
sanitari, paesaggistici e urbanistici oltre che dare la
possibilità a tutti i soggetti pubblici e privati che ne
avrebbero fatto richiesta di partecipare alle valutazioni in maniera attiva.
Con detto procedimento si sono voluti sondare sia
i possibili problemi ambientali che i vantaggi socioeconomici, che la comunità vergiatese avrebbe
potuto ottenere, generati da un intervento di tale
natura, specie in un momento così complesso
come quello attuale.
Tali aspetti sono:
• riqualificazione generale del sistema di depurazione comunale prevedendo la sistemazione
dell’attuale depuratore, da adibire a scarichi
industriali di TMR e di altre aziende del territorio e la contestuale realizzazione di un nuovo
depuratore per utenze domestiche del comune,
operazione che in futuro avrebbe consentito il
collettamento dell’abitato di Sesona e dell’asta
del Sempione;
• incremento occupazionale sia legato all’attività
ordinaria dell’azienda che attraverso l’indotto
generato;
• realizzazione di una viabilità a supporto dell’insediamento che avrebbe ridotto il traffico sulla
via stazione e relativa realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria;
• entrate relative al pagamento di oneri di urbanizzazione e monetizzazione aree standard.
Dopo l’attivazione del S.U.A.P. sono subentrate
una serie di variabili che l’Amministrazione
Comunale ha dovuto valutare per rideterminare
rapidamente il tutto:
• la mancata modifica della L.R. 12/05 ha causato la decadenza del piano regolatore vigente e
di conseguenza l’improcedibilità dello S.U.A.P.;
non si possono effettuare varianti urbanistiche
su un Piano Regolatore decaduto.
• approvazione del Piano d’Ambito Provinciale e
attivazione delle procedure per rendere operativa la struttura che gestirà il servizio idrico integrato (A.T.O.) e che modificano lo scenario
gestionale;

presa d’atto delle dichiarazioni pubbliche fatte dall’ex VicePresidente
della Provincia di Varese Avv. Luca
Marsico e del Parco del Ticino attraverso un esponente del Consiglio di
Amministrazione che esprimevano
decisa contrarietà alla realizzazione
dell’intervento;
il dibattito nell’opinione pubblica con
le prese di posizione del Comitato
“No Tintoria” e dell’azienda TMR
Cederna Fodere S.p.A.;
il rapporto occupazionale inviato
dall’Azienda al Comune da cui emerge un’incertezza rispetto alla prospettiva di nuove assunzioni;

Dopo queste premesse le considerazioni
dell’Amministrazione Comunale sono le seguenti:
• rispetto al S.U.A.P. e conseguente V.A.S. si
registra l’impossibilità di arrivare ad una valutazione tecnica oggettiva relativa alla questione
ambientale, sanitaria, paesaggistica e urbanistica attraverso il parere degli enti preposti quali
A.R.P.A., A.S.L., PARCO DEL TICINO, PROVINCIA DI VARESE ecc..;
• impossibilità attuale da parte del Comune di
ripresa del servizio idrico integrato, attraverso
la Società Patrimoniale OmniaVer, a causa del
contenzioso legale con l’azienda A.M.S.C.
S.p.A.;
• l’impossibilità da parte del comune di entrare in
trattative con investitori privati per modifiche
sugli impianti a causa della prossima entrata a
regime dell’Ambito Territoriale Ottimale quale
nuovo gestore del servizio idrico integrato;
• priorità dell’Amministrazione Comunale per la
realizzazione del nuovo strumento urbanistico
denominato “P.G.T.” la cui mancanza sta generando serie problematiche alla cittadinanza,
considerando inoltre che l’inserimento di tale
previsione urbanistica rallenterebbe ulteriormente l’adozione del P.G.T.
Viste le considerazioni sopra citate e venendo
meno i presupposti di interesse pubblico, e quindi
della collettività, l’Amministrazione ha deciso di
confermare nel PGT l’attuale destinazione urbanistica del comparto come già previsto nel vecchio
Piano Regolatore Generale.

SEDI

04/07/2013 SESONA
11/07/2013 CUIRONE
18/07/2013 CIMBRO
25/07/2013 CORGENO
01/08/2013 VERGIATE
08/08/2013 SESONA
22/08/2013 CUIRONE
29/08/2013 CIMBRO
05/09/2013 CORGENO
12/09/2013 VERGIATE
19/09/2013 SESONA
26/09/2013 CUIRONE

a VERGIATE
(sede comunale)
Via Cavallotti, 46

a SESONA
(nuovo ambulatorio medico)
Via Golasecca, 1

a CUIRONE
(centro sociale) Piazza Turati

a CORGENO
(nuovo ambulatorio medico)
Via Leopardi, 39

a CIMBRO
(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino

Affermare che la realizzazione di un’opera crea
problemi ambientali e sanitari senza l’opportuna
conoscenza del processo produttivo o delle componenti chimiche che consentono di attuare tale
processo e i relativi sistemi di prevenzione ideati
per garantire sicurezza, è molto riduttivo e non consente un analisi serena e veritiera. Questo momento di grave crisi economica non consente valutazioni di “pancia”, ma analisi attente e ponderate.
Una seria Amministrazione comunale ha il compito
di valutare e decidere in funzione di elementi concreti e deve scegliere non in funzione dell’umore
della gente bensì in relazione alle reali opportunità
e benefici che la comunità potrebbe ottenere,
anche se inizialmente non compresi agli occhi del
cittadino.
Ricordo infine che gli amministratori di un comune
sono chiamati a valutare e decidere strategie e
interventi inerenti il proprio territorio e non ad aree
diverse da quelle del comune amministrato. Dico
questo perché a volte qualche cittadino fa confusione su quali siano le responsabilità dei propri
amministratori, cosa a noi molta chiara.
Mi auguro che questa vicenda serva da lezione e
confido che in futuro, prima di accusare ed insultare ingiustamente l’Amministrazione comunale, alterando la realtà delle cose, ci sia maggiore prudenza e maggiore rispetto.
Visto il periodo, concludo questo editoriale augurando a tutti i bambini e ragazzi delle scuole, buone
ferie estive.

Infine mi sembra doveroso esprimere alcune considerazioni su questo argomento:
L’Amministrazione Comunale ritiene opportuno
valutare le possibilità di ampliamento di aziende del
territorio, soprattutto sotto il profilo occupazionale,
considerato il momento storico che stiamo vivendo
e la conseguente mancanza di posti di lavoro.
Nonostante questo, alcuni cittadini hanno pensato
di accusare questa Amministrazione comunale di
fare gli interessi di un privato. Vorrei sottolineare
che l’obiettivo dell’Amministrazione non è quello di
favorire gli interessi di interlocutori privati, bensì
ricavare da un investimento privato un interesse pubblico.
Vorrei inoltre rispondere a coloro che per mesi
hanno divulgato informazioni non corrette o senza
cognizione di causa: gli interventi o le proposte presentate devono essere valutate con grande serietà,
ma soprattutto con elementi e pareri tecnici che
consentono un’accurata analisi.
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IL SINDACO
Maurizio Leorato

A VOI
LA PAROLA

IL COMITATO NO TINTORIA CONSEGNA
LA PETIZIONE AL SINDACO SOTTOSCRITTA
DA OLTRE 2.000 CITTADINI
Lo scorso 20 aprile, supportato da un gruppo di super eroi virtuali, il nostro comitato
ha consegnato al Sindaco la petizione contro la realizzazione dell’ampliamento
dello stabilimento TMR per i nuovi reparti tintoria, a Cimbro.

bbiamo consegnato ben 2009 firme,
raccolte dalla fine di ottobre 2012,
quando è nato il Comitato, allo scorso mese di marzo, un periodo di impegno intenso.
2.000 sono le firme ma sono ben 3.000 i consensi, se si
contano anche le attestazioni raccolte sul sito on line
della petizione; inoltre: 65.000 persone amiche a cui
piace la pagina facebook, 43.000 persone che ne hanno
visualizzato i contenuti e 3.500 che ne hanno visto uno,
200 i mi piace raccolti. Tantissimi i cittadini vergiatesi. Le
iniziative del comitato sono state seguite da persone di
ben 13 regioni diverse ed hanno avuto eco addirittura
all’estero, con tedeschi, inglesi, svizzeri e spagnoli che
hanno seguito regolarmente le attività sulla pagina facebook. Sono numeri davvero significativi, al di sopra di
ogni aspettativa. Ciò dimostra come l’interesse per
argomenti di questa natura è molto alto.
Sapevamo di arrivare in un momento importante e delicato, quello delle scelte e delle decisioni per il nuovo
PGT (Piano di Governo del Territorio), ma proprio questo
era
il
nostro
obiettivo:
sottolineare
all’Amministrazione l’importanza del suo ruolo e la sua
responsabilità rispetto alle scelte per il territorio. Come
abbiamo detto in più occasioni, la nostra mobilitazione
ha voluto tenere alta l’attenzione sul fatto che solo
l’Amministrazione ha il compito di decidere se e dove
fare le zone industriali, decisione che non deve e non
può dipendere dalle istanze di un singolo.
Ci siamo chiamati “No tintoria” perché il progetto presentato al Comune è stato chiamato con un nome ben
preciso: “ampliamento per la realizzazione dei nuovi
reparti tintoria”. Il nostro lavoro di approfondimento ha
voluto mettere in evidenza i tanti problemi legati a questo progetto, per i rischi di inquinamento ambientale, per
l’uso di grandi quantità di acqua, senza sapere dove e
da chi sarà depurata, il consumo di suolo di un’area che

A

sarà 3 volte quella attuale, l’aumento del traffico, l’impatto sulle aree di importanza ecologica. Soprattutto,
però, vorremmo fosse chiaro a tutti e più di tutti
all’Amministrazione, che la questione di fondo è stata,
sin dall’inizio, se sia giusto creare un zona industriale
proprio lì, in quell’area, così vicino alle case. Questa è
la domanda: “Siete proprio sicuri di volere trasformare
quelle aree agricole in industriali e con quali vantaggi e,
soprattutto, per chi?”
Nelle poche occasioni di confronto, il Sindaco non si è
mai negato, tuttavia la sua risposta è sempre stata che
si era in attesa di valutazioni e approfondimenti tecnici
ma, di fronte alle nostre perplessità ed osservazioni,
non ci sono mai state fornite risposte circa i vantaggi del
progetto e soprattutto le ragioni dell’Amministrazione e
la posizione che intendeva assumere.
Certamente, col passare del tempo, abbiamo capito che
nessuno poteva negare impatti ambientali sul territorio e
che perciò si parlava di prevedere “compensazioni”; ma,
quali impatti? Quali compensazioni?
Anche l’argomento più delicato, la creazione di posti di
lavoro, è diventato solo un’ipotesi. Dall’inizio abbiamo
evidenziato che si sarebbe trattato di un trasferimento e
che la questione era solo un grosso punto interrogativo.
Ora l’azienda stessa sulla stampa ha dichiarato che
“non si tratterebbe […] di assunzioni ex novo” e che gli
operai potranno trasferirsi dalla sede di Milano.
Giustamente, diciamo, per non perdere il loro posto di
lavoro!
Al momento della stesura di questo articolo ancora non
sapevamo quali decisioni l’Amministrazione avesse
assunto, ma la presentazione del PGT è imminente e
queste decisioni ormai sono vicine; ancora non sapevamo se nel PGT le aree rimarranno agricole e se non
sarà prevista nessuna espansione industriale né tantomeno una tintoria.

Se così sarà, se rimarranno i prati e i boschi, sarà fatta
una scelta corretta, nel rispetto del territorio e di noi tutti
che lo abitiamo e potremo dire che le nostre richieste
sono state prese davvero in considerazione all’interno
del processo decisionale.
Qualsiasi altro scenario, che preveda aree industriali,
magari senza precisare per quale tipo di attività, è una
soluzione che non possiamo accettare e che ci porterà
a proseguire nel nostro impegno, per difendere ciò in cui
crediamo e per farci ascoltare.
Vergiate, 3 maggio 2013
Per il Comitato No Tintoria
Carolina Tenconi

La risposta del Sindaco nell’Editoriale a pag.3

A N C O R A E P I S O D I D I I N C I V I LTA’ E C AT T I V E R I A
Due gatti avvelenati a Corgeno solo perchè creavano qualche “disturbo”
hiedo scusa a tutti per i disagi e i fastidi che questi due gatti possano aver provocato a qualcuno
di voi, nel loro essere liberi e spensierati, nel loro
essere semplicemente gatti,perché questo quello che
diventavano nel momento in cui si allontanavano per
qualche ora da casa.
Quello che forse qualcuno non è riuscito ad immaginarsi, è che quando erano a casa, Miss e CiccioPazzo
(questi erano i loro nomi), diventavano parte integrante
di una famiglia, due simpatiche e affettuose creature
che avevano portato tantissima gioia, spensieratezza e
calore, erano la nostra costante fonte di allegria in un
momento difficile come quest’ultimo anno, li AMAVAMO!
Ora tutto questo ha avuto la parola fine per il gesto vile
e folle di uno dei nostri vicini, uno dei vicini compaesani di tutti noi.
A volte ci si dimentica che un piccolo paese come il
nostro è una comunità e una comunità non può accettare che vengano fatte queste cattiverie gratuite ad uno
dei nostri cari affetti, non si può accettare che vengano
avvelenati due gatti solo perchè creano un qualche disturbo, non si può accettare che subiscano una morte
così crudele, attorcigliati dagli spasmi per ore e ore, fino
alla morte, dolorosa e lunga, la più vile che si può dare
ad un animale e alla quale abbiamo pure avuto la sfortuna di aver assistito, impotenti di fronte al loro dolore.

C

Ho riflettuto per giorni su chi fosse il vile carnefice, su
quale vendetta potessi avere su di lui; ho realizzato che
la vendetta non servirà a nulla ed è impossibile avere la
certezza di chi sia stato senza la benché minima prova,
quindi resta solo il ricordo, la memoria e voglio che questo diventi parte della nostra collettività.
Ho deciso di informare tutti che tra di noi, nella nostra
comunità corgenese, c’è chi è in grado di fare cose
simili per salvaguardare la sua quiete, perché forse, nel
suo piccolo, così facendo un minimo di remore e vergogna per quello che ha fatto riuscirà a provarla, perchè
tutti noi abbiamo una coscienza, anche se qualcuno si
è dimenticato di averla.
Ho pensato fosse indispensabile, per la forza che doveva avere questo messaggio, mettere la foto del cadavere di CiccioPazzo, una cosa che mi è costata molto, ho
pianto per due giorni per la memoria di questa immagine che è indelebile dentro di me; chiedo perdono se
potrà risultare troppo cruda e forte per la sensibilità di
qualcuno.
Grazie per l’attenzione

Un corgenese come voi
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LA PAROLA

MANIFESTAZIONE AEREA,
BELLA MA IMPOSSIBILE
La richiesta dell’Aero Club Vergiate non è più compatibile
con le attività produttive di Agusta Westland.

gr. Presidente dell’Aero Club
Vergiate Sig. Cesare Virgilio,

E

come da Lei sopra precisato l’Amministrazione
Comunale nella figura del Sindaco si è da subito attivata, dopo la sua missiva protocollata in data 11/02/2013
Prot. N° 000237 che evidenziava “l’opportunità riservata al ns /Aero Club e conseguentemente al nostro
Comune, di poter effettuare una manifestazione aerea
con la presenza delle Frecce Tricolori”, per chiedere la
disponibilità di Agusta Westland ad utilizzare gli spazi
aeroportuali per lo svolgimento della manifestazione
aerea (Prot. N° 0002372 del 12/02/2013).
In data 03/05/2013 Prot. N° 0006322 è pervenuta al
Comune la seguente risposta da parte di Agusta
Westland S.p.A.: “Al riguardo della richiesta pervenutale dall’Aero Club Vergiate sulla possibilità di realizzare
presso il nostro stabilimento una manifestazione aeronautica, le confermiamo che essa verrebbe ad interferire con le normali attività produttive compromettendone
la continuità. Siamo perciò costretti, crediamo nel comune interesse di salvaguardare il regolare svolgimento
delle nostre attività industriali, a esprimerle la nostra
impossibilità ad aderire a tale richiesta”.
Nei colloqui intercorsi tra il sottoscritto e Lei, avevamo
ipotizzato la possibilità che questo sarebbe potuto accadere perché lo spazio utilizzato per tale manifestazione
risulta di fatto di proprietà dell’azienda. Nell’incontro
svoltosi successivamente all’invio ad Agusta Westland
della richiesta da parte del Comune, con
l’Amministratore Delegato Ing. Daniele Romiti, ero stato
informato personalmente del fatto che tale evento
avrebbe causato una sospensione della produzione sia
nei giorni antecedenti la manifestazione, per i relativi
preparativi, che durante il sabato dell’evento; l’azienda
effettua la sua produzione dal lunedì al sabato compreso.
Riassunta la situazione mi sento per una parte dispiaciuto che tale evento non si sia potuto concretizzare ma
nello stesso tempo comprendo le motivazioni che
hanno portato l’azienda a negare questa opportunità
che avrebbe creato interesse e promozione nei confronti del Nostro territorio e consecutivi vantaggi per le
nostre attività.

Per quanto concerne il problema degli elicotteri che sorvolano il paese o che creano rumori eccessivi,
l’Amministrazione si è già attivata, sia verbalmente che
in forma scritta, per richiedere all’azienda una maggiore
sensibilizzazione nei confronti dei collaudatori / piloti nel
ridurre al minimo il sorvolo del centro abitato e creare
minore disagio possibile alla comunità locale.
Colgo l’occasione per ringraziarla e porgo cordiali saluti.
IL SINDACO
Maurizio Leorato

C I A O Z I O T OT O ’
Ciao zio Totò, sei passato alla stanza accanto, così
lontano, così vicino.
Se ascolto bene sento i tuoi passi esistere.
La morte è la curva della strada...morire è solo cambiare percorso.
Eri un uomo speciale. Perchè sei andato via? Difficile
per noi accettarlo.
Anche quando la vita ti ha reso più fragile tu non hai
mai smesso di lottare.
Col volto segnato dal tempo che scorre in fretta e le
tue mani che col lavoro e i sacrifici tentavano di
costruire un futuro solido alla tua famiglia.
Nelle tue silenziose parole si poteva sentire la responsabilità che hai sempre portato sulle spalle. Zio Totò
hai lasciato un vuoto pieno di te... ma noi ti ameremo
nel silenzio dei nostri cuori affranti.

