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L’Amministrazione
Comunale
augura a tutti
i vergiatesi
La Giunta ed il Segretario Comunale

BUONE FESTE!

Per migliorare la qualità dei servizi, per rafforzare il dialogo con i cittadini,
per valutare se i servizi erogati rispondono ai bisogni reali...
...vi proponiamo un Questionario di gradimento dei Servizi Comunali
tagliare lungo il tratteggio

EDITORIALE
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VERBA VOLANT,
SCRIPTA MANENT
Le parole passano, gli scritti restano
IL SINDACO
Maurizio Leorato

C

ari cittadini, siamo
ormai alla fine di un
altro anno e mi
appresto a scrivere l’articolo
per l’ultimo periodico del
2013.

In questo editoriale vorrei esprimere alcune opinioni in merito agli incontri organizzati dalle Associazioni Amici di Cuirone,
Lipu, Italia Nostra e Comitato No Tintoria.
Nel mese di Novembre sono stati organizzati degli incontri che avevano come
oggetto (come riportato dalla richiesta per
l’uso di strutture comunali presentata
dalla Sig.ra Baratelli Antonietta
Miranda per conto dell’Associazione
Amici di Cuirone - Protocollo n° 0014641)
“informazione sui contenuti del Piano di
Governo del Territorio”.
Leggendo questo titolo ho pensato di utilizzare questo spazio per fare chiarezza
sull’argomento in quanto a un primo
impatto i cittadini potrebbero pensare che
le Associazioni sopra menzionate siano
state incaricate dal Comune di Vergiate di
illustrare il redigendo PGT (ex Piano
Regolatore Generale). NON è così, inoltre, partecipando a tali incontri, si percepisce erroneamente il messaggio che
l’Amministrazione Comunale stia realizzando il Piano di Governo del Territorio
senza coinvolgere la comunità.
Mi sembra doveroso ricordare che questa
Amministrazione ha organizzato tra il
2011 e il 2012, come tra l’altro previsto
dalla legge urbanistica regionale n.
12/2005, una serie di incontri di confronto
con la comunità per cercare di realizzare
uno strumento urbanistico che sia il più
possibile partecipato e compatibile con le
esigenze dei cittadini vergiatesi. Entrando
nel dettaglio gli incontri sono avvenuti
nelle seguenti date:
• 22/11/2011 Incontro a Vergiate
con i professionisti
• 02/03/2012 Incontro a Sesona
con le associazioni
• 02/03/2012 Incontro a Corgeno
con le associazioni
• 03/03/2012 Incontro a Cuirone
con le associazioni
• 03/03/2012 Incontro a Cimbro
con le associazioni
• 09/03/2012 Incontro a Vergiate
con le associazioni
• 09/03/2012 Incontro aperto alla
comunità vergiatese
Non menziono tutti gli incontri ufficiosi
avvenuti in Comune fino ad oggi con cittadini, imprese e associazioni che hanno
a loro volta voluto fornire delle osservazioni e contributi costruttivi per il redigendo Piano.
Inoltre, in data 12/09/2013 si è svolta la
seconda conferenza VAS (Valutazione
Ambientale Strategica) che ha dato la
possibilità di raccogliere pareri da parte
degli enti tecnici e delle associazioni,
comprese quelle sopra elencate, che
avessero voluto contribuire per il miglioramento del lavoro fino ad oggi svolto; il
tutto con l’obiettivo di adottare il nuovo
strumento urbanistico, condiviso, entro
dicembre (come previsto dalla legge).

Vorrei ricordare che la previsione di
nuove opere viabilistiche ha come scopo
il miglioramento della sicurezza e della
qualità della vita e, nonostante ci troviamo
oggi in un periodo di incertezza economica, non dobbiamo precluderci la possibilità di prevedere una sistemazione viabilistica.
Tengo poi a sottolineare che alcune previsioni viabilistiche presenti nel Piano non
riguardano strade di competenza comunale.

Mi è sembrato opportuno rammentare
queste date e questi passaggi per far
comprendere
che
questa
Amministrazione tiene particolarmente al
coinvolgimento della comunità.
Rimango quindi particolarmente sorpreso
e perplesso per l’atteggiamento avuto
dall’Associazione Amici di Cuirone, dalla
Lipu, da Italia Nostra e dal Comitato No
Tintoria che, pur non avendo ancora ricevuto le risposte alle osservazioni presentate in data 12 settembre (sono in fase di
elaborazione/valutazione) e neppure visto
il piano completo, in quanto è stato pubblicato solo il Documento di Piano, si permettono di criticare un Piano di Governo
del Territorio senza nemmeno disporre di
documenti come il Piano delle Regole
(che verrà presentato in fase di adozione)
che sono fondamentali per poter giudicare e avere un quadro completo.

Chi ha la certezza che in futuro il nostro
comune non potrà partecipare economicamente a nessuna realizzazione?
Nessuno.
Un secondo aspetto che viene valutato
negativamente in questi incontri è l’ampliamento della fabbrica IRCA a Cuirone;
lo si definisce non compatibile con il contesto. La domanda sorge spontanea:
come mai è stata data la possibilità con
delibera di Giunta Comunale n.49 del
17/06/2002 – Atto di Indirizzo Variante
2002 e successivamente con delibera di
Consiglio
Comunale
n.59
del
28/11/2002 – Approvazione definitiva
Variante 2002 di fare il primo ampliamento dell’azienda e oggi quando viene chiesto un ulteriore spazio si definisce questo
incompatibile con l’area in questione?
Ma la Sig.ra Miranda Baratelli Ostini
che critica questa previsione di ampliamento non era forse in Amministrazione
nel 2002?
Perché chi contesta la mancata realizzazione delle barriere a verde intorno all’azienda (previste nello scorso ampliamento), non si ricorda che in quel periodo ricopriva la carica di Assessore all’Ambiente?
In primo luogo, informo tutti che con protocollo n° 0013840 del 10/10/2013 è pervenuta al Comune una richiesta da parte
di IRCA d’intervento di mitigazione
ambientale (preteso dall’Amministrazione
Leorato). Inoltre in questo momento di
grave crisi economica e di forte difficoltà
per molte famiglie del territorio, questa
Amministrazione ha valutato di integrare
questa opportunità di ampliamento all’interno del PGT con l’obiettivo di mantenere e potenziare l’offerta occupazionale.

Ricordo infine che dopo l’adozione verrà
data da parte dell’Amministrazione ampia
pubblicità riguardo al nuovo PGT e si apriranno, per tutti i cittadini, i termini previsti
dalla legge, per presentare delle osservazioni prima dell’approvazione definitiva
prevista per giugno 2014.
Tornando ai contenuti del PGT, vorrei
ricordare a coloro che giudicano e criticano il Piano (e non informano) dicendo
che è previsto troppo consumo di suolo e
che è stato realizzato attraverso analisi
superficiali, che avere un’opinione differente dalla loro non è per forza equiparabile a superficialità e cattivo operato.
Lo strumento che stiamo portando a compimento prevede un consumo di suolo
pari allo 0,83% dell’intera superficie
comunale ed è stato pensato avendo
come principio cardine la riorganizzazione del territorio e la sua armonizzazione.
Vorrei ricordare come la mancanza di uno
strumento urbanistico aggiornato ha consentito negli anni la realizzazione di interventi e di varianti urbanistiche parziali che
non hanno tenuto in considerazione l’intero territorio, ma solo alcune porzioni o singole aree.
Perché la Sig.ra Miranda Baratelli
Ostini negli anni in cui ha amministrato,
ovvero dal 1993 al 2006, non ha approvato un nuovo PRG (Piano Regolatore
Generale) che riorganizzasse il territorio?

Comprendo che col passare del tempo si
possa cambiare idea; casualmente questo avviene quando non si amministra
più. Mi verrebbe da dire: un bel tacer non
fu mai scritto!

Nelle serate organizzate dalle associazioni sopra elencate si è parlato di uno sviluppo edificatorio supportato da previsioni
viabilistiche sovradimensionate e eccessivamente costose; queste previsioni viabilistiche sono presenti nell’Atto di
Indirizzo Viabilità Strategica approvato
con delibera di Consiglio Comunale
n°51 in data 29/10/1999, nella delibera
di Consiglio Comunale n°53 del
10/11/1999 – Approvazione Atto di
Indirizzo per la Variante Generale al
Piano Regolatore Generale e nella delibera di Consiglio Comunale n°16 del
27/03/2002 – Variante 2000 al Piano
Regolatore Generale, approvate tutte
all’unanimità dal Consiglio Comunale.
Ma la Sig.ra Miranda Baratelli Ostini
che critica questa previsione non era
forse in Amministrazione in quegli anni?