Grazie per tutte quelle volte che ci hai dato dei consigli, grazie per averci fatto sentire bene. Le persone
non si dimenticano così da un giorno all'altro e tu eri
uno di quelli...Mai dimenticherò le nostre grigliate in
montagna,mai dimenticherò i prati dove andavamo a
raccogliere asparagi selvatici.
E anche se oggi non ci sei più il tuo ricordo zio farà
sempre parte della mia vita.
Io non dimentico nessuno. Non dimentico chi mi ha
fatto star bene anche solo per un attimo perciò ti saluto ...con un semplice...ciao....
Zio Totò...riposa in pace
tua nipote
Sabina Bongiovanni
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IL VALORE DELL’AFFIDO FAMILIARE:
VERGIATE COMUNE ACCOGLIENTE
Lo scorso 23 maggio si è svolto il Consiglio Comunale Aperto
sugli affidi familiari.

a serata era stata organizzata nell’ambito del progetto I Custodi dei
Sogni, finanziato dalla fondazione
Cariplo. La sala polivalente era piena di
pubblico: molte famiglie che hanno dato
disponibilità all’affido hanno accolto l’invito ad essere presenti e ad intervenire;
erano presenti altresì molti amministratori
in rappresentanza di altri comuni dell’ambito distrettuale del Piano di Zona. Consiglieri e pubblico
hanno avuto modo di ascoltare, apprezzare ed emozionarsi per le testimonianze di una madre affidataria e di
un giovane, ex-minore affidato. Raccogliendo i contenuti degli interventi, al termine il Consiglio Comunale ha
dichiarato Vergiate Comune Accogliente, approvando
l’ordine del giorno che segue all’unanimità.

L

GUARDANDO INDIETRO NEL TEMPO
L’esperienza dell’affido leggero su questo territorio
nasce a Vergiate nel 2009: accogliere, ed essere accolti. Accogliere un minore, magari una volta la settimana;
essere accolti per qualche mese, fino anche a più di due
anni.
La storia di questa esperienza si è sviluppata, ha coinvolto sempre più famiglie, anche di altri comuni.
Nel frattempo i Servizi Comunali, in attuazione di provvedimenti della Autorità Giudiziaria, provvedevano a
reperire famiglie fuori territorio disponibili all’affido a
tempo pieno di bambini vergiatesi.

GUARDANDOCI OGGI
Da allora a Vergiate si sono realizzati sette affidi a tempo
pieno e almeno una decina di affidi leggeri. Ci siamo
chiesti quale è il valore dell’affido familiare. Certo, c’è il
diritto di ogni bambino ad avere una famiglia che ne
segua la piena crescita.

POTER FARE ESPERIENZA DI UNA FAMIGLIA
E' UN DIRITTO.
Ma occorre anche scoprire che la famiglia, di questi
tempi così fragile, è un bene della comunità: fare affido
è ridare valore alla famiglia, alle famiglie, alla propria
famiglia.
L’affido dà valore perché arricchisce la coesione sociale:
ci avvicina, avvicina le persone fra di loro, che siano figli
o genitori ad altri figli, e a volte col tempo anche ad altri
genitori.
Dà valore ad un ‘patto’, il patto dell’affido, che vincola i
nostri spazi e tempi familiari ad altri, fa mettere in comune parti diverse, non solo famiglie ma anche operatori
del pubblico e del privato sociale.
L'affido permette alle famiglie affidatarie di sentirsi parte
della comunità in modo attivo, di avvicinare le famiglie
che a volte sono emarginate perchè non conosciute.
L'Affido non è un fatto privato ma collettivo.

GUARDANDO
AVA N T I
Sappiamo che l’affido familiare passa
attraverso il lavoro
coordinato di persone che organizzano
le risorse umane,
professionali ed economiche per promuovere e realizzare
le accoglienze. C’è
chi ci mette la quotidianità della sua
casa: le famiglie sono la risorsa principale nella rete per
gli affidi. Ma non vanno lasciate sole: occorre anche chi
fornisce il sostegno educativo, psicologico, sociale; chi
sta attento che la progettualità sia integrata con altri
interventi messi in campo; chi valorizza la rete delle famiglie e dei servizi, all’interno di una prospettiva politica e
amministrativa. Tutto questo contribuisce a far sì che da
un progetto temporaneo si passi ad un servizio stabile.
Il Consiglio Comunale, riconoscendo il valore degli affidi
familiari, dichiara il Comune di Vergiate “Comune
Accogliente” e impegna l’Amministrazione Comunale a
sostenere il percorso di creazione del Servizio Affidi
Distrettuale.
La Responsabile Area SocioEducativoCulturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

COMUNE DI VERGIATE

IL PEDIBUS E’ ARRIVATO
ANCHE A CORGENO

COOPERATIVA SOCIALE VEDOGIOVANE Borgomanero
Con la collaborazione dell’APS Centro Ricreativo di Vergiate

ANIMANZIANITA’

l 6 maggio alle 8.10 c’è stata l’inaugurazione alla presenza del Sindaco,
Maurizio Leorato, e della Dirigente,
Dott.sa Luisella Gandini.
Le linee del Pedibus sono 3 e sono state
dislocate in maniera strategica lungo il
territorio. I genitori volontari che si sono
offerti di collaborare sono motivati e trasmettono questo sentimento a tutti i
bambini.
Ad accogliere i bimbi e i genitori che
hanno aderito a questa iniziativa c’erano
anche gustosi panini alla Nutella preparati dal Comitato Genitori di Corgeno.

I

PROGETTO DI ANIMAZIONE ITINERANTE PER ANZIANI

PROGRAMMA DI GIUGNO 2013

Anche la Polizia Municipale è stata presente e d’aiuto. Un grazie va alla Dott.sa
Paola Fanchin che ha curato il progetto
con attenzione in tutte le sue fasi.

GIOVEDI’ 6 giugno ore 15.00
Centro Sociale di SESONA
GIOCHIAMO INSIEME

GIOVEDI’ 20 giugno ore 15.00
Centro pomeridiano di via Stoppani
BALLIAMO INSIEME con la
musica di Matteo

GIOVEDI’ 13 giugno ore 14.00
Novara
Visita guidata alla Mostra
“HOMO SAPIENS” A NOVARA

GIOVEDI’ 27 giugno ore 19.30
Bosco di Capra - Vergiate
CENA IN FESTA CON IL GRUPPO
0/6, a cura dei genitori Servizio per
l’Infanzia Gruppo 0/6 “G. Rodari”

La partecipazione alle attività nei centri è gratuita e
non richiede il tesseramento all’associazione.
Chi intendesse usufruire del servizio di trasporto
è pregato di confermare la partecipazione
con qualche giorno di anticipo telefonando a:
Francesca 348 8649381, Milena 340 6864904

Per l’anno prossimo ci auguriamo di
diventare un grande, “lungo” Pedibus:
• per non inquinare l’ambiente
• per imparare il codice della strada
• per risolvere i problemi di intasamento automobilistico
• perché il movimento fa bene !
Grazie a tutti

TRASPORTO GRATUITO PER GLI ANZIANI
DALLE FRAZIONI AL CENTRO
IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL LUNEDÌ
ORARI E FERMATE
il punto di arrivo e ritorno in Vergiate centro è in Largo Lazzari
ANDATA
Sesona: via Golasecca
Corgeno: p.za Gramsci
Cimbro: p.za S.Martino
Cuirone: p.za Turati

ore 8.30
ore 9.00
ore 9.30
ore 9.40

RITORNO
Per Sesona
ore 10.30
Per Corgeno
ore 11.00
Per Cimbro-Cuirone ore 11.30

Novità!
Dal 1 giugno 2013 all’andata, prima dell’arrivo in Largo Lazzari,
il servizio farà anche fermata alla stazione.
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MOSTRE E ALTRO IN BIBLIOTECA:
I PROSSIMI APPUNTAMENTI
Gli spazi della Biblioteca comunale, da maggio in avanti, ospiteranno diversi eventi culturali.

opo la mostra fotografica di Enrico
Lamberti - 23 x 100
… ritratti di Piero Chiara,
inaugurata il 18 maggio
scorso nel corso dell’open
day, sarà la volta dell’esposizione dedicata al maestro
sestese Ermanno Besozzi.
Disegni inediti 1938/1980 è
la personale allestita in Biblioteca dal 1 al 15
giugno grazie alla preziosa collaborazione
del figlio dell’artista, Walter, che cura con
passione l’Archivio Besozzi - www.archiviobesozzi.it. La mostra ripercorre tre periodi
artistici della vita del pittore e comprende i
disegni preparatori per i futuri “quadri oggetto”, studi che anticipano quello che sarà il
fulcro della vita artistica del pittore sino alla
sua morte avvenuta nel 1986.
A seguire, evento legato alle iniziative organizzate quest’anno in tutta la provincia per
ricordare il centenario della nascita di Piero
Chiara, Nel mondo di Piero Chiara, una
mostra di oltre venti opere diverse - incisioni, quadri, libri d’artista, sculture realizzate
dagli artisti dell’Atelier Capricorno di
Cocquio Trevisago (VA).
Anche questa esposizione, come le altre,
occuperà gli spazi della Biblioteca e sarà
visitabile, dal 18 giugno al 10 luglio, negli
orari di apertura del servizio.
A settembre lo stesso spazio ospiterà
Incidere ad arte strumenti ed esempi del
corpus artistico della famosa stamperia
milanese di Giorgio Upiglio, luogo imprescindibile e insostituibile per maestri noti e
riconosciuti che, dagli anni ’50 in avanti, ha

D

continuato ad attrarre generazioni di artisti
di tutto il mondo.
Giorgio Upiglio, affiancando giovanissimo il
padre e lo zio nella tipografia Atlas di
Milano, si è presto dedicato alla cosiddetta
stampa ‘originale’, quella che prevede l’intervento diretto dell’artista nella creazione e
nell’incisione della matrice.
La grandezza di Upiglio sta nella sua capacità di suggerire agli artisti le più fortunate
soluzioni tecniche, le migliori modalità per
esprimere e ottenere certe qualità del
segno. Lucio Fontana, Valerio Adami,
Wilfredo Lam, Mimmo Paladino ed Enrico
Baj sono solo alcuni degli artisti con i quali
hanno preso vita collaborazioni lunghe e
feconde.
Una mostra particolare e di pregio che sicuramente potrà interessare anche i giovani
studenti che frequentano le scuole del territorio e che avranno la possibilità di visitarla
all’inizio del prossimo anno scolastico.
Altri appuntamenti culturali riguardano la
musica. Il 21 giugno nella giornata della
Festa europea della musica, il solstizio d’estate, Musica in vetrina: chiunque vorrà
esibirsi, a titolo gratuito, così come gratuita
sarà la fruizione per il pubblico, potrà farlo in
Piazza Baj. Classica, moderna, canto, jazz,
rock, metal,… basta che sia musica!
Chiediamo la partnership degli artisti, cui
metteremo a disposizione spazi e strutture
fuori e dentro la Biblioteca - ricordiamo che
abbiamo un bellissimo pianoforte - per cogestire un evento che occuperà diverse ore
della giornata.
E, a settembre, ancora Segnalibri. Diversi
sono gli scrittori che hanno già chiesto di

Vergiate
in classica
Programmata grazie alla preziosa disponibilità
del
maestro
Roberto
Bacchini, è l’importante iniziativa che
comprende quattro appuntamenti, tra
giugno e luglio, dedicati alla musica
classica, ma non solo.
Tempo permettendo, concluderemo la
manifestazione con una cena sulla terrazza della Biblioteca, su prenotazione, a raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti e a pagamento.

martedì 18 giugno ore 18
Prokofiev il ribelle, Liszt il dongiovanni - la musica classica tra
storia e aneddoti
pianoforte Micaela de Rubertis
martedì 25 giugno ore 18
Promenade a Paris
flauto Elisa Ghezzo
arpa Raoul Moretti
martedì 2 luglio ore 18
Dante Versi d’amore
voce Paolo Zoboli
pianoforte Roberto Bacchini
violino Francesco Postorivo
martedì 9 luglio ore 19
Danze in concerto
DisEguàL EnSembLe:
piano Ornella Cipponi
flauto Nicoletta Curreli
fisarmonica Mario Milani

poter presentare i loro libri nella nostra
Biblioteca, proposte accolte favorevolmente
dall’Assessorato che può così offrire ai molti
lettori l’occasione di incontrare autori e novità editoriali e di poter scambiare idee e opinione sulla lettura, il mondo dei libri, il mestiere dello scrittore. La programmazione è in
corso di definizione, ma sicuramente, per
l’autunno l’invito, ai nostri utenti, è rinnovato.

Per i programmi dettagliati di tutte le
iniziative segnalate potete contattare
Ufficio Cultura – Biblioteca Comunale
Piazza Enrico Baj 16, Vergiate
tel 0331 964120
mail: cultura@comune.vergiate.va.it
Ufficio Cultura - Biblioteca
Maria Grazia Bielli

IL PRIMO COMPLEANNO E I SEGNALIBRI
La primavera tarda ad arrivare, ma la biblioteca comunale ha voglia di fiorire con eventi, laboratori, spettacoli.
d un anno dall’inaugurazione della nuova sede, abbiamo voluto festeggiare il nostro primo compleanno in
piazza Baj con un’apertura straordinaria sabato 18 maggio.
L’Open Day è stato organizzato nell’ambito de “Il Maggio
dei Libri”, la campagna nazionale nata nel 2011 e promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.
Molte delle attività svolte nel corso della manifestazione
hanno avuto come filo conduttore il centenario della nascita di Piero Chiara, famoso scrittore luinese a cui il Sistema
Bibliotecario dei Laghi ha deciso di dedicare le proprie iniziative per l’anno 2013.
Ripercorrendo il programma, durante la mattina
l’Associazione Culturale Atelier Capricorno ha tenuto un
laboratorio per bambini in cui ha fatto costruire “il grande
libro del mercato”, ispirato a Le avventure di Pierino al mercato di Luino. Nel pomeriggio con il laboratorio
“Divetriamoci”, le educatrice della cooperativa l’Aquilone
hanno intrattenuto i bambini producendo bicchieri da bottiglie di vetro da riciclo.

A

Alle 18.30 Enrico Lamberti ha presentato e inaugurato la
mostra “23 per 100… ritratti di Piero Chiara”: le fotografie
sono state esposte al piano terra e al primo piano della
biblioteca in modo che lo sguardo dell’autore accompagni

gli utenti nella scelta dei libri da leggere. La sera Betty e
Chicco Colombo con lo spettacolo teatrale “Tra la provincia e il lago” ci hanno fatto «tornare nel cortile ad ascoltare i rumori rimasti, gli odori persistenti, il sentore degli echi
non sopiti del mondo che ha forgiato ed intriso la poetica di
Chiara».
Nel corso dell’intera giornata, gli utenti, che ringraziamo
per aver partecipato a questa festa nonostante il tempo
pessimo, hanno potuto avere informazioni riguardo ai corsi
organizzati durante l’anno in biblioteca (scuola delle
mamme, corso di italiano per immigrati, corso di informatica, corso di pianoforte) e al concorso fotografico
“Passafoto”(http://passafoto.wordpress.com)
Ma le attività culturali non sono finite qui! In occasione
della nostra abituale rassegna primaverile (e autunnale)
Segnalibri, abbiamo ospitato diversi autori che hanno presentato il proprio libro.
La biblioteca ha organizzato, a partire dal 5 aprile e per i
venerdì sera a seguire, sei presentazioni di libri con aperitivo, i cui generi hanno spaziato dal romanzo storico al giallo, dalla poesia alla fotografia.
La rassegna è stata inaugurata dal libro Defixiones – il
mistero delle tavolette magiche della docente di storia
Marinella Gagliardi Santi, autrice che avevamo già avuto il
piacere di ospitare con la presentazione del suo primo
lavoro Non comprate quella barca.
Il romanzo prende spunto da scoperte archeologiche, le
defixiones appunto, tavolette greche e latine di «maledizioni», usate per augurare la cattiva sorte ai nemici.
Gianluca Antoni, psicologo e psicoterapeuta, ci ha raggiunto venerdì 12 aprile da Senigallia, città in cui vive e
lavora, per condividere Il peso specifico dell’amore, diario
introspettivo, divertente e commovente allo stesso tempo
che segna il passaggio all’età adulta, con l’accettazione dei
propri limiti e la meraviglia di scoprirsi uomini imperfetti.
Venerdì 19 aprile è stata la serata dedicata ai gialli con
l’antologia Delitti d’acqua dolce, venti racconti selezionati
tra gli ottantuno che hanno partecipato al premio
“Giallostresa”. Presenti all’iniziativa, oltre alla curatrice del
libro Ambretta Sampietro, vari autori tra cui la giornalista
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de La Prealpina Elena Sedin.
Maggio si apre con la presentazione del libro Luoghi di
un’amicizia: Antonia Pozzi, Vittorio Sereni 1933-1938 del
fotografo Carlo Meazza. In occasione del centenario della
nascita della Pozzi (1912-2012) e di quella di Sereni
(1913-2013), l’autore ha rivisitato grazie alle sue fotografie
i luoghi dell’amicizia e della poesia dei due scrittori:
Pasturo, Luino, Milano, La Zelata di Bereguardo e
Portofino.
Le Poesie quasi d’amore sono state protagoniste della
serata di venerdì 10 maggio. Grazie a questo reading poetico al femminile, Serena Nardi ha voluto condividere la
sua visione dell’amore che «… è solo perfetta illusione…
Ma le parole, se le ascoltiamo senza pregiudizi, se riusciamo a rispettarle fino in fondo, …ci possono aiutare a restare, onestamente, nel “quasi amore”».
L’edizione primaverile di Segnalibri si è conclusa venerdì
17 maggio con il lavoro del presidente dell’associazione
“Amici di Piero Chiara” Romano Oldrini, Quel rossore di
guancia provinciale e altri racconti, alcuni dei quali sono
stati letti nel corso della serata dall’attrice Betty Colombo.
Vi aspettiamo quindi in biblioteca, dove troverete tutti i libri
presentati all’interno di questa rassegna e scoprirete le
prossime iniziative!
Lisa Cannistraci
Ufficio Cultura
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IL RENDICONTO 2012:
I RISULTATI DELLA GESTIONE
A seguito della modifica dei termini di approvazione del Rendiconto anticipati al 30 aprile dal D.L. n. 154
del 07/10/2008, nella seduta del Consiglio Comunale del 29 aprile 2013 è stato approvato il rendiconto
dell’esercizio 2012. Questi i dati ed i risultati:
RENDICONTO 2012

SPESE euro

Fondo cassa al 31 dicembre

1.478.059,10

Residui attivi (Crediti)

5.357.120,64

Residui passivi (Debiti)

5.404.300,60

Risultato di amministrazione (Avanzo)

1.430.879,14

IL BILANCIO CORRENTE

Le Entrate

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

STATO
euro

REGIONE
euro

PROVINCIA
ed ALTRI euro

6.787.745,96

47.196,37

51.477,82

65.988,11

Le Spese

COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI?

SERVIZI COMUNALI
euro 6.952.408,26
In particolare l’importo di euro 6.787.745,96 deriva da:
ENTRATE TRIBUTARIE

euro

5.006.205,84

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

euro

1.781.540,12

PER PAGARE COSA?

LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO STATE:
Entrate Tributarie

Entrate Extra Tributarie

IL BILANCIO INVESTIMENTI

Le Entrate

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

0,00

CONTRIBUTI
MUTUI
della REGIONE euro e PRESTITI euro

0,00

0,00

Le Spese

A QUALI SETTORI SONO STATE DESTINATE
LE RISORSE DA INVESTIRE ?

ALTRE
ENTRATE euro

781.149,35

TOT. euro 781.149,35
INVESTIMENTI
COME SONO STATE
UTILIZZATE LE RISORSE?
BENI IMMOBILI
euro

BENI MOBILI
e VARIE euro

19.144,15

762.005,20

TOT. euro 781.149,35

Il Responsabile dell’Area
Finanziario - Contabile
Alfonso Francese
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NON PIU’ TARSU MA TARES
Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sostituisce la vecchia tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201
convertito con modificazioni nella
legge 22.12.2011 n. 214, ha istituito
a decorrere dal 1 gennaio 2013 il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a
copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in
regime di privativa dai Comuni, e dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
Pertanto, con decorrenza 01/01/2013, anche il Comune
di Vergiate applicherà il nuovo tributo.
In base al contesto normativo, la Tassa Rifiuti e Servizi
(TARES):
• è commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie sulla base
dei criteri determinati con il regolamento di cui al
D.P.R. 27.4.1999 n. 158 (art. 14 comma 9). Per le
utenze domestiche viene introdotto nel calcolo l’elemento relativo al numero dei componenti il nucleo
familiare, mentre per le attività viene preso in consi-

L

derazione il coefficiente di produttività del rifiuto relativo alla categoria di appartenenza;
• ai fini della sua applicazione si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU. Ai fini
dell’attività di accertamento, il Comune, sempre per
le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella
pari all’80 per cento della superficie catastale, determinata, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
• contiene una maggiorazione avente natura tributaria
pari ad € 0,30/mq che, per effetto del disposto di cui
all’art. 10 comma 2 lett. c) del D.L. 8/04/2013 n. 35,
è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione
unitamente all’ultima rata del tributo.
Per l’anno 2013 il Comune di Vergiate con delibera n. 15
del 29 aprile 2013 ha adottato il regolamento TARES con
il quale viene disciplinata l’applicazione del nuovo tributo.

Con delibera n. 16 del 29 aprile 2013 è stato approvato
il piano finanziario e le tariffe applicate per l’anno 2013.
La definizione delle nuove tariffe è stata molto complessa a causa del differente meccanismo di determinazione
delle stesse. Lo sforzo dell’Amministrazione è stata quella di cercare, attraverso l’applicazione puntuale dei coefficenti relativi alle attività stabiliti dal decreto, di evitare
eccessivi stravolgimenti rispetto alla tassazione precedente; ciò nonostante, purtroppo per alcune categorie
si verificheranno aumenti consistenti e per altre vi sarà
invece una riduzione rispetto alla precedente tassazione.
Se non interverranno modifiche da parte del legislatore,
il pagamento per l’anno 2013 è stato determinato in tre
rate con scadenza: 31 luglio 2013, 30 settembre 2013,
30 novembre 2013.
Il Responsabile dell’Area
Finanziario - Contabile
Alfonso Francese

BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 2012 DEL CISR
l 22 aprile del 2013 il Consiglio di
Amministrazione (CdA) del Consorzio
Smaltimento Rifiuti (CISR) ha approvato il
bilancio Consuntivo del 2012.
E’ ora possibile fare un primo punto concreto della situazione circa i risultati derivanti dall’attività svolta dal nuovo CdA dal
suo insediamento soprattutto in relazione
alla nuova convenzione firmata il 30 luglio
di 2012 con la quale sono stati rivisti i costi
di
gestione
da
riconoscere
alla
Concessionaria per la gestione della discarica.
Nel 2012 i costi di gestione complessivi del
CISR sono stati pari a 519.187 € mentre nel
2011 i costi sono stati pari a 995.188 €.
Nel 2012 grazie alla nuova convenzione e
ai tagli praticati ad esempio sui costi del
personale incaricato è stato quindi possibile risparmiare 476.001 €.
Quelli indicati sono costi destinati a ridursi
ulteriormente nel corrente e nei prossimi
anni.
Il bilancio pluriennale di previsione
2013/2015 approvato dal CdA nel mese di
dicembre 2012 prevede infatti un continuo
decremento dei costi per assestarsi attorno
a 150.000 € nel 2015 quando la riduzione
dei costi rispetto all’anno 2011 sarà pari a
circa 845.000 €.

I

Non è da escludere che anche i costi previsti nel 2015 possano essere ulteriormente
ridotti valutando con attenzione le attività
effettivamente necessarie per una gestione
del Consorzio nel pieno rispetto della normativa vigente.
Purtroppo l’attività del CdA è stata caratterizzata quasi esclusivamente dalla necessità di ridurre i costi di gestione essendo finite le risorse economiche raccolte dal CISR
con il conferimento dei rifiuti prima della
chiusura della discarica.
Ben altre prospettive sarebbero state possibili se la risorsa biogas fosse stata valorizzata subito dopo la chiusura della discarica e se la gestione del percolato fosse
stata fatta con un proprio impianto di depurazione, soluzioni caldeggiate nel periodo
1994-1999 da chi scrive.
Voglio ringraziare in particolare i componenti del CdA e il personale di CISR per il
lavoro di squadra svolto.
Voglio anche ringraziare i Sindaci dei due
Comuni consorziati per il supporto fornito
nei momenti più difficili della contrattazione
fatta per la nuova convenzione con la concessionaria.
Il Presidente del C.d.A.
Consorzio Smaltimento Rifiuti
Ing.Sergio Robustellini

O R A R I S P O RT E L L I U F F I C I C O M U N A L I
Si avvisa la cittadinanza che nel periodo
dal 1 LUGLIO al 31 AGOSTO 2013
gli uffici comunali adotteranno il seguente orario di apertura al pubblico
TUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
dalle ore 10.00 alle 13.30
IL SABATO dalle ore 9.00 alle 12.00
Apertura biblioteca: lun-sab dalle 9.00 alle 13.00 - mercoledì anche dalle 14.00 alle 18.00
Informagiovani - Informalavoro: martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00
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UN BILANCIO DI META' MANDATO,
INIZIANDO DAI SERVIZI SOCIALI
<Uno dei punti di forza di Vergiate è da sempre il settore delle attività
socio assistenziali che offre una vasta gamma di servizi, in particolare
rivolti alle fasce più deboli e bisognose della popolazione.
Nell’attuale situazione di crescente difficoltà da parte di molti cittadini,
si ritiene di primaria importanza mantenere attive tali attività...>.
Daniele Parrino

e frasi che avete appena letto le ho
riprese dal programma elettorale di
“Uniti per Vergiate”...
Vi confermo che, nonostante le enormi difficoltà economiche che gli enti locali stanno attraversando, abbiamo deciso di fare qualunque sforzo per
cercare di mantenere invariate le risorse per il “sociale”
e ad oggi posso affermare con orgoglio che in questi
due anni di Amministrazione abbiamo mantenuto le
promesse fatte. Per l'Amministrazione Leorato i Servizi
sociali sono e restano una priorità.
Nonostante le falsità che il consigliere Maffioli ha scritto
nel precedente numero di questo giornale, ribadisco
ancora una volta che le risorse che riguardano i capitoli
relativi ai servizi sociali non sono state tagliate, anzi
nelle previsioni del 2013 sono state leggermente
aumentate. Nel consiglio comunale di fine aprile, ho
chiesto all'ex sindaco di dimostrarmi con documenti alla
mano dove avremmo tagliato...ovviamente non è stato
in grado di rispondermi e adesso mi aspetto che abbia
l'onestà di rettificare quanto affermato su queste pagine.
Considerato il difficile momento che stanno attraversando le famiglie italiane, sarebbe necessario maggiore
responsabilità, evitando di fare opposizione strumentalizzando e speculando sulla “pelle della povera gente”.
Inoltre, in questi due anni abbiamo cercato di razionalizzare la spesa, eliminando le spese superflue e ridistribuendo le risorse con maggiore equità. Abbiamo creato insieme alla Parrocchia il “Fondo Famiglia Lavoro –
Vergiate”, dando una piccola mano a qualche decina di
famiglie nelle quali il capo famiglia ha perso il posto di
lavoro. La nostra amministrazione si è impegnata pubblicamente a girare al Fondo famiglia tutte le risorse che
arriveranno attraverso il 5 per 1000, pertanto, se volete
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contribuire a tenere in vita questa importante iniziativa,
faccio un appello a tutti i vergiatesi di donare il proprio 5
per 1000 al Comune di Vergiate.
In collaborazione con i comuni del Piano di zona, stiamo
lavorando intensamente per tentare di “istituzionalizzare” gli affidi familiari; il nostro obiettivo è quello di
trovare e formare il maggior numero possibile di famiglie
disponibili a prendersi cura di minori che si trovano in
situazioni problematiche con la famiglia di origine. Il
successo di questa iniziativa avrebbe un duplice obiettivo: il primo è pedagogico, poiché per un bambino è
decisamente meglio vivere in una famiglia amorevole
piuttosto che in una comunità; il secondo è economico,
poiché per le casse comunali le comunità sono costosissime e considerata la situazione economica dei
Comuni non è un aspetto da sottovalutare.
Abbiamo ripreso la collaborazione con le cooperative
che impiegano personale disabile o persone con una
situazione sociale difficile, anche vergiatesi. Da gennaio 2013 il periodico comunale non è più distribuito da
Poste Italiane (che tra l'altro aveva creato numerosi disservizi nella distribuzione del periodico), mai dai ragazzi
della cooperativa sociale Erre Esse; Charis si occupa
delle pulizie dei centri sociali e NaturCoop collabora con
la nostra società patrimoniale per la manutenzione del
verde pubblico (sopratutto nella stagione estiva).
In collaborazione con l'OVV, abbiamo istituito il premio
in memoria di “Liana Ranzani Monaci” da assegnare
ogni anno ad un vergiatese che si è contraddistinto
maggiormente per aver aiutato le persone in difficoltà;
quest'anno è stato meritatamente assegnato ad Anna
Beia. Questo premio ha il duplice obiettivo sia di ricordare Liana, sia di spronare qualche persona di buona
volontà a mettere a disposizione qualche ora del proprio

tempo libero per aiutare chi è meno fortunato di noi.
Infine, grazie all'impegno del consiglio di amministrazione dell' ASSSV, stiamo riportando faticosamente a
pareggio il bilancio dell'Azienda Speciale Servizi
Sanitari che purtroppo la passata amministrazione ha
lasciato con una perdita di 97.000 euro! (uno dei tanti
regali che hanno fatto ai cittadini...) I vergiatesi devono
sapere che quanto ho appena scritto non è un dettaglio,
poiché l'Azienda Speciale è sempre stata il mezzo principale per poter erogare i servizi indispensabili alle persone in difficoltà. Gli utili della farmacia vengono reinvestiti in servizi sociali; è evidente a tutti voi che, per
poter continuare a mantenere questo genere di servizi,
è di prioritaria importanza risanare l'Azienda Speciale.
Tuttavia, nonostante il nostro impegno e nonostante la
nostra scelta politica e amministrativa di ritenere i servizi
sociali una priorità, aiutare tutti è impossibile e il
Comune di Vergiate da solo riuscirà con sempre maggiore difficoltà a far fronte a tutte le situazioni di disagio
socio-economico che stanno aumentando in maniera
esponenziale
anche
sul
nostro
territorio.
La situazione generale dell'Italia è molto preoccupante;
il nuovo Governo dovrà intervenire seriamente, mettendo in campo soluzioni per far ripartire l'economia, i consumi, gli investimenti e quindi creare le condizioni
favorevoli per produrre nuovi posti di lavoro.
Purtroppo, se non ci sarà un'immediata svolta, temo
che la situazione andrà peggiorando e quello che
potranno fare i Servizi Sociali del Comune di Vergiate
per aiutare le famiglie in difficoltà sarà letteralmente
“una goccia nel mare”.
Vicesindaco
Assessore ai Servizi sociali
Comunicazione- Attività economiche e produttive
Daniele Parrino

TORNIAMO A PARLARE DI MENSA
e famiglie che si sono
rivolte all' ufficio Scuola
durante questo mese di
Maggio, per iscrivere i propri
figli alla mensa scolastica
per il prossimo anno 20132014, hanno trovato una
novità nella determinazione
Antonella Paccini
del costo pasto.
La tariffa stabilita dal capitolato d'appalto assegnato alla ditta Pellegrini è di 5 Euro
a pasto. La Cooperativa Primavera che svolgeva precedentemente il servizio, con risultati così deludenti da
essere allontanata, chiedeva che venissero corrisposti
invece 4,40 Euro a pasto.
Sulla tariffa di 5 Euro l'amministrazione fino ad ora è
intervenuta in due modi : garantendo un abbattimento
parziale o totale del costo mensa per alcune famiglie che
presentano particolari situazioni di disagio, e pagando
per tutti gli altri utenti indistintamente i 60 centesimi di differenza tra il prezzo concordato con la Cooperativa
Primavera e il prezzo concordato con la Pellegrini.
Questa integrazione ha comportato in questi ultimi 3 anni
una spesa che si aggira attorno ai 20/22 mila Euro l'anno.
Fermo restando il dovere dell'ente comunale di intervenire per aiutare i concittadini più disagiati, per il prossimo
anno scolastico l'amministrazione vuole provare a distri-
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buire diversamente i 20 mila Euro che spende per integrare alla Pellegrini i suddetti 60 centesimi a pasto mancanti.
Alle famiglie è stato chiesto il piccolo sforzo di presentare il modello ISEE, documento che è alla base della tariffazione di tanti servizi e dell'elargizione di tanti sussidi
erogati da Enti Pubblici. L'Isee non è la dichiarazione dei
redditi, ma la fotografia della situazione famigliare,
rispetto ai redditi, alle proprieta' mobiliari e immobiliari, al
patrimonio, alla numerosità e alla tipologia della famiglia.
L'Isee serve, ad esempio, per richiedere la "dote scuola"
della Regione Lombardia o per determinare le tasse universitarie, piuttosto che per accedere a borse di studio o
per fare richiesta di sussidi al Comune.
Lo scopo di questo meccanismo è quello di ridistribuire
la cifra messa a disposizione per l'integrazione pasti in
modo più equo. Sono state perciò individuate quattro
fasce:
1 Isee I e II fascia – l'utente pagherà 2,50 Euro a
pasto, 2,50 a carico del Comune;
2 Isee III fascia – l'utente pagherà 4,00 Euro, 1 Euro a
carico del Comune;
3 Isee IV fascia – l'utente pagherà 4,60 Euro, 40 centesimi a carico del Comune;
Per le fasce piu' alte, per i non residenti, per chi non presenterà l'Isee il costo pasto sarà a tariffa piena: 5,00
Euro interamente a carico dell'utente.
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L'intenzione dell' Amministrazione non è quella di tagliare risorse destinate alle famiglie, anzi è possibile che la
spesa diventi addirittura maggiore, ma di applicare un
principio di equità, a vantaggio delle fasce più deboli, disagiate o in difficoltà della nostra comunità.
Voglio ricordare ancora in questa occasione che il servizio mensa non è erogato dal Comune, ma è dato in concessione alla ditta Pellegrini, quindi le famiglie pagano
direttamente il gestore. Per questo motivo raccomando
una particolare puntualità nel ricaricare le tesserinemensa dei ragazzi, in quanto l'accumulo di pasti non
pagati porta inevitabilmente ad azioni di sollecito o di
interruzione del servizio.
Noi ci impegneremo sempre a fare da tramite e a contattare personalmente le famiglie che magari dimenticano di saldare i pasti, ma con un po' di collaborazione l'impegno diventa meno gravoso per tutti.
L'ufficio Scuola e gli uffici dei Servizi Sociali sono comunque sempre a disposizione per chiarimenti, aiuto e consigli alle famiglie.

Assessore Istruzione, Cultura
e Politiche Giovanili
Antonella Paccini

SPAZIO
GIUNTA

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E
RENDICONTO 2012
Nell'ultimo consiglio comunale, sono stati approvati due documenti fondamentali
della gestione economica finanziaria del Comune: il bilancio previsionale 2013 e
il rendiconto economico finanziario 2012.

Massimiliano Porotti
n queste poche righe, cercherò di riassumere, attraverso qualche numero,
quale è stata la scelta "politica" di questa Amministrazione.
Partiamo dal rendiconto. Un primo dato che merita
grande attenzione è la netta riduzione di entrate
derivante da quanto trasferito dallo Stato: nel 2012 il
Comune di Vergiate si è visto tagliare da parte degli enti
centrali circa 565.000,00 euro.
Non è difficile comprendere quanto sia stato complicato
per questa Amministrazione "far quadrare i conti";
all'orizzonte c'erano due alternative: incrementare le
entrate tributarie per continuare a mantenere lo stesso
livello di servizi per la comunità oppure "tagliare".
La scelta "politica" è stata quella di contenere il più possibile gli incrementi tariffari, cercando di mantenere i
servizi presenti sul territorio.
Con minori entrate, le conseguenze ovviamente si riflettono anche sulle possibili spese.
In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui il numero delle persone con serie difficoltà
economiche è notevolmente salito, non crediamo sia
opportuno “tagliare” tutto quello che sia socialmente
utile ai cittadini vergiatesi, pertanto, l'Amministrazione
ha voluto preservare integralmente la spesa sociale .
Un discorso a parte, meritano le spese di investimento
per due motivi fondamentali:
il primo motivo registra di
fatto l’impossibilità da parte
dell'Ente a "spendere" in
nuove opere a causa del
demenziale "patto di stabilità" che riduce ogni anno la
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capacità di spese d'investimento dei Comuni ( dal 2011
al 2012 la capacità di pagamento per spese d’investimento del comune è passata da €. 933.000 ad €.
514.000); il secondo motivo si incentra sul fatto che la
maggior parte delle risorse debbano essere destinate al
trasferimento di canoni alla nostra società patrimoniale
per gli investimenti effettuati negli anni precedenti.
La differenza fra entrate e spese da' origine ovviamente
ad un avanzo o ad un disavanzo: nel 2012 l'avanzo di
bilancio è stato pari a 1.430.000 euro circa, di cui ben
1.100.000 euro risultano vincolati per destinazione,
quindi la parte "libera" e di fatto utilizzabile è di soli
273.000 euro .
Va da sè che, se gli attuali vincoli imposti al Comune dal
patto di stabilità dovessero essere "allentati",
l'Amministrazione non esiterebbe ad effettuare investimenti.
Bisogna mettere in evidenza che, nonostante le difficoltà, nell’anno 2012, l’Amministrazione ha investito in
manutenzioni sugli immobili comunali circa 220.000
euro; l'obiettivo da perseguire era quello di preservare
il valore del patrimonio immobiliare del Comune .
Per quanto riguarda il Bilancio di previsione 2013-2015,
lo sforzo dell’Amministrazione ė stato quello di non
inasprire l'attuale pressione fiscale in un momento di
crisi congiunturale così accentuato: nonostante ciò i cittadini subiranno comunque un aumento della pressione
fiscale determinata dai provvedimenti emanati dal
Governo centrale (vedi Tares).
Sul versante entrate, l'amministrazione é stata costretta
ad una ulteriore e consistente riduzione delle previsioni
(circa 545 mila euro); una delle maggiori difficoltà nello
stilare il bilancio di previsione è derivata dall’incertezza
dei trasferimenti dello Stato, oltre dal fatto che le recen-

ti disposizioni in materia urbanistica hanno comportato
una notevole riduzione delle previsioni degli oneri di
urbanizzazione.
Per mantenere l'attuale livello di prestazioni nel settore
sociale (spesa definita primaria per questa amministrazione), in fase di previsione, si è dovuto procedere ad
un ulteriore taglio di altre spese correnti; viene dunque
confermata anche nel bilancio previsionale la scelta
"politica" perseguita nel 2012.
Per quanto riguarda gli investimenti, nel ribadire che la
quasi totalità delle risorse sono destinate al trasferimento alla nostra società patrimoniale, bisogna mettere in
evidenza che la ridottissima capacità di pagamento
(circa 112.000 euro) ,dovuta alle regole del patto di stabilità, non permette di fatto di prevedere nuove opere
pubbliche.
Le disposizioni normative, contenute nel recente D.L.
35/2013, sembrano aprire degli spiragli in quanto
dovrebbero consentire di effettuare il pagamento di
parte dei debiti residui per spese d’investimento: questo
consentirebbe all’Amministrazione, nel momento in cui
venisse anche modificato il patto di stabilità, di poter
prevedere nuove opere che risultano indispensabili per
la nostra comunità, come previsto dal nostro programma elettorale.
Spero di aver dato un sintetico quadro della situazione e
del modo di agire di questa Amministrazione, se
comunque qualcuno volesse affrontare l'argomento di
persona sono sempre a disposizione per ogni valutazione o chiarimento.
L’Assessore al Bilancio e Tributi
Massimiliano Porotti