Un terzo aspetto sollevato e criticato è
legato alla previsione edificatoria
dell’Asse del Sempione (S.S.33). E’ doveroso ricordare che l’Asta del Sempione
risulta di fatto una zona già edificata composta per la maggiore parte da attività
Commerciali e Produttive.
Il Piano prevede ampliamenti nelle aree libere
interne all’edificato,
con l’obiettivo di
creare appetibilità
e quindi attrarre
nuovi utenti che
sostengano
le
nostre attività; tale
scelta è stata discussa e condivisa col
Parco del Ticino.
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Tengo a precisare che negli ultimi anni, il
rapporto occupazionale, soprattutto sulla
S.S. 33, si è ridimensionato a causa della
crisi e della mancata attrattività della
nostra porzione di Sempione; un esempio
fra tutti è Conforama.
Nonostante ci sia una maggiore capacità
edificatoria, non vengono previste nuove
aree commerciali per il settore alimentare,
evitando così la realizzazione di grandi
centri commerciali, come quelli presenti
nei comuni limitrofi, che ostacolerebbero
gli interessi economici dei negozi di vicinato del centro del paese.
Altre domande che sorgono spontanee e
che riguardano la presentazione delle
osservazioni sono le seguenti: a proposito di “consumo di suolo”, perché i signori
Massimo Soldarini e Alberto Senaldi,
che hanno contribuito ad organizzare
questa serie di incontri in rappresentanza
di associazioni importanti e stimate a
livello Nazionale, quali Lipu e Italia
Nostra, criticano un PGT che di fatto (verificabile dai numeri) prevede uno sviluppo
minimo, mentre nessuno di loro ha
espresso perplessità sui PGT di Comuni
intorno a Vergiate che hanno presentato
previsioni molto più importanti sotto l’aspetto edificatorio? Perché nessuno ha
detto nulla sullo sventramento della collina avvenuta a Crugnola di Mornago (consumando suolo) quando è stata realizzata la nuova Strada Provinciale che collega
le due rotatorie di Crugnola? Perché le
stesse persone non hanno partecipato
alle iniziative organizzate dall’Amministrazione per la raccolta dei rifiuti, la pulizia dell’ambiente e per la sensibilizzazione sul tema tutela ambientale?
Invito i cittadini a non ascoltare fuorvianti
dichiarazioni ma a chiedere delucidazioni,
se lo si ritiene opportuno, a chi il piano lo
ha realizzato.
Questa Amministrazione ha sempre cercato, nel limite delle sue possibilità, di
ascoltare la comunità, di valutare seriamente le osservazioni presentate e di
inserire nel Piano quanto ha ritenuto più
opportuno per realizzare uno strumento
positivo.
Mi permetto di dire che un’Amministrazione ha il compito di trovare soluzioni
verificando tutti gli aspetti, quello occupazionale, la sostenibilità dei servizi, la sicurezza fino ad arrivare alla tutela ambientale. Tutti fattori di primaria importanza
che non possono essere valutati attraverso una visione miope e di pancia.

Concludo questo articolo, ringraziando i
dipendenti del Comune, della A.S.S.S.V.,
di Omnia.Ver, del C.I.S.R. e delle
Associazioni per il prezioso lavoro svolto a favore della
comunità e auguro a tutti
Voi, cari cittadini un
Buon Natale e un
2014 ricco di speranza, serenità e
soddisfazioni.

Il Sindaco
Maurizio Leorato

A VOI
LA PAROLA
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SECONDA TRASVOLATA ATLANTICA:
Italia - Stati Uniti e ritorno
Anno 2013, anno 1933: sono trascorsi 80 anni da quando 24 velivoli
SIAI S.55 hanno compiuto quella che fu definita dalla radio e dalla
stampa di tutto il mondo “La più grande impresa aviatoria di tutti i
tempi”: la Trasvolata Atlantica Italia – Stati Uniti e ritorno

L

a partenza avvenne il primo luglio 1933 da Orbetello per
Amsterdam, poi Londonderry, la terza tappa con arrivo a Reykjavik,
poi il grande balzo attraverso l’Oceano per giungere a Cartwright in
Canada il 12 Luglio.
In questo tragitto i piloti ed i mezzi hanno affrontato difficoltà di ogni genere, da violenti
temporali a fitta nebbia, a temperature rigidissime, tutto questo con velivoli costruiti in
legno e motori con affidabilità ancora limitata. I piloti e gli equipaggi, comandati da Italo
Balbo, erano l’altra componente importante dell’impresa con la loro esperienza e
preparazione ed il loro entusiasmo alle stelle.
In seguito il trasferimento a Chicago ed infine a New York dove una folla immensa con
a capo il Presidente degli Stati Uniti tributava loro un’indimenticabile accoglienza. Tra
questa folla un milione di Italiani orgogliosi in quel momento di essere tali. I
festeggiamenti si protrassero per più giorni fino al ritorno con la partenza da New York
il 25 luglio e l’arrivo a Roma il 12 agosto, in una città festante e ammirata per la grande
impresa. La crociera aveva assicurato all’Italia un importante primato ed era stata una
prestigiosa ambasciatrice verso il popolo americano presentandosi con quei velivoli
progettati e realizzati da quella che allora era la più importante industria aeronautica
Italiana chiamata Società Alta Italia (Siai) di Sesto Calende.

Nei giorni successivi, oltre alle visite
alle città di Philadelphia e Washington,
si è tenuta la cerimonia ufficiale al
Floyd Bennet Field, alla presenza delle
autorità americane e di numerosissimi
simpatizzanti, conclusasi nella serata
con l’incontro commovente con la
comunità italo-americana nel locale
Club Italo Balbo Lodge della metropoli.

Questo è il primo e più importante avvenimento che abbiamo ricordato in questo 2013,
l’altro è il viaggio compiuto nel 1983 negli Stati Uniti per commemorare il
cinquantenario dell’impresa. Con l’organizzazione del Circolo Sportivo e del Gruppo
Anziani Siai Marchetti, più di 300 tra dipendenti, famigliari ed amici, occupando quasi
per intero un jumbo dell’Alitalia, sono partiti da Malpensa e sono sbarcati a New York
il 15 maggio.

Purtroppo un grave incidente funesterà un’altra esibizione della squadriglia dei 260. Il
Capo Pilota Comandante Florio Finistauri, in una manovra di alta acrobazia, perderà il
controllo del velivolo e precipitando perderà la vita. Continuiamo a ricordarlo come
grande pilota e grande amico.

Il terzo avvenimento che non possiamo dimenticare è la trasvolata compiuta sempre
nel 1983 da 9 aeroplani SF 260 a ricordo dell’impresa di cinquanta anni prima. Il volo
in questa occasione parte da Vergiate il 9 luglio e termina a Chicago. Centinaia di
migliaia di persone li attendono per salutarli e il giorno successivo saranno più di un
milione ad assistere alle loro straordinarie acrobazie: sono nove intrepidi piloti che su
nove splendide macchine ancora una volta realizzate dalla Siai Marchetti, hanno
offerto una dimostrazione di grande capacità e coraggio. Dopo cinquant’anni altri
Italiani fanno grande il Made in Italy.

Bruno Menzago

La SIAI Marchetti dall’aeronautica...
L

’atto costitutivo della SIAI avviene
il 2 agosto 1915, la sede storica è
situata a Sesto Calende nell’area
della falegnameria di proprietà dei
fratelli Capè.
Dalle sue officine sono usciti idrovolanti e aerei che hanno fatto la storia
dell’aeronautica nel mondo, macchine che si sono rese protagoniste di
grandi imprese: dalle traversate
oceaniche sino al Polo Nord salvando,
con l’S.55, pilotato dal maggiore
Umberto Maddalena, il Comandante
Nobile e il suo equipaggio, che erano
alla deriva sul pack.

- VERGIATE 25 APRILE 1965 Nel ventesimo anniversario della liberazione il Sindaco di Vergiate
Franco Zarini consegna pergamena con medaglia d’oro a memoria
del contributo dato alla resistenza dai lavoratori della SIAI
Marchetti. Riceve la pergamena Carabelli Franco (nome di battaglia
Siluro), alla sua destra Mina Pietro.