INAUGURATO IL TRATTO FINALE DELLA
CICLOPEDONALE DEL LAGO DI COMABBIO
Giuseppe Intrieri
abato 25 maggio in una fredda giornata che ricordava l'autunno, è stato
inaugurato l'ultimo tratto della pista ciclopedonale del Lago di Comabbio, finalmente l'anello si è chiuso.
Prima di parlare di questa giornata occorre
fare un pò di storia. I primi progetti riguardanti la pista ciclo-pedonale del Lago di
Comabbio risalgono al 2000, il comune di
Vergiate da subito ha aderito a questo progetto proposto e finanziato dalla Provincia
che ha avuto un grande impulso tra il 2007
e il 2008 con la realizzazione dei tratti nei
comuni di Varano Borghi, Ternate,
Comabbio e Mercallo dei Sassi, con uno
sviluppo di 9,5 Km.
Il tratto vergiatese, dall'inizio e stato al centro di molti contenziosi e discussioni, complicati dal fatto che l'eventuale passaggio
in riva al lago avveniva all'interno di un Sito
di Interesse Comunitario. Il tratto vergiatese, anche a causa di queste controversie è
stato l'ultimo ad essere realizzato. Nel
mese di maggio 2011 è stato aperto il tratto da Corgeno verso Mercallo lungo circa
2,5 Km, mancava meno di un km per chiudere l'anello, ma è stato il km più lungo,
giusto per rimanere in ambito ciclistico è
come quando dopo una lunga salita si
vede il traguardo che non arriva mai.
Nel nostro programma elettorale abbiamo
definito come una priorità per gli interessi
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della comunità vergiatese finire la pista
ciclo-pedonale del Lago di Comabbio.
Subito dopo il nostro insediamento a giugno 2011, abbiamo incontrato la provincia
per definire come arrivare ad una conclusione; la nostra preoccupazione erano le
voci continue sull'abolizione delle provincie
e il timore di un conseguente stop ai progetti da essa portati avanti. Sentivamo il
rischio che la ciclo-pedonale del Lago di
Comabbio potesse rimanere un’opera
incompiuta.
Ci siamo impegnati per stimolare la provincia ad arrivare in tempi brevi a una decisione.
Sostanzialmente erano in discussione tre
diversi percorsi di cui esistevano già i progetti preliminari e una valutazione dei costi:
• passaggio in riva al lago con passerella tipo Ternate;
• passaggio a lato della provinciale,
come successivamente realizzato;
• passaggio a monte dalla provinciale.
Ognuno di questi progetti aveva dei pro e
dei contro, sicuramente il più suggestivo
era passare in riva al lago, di contro aveva
che era il più costoso che i futuri costi di
manutenzione non erano quantificabili e
che era all'interno del SIC, un area protetta entro cui il Parco del Ticino aveva già
espresso parere sfavorevole al passaggio.
Un’altra soluzione interessante era passa-

re a monte della provinciale, a suo favore
c'era la possibilità di avere in futuro un collegamento con i sentieri che portano al
San Giacomo e conseguentemente a
Cuirone e Cimbro, contro i costi e la difficoltà di realizzazione dovuti alla costruzione di due sottopassi per rientrare sul percorso verso il lago.
Rimaneva la terza opzione, passare a lato
della provinciale, a suo favore i costi nettamente inferiori, la velocità di esecuzione, il
basso impatto ambientale e paesaggistico.
Come amministrazione abbiamo ritenuto
di favorire questa scelta. A questo punto la
provincia ha sciolto le riserve è ha reso
esecutivo il progetto.
In pochi mesi si è arrivati a realizzare
quanto progettato.
Il giorno dell'inaugurazione abbiamo percorso a piedi il tratto di pista e abbiamo
potuto apprezzare la cura e i materiali con
cui è stata realizzata l'opera e cosa di non
poco conto la vista sulla collina che rende
godibile il paesaggio.
La cerimonia ufficiale si è svolta di fronte al
campeggio la Madonnina, c'è stato un
saluto del nostro sindaco, Maurizio Leorato
a cui hanno fatto seguito il saluto dell'ex
assessore provinciale Aldo Simeone e il
discorso dell'ex presidente della Provincia
e attuale commissario straordinario Dario
Galli.
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Nel suo discorso Galli si è detto soddisfatto del completamento dell'opera e della
collaborazione con la nostra amministrazione. Si è sottolineato che con la chiusura dell'anello si è raggiunto un traguardo
invidiabile da moltissime province italiane:
le ciclo-pedonali dei laghi di Varese e
Comabbio si snodano in percorso di rara
bellezza e in totale sicurezza, lungo quasi
60 chilometri, ulteriormente incrementabili
con il collegamento con la rete ciclo-pedonale del Parco del Ticino.
Dopo i discorsi ufficiali c'è stato il classico
taglio del nastro, al cui taglio i bambini del
Cycling Team Vergiate si sono lanciati
lungo la pista fino alla Canottieri Corgeno
dove sono stati raggiunti da tutti i presenti
per un rinfresco.
Un ultima considerazione, spesso percorro
in bicicletta la pista e noto che la presenza
di fruitori è in aumento, questo è un fatto
importante che testimonia la giustezza di
una scelta maturata più di un decennio fa
di investire sul territorio vedendo l'ambiente come una risorsa importante da valorizzare, offrendo la possibilità di un turismo
sostenibile e a contatto con la natura.

L’Assesore ai Lavori Pubblici e
Amibiente
Giuseppe Intrieri

LIBRI & LIBRI

U N L I B R O P E R L’ E S TAT E
Qualche consiglio
per gli adulti

Un pò di romanzi
per dare sfogo alla fantasia

“DIZIONARIO DEI GIOCHI PERDUTI”

“IL VIAGGIO DI LILI & PO”

di Alberto Mora e Elena Mora, Cairo Editore, 10 euro.

Di Lauren Oliver, Piemme - Il Battello a vapore,
16 euro.

Un libro che parla nostalgicamente al
cuore di chi era bimbo tanti anni fa.
Racconta e spiega i giochi che si
facevano con poche cose, semplici e
povere, perché allora non c’erano
molti giocattoli e quelli non erano
certo tecnologici! Si spazia dalle barchette fatte con mezzo guscio di una
noce e un po’ di carta, passando alle
biglie o alle figurine, alle filastrocche o i giochi fatti
in cortile saltando con la corda o rincorrendosi…
Giochi di abilità da fare da soli o in gruppo, fatti con
poco ma di tanta fantasia! Quante idee e quanti
teneri ricordi. Un tuffo nell’infanzia di mamma e
papà o forse dei nonni.

Lili è una sfortunata bambina rimasta orfana di
padre e costretta dalla matrigna a vivere in soffitta, dove stringe amicizia con Po, un piccolo fantasma. Purtroppo un giorno Will, giovane aspirante alchimista, combina un grosso guaio scambiando due cassettine e scatenando un incredibile incantesimo che riguarderà i due amici. Un
romanzo tenero e avvincente.
“LE REPUBBLICHE AERONAUTICHE.
In fuga da Venezia”
Di Davide Morosinotto, Piemme-Il Battello a
Vapore,16 euro.

“TROPPO, POCO O ABBASTANZA? Alimentarsi in adolescenza”
di Mario Becciu e Anna Rita Colasanti, San Paolo Editore, 8 euro.
Gli autori, psicologi e psicoterapeuti ma anche genitori, hanno scritto questo piccolo manuale
arricchito da tabelle esplicative e suggerimenti per aiutare a capire e affrontare il problema dell’alimentazione nel difficile periodo delicato dell’adolescenza. Una fase della crescita umana in
cui il ragazzo si trova spesso disorientato e confuso da stimoli contrastanti che, se non interpretati e correttamente indirizzati, possono provocare veri e propri comportamenti nocivi.
“BELLI E PULITI! Igiene e cura di sé nell’infanzia e oltre”
di Elena Secco, San Paolo Editore, 8 euro.
Ecco un altro piccolo manuale che affronta l’argomento “spinoso” di insegnare a bambini e adolescenti l’importanza della pulizia. E talvolta è davvero difficile far capire che bisogna lavarsi le
mani, farsi la doccia, cambiare gli indumenti e avere cura di sé! Questo volume offre anche indicazioni ad ampio spettro: come fare il bagnetto al neonato, consigli sull’abbigliamento e l’igiene in casa, a scuola e in vacanza.

U n o c ch i o d i v e rs o d a l l e m at e r i e
s c o l a s t i ch e. . . p e r g ra n d i e p i c c i n i

Siamo nel periodo delle repubbliche marinare,
con un sortilegio il feroce Saladino trasforma il
mar Mediterraneo nel Mar di Nuvola. Il giovane
Martin parte alla ricerca di suo padre, detenuto
nelle terribili prigioni veneziane. Deve affrontare mille peripezie tra battaglie, pericoli, imprevisti e addirittura… imbattersi in un libro di magia nera. La prima storia di una tetralogia all’insegna dell’avventura.
“IN TRAPPOLA”
Di Michael Northrop, San Paolo Editore, 17,90 euro.
Riuscite a immaginare l’esperienza di sette ragazzi che rimangono intrappolati nella scuola
da una tempesta di neve, che li isola completamente per un’intera settimana? Dapprima può
essere intrigante rimanere per una notte reclusi con gli amici e due compagne su cui far
colpo, ma poi comincia a far freddo davvero, non c’è più la luce e continua a nevicare… Una
trama avvincente e coinvolgente che cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina!
“MACHECOSÈ”
Di David McNeil, Gallucci Editore, 18 euro (libro con fustelle).
Un volume pieno di sorprese, scritto dal figlio di Marc Chagall. Girando le pagine e dispiegandole ecco che da un cuore rosa tutto di piume appaiono due teneri fenicotteri che si
abbracciano, e da un ventaglio variopinto? Lascio a voi la scoperta… Le incantevoli illustrazioni sono accompagnate da allegri versi in rima.
“VANGO. Un principe senza regno”
Di Timothée de Fombelle, San Paolo Edizioni, 19,50 euro.
Il secondo e ultimo volume della saga di Vango eroe romantico. Un’altra avvincente storia
mozzafiato sempre alla ricerca di chi gli ha distrutto la famiglia. Questa volta la vicenda si
svolge quando sta per scoppiare la seconda guerra mondiale ed è un susseguirsi di inseguimenti e colpi di scena tra New York e l’Europa, Parigi e la Scozia, insieme agli amici di
sempre.

“LA BATTAGLIA DEL LITTLE BIG HORN. Toro Seduto, Cavallo
Pazzo e il Generale Custer”
Di Pino Pace, EDT Giralangolo, 8,90 euro.
Questo non è un libro! E’ davvero una mappa che racconta agli
appassionati di storia l’avventura, il coraggio e la strategia, la voglia
di lottare per i propri ideali della famosa battaglia dei Cheyenne e
dei Lakota contro il generale Custer. La cartina presenta il campo
di battaglia con i tracciati, le fasi d’attacco e tante notizie e informazioni.

E un paio di “chicche”

“IO RICORDO. Se le molecole potessero parlare
racconterebbero questa storia”

CAKE POP. Consigli, trucchi e ricette per
realizzare 40 irresistibili mini prelibatezze”

Di Sabina Colloredo, Carthusia Edizioni,15,90 euro.
Ecco un modo diverso e più coinvolgente di presentare la chimica
ai bambini e ai ragazzi. La chimica non è solo una scienza per cervelloni, la sua espressione e
il suo linguaggio sono ovunque, anche dentro di noi. Il libro affronta l’argomento con parole
semplici e chiare usando come esempio l’incontro di un bambino e una bambina, seguendone
la crescita e la trasformazione fino a individui adulti.
“IL PICCOLO OPLITA”
Di Arturo Pérez-Reverte, Gallucci Editore, 13 euro.
Un bimbo di Sparta racconta la grande battaglia delle Termopili combattuta con grande coraggio e valore da pochi soldati contro l’enorme esercito persiano di Serse. Un libro che insegna
ai piccoli il valore della memoria per mantenere vivo il ricordo di eventi e persone.

Riflessioni divertenti

Di Angie Dudley, Gallucci Editore, 18,90 euro.
Questo ricettario è una vera miniera di idee per
creare fantastici dessert col bastoncino come i
lecca-lecca per feste di compleanno, matrimoni,
battesimi, per il Natale o Halloween. Bastano pochi
ingredienti per torte e glasse e poi… tanta fantasia.
I cake pop sono palline di pan di spagna impastate con zucchero e ricoperte di glassa o cioccolato
con qualche decorazione… e voilà il pasticcino è
fatto! Non temete di sbagliare ci sono spiegazioni chiare e tante foto.

“ALBUM DA COLORARE”
Di Andy Warhol, Gallucci Editore, 16,50
euro.

PENSIERI DI MANON D. SU ME STESSA E SU
ALCUNI ALTRI ARGOMENTI
Di Sophie Dieuaide, Edizioni Lapis, 14,50 euro.
Si presenta proprio come un vero diario di un’adolescente con
tanto di elastico per chiuderlo, con foto, appunti, scarabocchi e
post-it! Manon è una ragazzina quattordicenne figlia di genitori
separati e questo libro raccoglie le sue riflessioni, le contraddizioni, le aspirazioni… i modelli genitoriali e le dinamiche familiari in
cui si trova immersa. Tutto espresso con un linguaggio divertente
e ironico. Davvero spassoso.

I disegni sono quelli dell’autore il grande
maestro della Pop Art. Il libro presenta tanti
soggetti di animali o figure da colorare, oppure da utilizzare come meglio ci ispira la fantasia. Questa raccolta di disegni rappresenta
il contributo del grande artista al mondo dell’illustrazione per bambini e ragazzi.

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

IL CONSIGLIO
COMUNALE

SS

iamo dell’idea che nel fare un bilancio di qualsiasi
genere, anche solo di quanto cibo ci sia in dispensa, occorra parlare avendo sotto mano dati concreti e tangibili, soprattuto se questi vengono resi noti
alla cittadinanza.
Nell’ultimo numero del “Vergiate”, è stato fatto,da parte
del Capogruppo di “Insieme per Vergiate” un minestrone
di bilancio di metà mandato avente come ingredienti le
“promesse non mantenute” dell’Amministrazione
Leorato: la ricetta ha preso il nome di “Nulla” e come
contorno è stato aggiunto un bel “non dovevano fare promesse campate per aria!!!”. Caro consigliere Maffioli,
anche i tre puntini esclamativi...Potremmo rigirare il rimprovero alla sua precedente amministrazione e dilungarci a lungo su questo, ma non lo faremo, perchè la risposta dell’elettorato di due anni fa la dice lunga sull’indice
di gradimento delle azioni fatte dalla precedente amministrazione quando di soldi ce ne erano un po’ di più...
In questo articolo, parleremo di uno dei punti considerato dal succitato Capogruppo “in parte disatteso”: la Casa
dell’Acqua situata in p.zza Baj.
Analizzeremo molto bene la realtà di quest’impianto ,
perchè è così che ci piace fare quando ci rivolgiamo ai
cittadini.
In accordo e nel rispetto del programma elettorale sono
state immediatamente avviate le ricerche e le consultazioni per la gara di appalto della Casa dell’ Acqua.
Sono pervenute alcune offerte delle quali è stata selezionata la più idonea dal punto di vista tecnico ed economico.

Gruppo UNITI PER VERGIATE

NONOSTANTE TUTTO

Da questa analisi è scaturita la scelta di “Le Vie Pure srl”
che garantiva un piano di ammortamento più idoneo alle
casse del nostro Comune.
Purtroppo è necessario ammettere che non si è riusciti
ad adempiere al 100% alle aspettative che ci eravamo
prefissi. Non è stata certo una scelta di cassa, ma un’oculata e ponderata scelta responsabile.
Ciò non toglie che, se il piano di ammortamento dovesse procedere più velocemente del previsto, saremo sicuramente i primi ad ottemperare alle promesse del nostro
programma.
Ci sembra comunque doveroso puntualizzare che l’iniziativa intrapresa ha riscontrato un alto indice di gradimento da parte dei cittadini. Naturalmente, l’impulso
innovativo determinatosi ha evidentemente disturbato
coloro che mai l’avevano proposto.
Dal lato della concretezza siamo fieri di aver fornito tale
servizio, pur sempre migliorabile, ma di valore certo.
Per dare una giusta visibilità dell’utenza alleghiamo dei
dati di consumo:
C o n s u m i u t e n z a d i Ve r g i a t e
(dal 28/7/2012 al 10/5/2013)
litri di acqua addizionata
87.710
litri di acqua naturale
77.007
TOTALE litri
164.717
Prelievo medio settimanale = 4.000 litri
Risparmio medio annuo
per famiglia (3 persone) = 130 euro

Ora converrete con noi che la Casa dell'Acqua sia davvero un’ iniziativa volta a promuovere l'acqua pubblica, a
diminuire i rifiuti prodotti e gli impatti ambientali, oltre che
a fornire un servizio alla cittadinanza.
Altro aspetto correlato...E’ stato scritto: “Non è neanche
di proprietà del Comune”.
Come è ovvio, perchè ci piace lavorare così, sono state
prese in considerazione entrambe le possibilità (di proprietà o non di proprietà) eviscerandone tutti i pro e i contro.
Valutando il costo di un eventuale riscatto dell’impianto,
il costo di manutenzione (bombole gas, filtri, manutenzione ordinaria e straordinaria), il costo di una persona
con HCCP (tipo mescita/bar) e la sicurezza dell’impianto, si è convenuto che al Comune non converrebbe comprare l’impianto per gestirlo in proprio.
Vi abbiamo raccontato di uno dei tanti ingredienti della
fantomatica ricetta “Nulla” che sarebbe auspicabile
poter riproporre nelle frazioni.
Nonostante la difficile situazione in cui versano tutti i
Comuni italiani, questo esempio di “Nulla” ,scritto in questo articolo,è solo una briciola delle azioni che
l’Amministrazione Leorato ha fatto e sta facendo perchè
NOI cerchiamo di lavorare non a fronte dei “se” , ma dei
“nonostante tutto”.
Per i gruppo “Uniti per Vergiate”,
I consiglieri
Stefania Gentile e
Giampietro Tamborini

N O T I Z I E D A L L’ A Z I E N D A
l 1° luglio del 2011, data di insediamento del nuovo CdA dell’ASSSV, come è
noto abbiamo rilevato dal Bilancio
Consuntivo 2010 ovvero l’ultimo della
precedente amministrazione, sia la perdita significativa pari a - 97.000 Euro, ma
anche scelte Aziendali già operative, di
incremento di personale (es. segreteria
poliambulatorio), che si sommavano a
scelte organizzative e di investimenti già
operativi ( es: internalizzazioni di attività e
costi di ammortamento), che avrebbero
prodotto con certezza negli anni immediatamente successivi, ulteriori incrementi dei costi ben oltre i normali parametri
standard.