Nel 1937 iniziano i lavori per la
costruzione dello stabilimento SIAI di
Vergiate, si ebbero delle resistenze in
quanto si trattava di acquisire
1.247.995 metri quadri di terreni frazionati in ben 199 proprietari, la questione fu risolta con un Regio Decreto
in data 12 ottobre 1939 che dichiarava di “pubblica utilità” i lavori progettati dalla SIAI. Si realizzarono così
capannoni con struttura avveniristica
e il campo di volo. Al completamento
dei lavori gli occupati superavano le
5100 unità.
La SIAI ha prodotto ben 66 tipi di
velivoli per un totale di circa undicimila unità. Ma in SIAI, oltre a produrre velivoli, cresceva giorno dopo
giorno, fra le maestranze, un sentimento di ribellione alla dittatura
fascista.
Così come la Vetreria Lombarda
Federata, che il fascismo fece diven-
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tare una Società Anonima, poichè
era una cooperativa composta da
soci-lavoratori, fu la culla dell’antifascismo sestese, la SIAI Marchetti lo
fu per tutti gli antifascisti della zona.
Negli stabilimenti SIAI si diffondeva
la stampa clandestina, si organizzavano proteste, sabotaggi per ritardare la produzione bellica, si facevano
scioperi quando scioperare era proibito per legge e il bando emanato da
Graziani comminava la morte a chi si
allontanava dai reparti e ai renitenti.
Vengono costituiti i Gruppi di Azione
Patriottica (GAP) e le Squadre di
Azione Patriottica (SAP) che operavano sul territorio e nelle fabbriche. In
SIAI si asportano armi, munizioni e
mitragliatrici che dovevano essere
montate sugli aerei, vengono assaltati i presidi militari alle portinerie
rastrellando le armi e le munizioni in
dotazione ai militari; tutte queste
armi venivano inviate ai partigiani in
montagna.
Vengono passate informazioni importanti agli alleati e mentre sono precettati 272 operai da inviare a lavorare in Germania, proseguono e si
mettono in atto tante altre azioni
volte a indebolire la macchina bellica
nazifascista, nessuna misura repressiva o intimidatoria riesce a indebolire la lotta per la Resistenza.
Il contributo dato dai lavoratori degli
stabilimenti della SIAI Marchetti sarà
di circa 300 Partigiani combattenti;
475 Patrioti di cui 4 donne; 17 caduti in scontri a fuoco.
... SEGUE ALLA PAGINA A FIANCO...

A VOI
LA PAROLA
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AGUSTAWESTLAND
VERGIATE
Vergiate è al centro del mondo aeronautico italiano
dal settembre del 1938, quando l’aeroporto, tanto voluto
dalla SIAI per i collaudi dei suoi velivoli - gli stessi al centro di
imprese entrate nella storia dell’aviazione - fu autorizzato all’uso

M

olti tra decolli e atterraggi sono
avvenuti sugli 800 metri di pista
costruita in poco più di un anno
dalla SIAI. A 65 anni di distanza è AgustaWestland ad
operare sull’area diventata la principale linea di
assemblaggio di uno dei colossi dell’industria
elicotteristica mondiale. La società parte di
Finmeccanica, infatti, fa uscire dai suoi stabilimenti
dedicati all’assemblaggio finale una media di 200
elicotteri ogni anno, la maggiore parte dei quali dalla
linea vergiatese. Ogni mattina, da anni, la sirena di inizio
turno da il via alle attività di numerosi dipendenti, oggi
oltre 1000, ognuno dei quali contribuisce al ruolo di
leader globale del settore di AgustaWestland. Nel corso
degli anni migliaia di impiegati tra personale tecnico
addetto alla produzione e alle attività di engineering,
piloti e personale d’ufficio si sono succeduti sulle linee di
assemblaggio per far arrivare gli elicotteri nei tempi
previsti sulla linea di volo, dove verranno consegnati ai
loro clienti.

In quel momento, molte di quelle macchine spiccano il
volo per raggiungere direttamente la destinazione finale
pilotate dagli stessi clienti.
Ogni momento di questo processo è pianificato nel
dettaglio attraverso la stretta collaborazione dell’azienda
con i fornitori e le competenti autorità in modo che tutti
passaggi – produzione, assemblaggio, test e consegna –
procedano senza intoppi e senza ritardi. La densità dei
centri abitati della zona, il traffico generato
dall’imponente indotto industriale lombardo e la frenetica
attività dell’aeroporto di Malpensa sono solo i maggiori
tra i fattori di cui tutti gli attori devono tener conto e
rispetto ai quali devono coordinarsi ogni giorno dell’anno,
festivi compresi.
La sicurezza dei dipendenti e delle comunità è
naturalmente al primo posto nelle priorità, quando si
tratta di operazioni di volo. L’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (ENAC), l’Ente Nazionale per
l’Assistenza al Volo (ENAV) e l’aeroporto di Malpensa,
sono l’interfaccia primaria per le attività di volo, nel pieno
rispetto delle procedure vigenti.

A ciò si aggiunge l’attenzione in termini di ricerca
tecnologica volta a rafforzare sempre più la ecocompatibilità del volo verticale. Vergiate è centro di
eccellenza nella produzione di elicotteri di ultima
generazione, e AgustaWestland svolge un ruolo di
leadership nell’ambito dei programmi di ricerca europei
Clean Sky 1 e 2 intesi ad assicurare la progressiva e
significativa riduzione delle emissioni.
AgustaWestland ha più volte assicurato la sua totale
collaborazione su ogni tema di interesse pubblico per far
sì che i rapporti tra la sua grande realtà industriale e le
comunità di cittadini che la compongono – e di cui
beneficiano – possano sempre essere all’insegna del
reciproco benessere.
A cura di AgustaWestland

Queste, che riguardano anche gli aspetti relativi
all’abbattimento delle emissioni inquinanti, chimiche e
acustiche, sono concordate in primis al fine di non creare
interferenze potenzialmente pericolose con le attività di
volo degli aeromobili civili in partenza e atterraggio
dall’aeroporto internazionale e, in secondo luogo, per
non sottoporre le comunità dell’area ad effetti dannosi o
fastidiosi.
I parametri su cui si basano queste norme sono fissati a
livello internazionale e prevedono rotte, quote e
procedure di volo pensati per gli scopi su menzionati.

...alla Resistenza
... SEGUE DALLA PAGINA A FIANCO...

Nel 1965, nella ricorrenza del ventesimo
anniversario
della
Liberazione,
l’Amministrazione Comunale di Vergiate
volle ricordare il contributo dato dalle
maestranze della SIAI alla lotta contro il
nazifascismo dedicando loro una pergamena con medaglia d’oro che il sindaco
Franco Zarini consegnò nelle mani di una
rappresentanza dei lavoratori guidata da
l’ex partigiano Carabelli Franco (nome di
battaglia Siluro).
Durante alcuni incontri avuti con lui, è ancora in
buona salute e con la memoria lucida, mi raccontò anche dell’episodio della consegna della
pergamena. Pergamena che, durante alcune
ricerche sulla storia della SIAI e la Resistenza,
ho fortunatamente ritrovato sepolta sotto un
cumulo di macerie.
E’ stato un momento veramente emozionante,
in quanto avevo ritrovato anche delle foto che
testimoniavano il momento della consegna, ne
parlai con Carabelli e convenimmo che doveva
essere collocata in un posto dove fosse sempre
visibile, questa soluzione fu condivisa anche
con i compagni della FIOM-GGIL della SIAI.
Si è così ristrutturata la bacheca nella quale era
conservata la pergamena e l’abbiamo consegnata alla sede del Circolo PD di Vergiate, dove
è presente anche la sede ANPI, che ha deciso di
esporla presso la Casa del Popolo per sottoli-

neare le comuni radici antifasciste della lotta dei
lavoratori e il mondo cooperativo.
Il 29 settembre 2013 si è tenuta una bellissima cerimonia alla Casa del Popolo alla
quale ha partecipato un numeroso pubblico, il
Presidente dell’ANPI provinciale Angelo Chiesa,
il sindaco Maurizio Leorato, l’ex sindaco di Sesto
Calende Roberto Caielli, ex dipendenti della
SIAI, dirigenti della Casa del Popolo, l’on Maria
Chiara Gadda del PD, la quale ha portato alla
cerimonia il saluto affettuoso della Presidente
della Camera dei Deputati Laura Boldrini da lei
informata sull’iniziativa. Un atto di grande sensibilità da parte della Presidenza della Camera
che meglio non poteva ribadire l’importanza

della libertà riconquistata nel 1945 come valore
assoluto da difendere sempre.