I

L’ accentuarsi della crisi economica degli
ultimi anni, in particolar modo dalla fine
del 2011, rende ancor più difficile la ripresa e la crescita dell’Azienda, poiché
anche nei nostri settori gli effetti di contrazione dei consumi si segnalano con
evidenza.
Abbiamo dunque concentrato l’attenzione sulla gestione ed in particolare sugli
acquisti dei farmaci, con attenzione
costante al contenimento dei costi;
•

•

•

•

abbiamo rivisto, per quanto compatibile con i servizi di medicina di base
nelle frazioni, i contratti di locazione
degli ambulatori medici;
abbiamo operato scelte di investimenti per ridurre a regime i costi dei
canoni di locazione sostenuti
dall’Azienda, programmando altresì,
come da Piano Programma di
Mandato, interventi di ristrutturazione
e di rinnovo della Farmacia di
Vergiate e dei servizi sanitari;
abbiamo colto le opportunità di pensionamento del personale per ottimizzare le risorse umane disponibili
in azienda, adottando criteri di flessibilità nelle mansioni degli addetti, laddove necessarie, ricercando la massima efficacia ed efficienza,
abbiamo ampliato l’orario di apertura
al pubblico della farmacia di Vergiate
anche al giovedì mattina e dal 11
marzo del corrente anno, anticipato
alle 15.00 anziché alle 15.30 l’apertura pomeridiana, fermo restando la
chiusura alle 19.30 del punto vendita.

Infine nella farmacia di Corgeno, a far
data dal 8 di Aprile, al fine di rispondere
più efficacemente alle esigenze di rilancio
del punto vendita a partire dai rapporti e
grado di soddisfazione della clientela,
adottando il criterio di rinnovamento,
abbiamo modificato l’assetto organizzativo del personale in presidio con una giovane farmacista.
Oggi resta sostanzialmente inalterata la
capacità di erogazione dei servizi alla cittadinanza anche grazie agli interventi
soprarichiamati. Nel 2011, abbiamo contenuto la perdita a -50.000 euro ed il risanamento è proseguito in maniera significativa anche nel 2012 sul percorso tracciato di raggiungimento dell’equilibrio
economico.
Siamo inoltre consapevoli degli ulteriori
fattori generali e dinamiche specifiche di
settore ( es: l’andamento della spesa farmaceutica ma non solo) che ci obbligano
ad un confronto attento con gli operatori
ed interlocutori pubblici e privati, per
cogliere al meglio le condizioni e le
opportunità normative e di mercato. Gli
investimenti previsti nel piano di mandato
vanno in tale direzione.
Tutti noi ci auguriamo una decisa inversione di tendenza alla recessione in atto
e auspichiamo provvedimenti del
Governo e del Parlamento per la ripresa
dell’economia reale, in grado di far ripartire le imprese, il lavoro ed i consumi
interni.
Infine, i più recenti provvedimenti di legge
in materia sanitaria aprono prospettive di
riqualificazione e potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria territoriale e di
coordinamento tra le discipline mediche
di base e multiprofessionali ambulatoriali,
a cui guardiamo con molta attenzione.
Tale provvedimento indica una modalità
di assistenza sanitaria territoriale che può
incontrarsi con i servizi sanitari offerti dall’
Azienda, ed una qualificata collaborazione tra soggetti pubblici che operano con
le medesime finalità, possono costituire
un cambio di passo nel sistema sanitario
pubblico distrettuale, al fine di migliorare
l’assistenza e le prestazioni sanitarie
offerte ed aumentarne la tutela della salute a beneficio dei cittadini.

Tutto ciò consolida la nostra missione e
rinnova
l’ispirazione
costitutiva
dell’Azienda Speciale quale sostegno
attivo ai fabbisogni sociosanitari della
comunità.
Presidente di ASSSV
Filippo Tascone
P:S: mi concedo un’ulteriore breve nota a seguito di
notizie pubblicate riguardanti l’Azienda, apparse sul
numero precedente di questo stesso periodico, a firma
di Alessandro Maffioli.
In tale articolo, il consigliere
comunale esprime la sua
opinione sull’acquisto dell’immobile
sede
della
Farmacia,
ad
opera
dell’Azienda, citando alcuni
fatti.
Sull’opinione, pur legittima
ma non condivisa, non
entro nel merito, ma sui fatti
citati in quell’articolo, intendo fornire ai lettori gli elementi aderenti alla realtà.
Per l’ acquisto della porzione di immobile, attuale sede
dell’Azienda, ho già esposto
le ragioni della scelta prioritaria, di contenimento di
costi di locazione che in
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prospettiva assicurano un
significativo
risparmio
all’Azienda, e non altro. Già
dal 2012 infatti, con anticipi
versati, si sono prodotti tali
effetti positivi sul bilancio di
esercizio che ci apprestiamo a consuntivare.
Per quanto riguarda invece i
fatti citati di presunte controversie e conseguenti
risarcimenti verso alcune
dipendenti, a parte suggerire più cautela nel menzionare fatti con risvolti di
carattere privato, (soprattutto se alla fonte vi sono informazioni poco attendibili o
interessate) va detto che
non esistono controversie,
né tantomeno risarcimenti
in atto verso dipendenti.
La
Direzione
ed
il
Presidente anche in questi
casi, se consultati e nel
rispetto dei propri obblighi di

riservatezza, avrebbero fornito i chiarimenti del caso.
Possono sussistere tutt’al
più, richieste di avanzamenti contrattuali o il verificarsi
di comportamenti difformi
nella normale attività lavorativa. Ma non sempre taluni comportamenti o richieste
da parte dei dipendenti
sono compatibili con l’interesse aziendale, anzi talvolta sono di ostacolo.
Ritengo che sarebbe più
grave per gli amministratori
assecondare ogni richiesta
e/o comportamento di tale
natura o che mirano a mantenere lo “status quo”, di
fronte a motivate esigenze
di riorganizzazione delle
risorse
nell’interesse
dell’Azienda.
Filippo Tascone

C’E’ DEL NUOVO IN FARMACIA!
all'8 aprile la Farmacia di Vergiate
ha cambiato volto, in tutti i sensi!
Ed ecco il mio, qui nella foto, sono
Federica Foglia, da un paio di anni
dipendente dell' Azienda Speciale
Servizi Sanitari di Vergiate, come farmacista. Valsesiana di nascita, ma per
una serie di coincidenze mi ritrovo qui.
Colgo questa occasione per presentarmi e per ringraziare i Corgenesi che mi
hanno accolta con entusiasmo e fiducia; e che in poco tempo si sono dimostrate persone davvero, davvero di
cuore.
Per me è una bella prova, fonte di stimolo, di cambiamento e di crescita.
A tutti un caro saluto!

D

Dott.ssa Federica Foglia

2 GIUGNO 2013
a cura di Alessandra Pedroni
LE PIAZZE DIVENTANO LUOGO DI INCONTRO
Festa della Repubblica: un’occasione per riflettere e stare insieme.
Il battesimo civico dei diciottenni, ma anche musica ed esibizioni sportive.
na domenica speciale per Vergiate. La ricorrenza
del 2 giugno, Festa della Repubblica è diventata
un'occasione di incontro e di ritrovo per la cittadinanza. Che sia stato per assistere al battesimo civico dei
diciottenni, per non perdere le esibizioni di ballo sportivo
e ginnastica artistica o semplicemente per fare due passi
tra bancarelle e sapori ritrovati da mettere sotto i denti, in
ogni caso, il centro del paese ha preso vita.
La seconda edizione del “Vergiate in piazza fino a mezzanotte” ha richiamato un pubblico numeroso,di tutte le età.
Quest'anno ha tenuto banco lo sport, con esibizioni e
dimostrazioni che hanno strappato applausi fragorosi e
la possibilità, per il pubblico, di sperimentarsi in attività
di fitness e, addirittura, danza del ventre nel cortile della
scuola di largo Lazzari. Poco più in là, nel prato, i bambini hanno potuto provare l'emozione della sella, grazie

U

alla disponibilità della Garzonera Horses Yard Asd che,
con un pony per i più piccoli, e un cavallo per i ragazzi
più grandi, ha regalato la chance di una nuova esperienza a tutti.
E che dire del concerto della Fanfara dei bersaglieri?
Strepitoso! Non si sono fermati soltanto gli affezionati ad
ascoltare una perfomance impeccabile chiusa dall'Inno
di Mameli con tutto il pubblico in piedi.
Piazza Baj e largo Lazzari, due centri nevralgici del
paese, sono stati teatro di iniziative varie, fino ad arrivare alla premiazione degli atleti vergiatesi che hanno
ottenuto traguardi importanti in diverse discipline: dal
golf su pista, all'equitazione, dal judo al canottaggio,
passando per il ballo sportivo e la ginnastica artistica.
Sentita l'emozione dei presenti quando sono stati chiamati sul palco i “super” atleti del paese. E forse non tutti
sanno che Vergiate può vantare un campione del
mondo in calcio balilla: è Roberto Cuminetti, applauditissimo.
Prima delle premiazioni a cura della Consulta dello
Sport, le numerose esibizioni di giovani e giovanissimi
della Tony Rose che hanno messo in scena dei mini
spettacoli a regola d'arte. Non da meno le bravissime
atlete del Csi Cimbro.
Intanto in largo Lazzari, l'impegno dell'associazione
commercianti e artigiani di Vergiate con lo stand gastronomico, musica e altri spettacoli. Mentre i banchi disposti per le vie del centro hanno messo in mostra prodotti
di vario genere, tra profumi di frutta di stagione e manufatti davvero particolari realizzati con legno, sabbia e
inserti di pietre colorate.

La mezzanotte è arrivata quasi in un lampo, con somma
di chi ha gradito le band dal vivo e la musica in piazza
del 2 giugno.

I DICIOTTENNI
PARTECIPANTI
ALGISI CAMILLA
ANNONI MATTIA
ARZINI FRANCESCO
AZZARELLO MARCO
BELLOTTI CHIARA
BISCO GABRIELE LENA
BROGGINI ILARIA
CASALINUOVO JACOPO
CESARIO ANNA
DE TOMASI LAURA
DUNLOP RYAN WILLIAM
FERRONI CAROLINA
FRANCHI TOMMASO
GHITTORI DAVIDE

GIORGETTI GRETA
LANDO SAMANTHA
LOMBARDO MICOLE
MARCA GIACOMO
MURGIA ANDREA
PANDOLFI FABRIZIO
PELLEGRINO MATTIA
PERRI YLENIA
RANDISI DAVIDE
RIZZUTO DANIELE
ROSENWIRTH VERONICA
TIANA MICÓL
ZANNI RICCARDO

<LA COSTITUZIONE RIMANGA LA NOSTRA GUIDA>
L'appello del sindaco a costruire una nuova unità, civica e civile.
l sindaco Maurizio Leorato ha tratteggiato un
pezzo di storia italiana per aprire il 2 Giugno, festa
della Repubblica, in piazza Baj. Una data importante, <strettamente legata a quella del 25 aprile 1945,
giorno della liberazione del nostro paese dalla dittatura fascista e dall’occupazione nazista e a quella del 1 gennaio 1948, giorno in cui entrò in vigore
la nostra Carta Costituzionale>.

I

Sessantasette anni fa i cittadini italiani scelsero la
Repubblica ed elessero l'Assemblea costituente
che in un anno e mezzo diede vita alla Costituzione
della Repubblica italiana. <Sta a noi, a tutti noi politici, amministratori, formatori nella scuola e nelle
associazioni, genitori riprendere in mano la
Costituzione, rileggerla e meditarla, proporla ai giovani>, ha indicato il sindaco.

<Dimostrare di credere nell’unità è possibile anche
nella vita quotidiana di un paese come Vergiate. Ci
attendono anni di duro lavoro, di progetti che non
possiamo affrontare da soli. Il sindaco e la sua
squadra hanno bisogno di essere supportati, aiutati, compresi. Le sfide della globalizzazione, la crisi
economica e finanziaria, la mancanza di lavoro e di
prospettive per le giovani generazioni rischiano di
produrre una nuova frantumazione, più pericolosa
addirittura di quella politica del nostro passato.
Rischiano di produrre alienazione, sfaldamento,
dispersione delle forze buone. Non dobbiamo permetterlo, c’è una nuova unità che dobbiamo
costruire, un’unità civica e civile>.
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CIAK, SI GIRA!
<Ciak, ora giriamo noi>: non è uno slogan, ma un desiderio e un impegno dichiarati dai diciottenni di Vergiate.
Classe 1995, l'hanno scritto sul quadro realizzato per il 2
giugno dove sono ritratte le poltrone di una sala cinematografica con quattro giovani seduti, pronti ad alzarsi e a
prendere in mano le redini del nuovo film da girare, ossia
del mondo, di quella macchina da presa che vuole raccontare una vita da protagonisti. E intanto, giusto per
cominciare, i neo maggiorenni hanno lanciato l'idea di un
cineforum per la prossima estate a Vergiate.

2 GIUGNO 2013
A T U T TO S P O RT
Premiati gli atleti che si sono distinti nel corso della stagione agonistica.
a Consulta dello Sport che raggruppa
l'assessorato allo Sport e le società o
associazioni sportive locali, ha voluto
rendere merito ai giovani e non solo che
hanno portato in alto il nome di Vergiate
e continuano a farlo. Come Rudi
Giroldini e Lorenzo Levis, componenti
della squadra campione d'Italia 2012 di
golf su pista. Ha ormai una stella sulla
maglia il Golf su pista Vergiate Asd, con
dieci campionati italiani all'attivo e una
gran voglia di andare avanti ancora così.
E poi ci sono i campioni d'Italia juniores
2012 Mattia e Marco Annoni, Riccardo
Rizzi e Riccardo Velati che si allenano
sette giorni su sette.
Dalla Tony Rose, Alice Giacchino e
Giulia Di Silvio, classe 2004 entrambe,
promesse in erba del ballo sportivo.
L'una vincitrice del titolo italiano nello
show dance duo; l'altra con già in mano

L

il titolo italiano nello show dance di solo e
vincitrice della coppa Italia.
Diego Rinaldin e Davide Peruzzotti
sono, invece, i judoki da medaglia di
Vergiate. Il 2 giugno non erano sul palco
di Vergiate (rappresentati da mamma e
papà) perché impegnati a Cesenatico nel
campionato italiano che li ha visti piazzarsi, rispettivamente al primo e secondo
posto.
Quindi l'equitazione con Islay Dunlop,
bronzo al campionato italiano completo
categoria open, oro in coppa Italia completo pony a squadre, oro ai campionati
regionali dressage under 13 e argento ai
campionati regionali completo categoria
2.
Largo, inoltre, alle mitiche ragazze del
Csi Cimbro. Sul palco, a ritirare il premio
consegnato dal sindaco c'erano: Karen
Faccin, Giulia Salina, Elisa Sacco,

Beatrice Bastianello e Giulia Corti.
Fresca di ottimo terzo posto al nazionale
in ginkana conquistato lo scorso 19 maggio, a Reggio Emilia, è Margot
Cavicchiolo.
Ha portato Vergiate sulla cima più alta,
facendo suonare l'Inno nazionale ai campionati mondiali di calcio balilla, Roberto
Cuminetti.
Infine, ma non da ultimi, gli atleti della
Canottieri Corgeno con il nome di Ilaria
Broggini da segnare sul taccuino in attesa dei prossimi mondiali. La giovane,
campionessa italiana doppio ragazze
sedile fisso e doppio juniores, ha all'attivo 38 gare disputate, 21 medaglie d'oro
e 30 podi conquistati. Inoltre nelle file
della Nazionale Italiana ha conquistato
uno storico bronzo in 8+ ai Campionati
MMondiali Juniores ed ai recenti
Campionati Europei un argento in 8+ ed

un bronzo in 4-. Ci sono poi: Dario Corti,
medaglia d'oro Festival dei giovani;
Gabriele Filippi, argento ai Campionati
Juniores in 8+, campione italiano 4 di
punta junior, bronzo ai campionati italiani
under23; Federico Filippi, argento ai
Campionati Juniores in 8+, medaglia
d'oro in Coppa Italia Ficsf e nella gara
internazionale Tera; Pasquale Cassano,
campione regionale 4 di coppia under 23
Fic (specialità olimpica); Laura De
Tomasi, campionessa regionale Ficsf;
Stefano Scolari, 2 medaglie d'oro al
Festival dei Giovani; Greta Cicognani,
medaglia d'oro Festival dei Giovani. E
Loris Gonti, campione italiano doppio
master D, 1 medaglia d'oro e 1 argento ai
mondiali master, allenatore del settore
giovanile.

ERMANNO BESOZZI IN MOSTRA
ià nel 2005 il Comune di Vergiate
ospitò una personale di Ermanno
Besozzi presso gli spazi del Centro
Sociale di Corgeno: un’esposizione di
26 dipinti risalenti al periodo in cui l’artista fu aviatore in Africa. In questo 2013,
in ritardo di un anno sulla ricorrenza del
centenario della nascita, siamo lieti di
ospitare nuovamente a Vergiate l’arte di
Ermanno Besozzi con una serie di disegni inediti di proprietà della famiglia, che
si snodano sul lungo periodo che va dal
1938 al 1980.
Besozzi, sestese di nascita, fu sempre
molto attivo nell’ambito culturale facendosi promotore e animatore dell’
Associazione Culturale Cesare da
Sesto a cui diede significativo apporto
fino alla morte. La lunga amicizia con
Enrico Baj lo legò a Vergiate e qui in
piazza Baj nella nuova biblioteca riproponiamo la sua arte.

G

LE ASSOCIAZIONI PRESENTI
A.C. ASS. CALCISTICA VERGIATESE
A.C.A.V. ASSOCIAZIONE DEI
COMMERCIANTI E DEGLI ARTIGIANI DI
VERGIATE
A.D.D.S. TONYROSE
A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ALPINI
A.N.B. ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI - GRUPPO FANFARA
A.N.P.I. ASS. NAZ. PARTIGIANI ITALIANI - CIRCOLO VERGIATE "A. ZARINI"
A.S.D. PALLAVOLO VERGIATE
AMICI DI CUIRONE
ASD CENTRO DIDATTICO SPORTIVO C.S.I.
ASD CTV KIKKERS
ASS. PROMOZIONE SOCIALE CENTRO RICREATIVO
ASSOCIAZIONE LA VIGNA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
BOTTINELLI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
VERGIATESE
AVIS
COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE
VERGIATE
CORPO VOLONTARI PARCO TICINO
PROTEZIONE CIVILE

CYCLING TEAM VERGIATE ASD
FILI D'AMICIZIA - ASSOCIAZIONE DON
LUIGI RIVA
FONDO FAMIGLIA
G.S. GRUPPO SPORTIVO CIMBRO
GARZONERA HORSES YARD A.S.D.
GOLF SU PISTA VERGIATE ASD
IL FARO
INSINTONIA SINERGY A.S.D.
LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I
TUMORI - DELEGAZIONE DI SESTO
CALENDE
LEGAMBIENTE CIRCOLO MONTE SAN
GIACOMO
O.V.V. - VOLONTARI VERGIATESI
ONLUS
PALLACANESTRO VERGIATE
"VIKINGS" A.S.D.
PASSA IL FAVORE '65 ONLUS
S.R.L. COOP. CONSUMO CASA DEL POPOLO
VERGIATE
SOCIETà COOPERATIVA DI CONSUMO
S.M.S. A R.L.
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Voglio ringraziare il figlio di Ermanno
Besozzi, Walter, per la grande disponibilità mostrata nel permetterci di esporre queste opere e per la preziosa collaborazione nell’allestimento del percorso
espositivo, e l’amico Paolo Tolu per aver
creato l’occasione di incontro.
Antonella Paccini
Assessore alla Cultura
Comune di Vergiate

AMARCORD

LA PIAZZA DI CORGENO,
CUORE DEL PAESE

a piazza del paese era
il cuore di Corgeno,
era quello che adesso
si può chiamare un centro
commerciale. Si trasformava
in un centro di divertimento
quando la Maria di “barchett”
arrivava e montava la giostra
con i cavalli che giravano,
ma il divertimento più spettacolare era però l’altalena che
aveva attaccate due piccole
barchette, sulle stesse si
prendeva posto in due e dondolandosi e
spingendo con la forza delle gambe, ci si
dondolava ridendo e scherzando.
Qualche coppia più coraggiosa spingeva
talmente forte che riusciva a fare il giro completo dell’asse superiore, “il giro della
morte” applauditi da tutti i presenti.
Non mancava il chiosco dei dolciumi e il
capanno del tiro a segno.

L

L’arrotino arrivava con la propria macchina
per arrotare, spingendola con le braccia e
facendola rotolare sulla grossa ruota che
una volta girata in senso inverso faceva da
volano, e collegata con una grossa cinghia
permetteva all’arrotino di farla girare tramite
il movimento dato dal suo stesso piede
appoggiato a una robusta leva.
Era per noi sempre fonte di grande meraviglia vedere come all’improvviso, con pochi
movimenti quello che sembrava essere un
carrettino ecco che si trasformava, quasi
per incanto, in una macchina utensile. Dopo
aver fatto il giro del paese lanciando il grido
“donn gh’è chi al mulita” ritornava sulla piazza tutto agghindato di forbici, coltelli, accette e attrezzi vari da affilare. Noi ragazzi stavamo ore a guardare, affascinati dalla maestria dei movimenti veloci e sicuri delle mani
e da quel moto perpetuo della gamba destra
che dava il movimento alla grossa pietra.

“La machina da batt”

Lo spazzacamino
Durante certi periodi dell’anno, la piazza era
gremita di cataste di abeti che venivano
tagliati sulla nostra collina e lì accatastati
per essere trasportati con mezzi più grossi e
veloci in qualche segheria della zona. Su
queste cataste che formavano come un
anfiteatro, noi ragazzi giocavamo e anche
gli anziani si sedevano pigramente al sole a
raccontarsi le proprie vicissitudini. Ricordo
che fra questi c’era il “Luisò orb”, era cieco
e per passare il tempo ci raccontava molte
favole.
Molte curiosità ci erano procurate dagli artigiani che periodicamente arrivavano in
paese per svolgere la propria attività.
Normalmente arrivavano al mattino e alla
sera ripartivano alla volta di un altro paese
limitrofo, oppure rimanevano a dormire su
qualche cascina, per riprendere il loro peregrinare il mattino seguente.

L’arrotino

L’impagliatore
Sopra la stessa era collocata una vecchia
latta con un piccolo foro chiuso da un legno
lungo e sottile che permetteva lo sgocciolamento continuo e lento dell’acqua che, gocciolando, bagnava la mola non permettendo
all’utensile da affilare di surriscaldarsi onde
pregiudicarne la tempra.
Altro personaggio affascinante, che noi
ragazzi aspettavamo con ansia era la
“bulangè”. Appena si fermava nella piazza
veniva attorniata dai ragazzi che sgomitando l’assalivano letteralmente per essere i
primi a prendere il sorbetto immancabilmente; la “bulangè”, con un corollario di ricche
espressioni e anche qualche bestemmia ci
metteva in riga, e noi conoscendo il suo
carattere stavamo buoni in fila in attesa del
nostro turno.
Periodicamente arrivava anche l’ombrellaio,
anche lui eseguiva il suo lavoro sulla piazza
del paese sotto l’occhio attento dei paesani
che guardavano ammirati l’abilità e i gesti
rituali delle mani che tagliavano o sostituivano le aste rotte degli ombrelli. Questi artigiani partivano dai loro paesi e girando giorno dopo giorno, dormendo sulle cascine,
rimanevano lontani da casa per diverse settimane. A proposito dell’ombrellaio, voglio
raccontare un fatto avvenuto a Corgeno nel
1927. Uno di questi, che veniva dal famoso
paese di Gignese, patria di quasi tutti gli
ombrellai della zona era venuto a Corgeno
e dopo aver svolto il suo lavoro, avendo finito presto, invece di fermarsi a dormire sulla
cascina dei Teresora, preferì portarsi subito
in serata a Cuirone. Dopo qualche settimana si presentò in paese per chiedere notizie
dell’ ombrellaio la moglie dello stesso che

Anni ‘50 - Piazza Gramsci
non avendolo visto arrivare per il tempo in
cui era solito tornare, aveva deciso di
seguirne le tracce e paese dopo paese arrivò fino a Corgeno. Dopo avere chiesto notizie del marito accertò che lo stesso era arrivato fin qui, ma dopo avere svolto la sua
opera aveva proseguito per Cuirone nella
stessa serata; la donna che era accompagnata dal figlio si fece spiegare la strada
che il consorte poteva aver fatto per arrivare all’altro paese; dopo avere percorso la
via Valeria prese il sentiero che porta a
Cuirone e quando arrivò, chiese a diverse
persone se l’ombrellaio fosse stato visto
negli ultimi tempi. Tutti furono concordi nell’affermare che da loro non era mai arrivato.
Ormai l’inverno era alle porte, ci fu una
grossa nevicata subito nei giorni successivi,
quindi ogni possibilità di ricerca fu vana;
all’inizio di marzo dell’anno seguente, dopo
il disgelo il corpo dell’uomo fu ritrovato in
cima alla collina sul sentiero che si stacca
da quello di Cuirone e porta al S. Giacomo.
I nostri vecchi infatti chiamavano questa
località “al bosc da l’umbrelat”.
Lo spazzacamino arrivava prima dell’inizio
dell’inverno con la bicicletta o a piedi, con in
spalla tutti i suoi attrezzi.
Indossava calzoni di fustagno scuro, con
larghe toppe di pelle per rinforzare le ginocchia e le natiche, un camicione con collo e
polsi che si potevano chiudere bene per evitare che la fuliggine entrasse a contatto con
il corpo, in testa un cappello a bombetta
scuro e scarponi con la suola di legno.
Portava una lunga corda arrotolata sulle
spalle, la raspa per raschiare la fuliggine e
la fascina, una specie di spazzola costruita
con le molle delle sveglie rotte e l’immancabile “bartun” un berretto da lavoro fatto a
calza che quando entrava nel camino si tirava sulla faccia per proteggere gli occhi, la
bocca e il naso dalla polvere della fuliggine,
tanto, quando era nel camino, il buio era
totale.
Il suo grido “donn ghe chi al spazacamen”
risuonava per tutto il paese e noi ragazzi lo
seguivamo via per via curiosi di vederlo al
lavoro, e quando usciva dalle case, dopo
avere eseguito la sua mansione, la sua faccia nera e la polvere di fuliggine attaccata ai
vestiti ci faceva fare delle gustose risate.
Un altro artigiano che si incontrava sulla
piazza del paese era lo stagnino. Questi
accendeva il fuoco e dopo averlo attizzato
con uno strano utensile, una specie di piccola fucina portatile, aspettava che una piccola ventola comandata da una manovella
che tirava a mano, convogliasse l’aria che
usciva, sibilando molto velocemente da un
lungo tubo posto sotto i legni ardenti per far
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si che il fuoco fosse molto caldo. Dopo
essere tornato dal giro del paese per raccogliere secchi e padelle bucate da riparare, si
accovacciava vicino al fuoco, scaldava il
fondo delle pentole passandole lentamente
sul fuoco e facendo così colare lo stagno
che chiudeva i fori stessi.
L’impagliatore aggiustava le sedie, che a
quel tempo erano quasi tutte impagliate;
con al fianco covoni di lisca, lavorava con
movimenti veloci e precisi attorcigliando
trecce, legandole assieme per rifare i piani
delle sedie. Naturalmente, mentre questi
artigiani svolgevano il loro lavoro, erano
attorniati dai proprietari o da semplici curiosi anziani e ragazzi che, mentre l’uomo
lavorava chiedevano notizie di cosa succedeva nei paesi che aveva appena visitato, e
questo non essendoci allora mezzi di comunicazione come ci sono adesso, facevano
anche informazioni di quello che succedeva
nella zona.
Al mese di luglio i campi attorno a Corgeno
erano di colore oro per il grano maturo. I
contadini, dopo averlo mietuto e legato in
grossi covoni li trasportavano a casa in attesa della trebbiatrice “la machina da batt”.
Quando arrivava nella piazza per noi era
uno spettacolo affascinante, stavamo per
ore a osservare il grosso trattore che faceva
girare per mezzo di una grossa e lunga cinghia una puleggia e dare movimento a
ingranaggi e saltarelli che si intravedevano
all’interno della stessa trebbiatrice.
La piazza brulicava di carri carichi di covoni,
balle di paglia e sacchi di frumento, in
mezzo a un rumore assordante e una nuvola di polvere che attecchiva in gola facendo
mancare il respiro: la macchina ingoiava i
covoni, staccava i semi che rovesciava in
sacchi di iuta che venivano legati a delle
bocche nella parte posteriore, mentre anteriormente uscivano sotto i colpi del braccio
che spingeva, comprimendole, un lungo
treno di balle di paglia. Ora la piazza ha
perso la sua funzione primitiva e il suo fascino, scomparsa la fontanella dove i corgenesi che non avevano l’acqua in casa venivano ad attingerla con grossi secchi di rame e
i carrettieri si fermavano a far bere le loro
bestie e a rinfrescarsi, dove frotte di ragazzi
giocavano con le biglie e si scambiavano le
figurine organizzando i giochi della giornata.
Ora, come tutte le piazze di ogni città e
paese sono parcheggiate auto, furgoni di
tutte le specie; a tutte le ore la piazza ha
perso ogni sua funzione di aggregazione e
punto di riferimento: è il progresso.
Carlo Battaglia,

Mandateci ancora i vostri contributi
presso la Biblioteca o via mail a
comunicazione@comune.vergiate.va.it

VITA
CITTADINA

FIORI DA COLTIVARE E DA MANGIARE
Qualche ricetta semplice che porta la felicità in tavola.

e avete il pollice verde e sapete,
quindi, riconoscere le varie tipologie di fiori, il miglior modo di procurarseli è coltivarli in casa o cercarli in zone
verdi e sicure, lontane dall'inquinamento.
I fiori da mangiare andrebbero colti in
tarda mattinata, quando sono aperti e
senza gocce di rugiada, con petali sani,
non macchiati nè appassiti.

S

Qualche ricetta semplice e leggera
che porta felicità in tavola.
Antipasto
Bruschetta mozzarella, pomodoro e lavanda
4 cucchiai di fiori di lavanda, 25 pomodorini, 400 gr di
mozzarella, 2 dl di panna fresca, 8 fettine di pane casareccio, olio di oliva e sale
Lavate i pomodorini, sbollentateli per un paio di minuti,
togliete la pelle e tagliateli a spicchi piccoli. Prendete la
mozzarella e versatela nel bicchiere del mixer insieme
alla panna. Frullate fino a ottenere un composto cremoso. Tagliate delle fettine di pane, tostatele in forno per
pochi minuti e, quando sono pronte, distribuitevi sopra
la mousse di mozzarella. Aggiungete il pomodoro, condite con olio e sale e decorate con i fiori di lavanda.

Primo - secondo piatto leggero

Tecnicamente vengono chiamati "fiori edibili": sono i
fiori commestibili che possono essere utilizzati per
alcune gustose, originali e coloratissime ricette di cucina. Preparazioni molto adatte alla stagione primaverile visto che è proprio in questa fase dell'anno che tanti
fiori possono essere raccolti e, soprattutto, possono
essere utilizzati nelle diete. Veloci da cucinare e belli
da vedere.
Alcuni dei fiori più facili da utilizzare e riconoscere sono :
Viola, buonissima anche candita; sambuco, adatto
per la marmellata; rosa, gradevole per il suo profumo;
primula e nasturzio, geranio e begonia, belli per il loro
colore; lavanda, il suo aroma esalta i piatti più semplici; boraggine, per le sue proprietà e calendula che
dà un aroma di zafferano.

Riso basmati all'avocado con gamberi e viole
10 viole del pensiero,
400 gr di riso basmati,
24 gamberetti, 4 avocado, 4 cipollotti, succo di
limone, olio, sale e salsa
di soia
Lessate il riso, scolatelo
e trasferitelo in una terrina. Conditelo con un filo
d'olio e qualche goccia
di salsa di soia e
mescolate. Sgusciate e
pulite i gamberi, fateli
saltare in padella per 2
minuti con poco olio e sale. Sbucciate gli
avocado,tagliate la polpa a dadini e cospargetela di
succo di limone- Aggiungete poi i dadini al riso e
mescolate. Distrubuite il riso in piccoli bicchierini o ciotoline, aggiungete i gamberetti e i petali dei fiori e servite.

SETTIMANA
D E L L A B I C I C L E T TA
nche quest’anno, nonostante il
tempo avverso e dopo alcuni rinvii,
si è svolta nelle tre Scuole Primarie
dell’Istituto la “mattinata della bicicletta”.
Tutti in sella , con il caschetto in testa, i
bambini si sono divertiti a svolgere percorsi di abilità in un clima di allegria,
serenità e sportività.
Alla buona riuscita delle manifestazioni
hanno collaborato le insegnanti, il G.S
Cimbro, i genitori e l’Amministrazione
Comunale.

A

Pasta al pesto con calendula
12 fiori di calendula, 200 gr di pesto, 400 gr di pasta
corta, 300 gr di fagiolini, 4 patate lessate, olio d'oliva e
sale
Lavate e sbollentate i fagiolini a tocchetti, per un paio di
minuti, poi sbollentateli in acqua fredda manterranno il
colore brillante . Cuocete la pasta in acqua salata, scolate al dente e raffreddate sotto l'acqua corrente.
Aggiungete al pesto due cucchiai dell'acqua di cottura.
Unite alla pasta le patate a fette, i fagiolini, il pesto e i
fiori di calendula
e adesso... il Dolce
Sorbetto di fragole e violette
24 violette, un chilo di
fragole circa, 250 gr di
zucchero, 1 limone, 2
albumi.
Versate lo zucchero in
un pentolino con 2 dl di
acqua, portate ad ebollizione e fate cuocere a
fuoco lento per 5 minuti, mescolando con un
cucchiaio di legno.
Lavate e pulite le fragole, frullatele con il
succo di limone, setacciate e tenete il composto in freezer per due ore, mescolando di tanto in tanto.
Montate a neve gli albumi e aggiungeteli al composto,
solo una volta che saranno trascorse le 2 ore, mescolando dal basso all'alto con delicatezza. Lasciate riposare in freezer un'altra ora. Servite con violette sparse

La primavera è in tavola e adesso buon appetito.
Nicoletta Gandini

LETTURA IN RIVA AL LAGO
l 15 maggio si è svolta, nella Scuola
Primaria "Medaglie d'Oro" di
Corgeno, la seconda manifestazione
organizzata dal Comitato Genitori
Corgeno, "Letture in riva al Lago" .
Quest'anno, dopo Roberto Piumini
che ci ha deliziato l'anno passato, è
stata la volta di Cosetta Zanotti.
La scrittrice ha intrattenuto tutte le
classi con laboratori ideati per ogni
età.
I bimbi sono stati entusiasti dei racconti fantastici, della mimica e della
poesia che questa autrice ha trasmesso loro.

I

Questa giornata è stata preceduta da
un’altra iniziativa ottimamente riuscita:
la” colazione dello sportivo”, offerta
dall’Amministrazione Comunale e dalla
ditta “Pellegrini” a tutte le classi della
Scuola Primaria.
Arrivederci al prossimo anno per rivivere momenti educativi che aiutano a crescere, a stare insieme all’aria aperta in
un luogo speciale come quello in cui noi
viviamo.
Maestra Tiziana
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E' stato davvero bello scorgere nei visi
dei bambini la curiosità, l'attenzione e
la felicità nel riconoscere che le emozioni di cui parlava la scrittrice erano
parte di loro!
Un sincero ringraziamento va
all'Amministrazione Comunale, sempre attenta e partecipe alle nostre iniziative, forse piccole, ma di grande
valore educativo .

Il Comitato Genitori

SCUOLA

UN ANNO A PIENO RITMO
ALLA“KAROL WOJTYLA” DI CIMBRO

opo un inizio a pieno ritmo, la
nostra scuola non ha perso la carica e abbiamo svolto tante altre attività interessanti! Segnaliamo per esempio
l'iniziativa che ha coinvolto tutte le classi
del nostro plesso per festeggiare il Natale:
la festa che si è svolta all'oratorio di Vergiate, durante la
quale tutti i bambini hanno potuto intrattenere i genitori
e gli invitati cantando e suonando, guidati dall'insegnante Sara Mainardi.
Per Carnevale quest'anno abbiamo pensato ad un
modo alternativo di intrattenere i bambini: uno spettacolo divertente, accattivante e ...magico: "In bolla" .
Durante questa giornata ogni bambino ha sperimentato
l'emozione di rimanere rinchiuso in una bolla di sapone
per pochi attimi!