29/09/2013 Casa del Popolo Vergiate
Da sinistra: Guido Bottinelli, Ass. Giuseppe Intrieri, Pres. ANPI
provinciale Angelo Chiesa, Sindaco Maurizio Leorato, On. PD
Maria Chiara Gadda, ex Sindaco di Sesto Roberto Caielli.
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Colgo l’occasione per rivolgere a Franco
Carabelli un caro ringraziamento per avermi
fornito utili spunti per ricostruire pagine di storia della SIAI e della Resistenza a Vergiate che
sono confluite nel libro di prossima pubblicazione ‘LA MIA VERGIATE’.
Guido Bottinelli

A VOI
LA PAROLA
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QUALCHE NECESSARIA
CONSIDERAZIONE SULLA
RECENTE VICENDA TMR

O

ra che si è un po’
stemperata l’animosità che si era diffusa intorno all’argomento
TMR, generata dalla forte
pressione psicologica alimentata dalla insistente e
costante presenza del
“Comitato no Tintoria”; da cittadino che
vive la realtà locale, penso sia naturale
porsi qualche domanda nel tentativo di
rendersi conto della sostanza del problema ed esaminare le anomalie emerse
nello svolgersi della vicenda.
In primo luogo, va dato atto al “Comitato
no Tintoria” di essersi mosso con un’efficiente organizzazione quasi para militare,
adottando spesso, per far breccia nella
gente, argomentazioni al limite della liceità.
In secondo luogo, mi pare di poter sostenere che quanto è successo a Vergiate,
nelle sue sfaccettature di irragionevolezza
e assenza di buon senso, sia in sintonia
con quanto giornalmente avviene anche a
livello nazionale.
Non si può non rilevare una stretta relazione ed una concordanza di manifestazioni, atteggiamenti, modi e forme di contestazione, ed infine di discutibili decisioni.
Si ha l’impressione di vivere in un
momento di diffusa irragionevolezza.
Nella generalizzata convinzione che ogni
cittadino ha il diritto di contestare qualsiasi iniziativa, da qualsiasi parte provenga,
si assumono comportamenti e decisioni
illogiche e spesso egoistiche, senza considerare e spesso sottovalutandone le
ricadute negative sul territorio. Tutto ciò
per un immediato, personale o settoriale
tornaconto, spesso coincidente con finalità non sempre dichiarabili; per il cui raggiungimento si denunciano o si enfatizzano pericoli inesistenti, o ci se ne inventa
altri, talvolta al limite del fantasioso, per
solleticare facili sentimentalismi (vedi la
temuta distruzione del mulino), dimenticandoci o facendo finta di dimenticarci la
dichiarata finalità di perseguire la migliore, più razionale e logicamente praticabile
decisione nell’interesse della comunità. A
tali criticabili comportamenti, non voglio
trovare una spiegazione, e neanche ci
provo, mi limito a rilevarli.
Nella tragica stagione economica che
attanaglia l’Italia da più di cinque anni,
siamo giornalmente informati dalla televisione di elenchi di attività grandi e piccole che chiudono; di migliaia di operai,
impiegati, artigiani e commercianti, che di

punto in bianco si trovano senza lavoro e
senza reddito; di individui che disperati
non possono più mantenere la famiglia,
pagare l’affitto o il mutuo; di imprenditori
piccoli, medi e grandi che non potendo più
sostenere le proprie attività sono costretti
a licenziare padri di famiglia, ben sapendo
che andranno a ingrossare le fila dei
disperati senza speranza. Alcuni che si
sentono distrutti perché colpiti, oltre che
nei beni materiali anche nella propria
dignità di uomini e di componenti di questa società che in pochi anni li ha dilaniati, non vedendo alcuna via d’uscita alla
loro tragica situazione, talvolta commettono terribili gesti contro se stessi o contro
gli altri. L’aumento esponenziale di pensionati e spesso di interi nuclei famigliari
con figli piccoli, che sono costretti a frequentare le mense per poveri, dovrebbe
farci riflettere.

Pompei si sta degradando a vista d’occhio, non agli occhi dei nostri politici,
tanto da costringere l’Unesco ad intimare al Governo italiano, di adottare
concreti provvedimenti.
I bronzi di Riace da tre anni non sono
in mostra, o perlomeno non sono dignitosamente presentati a chi per vederli
ha fatto migliaia di chilometri.
L’epidemia nazionale di: menefreghismo, incoscienza, egoismo e superficialità ha infettato tutto il Paese, e con
questo anche il nostro territorio,
La locale vicenda TMR, con un percorso
punteggiato da tanti dei difetti e mancanze sopra elencati, a differenza di altra
importante ditta presente nel territorio di
Cimbro, si è conclusa con la negazione,
per una ditta con stabilimento in Cimbro
dal lontano 1936, di attuare il proprio programma di sviluppo. Sviluppo che, con un
investimento di qualche decina di milioni,
avrebbe comportato l’ampliamento dell’esistente stabilimento per la collocazione
di un reparto tintoria, integrativo delle attività di produzione tessile i cui prodotti,
vengono per lo più esportati all’estero.

In questa situazione generale, che ci
avvolge come in una cappa di piombo; un
gruppo di cittadini, certamente non coinvolti personalmente nella situazione di
disagio generale sopra ricordata; e c’è da
pensare anche ciechi e sordi a quanto li
circonda; per opporsi al progetto di
ampliamento di un’industria locale, che
potrebbe costituire sul territorio una
nuova opportunità di lavoro, costituiscono
il “Comitato no Tintoria” allo scopo di
esercitare la possibile massima pressione
sulle istituzioni che, nel rispetto delle
leggi, debbono decidere in merito al progetto TMR e che, in più occasioni, hanno
dichiarato che la decisione definitiva, qual’essa fosse, sarebbe stata presa solo ed
esclusivamente in base alle risultanze
degli atti ufficiali previsti dalle procedure
di legge.

Il costituito “Comitato no Tintoria”, per
favorire e sollecitare tra la popolazione la
raccolta di firme di adesione, impiegando
gruppi di attivisti volontari, ha diffuso informazioni allarmanti in ordine alle certe
conseguenze negative che la proposta
attività avrebbe avuto sul territorio, ed in
particolare sulla salute dei cittadini.
L’attività di demonizzazione del progettato
ampliamento si è preoccupata di denunciare il conseguente certo danno ambientale sotto l’aspetto paesaggistico, per l’incombente presenza dei nuovi edifici industriali su “Via Stazione”; la sottrazione di
una vasta zona, alle (inesistenti) attività
agricole; oltre alla sottrazione di acqua
potabile alle falde di approvvigionamento
dell’acquedotto di Vergiate ed infine, quali
ciliegine sulla torta, veniva denunciata la
certa perdita del seicentesco mulino, e
con l’esposizione di cartelli su strada venivano offerte in vendita alcune case di
Cimbro, dichiarate svalutate a causa della
possibile realizzazione della tintoria.
Di tutte le denunciate negatività, l’unica
verità è quella che denuncia l’occupazione di terreni agricoli, tra l’altro di poco
interesse agricolo, come dichiarato per
scritto dall’Amministrazione Provinciale
nel parere circa la necessità di sottoporre
a VAS l’intervento.
La campagna di demonizzazione dell’ampliamento industriale, si è estrinsecata
anche con l’organizzazione di pubbliche
assemblee alle quali hanno partecipato
esponenti della cultura e qualche politico,
come l’ex vicepresidente della Provincia
Marsico e un esponente del consiglio di
amministrazione del Parco del Ticino che,
a titolo personale, rilasciavano dichiarazioni di decisa contrarietà all’intervento;
suonate ingiustificatamente impegnative
per gli enti di appartenenza, che non avevano ancora espresso il proprio parere
istituzionale. La presenza a titolo personale dei due personaggi e le loro libere
dichiarazioni, che
trovano motivazione
politico-elettoralistica, è stata percepita
dai presenti quale formale ed ufficiale
posizione del Parco e della Provincia,
contribuendo ad influenzare negativamente la cittadinanza, e non solo. Il mas-

Se non avessimo abbastanza del buio
che ci circonda, siamo giornalmente informati di inusitate azioni “suicide” da parte
di istituzioni, organizzazioni, enti ed uffici,
ed in generale degli apparati della burocrazia che, con inconsulti comportamenti,
contribuiscono ad affossare ulteriormente
la speranza in un pur che minimo e magari settoriale cambiamento, con inizio di
ripresa economica. Tra i tanti mi limito a
riportare due significativi fatti, forse tra i
meno importanti sul piano generale, ma
certamente emblematici, della generale
incoscienza e menefreghismo, recentemente verificatisi.
A Roma, per lo svolgimento di assemblee
sindacali del personale impiegato al
Colosseo, in due distinti giorni, si tengono
forzatamente per ore sotto il sole, centinaia di turisti in attesa di visitare il monumento per il quale hanno
magari traversato l’oceano. Questa la giudico, e
con me, ritengo, tantissime altre persone, una
cosa inaccettabile e di
un’assoluta gravità, che
denota inauditi incoscienza e menefreghismo,
accompagnati da un
inspiegabile autolesionismo. L’assemblea sindacale non poteva essere
tenuta in orari di chiusura
delle visite? Incoscienti,
menefreghisti ed autolesionisti sia i dipendenti
che gli stessi sindacati.
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simo della disinvoltura e completo disinteresse per gli altri, si sono manifestati in
occasione di un’assemblea pubblica, con
la domanda avanzata da una signora presente circa le ragioni per le quali anche la
TMR, come tante altre ditte, non se ne
andava all’estero ad impiantare le proprie
attività.
Non so se tutto quanto avvenuto, compresa la raccolta di 3000 firme di adesione al Comitato di cui, mi dicono, tantissime, forse la metà, di gente di altri centri,
anche lontani, dipenda dalla consapevolezza del problema e non dall’imperante
desiderio diffusosi con internet di essere
sempre e comunque presenti e figurare in
ogni dove. Infine non si può far a meno,
anche se i confronti suonano antipatici,
rilevare che all’altra importante ditta presente in Cimbro, l’IRCA, con necessità di
ampliamento e previsione di occupazione
di aree agricole, simile alla TMR; sarà
concesso di attuare i propri programmi
industriali. Lo stabilimento da ampliare,
sotto l’aspetto dell’impatto ambientale,
quantomeno visivo è già da oggi nella sua
attuale consistenza, molto più impattante sul dintorno rispetto alla TMR . Ha una
maggior incombenza sulle vie Somma
Lombardo e Torretta: di cui la prima, a
poche decine di metri dalla facciata, con
poca o quasi nulla possibilità di attuare un
qualsivoglia tipo di mascheramento.
L’ampliata TMR, non risulterà visibile da
via Stazione, se non per il limitato fronte di
circa 20 m arretrato dalla strada di 40 m.
Il fianco ed il fronte posteriore, oltre ad
essere a notevole distanza dalle strade,
saranno protetti da una folta gronda di
bosco. Infine, l’ampliamento non interesserà come da più parti dichiarato, il corridoio ecologico; nel bel mezzo del quale,
di contrapposto il PGT, ampliando la zona
IC esclude dal parco del Ticino l’esistente
gruppo di fabbricati, compreso il seicentesco mulino, addossati allo Strona, classificando zona residenziale edificabile quando prima non lo era. Inoltre, sempre nel
bel mezzo del corridoio ecologico,
l’Amministrazione provinciale ha recentemente realizzato lo svincolo rotatorio,
senza prevedere la pur che minima opera
che permetta il transito degli animali selvatici.
E’ sperabile che sull’argomento ampliamento TMR prevalga il buon senso e la
volontà dell’Amministrazione Comunale di
contribuire, anche solo localmente, al
superamento della crisi economica; permettendo il richiesto ampliamento, che tra
investimenti diretti e attività indotte, porterebbe certamente sul territorio un’ulteriore
occasione di lavoro.
Mario Bassi

VITA
CITTADINA
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ENTRA NEL SITO… C’E’ QUALCOSA DI NUOVO
Più semplice, più ricco, più moderno,
queste in sintesi le caratteristiche del nuovo sito
del Comune di Vergiate www.vergiate.gov.it

I

n realtà molto di più, sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista
tecnico. Il Sito Internet di un comune rappresenta oggi lo strumento più
importante della comunicazione con i cittadini. Non più solo un sistema
opportuno, in linea con i tempi, ma uno strumento di trasparenza amministrativa. Molte disposizioni di legge prevedono la pubblicazione di atti e la diffusione di informazioni attraverso il sito quale requisito di validità, di efficacia, di
rispetto della legge.
Per questo motivo nella sua progettazione e realizzazione si è cercato di ottenere la miglior fruibilità possibile.

a cura della
Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Cristina Fontana

Dal punto di vista tecnico la nuova versione è basata su un sistema evoluto di
C-CMS (Content & Communication Management System) ECM, un sistema
modulare che permette una gestione efficiente dei contenuti e garantisce il
rispetto dei requisiti di accessibilità ed usabilità previsti dalla legge. Questo
significa che consente l’accesso ai suoi contenuti a tutti gli utenti, indipendentemente da eventuali disabilità e dalle dotazioni hardware e software di cui dispone l’utente.
Si è lavorato inoltre per rendere più semplice ed immediata la sua navigazione.

Natale in vetrina 2013

Novità
dal
Comune

’HOME PAGE, come in parte riportata in questa pagina, presenta ora tre
macro settori:

L

“Comune”... ovvero l'Ente,
la sua organizzazione, i recapiti
degli uffici e le attività svolte
a servizio del cittadino...
“Territorio”… ovvero la descrizione del territorio, le sue caratteristiche fisiche, ambientali, storiche e
demografiche, gli eventi, l'associazionismo, le attività economiche...
“Servizi on line”... ovvero i servizi
che la pubblica amministrazione
fornisce ai cittadini direttamente
tramite internet e l'accesso al sito...
Per facilitare in ogni modo l’accesso alle
informazioni, nella colonna di destra
sono riproposti in modo ancora più
immediato alcuni contenuti già presenti
nelle tre sezioni indicate sopra.

NEWSLETTER
Iscrivetevi
alla Newsletter
del Comune.
Sarete informati
periodicamente
sulle novità
pubblicate sul sito
in merito ad eventi,
alle novità
del comune
ed alle notizie utili

In questa colonna potete inoltre trovare
gli atti dell’ente (regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ordinanze) e in
particolare le informazioni sulle modalità di fruizione dei servizi raggruppate
nello spazio “GUIDA AI SERVIZI come
fare per”, nella “Modulistica” e nei mini
siti “Area servizi persone e famiglie” e
“Area Ambiente”.

Risulta comunque difficile, nel presentarvi il sito, descrivere tutti i suoi contenuti; ho infatti sintetizzato solo le novità.

“Le novità dal Comune” occupano ora
la parte centrale della Home page.
Con modalità di presentazione nuove e
proposizione di immagini appropriate si
è cercato di rendere più immediata,
bella ed accattivante questa sezione.

Vi invito pertanto a entrare nel portale,
provare ad usarlo come uno sportello
comunale, curiosare per sapere cosa
succede nel nostro territorio, consultare
la sezione “Amministrazione trasparente” anche per verificare il buon
andamento del nostro comune e l’utilizzo delle risorse pubbliche.
Vi invito inoltre a segnalare le eventuali difficoltà nel reperire le informazioni
che cercate o a proporci consigli per
migliorarlo.

Abbiamo
semplificato
anche
il
“Calendario eventi”, la nuova impostazione rende veloce ed immediato conoscere tutti gli eventi ed appuntamenti
organizzati nel comune… basta cliccare
sulle date di interesse.

Il sito è gestito internamente da un gruppo ristretto di dipendenti comunali che
lo arricchisce ed aggiorna quotidianamente ma in realtà tutti gli uffici contribuiscono alla vita del portale alimentandolo con le informazioni, i dati, gli atti e
le notizie relative ai vari servizi dell’ente.
Buona navigazione!

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
’ “Amministrazione Trasparente” è la nuova sezione del sito del
comune di Vergiate dedicata alla libera consultazione da parte
dei cittadini delle informazioni che riguardano l’organizzazione e
l’attività dell’ente. Lo scopo, in linea con la più recente normativa in
materia (D.lgs. 33/2013), è quello di favorire l’accesso ai documenti
e alle informazioni che consentono al cittadino di verificare il funzionamento della macchina comunale e l’utilizzo delle risorse pubbliche.
L’attuazione della trasparenza consente inoltre ai funzionari pubblici di evidenziare il corretto agire amministrativo alimentando in
questo modo la fiducia dei cittadini nell’amministrazione.
Lo spazio in oggetto è organizzato in sotto-sezioni secondo le disposizioni indicate dal D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

L
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Commercianti a Vergiate, Artigiani a Vergiate
Mangiare, bere, dormire a Vergiate
on lo scopo di vivacizzare e dare impulso all’economia locale in
un momento di crisi di mercato e di difficoltà per tutte le aziende anche del nostro territorio, è nata un’iniziativa di promozione
delle attività commerciali e artigiane vergiatesi; un’idea per sostenere le attività sul territorio offrendo loro uno spazio di visibilità sul
sito comunale.
Gli spazi, identificati dai loghi sopra riportati, contengono gli elenchi
degli operatori che hanno aderito alla nostra iniziativa completi di
tutti i riferimenti utili a contattarli.