D

Ancora, abbiamo potuto far incontrare tutti i bambini
durante la giornata della mondialità: dopo una breve
presentazione sul significato di questa giornata, partendo dalle classi prime tutti i bambini hanno mostrato dei
lavori preparati nei giorni precedenti: chi ha fatto una
danza, chi ha cantato una canzone, chi ha recitato delle
poesie, chi ha letto pensieri sull'amicizia, chi ha esposto
una ricerca, chi ha mostrato cibi tipici di altri Paesi...
insomma, una giornata che ci ha avvicinati tra noi e al
resto del mondo. Ma non solo: ci ha fatto capire l'importanza della collaborazione, ci ha fatto riflettere sull'amicizia, ci ha avvicinati al concetto di solidarietà.
Altre iniziative importanti che si sono poi svolte invece
classe per classe sono le gite: le classi prime si sono
recate a villa Panza, le seconde hanno visitato la centrale del latte della Carnini e l'acquario civico di Milano,
le terze hanno sfidato la tempesta di neve e si sono
recate all'Archeopark, le quarte a Torino e le quinte al
teatro Trebbo a Milano per un' esperienza interattiva.

Altro momento comunitario molto piacevole è stato
prima delle vacanze di Pasqua: tutti i bambini si sono
trovati in palestra ed hanno potuto partecipare alla tombolata che vedeva l'assegnazione di premi ai vincitori:
delle gustose uova al cioccolato!

È continuata ancora la collaborazione con gli esperti del
CAI: le terze e la quarta si sono recate infatti sul fiume
Ticino e nel caso di bel tempo sono previste altre uscite
di alcune classi al monte San Giacomo e nei prati e
boschi circostanti la scuola.
La classe seconda ha continuato le sue attivitá di studio
degli alimenti: hanno così realizzato un panetto di burro,
e prossimamente potranno scoprire da un apicoltore la
vita delle api.
Ci aspettano altri momenti insieme da qui fino alla fine
dell'anno scolastico, come per esempio la giornata della
bicicletta e la festa della scuola, durante la quale si
potranno ammirare i lavori realizzati dai nostri alunni.
Per quest'anno è tutto, ci rivediamo a Settembre!

Un’insegnante

L A S C U O L A T R A S F O R M ATA I N U N L A B O R AT O R I O
artedì 23 Aprile, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, la
Scuola Primaria di Corgeno ha vissuto un pomeriggio all’insegna della creatività: 106 alunni e 106 tra
genitori, nonni, fratelli grandi e amici, suddivisi nelle sei
classi, hanno dato vita a un gigantesco laboratorio utilizzando i più svariati materiali di recupero per realizzare animali nei modi più vari possibili.
Carta, cartone, piatti, bicchieri, stoffe, plastica, cannucce, conchiglie, bottoni, cialde del caffè, plastilina e tante
altre cose hanno dato vita a creazioni individuali, di coppia e di gruppo di grande fantasia e creatività.
Sono stati costruiti volti di animali, quadri di ambienti
diversi, teatrini con animali mobili, farfalle pendule, strisce con cavalcate di cavalli o animali della giungla e
tanto altro ancora.
Nelle classi e nei corridoi affollatissimi tutti lavoravano:
i bambini suggerivano cosa fare, cercavano i materiali,
tagliavano, incollavano, coloravano insieme agli adulti.

M

FESTA DELLE MEDIE “DON MILANI”
omenica 5 maggio si è svolta la 2° Festa delle
Scuole medie “Don Milani” di Vergiate. E’ stato un
successo sia per l’enorme impegno organizzativo del
“Comitato Genitori” sia per la bella giornata di sole che
ha permesso la partecipazione di tante persone! La
giornata è stata allietata da una particolare esibizione di
zumba e una di spinning che hanno coinvolto tutto il
pubblico presente.
Ricordiamo che una parte del ricavato verrà utilizzato
per acquistare, come da incisiva richiesta dei professori, una particolare cassa acustica, che rimpiazzerà quella rubata a scuola qualche anno fa, e una parte sarà
invece devoluta al “ Fondo Famiglia Lavoro”.

D

I ringraziamenti vanno a tutti coloro (professori compresi) che hanno partecipato, alle associazioni vergiatesi
che gratuitamente hanno contribuito e a tutta
l’Amministrazione Comunale (che come sempre è presente a tutti gli eventi vergiatesi) ma i più significativi
vanno senz’altro alla “Canottieri di Corgeno” , la quale
è sempre molto disponibile ad aiutarci.
Il Comitato Genitori spera di poter rivivere presto tante
giornate come questa perché la soddisfazione avuta
compensa tutto il lavoro svolto.
Il “Comitato Genitori
Wild Boys”
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C’erano fermento, brusio, impegno, chiacchiere, risate.
Dopo due ore tutti i lavori ultimati sono stati appesi in
corridoio, nelle aule e in biblioteca per essere ammirati.
Che meraviglia! Quanto orgoglio da parte dei bambini
nel mostrare a tutti la creazione realizzata a scuola con
l’aiuto di un adulto, genitore o persona cara e quanta
soddisfazione da parte di noi insegnanti nel vedere che
con materiale di recupero e pochi spunti d’inizio lavoro
si possono ottenere risultati bellissimi.
Al suono della campanella ogni locale era stato sistemato e ogni ambiente era ritornato in ordine.
Arrivederci al prossimo anno, per un nuovo pomeriggio
di creatività con la rinnovata voglia di mettersi in gioco
insieme a tutti gli alunni.
Grazie a tutte le famiglie per la loro partecipazione.
Le maestre della
Scuola Primaria di Corgeno

SCUOLA

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
UN IMPEGNO PER MIGLIORARE
LA SCUOLA E IL PAESE
SEZIONE SCUOLA PRIMARIA

nche quest’anno il Consiglio
Comunale dei Ragazzi ha coinvolto
le scuole primarie di Vergiate.
All’interno delle classi quinte di Cimbro,
Corgeno e Vergiate sono stati eletti 3 consiglieri che
hanno partecipato al progetto.
La prima attività proposta ha permesso ai 15 bambini di
conoscere le figure che lavorano all’interno del
Comune, cioè Sindaco, Assessore, Consigliere e gli
organi presenti cioè Consiglio e Giunta comunale. I
bambini hanno visitato il Comune di Vergiate dove
hanno potuto chiedere informazioni direttamente al
Sindaco e ad alcuni Assessori; inoltre si sono recati nei
vari uffici comunali dove gli impiegati hanno spiegato
brevemente in che cosa consiste il loro lavoro.

PuliAMO VERGIATE 2013

A

omenica 14 aprile alle ore 8.30 un gruppo numeroso di ragazzi dell’Istituto Don Milani, di cui 13
del Consiglio Comunale dei Ragazzi, si sono
ritrovati in piazza Baj per partecipare all’iniziativa ecologica PuliAMO VERGIATE 2013.
L’Istituto Don Milani e tutti vergiatesi ringraziano questi
ragazzi per il senso civico dimostrato: nonostante fosse
una domenica mattina, si sono impegnati a pulire alcune strade e sentieri nei boschi di Vergiate, rendendo il
nostro paese più bello e pulito.
Rivolgiamo un caloroso grazie a:
D'Amuri Federico, Cannavina Arianna, Rainero
Rebecca, Ghittori Emanuele, Niego Lorenzo, Bogoni
Leonardo, Battaglia Riccardo, Zintu Simone, Vezzaro
Cristian, Gallo Federico, Bressan Elisa, Crepaldi
Federico, Dal Checco Serena, Alliu Fiona, Holtzhauser
Herbert, Battaglia Marco, Bressan Ilaria, Nicoletti
Martina, Pozzato Andrea, Darone Arianna, Vitareti
Andrea, Mistrangeli Andrea, Tagliarini Andrea, Colatore
Alessandro, Tasso Emanuele, Candura Michele, Di Bari
Kiara, Maggio Mattia.

D

scuola poi allargando lo sguardo al proprio paese.
Hanno realizzato quindi tre cartelloni, su Cimbro,
Corgeno-Sesona e Vergiate che hanno consegnato personalmente al Sindaco.
L’ultima attività riguarda un lavoro sulle regole realizzato attraverso la costruzione di un gioco in scatola e lo
svolgimento delle partite all’interno di ciascuna classe
quinta.

La foto ritrae i bambini all’interno dell’ufficio Anagrafe
dove sono stati particolarmente coinvolti nel consultare i
registri con le informazioni sulla propria nascita.
La seconda attività svolta riguarda i miglioramenti che
possono essere realizzati all’interno della scuola e del
paese: i consiglieri hanno coinvolto i compagni di classe
e le insegnanti per raccogliere informazioni su ciò che
può essere migliorato prima all’interno della propria

CUIRONE NEL CUORE
el sesto censimento nazionale FAI per la segnalazione di luoghi particolari e da tutelare, i Luoghi del
Cuore, Cuirone ha raggiunto di nuovo una posizione più
che lusinghiera, grazie al sostegno dei molti visitatori
della frazione che ci hanno fatto conquistare con ben
583 firme il 151° posto nella classifica nazionale, il 23° in
Lombardia, il 2° in provincia di Varese, ma il primo come
borgo!
Inoltre, l'antico forno a legna di via San Materno e' stato
inserito tra i 700 siti visitabili segnalati dal FAI per la tradizionale Giornata di Primavera che quest’anno ha
avuto luogo il 23 e 24 marzo.
Nonostante il tempo infausto, la giornata FAI di Cuirone
ha registrato la partecipazione di moltissimi visitatori,
motivo di grande soddisfazione per noi e per la
Compagnia del Forno preparati ad accoglierli con un
programma adeguato che prevedeva visite guidate, la
tradizionale cottura del pane di segale e l’apertura della
mostra ‘Cuirone nel Settecento’ presso lo Spazio Giorgio
Ostini, che ripresenta al pubblico alcuni studi sul catasto
settecentesco di Maria Teresa d'Austria.
A distanza di oltre due secoli, molte testimonianze preziose sono andate perdute e il paesaggio della nostra
terra ha subito un’incredibile metamorfosi; tuttavia,
Cuirone è ancora un bel posto e il catasto settecentesco
rimane un grande esempio di tecnica topografica e una
delle fonti documentarie essenziali per l’analisi storica
del tempo e lo studio dell’evoluzione del territorio.
In esposizione anche disegni, modelli in cartoncino di
case tipiche di Cuirone e altri studi realizzati nel corso
degli anni da Giorgio Ostini per la nostra associazione, a
testimonianza dell’amore per il suo paese.

N

Alla sua prima edizione, nel 1987 presso il centro sociale di Cuirone, la mostra sul catasto teresiano venne visitata da più di 200 persone adulte e da 270 alunni delle
classi II e III delle Scuole Medie di Vergiate. Ragazzi
allora, adulti oggi che hanno circa quarant’anni e che
nell’arco di questi 26 anni hanno presumibilmente messo
sù famiglia. L’auspicio è che anche i loro figli abbiano
curiosità di conoscere il passato del loro territorio e sappiano conservarne memoria nel progettare il loro futuro.
Siamo stati quindi ben lieti di sostenere il costo del trasporto per accogliere il 7 maggio le visite didattiche al
forno e alla mostra delle classi 2A, 2C, 3D, 3B accompagnate dai professori Basso, Faccione, Veggiato,
Colombo e Macchi della Scuola Secondaria Don L.Milani
del capoluogo.
Alcune classi della Scuola Primaria K.Wojtyla di Cimbro,
per farci visita il 10 maggio con il CAI di Somma
Lombardo, avevano invece optato per il pedibus, ma la
gita è stata annullata causa pioggia battente. Peccato!
La mostra rimarrà comunque allestita sino a giugno e se
qualcuno vorrà visitarla, sarà benvenuto.
“…Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella
gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo,
che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.”
(Cesare Pavese)
Miranda Baratelli Ostini
Associazione Amici di Cuirone
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Nelle foto le classi 2A e 3D con i Prof. Donatella Gaccione,
Maria Luisa Colombo, Corrado Macchi

SPAZIO
COMMERCIANTI
COMMERCIANT

NEGOZI DI PAESE

Messaggio mail del 14/05/2013
Prot. 6820

l caso ha voluto che, nello stesso periodo, arrivassero alla nostra
redazione due lettere con un messaggio di fondo molto simile:
l’opportunità di rilanciare il nostro commercio locale.
Abbiamo così pensato di pubblicarle insieme rispondendo con l’una
alla richiesta dell’altra.
Da questo numero offriamo pertanto uno spazio ai negozi e artigiani
storici di Vergiate e anche a quelli nuovi in modo che possano raccontarci la propria storia o proporci nuove idee promovendo in questo
modo le proprie attività.

I

NOI DI ERREDI PELLETTERIE
A B B I A M O U N A P P E L LO DA FA RV I
iecimila negozi chiusi dall'inizio del 2013, che si
sommano alle quasi 4000 aziende fallite da gennaio. Una politica assente, incapace di una visione inadatta al difficile periodo che stiamo vivendo, e una concorrenza sleale con mano d’opera a basso costo (sfruttando Iavoratori senza diritti), stanno portando le piccole realtà artigianali italiane a chiudere, una dopo l’altra,
in una caduta che non sembra avere fine.

D

Dina, Francesco, Gigliola, Giuliana, Grazia, Mara,
Marina, Monica, Paola, Renato e centinaia di migliaia
come loro vi ringraziano per il tempo speso a leggere
questo appello, e continuano con impegno e dedizione
ad esercitare la propria esperienza attraverso la creazione di oggetti artigianali unici e rigorosamente Made
in Italy.

II 90% delle aziende in Italia ha meno di dieci dipendenti. Sono realtà di eccellenza, uniche e preziose,
nelle quali famiglia, storia, esperienza e cultura si
intrecciano in un abbraccio che dà vita a quel Made in
Italy tanto invidiato.
Il nostro appello si rivolge a voi, nostri concittadini: il
tempo delle deleghe è finito, e ogni nostro gesto ha
valore. Cercate di acquistare prodotti locali, artigianali,
che respirino la storia del territorio in cui viviamo. Siate
curiosi, riscoprite e andate alla ricerca delle eccellenze
che ogni via, vetrina, negozio, piazza e paese nascondono. Affinché l’acquisto non si riduca solo a mera
transazione, ma ritorni ad essere anche quel caldo,
proficuo e umano rapporto di fiducia tra persone.
Perché non c'e niente di meglio che entrare in un negozio e sentirsi a casa propria.

All'attenzione del
Direttore e Responsabile del periodico
Oggetto: Proposta relativa ad iniziativa per i
commercianti all’interno del Periodico
“Vergiate”
Buongiorno, sono Debora Bassani,
una cittadina del comune di Vergiate da sempre
attenta alle iniziative di vita cittadina che vengono promosse anche attraverso il periodico
“Vergiate”, che leggo sempre con piacere.
Con grande rammarico ho visto sull'ultima pagina dello scorso numero il saluto e il ringraziamento della Famiglia Bistoletti che, dopo 35
anni di attività, ha dovuto chiudere il negozio di
Gastronomia e Alimentari. Negli ultimi anni ho
visto chiudersi numerosi negozi, alcuni dei quali
mi accompagnavano fin dall'infanzia e credo
sia giusto trovare un modo per mantenere la
voglia in primis dei cittadini di continuare a servirsi dei negozi locali, comunque numerosi nel
nostro paese.
Vorrei, quindi, sottoporvi la mia proposta, volta
proprio a questo scopo. Mi piacerebbe che il
periodico “Vergiate” raccolga al proprio interno
una sezione dedicata ai negozi del paese, dove
sia possibile inserire brevi episodi di vita quotidiana, racconti dei negozi storici e di quelli più
innovativi. Vorrei che fosse possibile per i negozianti inserire in modo gratuito o quasi delle piccole inserzioni che invoglino i cittadini all'acquisto (ad es. una pagina di buoni spesa relativamente ai diversi negozi: un buono della merceria pari a uno sconto di € 5 per un acquisto minimo di € 30; un buono della panetteria pari a una
brioches in omaggio ogni kg. di pane acquistato; un buono dell'edicola pari a una penna in
omaggio con l'acquisto di un diario; ...), ovviamente con condizioni concordate con i negozianti stessi.
Sarei felice di ricevere un vostro riscontro in
merito per valutare eventuali sviluppi del progetto.
Cordiali saluti e buona giornata.
Debora Bassani

Olimpio Colatore nel suo laboratorio
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ERRATA CORRIGE: Nell’articolo sul rendiconto del Fondo Famiglia anno 2013
pubblicato a pag. 8 sul “Vergiate” n.1 del mese di Marzo è stato erroneamente attirbuito il contributo di €. 50,00 all’Associazione genitori De Amicis. Si precisa che tale
contributo è stato donato dal Comitato Genitori Scuole Medie “Don Milani”.

ASSOCIAZIONI

AC C A D E M I A M U S I C A L E :
VA I C O N L A M U S I C A !
Con i saggi degli Allievi, si aprono le iscrizioni
per il prossimo anno.

conclusione dell'anno scolastico non
poteva mancare l'ormai consueto
appuntamento con la musica da
parte degli studenti dell’Accademia musicale “A. Vivaldi”. Da mercoledì 5 giugno si
terrà l’atteso saggio di fine anno scolastico
che si svolgerà, come consuetudine, presso la Sala Polivalente di via Cavallotti fino a domenica
16 giugno.
Sarà una delle ultime tappe del percorso didattico della
scuola musicale di Corgeno per l’anno accademico
2012-2013, prima di dire arrivederci a esami e lezioni.
Anche quest'anno vi sarà un'intera settimana di Saggi
e una serata finale dedicata alla musica moderna .
Questa settimana è il simbolo della conclusione dell'anno scolastico: i ragazzi si potranno esibire
dimostrando quello che hanno imparato, regalando
emozioni e soddisfazioni ai genitori e al corpo docente,
che sempre con molto impegno si adopera per ricoprire
al meglio il proprio ruolo.

zione e valutazione dei continui mutamenti del linguaggio musicale, la consapevolezza dell’importanza che la
cultura musicale riveste sia come catalizzatore di valori
positivi che come impareggiabile veicolo emotivo, rappresentano i punti cardine dell’attività dell’Accademia
Vivaldi.
Sotto il profilo organizzativo, l’Istituto Musicale dispone
di un Ufficio Segreteria, un Presidente, una Direzione
Artistica e un organico di numerosi docenti-musicisti
collaboratori che, grazie alle loro diverse estrazioni ed
esperienze, sono in grado di coprire una vasta area nel
campo della musica, stimolati anche dal costante
dinamismo creativo che caratterizza da sempre l’attività dell’Accademia.