C

IL COMUNE
INFOIRMA
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PATTO DEI SINDACI
Un impegno per l’energia sostenibile
Il Comune di Vergiate ha aderito all’iniziativa PAES
- Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile IL PROGRAMMA UE

L

’Unione Europea (UE) ha adottato, il
9 marzo 2007, il documento denominato “Energia per un mondo che
cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020 aumentando
nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e
del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico. Da queste premesse
l’Unione Europea, individuando nei Comuni il contesto in
cui è più efficace agire per realizzare una riduzione delle
emissioni di anidride carbonica, ha deciso di sviluppare
un accordo con gli amministratori locali al fine di raggiungere realmente questi obiettivi, nella consapevolezza che occorre pensare globalmente ma agire localmente.
E’ nato così il programma denominato “Patto dei
Sindaci” che impegna (volontariamente) alla definizione
di un “Piano per le Energie Sostenibili” (PAES) con l’ambizioso intento di andare oltre gli obiettivi fissati al 2020,
riducendo le emissioni di CO2 nelle rispettive città di oltre
il 20%.
Con questo programma, le Amministrazioni locali hanno
la possibilità di agire “dal basso” e in modo mirato su tutti
quei settori di loro diretta competenza e sui settori privati come il comparto edilizio e i trasporti, attraverso l’informazione al cittadino.

L’obiettivo viene raggiunto attraverso la definizione di un
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile costruito a partire dall’inventario base delle emissioni comunali (baseline) e l’adozione di adeguate strutture, inclusa l’allocazione di adeguate risorse umane, al fine di perseguire le
azioni necessarie, impegnandosi a mobilitare la società
civile nell’attuazione delle misure previste.
Ogni due anni deve essere presentato un Rapporto sull’attuazione del Piano ai fini di una valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica.
I Piani d’azione per l’energia sostenibile devono essere
condivisi con la società civile. I Piani con un elevato
grado di partecipazione dei cittadini avranno maggiori
possibilità di garantirsi continuità nel lungo periodo e di
raggiungere i propri obiettivi.

IL COMUNE
l Comune di Vergiate ha aderito all’iniziativa con la
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12
marzo 2012.

I

LE AZIONI
l Comune di Vergiate, per attuare l’impegno assunto
con l’adesione al “Patto dei Sindaci” sta’ predisponendo il “Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile” (PAES),
nel quale saranno stabiliti precisi obiettivi di riduzione

I

CALENDARIO ECOLOGICO 2014

LO

TROVATE IN ALLEGATO A QUESTO NUMERO DEL PERIODICO COMUNALE

C

ome di consueto giunge nelle
Vostre case il CALENDARIO
ECOLOGICO – EDIZIONE 2014,
strumento indispensabile per avere
le informazioni necessarie al corretto
svolgimento della raccolta differenziata e contribuire fattivamente alla
salvaguardia ed alla pulizia del territorio in cui viviamo.

per facilitare gli stranieri nel comprendere e svolgere correttamente
la raccolta dei rifiuti.

Come consuetudine il calendario è
stampato su carta riciclata e sulla
copertina sono pubblicate alcune
foto
della
manifestazione
di
“PuliAMO Vergiate 2013” svoltasi nel
mese di aprile.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla raccolta della carta
e cartone segnalata sui giorni di
sabato e domenica. In tali giorni la
raccolta della carta e del cartone non
viene effettuata porta a porta ma in
collaborazione con Parrocchie ed
Associazioni nei luoghi specificati
nell’apposito box denominato “Carta
e Cartone raccolta in collaborazione
con
Parrocchie
ed
Associazioni”.

Le informazioni contenute nel calendario sono stampate in italiano e tradotte in quattro lingue (inglese,
cinese, rumeno e albanese)

delle emissioni per ogni settore e saranno definite le
misure e le politiche concrete che devono essere realizzate per raggiungere questi obiettivi.
Il PAES di Vergiate si baserà sui seguenti principi:
• incentivare l’efficienza energetica e lo sviluppo
sostenibile rendendo il comune di Vergiate un luogo
in cui lo stile di vita e le trasformazioni future contribuiscono allo sviluppo sostenibile;
• migliorare la qualità energetica ambientale dell’esistente, coinvolgendo i settori privati in un processo di
miglioramento in termini di efficienza sia della dotazione impiantistica che del patrimonio edilizio e favorendo al contempo la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
Per quanto riguarda le azioni previste per il comparto
pubblico (edifici comunali, illuminazione pubblica, parco
veicoli comunale), l’Ufficio Tecnico dovrà occuparsi dell’organizzazione delle attività previste nonché del monitoraggio dei consumi legati a tali settori, sfruttando le
possibilità date dal Servizio Energia in corso.
Relativamente
al
comparto
privato,
invece,
l’Amministrazione Comunale sarà invece responsabile
delle attività di:
• aggiornamento dell’Allegato Energetico e stesura di
NTA con criteri energetici per gli ambiti di trasformazione del PGT;
• promozione presso i cittadini attraverso campagne di
informazione sulle possibilità di intervento sul patrimonio edilizio e sulla dotazione impiantistica, sul tema della diffusione delle fonti rinnovabili e sulla mobilità alternativa, nonché
sulle forme di incentivi messi a disposizione
dallo Stato per i diversi campi affrontati (supportando le attività dello Sportello Energia e
le iniziative promosse da Agenda21 Laghi);
• monitoraggio delle azioni previste dal PAES.
Ringraziando per l’attenzione prestata, l’occasione è gradita per augurare serene festività.

Il calendario contiene anche una
specifica sezione dedicata ai servizi
erogati presso la piattaforma
Ecologica con relativi orari di
apertura e giorni di chiusura.

Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente
Iervolino Geom. Carlo A.
Tel. 0331 928706
0331 928723
Per approfondimenti sull’iniziativa Patto dei Sindaci:
http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html
http://www.campagnaseeitalia.it/il-patto-dei-sindaci:
http://www.vergiate.gov.it
http://www.agenda21laghi.it

TRASPORTO GRATUITO PER GLI ANZIANI
DALLE FRAZIONI AL CENTRO IN OCCASIONE
DEL MERCATO DEL LUNEDÌ

Per informazioni, solleciti,
disservizi,
segnalazioni
riguardanti il servizio di raccolta rifiuti è attivo il n° verde
(gratuito) 800 130 905,
curato dalla Ditta Tramonto
Srl, attraverso il quale tutti i
cittadini vergiatesi potranno
riferire le proprie osservazioni
24 ore su 24.
Ringraziando per l’attenzione
prestata, l’occasione è gradita
per augurare serene festività.
Servizio Tecnico
Manutentivo Ambiente
Iervolino Geom. Carlo A.
Tel. 0331 928706
0331 928723
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BAJ AMAVA I LIBRI
E I BAMBINI
La biblioteca comunale intitolata a Enrico Baj
Sabato 26 ottobre
Intitolazione Biblioteca Comunale a Enrico Baj

aj amava i libri e i
bambini” queste
parole
della
Signora Roberta Baj sono la miglior sintesi della piccola cerimonia che abbiamo
organizzato la mattina di Sabato 26
Ottobre per intitolare la nostra biblioteca
ad Enrico Baj.

“B

L’idea è nata pensando a come ricordare
l’artista vergiatese nei dieci anni dalla
morte.
La biblioteca ospita molti libri su Baj e
molti libri che lo stesso Baj ha scritto e illustrato, oltre a diverse sue opere donate in
passato dall’artista e più recentemente
Il laboratorio artistico
con i ragazzi

dalla sua famiglia alla nuova biblioteca.
Stiamo lavorando perché la biblioteca
diventi il centro della vita culturale della
nostra piccola comunità e darle il nome di
un concittadino che ha lasciato il segno
nella storia dell’arte moderna ci è parsa la
scelta più appropriata, la conclusione di un
percorso iniziato quando avevamo deciso
di intitolare a Lui la nuova piazza il giorno
dell’inaugurazione.
Ma se i Vergiatesi adulti conoscono Baj
come artista e molti lo ricordano come presenza attiva nella vita del paese, cosa
sanno di lui i bambini?
I bambini di allora sapevano chi era Baj,
perché tante volte si è reso disponibile a
partecipare o a promuovere attività nelle
scuole, e come ci è stato raccontato si
divertiva moltissimo e tornava entusiasta
da quegli incontri. Per questo la mattinata
di sabato è stata dedicata ai
bambini di adesso, che hanno
potuto conoscere Baj attraverso
un laboratorio di riproduzione
delle sue famose maschere, i
cui originali facevano bella
mostra di sé allegri e colorati.

vano la targa dell’intitolazione, un dono
del sindacato SPI CGIL che ha voluto
dare un suo contributo al completamento
della biblioteca.
Con noi la famiglia Baj e Giorgio Marconi,
importante gallerista milanese che proprio in questi giorni ospitava una mostra
dedicata a Enrico Baj negli spazi della
sua fondazione e che ha voluto portare
una testimonianza di un’amicizia lunga
una vita.
Prima di chiudere, voglio ringraziare
ancora una volta la Signora Roberta Baj
e i suoi figli per la disponibilità e l’amicizia che ci mostrano in ogni occasione.
Antonella Paccini
Assessore all’Istruzione, alla Cultura e
alle Politiche Giovanili

Le maschere
originali di Baj

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Eletto il nuovo
Sindaco:
Federico Di Bari

Alla fine i bimbi hanno sfilato
con i loro mascheroni fatti di
perline, legnetti, mollette,
piume, stoffe, vecchi cd, bottoni
e ogni sorta di materiale, mentre le nipotine dell’artista scopri-

IL SINDACO RICEVE:
TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
DALLE 16.30 ALLE 18.00
SENZA APPUNTAMENTO
secondo il seguente calendario:
DATE
02/01/2014 VERGIATE
09/01/2014 SESONA
16/01/2014 CUIRONE
23/01/2014 CIMBRO
30/01/2014 CORGENO
06/02/2014 VERGIATE
13/02/2014 SESONA
20/02/2014 CUIRONE
27/02/2014 CIMBRO

SEDI

l giorno 5 novembre 2013 presso la Sala
Polivalente è avvenuta l’elezione del
nuovo Sindaco del Consiglio Comunale dei
ragazzi. Appena eletto, con grande emozione di tutti i presenti, la piccola delegazione si è recata presso il Municipio ad
incontrare il Sindaco Leorato. Dopo le congratulazioni a tutti i ragazzi ed un grosso in
bocca al lupo per il lavoro che dovranno
svolgere, è avvenuta la consegna della
fascia tricolore al nuovo sindaco che
durante il suo discorso ha ringraziato per
la cerimonia dedicatagli e per il sostegno
avuto dai compagni e ha affermato che si
impegnerà nel miglior modo possibile per
ascoltare e portare avanti le istanze dei
suoi compagni.

I

SINDACO: Federico Di Bari
VICESINDACO: Emanuele Tasso
ASSESSORI: Bassani Chiara, Crepaldi
Anna, Simone Alessandro, Ciura Silvia

a VERGIATE

Commissione SOLIDARIETA’
Fede Riccardo 1C, Zarini Luca 1C,
Bassani Chiara 3C (assessore),
Pozzi Matilda 3A, Secondelli Federica 2A.

(sede comunale)
Via Cavallotti, 46

a SESONA
(nuovo ambulatorio medico)
Via Golasecca, 1

Commissione BENI COMUNI
Frattini Christian 1B, Crepaldi Anna 1B
(assessore), Giarrusso Denise 1A,
Collenghi Federico 3A, Bogoni Leonardo 2B.

a CUIRONE
(centro sociale) Piazza Turati

Commissione REGOLE
Puricelli Francesca 1D, Merlo Alessandro 2B,
Simone Alessandro 2°(assessore),
Alliu Jurghen 1D.

a CORGENO

06/03/2014 CORGENO
13/03/2014 VERGIATE
20/03/2014 SESONA
27/03/2014 CUIRONE

(nuovo ambulatorio medico)
Via Leopardi, 39

Per info: Tel. 0331 928710

(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino

Commissione CULTURA
Di Bari Federico 3B, Tasso Emanuele 3C,
Bosetti Marco 3B, Ciura Silvia 2C (assessore),
Proietto Sofia 2C

a CIMBRO
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BIBLIOTECA COMUNALE,
ASSESSORATO ALLA CULTURA
Un anno ricco di proposte culturali, eventi, mostre, appuntamenti musicali...

F

orse a chi sostiene che questa
amministrazione promuova solo
“poche e minimali attività culturali” è
sfuggito qualcosa! Questo excursus
sull’anno trascorso vuole rinfrescare loro la
memoria.
L’anno 2013 è stato un anno di attività
intensa per l’ufficio cultura del Comune.
Abbiamo voluto proporre iniziative che spaziassero in
diversi campi dell’arte e della cultura per cercare di
andare incontro agli interessi diversi di coloro che ci
seguono sempre con affetto e attenzione.

Il 2013 è stato anche un anno di commemorazioni: 10
anni dalla morte di Enrico Baj, 100 anni dalla nascita di
Piero Chiara. In entrambe le occasioni abbiamo voluto
coinvolgere i bambini con dei laboratori dedicati a loro.
Nel primo caso l’attività è stata legata all’intitolazione
della Biblioteca Comunale a Enrico Baj ed i bimbi hanno
riprodotto con svariati materiali dei mascheroni ispirati
alle più famose maschere dell’artista.
Nel secondo i bambini hanno costruito il Grande Libro
del mercato di Luino prendendo spunto dai racconti di
Chiara “Le avventure di Pierino al mercato di Luino”.
Ancora al Pierino di Chiara si è ispirato lo spettacolo per
bambini proposto per la festa patronale di San Martino. Il
L’anno è partito, con mio grande rammarico, un po’ in ricordo di Piero Chiara è stato tenuto vivo anche da Betti
sordina con un bellissimo spettacolo teatrale in e Chicco Colombo in una suggestiva serata di letture
occasione della Giornata della Memoria “Frammenti dal tratte da racconti dello scrittore luinese. La biblioteca ha
silenzio”: la storia toccante di due sorelle
inoltre ospitato una mostra
itinerante di opere di pittori
ebree al tempo della deportazione in un
- Festa della Donna e scultori che hanno voluto
lager nazista. Ben congeniato, ben
“Storia di un’adozione”
a loro modo rappresentare
recitato, avrebbe meritato un pubblico più
Biblioteca
vasto.
il
mondo
del
Lago
Maggiore e di Piero Chiara.
Entriamo così nell’ambito
delle esposizioni.
Bellissima la mostra di
disegni inediti di Ermanno
Besozzi, pittore sestese
bravissimo e prolifico che
nella sua carriera ha
spaziato dall’arte figurativa
all’astrattismo producendo
opere di grande pregio. La
mostra è stata curata dal
figlio Walter che saluto e
Vergiate
ringrazio ancora di cuore.
in classica
P.zza Baj
A Settembre poi abbiamo
ospitato i lavori di un
famoso stampatore milanese: Giorgio
Upiglio. Nel suo laboratorio ha
Due sono state le rassegne
prodotto, con le più svariate tecniche,
dei “Segnalibri”, in primavera e
autunno,
realizzate
in
stampe realizzate da grandi artisti
collaborazione col Sistema
come De Chirico, Vedova, Duchamp,
Bibliotecario dei Laghi: incontri
Giacometti, Cascella e lo stesso Baj.
con scrittori di prosa e poesia,
Un uomo delizioso ed interessante,
prevalentemente della nostra
conoscitore del mondo dell’arte e
zona, che per 15 sere hanno
raccontatore
di
tanti
aneddoti
presentato i loro lavori
sull’ambiente artistico milanese, che
dialogando amichevolmente
purtroppo ci ha lasciato qualche
col pubblico, leggendo brani
settimana dopo il nostro incontro a
tratti dai loro scritti e talvolta
Vergiate. In questo caso ringrazio il
Vergiate in classica
accompagnando la serata con
Sig. Italo Mariani per aver curato la
“Cena sulla terrazza”
immagini,
fotografie
e
mostra e averci fatto conoscere questo
P.zza Baj
proiezioni.
splendido personaggio.