Sarà un’occasione per imparare a suonare in pubblico,
gestendo l'emozione del concerto dal vivo, dando valore all'esecuzione e completezza alla propria formazione musicale.
Grande spazio verrà dato come consuetudine alla
musica d’insieme, sia vocale che strumentale, nella
convinzione della sua importanza come momento creativo, formativo e socializzante, per stimolare l’interesse e la partecipazione attiva dei ragazzi, a vantaggio
del rendimento musicale e dell’affezione allo studio.

Al di là dell’alto numero di allievi che la frequentano
ogni anno, ciò che la rende un’esperienza unica è il suo
profondo radicamento nel territorio, la simbiosi tra
musica e rapporti umani che ne caratterizza lo spirito e
che funge da vero e proprio catalizzatore di valori positivi, stimolando la creazione di percorsi sempre più
coinvolgenti e mirati.

A

L’Accademia Vivaldi, si occupa di didattica musicale e
della diffusione e valorizzazione della cultura musicale,
sia operando come scuola di musica, sia all’interno di
altre realtà con progetti e percorsi specifici.
La totale apertura verso tutti i generi musicali, l’atten-

La caratteristica peculiare dell’Accademia Vivaldi è
quella di essere aperta a tutti senza limiti d'età, genere,
livello e ambizioni, e di profondere un impegno costante
nella ricerca di nuovi percorsi e nuovi stimoli che siano
in grado di accompagnare ciascuno in modo corretto,
ma flessibile, lungo l’itinerario musicale scelto.

Presso la Vivaldi si tengono corsi di basso, batteria,
canto, chitarra negli stili classica, elettrica, acustica e
finger style, clarinetto, flauto, pianoforte, sax, tastiere,
violino, viola, violoncello. Ampia anche la scelta degli
stili, che spaziano dalla musica classica, al blues, al
soul, al jazz, per poi abbracciare il rock, l'hard rock e il
pop.

U N A RT I S TA R U R A L E
A CUIRONE
ercorrendo la via Di Vittorio nella
direzione di Crugnola, in prossimità
dell’intersezione che conduce a Cuirone,
dal mese di aprile non possiamo eludere sul prato adiacente la corposa presenza di una serie di strutture composte da
legna da ardere tagliata recentemente
nei boschi circostanti.
L’intento del proprietario era quello di
accatastare semplicemente la legna in
attesa di portarla nel deposito del proprio
domicilio ma l’estro e la vena artistica del
Sig.Ferruccio Piazza di Cuirone - classe
1950 - ha prodotto degli elementi artistici
romboidali simili a diverse opere di artisti
contemporanei come ad esempio
Alighiero Boetti.
Già in passato il Sig. Piazza aveva prodotto all’aperto delle costruzioni in legno
molto particolari ma stavolta il risultato e’
veramente interessante e meritevole di
nota; numerose sono state in questi giorni le persone che hanno fotografato que-
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Fino ad ottobre, chi fosse interessato, potrà iscriversi
per l'anno scolastico 2013 - 2014 presso la segreteria
dell'associazione in via Mercallo 44 a Corgeno di
Vergiate. Per informazioni è possibile contattare lo
0331-946346.
Renato Tamborini

I SENTIMENTI E
LE EMOZIONI
D I U N V O LO N TA R I O

ste strutture, compreso qualche rivista
specializzata del settore agro-forestale.
Ferruccio è una persona straordinaria,
piena di vita, socievole, sempre al lavoro
nel proprio giardino, nei campi oppure
nel bosco durante tutte le stagioni sin
dalle prime ore del giorno. Dopo una vita
lavorativa alla SIAI si dedica alla passione “green” con tanto impegno ma anche
con la sua sorprendente vena artistica.
Molti lo conoscono e non mancano di fermarsi per fare una bella chiacchierata in
dialetto; pochi sanno però che alla sera
quando Ferruccio si ritira nella propria
casa si dedica a scrivere delle belle poesie dialettali che speriamo di pubblicare
in un prossimo futuro, quando l’autore lo
vorrà.
Bravo Ferruccio!
L’ Associazione
Amici di Cuirone

irene, lampeggianti, un'automobile si schianta contro un guard-rail;
una persona di punto in bianco si
accascia a terra in un centro commerciale o a casa propria. I volontari
accorrono, sono sempre presenti,
assieme ad altre divise o mimetiche:
nei terremoti, nelle alluvioni, anche in
occasioni più tranquille come un evento sportivo.
Molte volte le persone che mi conoscono mi chiedono: <Ma come fai a
perdere ore di tempo libero e sonno,
senza essere pagata, per salvare persone che non conosci?> E tutte le
volte rispondo: <Per me, vedere un
sorriso sul volto di chi ho appena aiutato è una ricompensa più che sufficiente>. Purtroppo non sono sempre
rose e fiori, capita anche di sbagliare o
di non arrivare in tempo, ciononostante restiamo sempre saldi al nostro
posto, fedeli al nostro dovere, pronti a
riscattarci.
Ho deciso di parlare dell'associazione
C.V.A di Angera per spiegare ad atre
persone chi siamo realmente: non
solo una divisa, un'ambulanza o un
emblema, ma uomini e donne che
hanno deciso di mettersi al servizio di

S
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persone che necessitano di aiuto, non
solo sanitario. Il C.V.A si occupa,
prima di tutto, di fornire soccorso a chi
ne ha bisogno, indipendentemente
dalla razza, dalla cultura e dalla religione, senza chiedere niente in cambio. Far parte di questa associazione
mi ha reso sensibile hai problemi che
colpiscono le persone meno fortunate
e mi ha fornito le conoscenze e le abilità necessarie per poter offrire il mio
aiuto in sicurezza.
Ringrazio chi mi ha dato la possibilità
di essere volontaria e mi ha insegnato
ad esserlo: sono i bravissimi istruttori
che si adoperano a questo scopo, che
insegnano a chiunque si avvicini a
questo mondo stupendo tutto quello
che devono sapere, senza alcun ritorno economico donando, invece, un
po' del loro tempo libero.
Spero di non avere annoiato nessuno
e vi aspetto ai corsi del C.V.A di
Angera per vivere la mia esperienza e
quella di mia figlia, per conoscere questa grande famiglia di cui facciamo
parte da tre anni.
Angelica Ferrari e
Martina Imbriano

SPORT

CYCLING TEAM VERGIATE E
I SUOI MAGNIFICI SETTE
Ogni domenica un’avventura tra circuiti, gimkane e minisprint.

E' ormai passato quasi un mese dall'inizio
della stagione dei nostri giovanissimi atleti che portano i colori del CYCLING TEAM
VERGIATE asd in giro per la provincia di
Varese.
Il bellissimo gruppo denominato dei
"Magnifici 7" dai colori verde fluo ha iniziato la stagione a Busto Arsizio il 7 di
Aprile con grande entusiamo e pronto ad affrontare ogni
domenica un'avventura nuova tra gare a circuito, gimkane e minisprint. Massimo impegno da parte di tutti
anche durante la settimana di allenamento tra le strade
Cimbro e Cuirone.
Le prime domeniche sono state sicuramente di rodaggio, visto anche la maggioranza tra i piccoli alle prime
arme con bici da corsa e tacchette. La voglia di far sempre meglio li ha portati, dopo la prova di Cassano
Magnago del 14 Aprile, a conquistare i primi risultati a
partire dalla domenica di Villadosia di Casale Litta,
Il tempo incerto di quella domenica, 21 Aprile, non ha
fermato i nostri piccoli e già dalle prime categorie si
sono distinti per il loro protagonismo e combattività.
Primo piazzamento della breve storia del Cycling Team
Vergiate proprio in quel di Villadosia con un 4°posto di
Davide Montagner.
La sequenza delle gare entusiasmanti ha quindi preso il
via ed è ora della prima esperienza in campo gimkana e
minisprint per il nostri caschi verdi. Il 25 Aprile a
Cuveglio, bella giornata sia per il sole sia per l’intensità
delle gare, tra birilli ed ostacoli, batterie, seminifinali e
finali. I primi a gareggiare sono stati i più grandi Davide
Montagner G4 ed Andrea Guiotto G5 che hanno conquistato le semifinali e successive finali: risultato finale
8° posto per Davide Montagner. Tanti sorrisi e soddisfazioni anche peri più piccoli nella gimkana: una bella cop-

petta di merito per Marco Sambinello GO, 3° posto per
Manuel G1, 9° posto per Kevin Toma ed ll" per Mattia
Sambinello cat. G2.
Dopo la domenica di riposo, imposta dalla federazione
ciclistica perla categoria giovanissimi, è la volta del 1°
maggio e della seconda giornata all'insegna di gimkane
e minisprint al Velodromo di Lavena Ponte Tresa.
La carovana CYCLING TEAM VERGIATE torna dal
velodromo con altre coppette e sorrisi: S° posto per
Kevin Toma, Q" per Mattia Sambinello cat,G2, 4°
posto per Davide Montagner e 6° posto per Federico
Di Sopra cat. G4. Per Mattia e Federico prima coppetta
della breve "carriera" ciclistica: la prima coppa non si
scorda mai!
Bravissimi quindi tutti i nostri piccoli che ogni domenica
e festivi si divertono ma si impegnano al massimo per
ottenere soddisfazioni, gratificazioni e perché no risultati! Il tutto accompagnato da un sempre più folto gruppo
di piccoli fan e anche aspiranti nuovi ciclisti oltre che dai
fidati tecnici Paolo Gallivanone, Giancarlo Andrian ed
Andrea Forgione ed accompagnatori in veste di tifosi
Luisella Manzetti, Marco Isotta e gli immancabili ed indispensabili genitori. Grazie a tutti!
I prossimi appuntamenti ci vedranno ancora gareggiare
tra la provincia di Varese, Milano e Novara.
Vi aspettiamo poi al nostro stand il 2 Giugno alla Festa
dello Sport per far provare i vostri piccoli la nostra gimcana dimostrativa.
Seguite le nostre prossime gare grazie ai comunicati sul
nostro sito www.cyclingteamvergiate.com oppure tramite le nostre locandine esposte nel bar vergiatesi.
Nadia Candilora

G.S. CIMBRO A.S.D.

NOTIZIE DAL PALACIMBRO:
GALA’ DI DANZA E
GINNASTICA ARTISTICA

CALENDARIO
MANIFESTAZIONI

Sabato 27 aprile si è svolto
l’annuale galà di danza e ginnastica artistica

13 LUGLIO
4 AGOSTO

’Asd Centro DidatticoSportivo CSI ha
organizzato questa serata come
momento di festa dopo numerosi appuntamenti agonistici.
Le squadre di ginnastica artistica che
solitamente salgono in pedana concentrate e intenzionate a raggiungere il
podio, si sono rilassate e serenamente
hanno presentato i loro splendidi esercizi
di gruppo.
Le atlete di danza si sono impegnate al
massimo e hanno danzato con grinta ed
entusiasmo.
Allegria e colore del susseguirsi delle
coreografie hanno entusiasmato il pubblico.
I centri di danza e ginnastica artistica di
Cimbro,Casorate, Ternate e Taino si sono
alternati nel proporre i loro pezzi coreografici .
Gruppi di bimbe di 6 anni e di 24 anni si
sono esibiti con la stessa determinazione.
Le ragazze con maggiore esperienza
hanno offerto uno spettacolo di grazia e
precisione trasmettendo al pubblico presente una carica esplosiva .
Per alcuni è stata la prima esperienza ma
hanno dimostrato un grande entusiasmo
e un buon livello tecnico.

L

GARA CICLISTICA CAT. AMATORI
GARA CICLISTICA CAT. ALLIEVI

11 AGOSTO

GARA CICLISTICA CAT. AMATORI

15 AGOSTO

GARA CICLISTICA CAT. JUNIORES

Da gennaio 2013 il periodico comunale
non è più distribuito da Poste Italiane ma
dai ragazzi della Cooperativa Sociale ERRE ESSE s.r.l..
Ricordiamo che nei nostri corsi sia di
danza che di ginnastica oltre all'aspetto
tecnico, viene data perticolare importanza alla sfera affettiva. La danza e la ginnastica permettono l'incontro di nuove
persone e la nascita di amicizie durature.
Non ci stancheremo mai di affermare che
per le nostre atlete la palestra è un pò
una seconda casa e loro amano far parte
di questa grande famiglia. Anche i genitori sono sempre disponibili e partecipi a
tutte le nostre iniziative. Concludo con
orgoglio dicendo che le nostre atlete si
allenano in modo sereno e affrontano
gare ed esibizioni sempre in modo entusiastico e questa serata ne è stata la conferma.
Laura Tonetti
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- GIUGNO 2013 - AGOSTO 2013 -

LUGLIO
martedì 2 luglio ore 18.00
VERGIATE IN CLASSICA
DANTE VERSI D’AMORE
Concerto di voce di Paolo Zoboli,
pianoforte di Roberto Bacchini e
violino di Francesco Postorivo
Biblioteca Comunale
in Piazza E.Baj
a cura dell’Assessorato alla Cultura

da giovedì 4 a domenica 14 luglio
“I BAMBINI FANNO OH!
Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dei genitori Scuola Materna di
Cuirone

martedì 9 luglio ore 19.00
VERGIATE IN CLASSICA
DANZE IN CONCERTO
DisEguàL EnSembLe
Concerto di piano di Ornella Cipponi,
flauto di Nicoletta Curreli e
fisarmonica di Mario Milani
Biblioteca Comunale
in Piazza E.Baj
a cura dell’Assessorato alla Cultura
(tempo permettendo la manifestazioni si
concluderà con una cena su prenotazione
sulla terrazza della Biblioteca)

sabato 13 luglio
GARA CICLISTICA
cat. Amatori Cimbro
a cura G.S. Cimbro

domenica 14 luglio
MERCATINO ENOGASTRONOMICO
SAPORI VERI D’ITALIA
Piazza Matteotti Vergiate
Parcheggio antistante la Farmacia
a cura dell’Ass. Novarasound

domenica 14 luglio
XXII COPPA DEI TRE LAGHI E
VARESE - CAMPO DEI FIORI
Passaggio auto storiche a Cuirone
con sosta all’Antico Forno di
Via San Materno
a cura del Club Auto Moto Storiche - Varese
in collaborazione con “Amici di Cuirone”
e la “Compagnia del Forno”

da giovedì 18 a
domenica 28 luglio
PD IN FESTA
Festa campestre con musica
e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura del Circolo PD di Vergiate

sabato 20, domenica 21 e
lunedì 22 luglio
FESTA PATRONALE DI SAN
MATERNO
musica, giochi, mercatino, processione
P.zza Turati - Cuirone
a cura Comitato Festa Patronale
con il patrocinio del Comune di Vergiate

sabato 20 e domenica 21 luglio
26° FESTA DELL’AMICIZIA E
SOLIDARIETA’
Festa campestre con stand
gastronomico
e intrattenimenti musicali
Lago di Comabbio
presso Canottieri Corgeno
a cura dell’A.I.S.H. ONLUS
Associazione Inserimento Sociale
Handicappati
di Sesto Calende

da venerdì 26 a domenica 28
luglio
14° LEGA IN FESTA
Festa campestre con stand
gastronomico
Lago di Comabbio
presso Canottieri Corgeno

giovedì 15 agosto
XXI “3 GIORNI CICLISTICA
VERGIATESE”
GARA CICLISTICA
cat. Juniores - Cimbro
a cura G.S. Cimbro

da venerdì 23 a
domenica 25 agosto
FESTA ALPINA COSTINATA
Festa campestre con stand
gastronomico
Località Bosco di Capra
a cura del Gruppo Alpini Vergiate

sabato 24 e domenica 25 agosto
GARA NAZIONALE
CANOTTIERI FICSF
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

a cura Lega Nord

sabato 27 e domenica 28 luglio
9° FESTA DELLA SOLIDARIETA’
Stand gastronomico e musicale
Domenica 28 – 3° Sagra della Costina
presso Villaggio del Fanciullo
a cura dell’Ass. Passa il Favore ‘65
e Accademia della Costina di Coarezza

AGOSTO
da giovedì 01 a
domenica 11 agosto
ACD VERGIATESE 1954
Festa campestre con musica e
gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura ACD Vergiatese 1954

da venerdì 2 a giovedì 15 agosto
"ASILO IN FESTA"
Festa campestre con musica,
gastronomia
e divertimento per bambini
presso Asilo Infantile di Cimbro
Via Vergiate, 9 Cimbro
a cura dell’Asilo Infantile di Cimbro

da venerdì 2 a domenica 4 agosto
14° LEGA IN FESTA
Festa campestre con stand
gastronomico
Lago di Comabbio
presso Canottieri Corgeno
a cura Lega Nord

domenica 4 agosto
XXI “3 GIORNI CICLISTICA
VERGIATESE”
GARA CICLISTICA
cat. Allievi - Cimbro
a cura G.S. Cimbro

da venerdì 9 a
domenica 11 agosto
14° LEGA IN FESTA
Festa campestre con stand
gastronomico
Lago di Comabbio
presso Canottieri Corgeno
a cura Lega Nord

domenica 11 agosto
XXI “3 GIORNI CICLISTICA
VERGIATESE”
GARA CICLISTICA
cat. Amatori - Cimbro
a cura G.S. Cimbro

SETTEMBRE
sabato 7 settembre
VERGIATE IN FESTA
Mercatini d’Autunno
Piazza San Martino - Cimbro
a cura di Jennifer Vivien Gangi
con il patrocinio del Comune di Vergiate

domenica 8 settembre
VERGIATE IN FESTA
Mercatini d’Autunno
Piazza Turati - Cuirone
a cura di Jennifer Vivien Gangi
con il patrocinio del Comune di Vergiate

sabato 7 e domenica 8 settembre
61° CAMPIONATI ITALIANI
CANOTTAGGIO FICSF
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

ven 13, sab 14 e
domenica 15 settembre
TRITTICO REMIERO NAZIONALE
INDETTO DA FIC
Lago di Comabbio
a cura della Società Canottieri Corgeno

venerdì 13, sabato 14 e
domenica 15 settembre
PALIO CIMBRESE 2013
Festa dell’Addolorata
Palio dei Rioni, processione, suggestive
scenografie per le vie del paese
Frazione Cimbro
a cura della Parrocchia San Martino
e dei 4 rioni cimbresi
con il patrocinio del Comune di Vergiate

domenica 22 settembre
SAGRA DELL’UVA E DEL VINO A
CUIRONE
Mostra enologica, mercatino,
banco gastronomico
Visita all’Antico Forno
di Via San Materno, 10
con sfornate di pane di segale e
brusèla con l’uva
P.zza Turati - Cuirone
a cura Ass. La Vigna di Cuirone

Il presente calendario delle iniziative
è passibile di piccole modifiche specie
per gli appuntamenti più lontani nel tempo.
Gli stessi potranno comunque essere verificati
in prossimità delle date presso:

Biblioteca Comunale
Ufficio Cultura Piazza Matteotti, 25
tel/fax 0331 964120
cultura@comune.vergiate.va.it
www.vergiate.gov.it