Grande
favore
hanno
Antonella Paccini
incontrato
le
iniziative
musicali.
Il “la” è stato dato dall’arrivo in biblioteca di un pianoforte.
La nostra amica Micaela De Rubertis ha proposto dei
corsi di pianoforte spontaneo per totali dilettanti, che
hanno visto una bella partecipazione anche grazie alla
sua simpatia e alla sua capacità di far suonare tutti, ma
proprio tutti, anche chi non ha mai toccato uno strumento
e non conosce una nota, me compresa.
Tra giugno e luglio è stata proposta la rassegna Vergiate
in Classica: quattro incontri pre-serali in piazza Baj
dedicati alla musica classica un po’ rivisitata, curata dal
maestro Roberto Bacchini, già prenotato per organizzare
la seconda edizione.
Così come riproporremo la giornata della musica in
occasione della Festa Internazionale della Musica che si
vuole simbolicamente far cadere il 21 giugno, giorno del
solstizio d’estate. La musica è di tutti e per tutti, chi vuole
esibirsi può farlo nei luoghi messi a disposizione dal
Comune e chi vuole ascoltare può farlo anche per tutto il
giorno, a patto che sia tutto rigorosamente gratuito.
Negli ultimi anni Vergiate ha più volte ospitato corsi ai
quali quest’anno abbiamo cercato di dare una
regolamentazione ed una cornice con Vergiate Corsi. La
biblioteca accoglie le domande di enti o associazioni che
vogliano proporre un corso, ne valuta i contenuti e
l’interesse, si preoccupa di fornire gli spazi, la pubblicità,
l’organizzazione e di raccogliere le iscrizioni. Ci sono
state tante proposte e tante opportunità. Alcuni corsi
sono già partiti, altri partiranno in primavera, altri non
partiranno mai, ma la varietà dell’offerta è stata senza
dubbio interessante e la maggiore o minore
partecipazione ci permetterà l’anno prossimo di scegliere
quelli che ai Vergiatesi piacciono di più.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il grande
lavoro di Grazia, la responsabile della biblioteca, di Lisa
e di Gaia, che ha collaborato con noi per questo 2013, a
loro va il mio ringraziamento non solo per aver sostenuto
queste iniziative, ma per la dedizione con cui seguono il
lavoro della biblioteca e tutti i suoi utenti che sono in
continua crescita.
Approfittando di questo spazio sul numero di Dicembre
del periodico, auguro a tutti gli amici bibliomani, a tutti i
Vergiatesi, ai dipendenti comunali e ai colleghi della
giunta, un felice Natale e un 2014 di serenità.
Antonella Paccini
Ass. all’Istruzione, alla Cultura e alle Politiche Giovanili

U N B R E V E B I L A N C I O E P O I TA N T I AU G U R I . . .

Arrivati alla fine del 2013, proviamo a fare un “bilancio” di un anno non facile
alle pagine
di
questo giornale, attraverso diversi
articoli, il sottoscritto,
come tutti i
Massimiliano Porotti colleghi di
amministrazione, ha dovuto spiegare più volte le difficili scelte che si sono dovute fare di fronte a condizioni estremamente mutevoli
che cambiano giornalmente i “conti” del
comune...
Certo qualche scelta non sarà piaciuta ai
cittadini, soprattutto quando questa provoca l’aumento di tasse a qualcuno ma,
credetemi, tutti gli interventi inerenti le
“tasche” dei cittadini sono sempre stati
fatti nell’ottica di tutelare i meno abbienti,
mentre alcuni aumenti di imposizione
(vedi Tares) sono dipesi in primis da scel-

D

te effettuate da parte dello stato centrale.
Facendo il punto della situazione, al termine di questo anno, nonostante le difficoltà, permettetemi di sottolineare alcuni
risultati di cui essere “orgoglioso” come
componente di questa amministrazione.
Credo che sia stato un ottimo risultato, in
mezzo alle innumerevoli difficoltà del
periodo, essere riusciti a mantenere praticamente inalterato l’impegno sociale nei
confronti della comunità, nonostante lo
sforzo economico, vi garantisco, sia stato
quanto mai pesante; questa scelta infatti
ha fortemente inciso sui capitoli di spesa
di altri settori. Noi crediamo però che oggi
la priorità sia tutelare il più possibile i cittadini in difficoltà.
Un altro motivo di orgoglio è stato quello,
in questo anno, di esser riuscito a onorare buona parte dei debiti che il comune
aveva nei confronti dei propri fornitori: nel

2013 sono state pagate fatture per oltre
790.000 euro e oggi possiamo tranquillamente affermare che il comune di
Vergiate è un ente “affidabile” con cui
vale la pena collaborare; occorre sottolineare che in questo caso lo stato, tramite
il famoso decreto 35/2013 c.d. “salva
debiti”, ha facilitato in parte il compito al
comune anche se nonostante ciò i vincoli del patto di stabilità rimangono sempre
difficilissimi da rispettare...
Diciamo che, nonostante il periodo che
tutti conosciamo, l’amministrazione fa
tutto il possibile per essere presente e
garantire una gradevole vivibilità al cittadino; con la prossima approvazione del
PGT dopo molti anni riusciremo anche a
dare un volto al futuro del paese...
Se quanto affermato corrisponde a verità
lo è anche grazie allo sforzo della macchina comunale; un particolare ringrazia-

10

mento lo meritano i funzionari di settore i
quali hanno “sposato” il modus operandi
proposto dall’amministrazione, nell’ottica
di ottimizzazione dei costi, che ha portato
risultati tangibili, consentendo al comune
di rimanere nei parametri prestabiliti.
Permettetemi, a chiusura di questo articolo, di “sollecitare” gli organi centrali,
invitandoli a dedicare maggiore attenzione nella comprensione dell’operatività
degli enti locali; se ciò non avverrà anche
i comuni “virtuosi”, come Vergiate, arriveranno ad un punto in cui non potranno più
far fronte ai propri impegni nei confronti
della comunità e, forse, sarà troppo
tardi...
Colgo l’occasione per fare gli auguri di un
sereno natale a tutti i cittadini vergiatesi e
auguro a tutti uno splendido 2014.
Massimiliano Porotti
Assessore al Bilancio e ai Tributi
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
E NUOVO SITO INTERNET
Questi gli ulteriori passi “al servizio del cittadino”

A

l fine di migliorare i nostri servizi, fornire risposte sempre più efficienti e
tempestive, nonché agevolare il rapporto tra gli utenti, il personale e gli uffici, abbiamo predisposto un questionario di facile lettura e di immediata
compilazione, con spazi dedicati a segnalazioni e suggerimenti vari e per esprimere il gradimento dei servizi
comunali, mediante i cosiddetti “emoticons”, cioè le tre
faccine di colore verde, giallo e rosso, che simboleggiano livelli di gradimento alto (faccina verde), medio (faccina gialla), basso (faccina rossa).
Tutti gli utenti che vorranno compilarlo si faranno parte
attiva nella realizzazione dell’iniziativa, che consentirà di
rilevare eventuali disfunzioni e di raccogliere suggerimenti utili per migliorare la qualità delle prestazioni del
personale
dipendente,
dei
singoli
uffici
e
dell’Amministrazione nel suo complesso.
Il questionario è a disposizione in tutti gli uffici comunali
e vi verrà consegnato ogni qualvolta vi recherete presso
i nostri sportelli. Se vorrete potrete utilizzare anche il
questionario che trovate nella seconda pagina di copertina di questo numero del periodico comunale.
Ovviamente, la compilazione del questionario dovrà
avvenire in forma anonima e la scheda compilata potrà
essere imbucata nella cassetta di raccolta installata
presso
l’atrio
della
Municipio, il Comando di
Polizia Locale, la Biblioteca
comunale
e
l’ufficio
OmniaVer srl.
Il questionario può essere
compilato anche “on line”
collegandosi al sito del
Comune
di
Vergiate
www.vergiate.gov.it, sempre
in forma anonima.
Daniele Parrino
Per chiarimenti e maggiori
informazioni sulle modalità
di compilazione del questionario, gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio di Segreteria Comunale presso il
Municipio al secondo piano.

LU M I N A R I E
N ATA L I Z I E

Confidiamo che l’iniziativa possa
incontrare il più ampio apprezzamento
da parte di tutti gli interlocutori del
Comune di Vergiate e consentire di
presentare
un’immagine
dell’Amministrazione che sia sempre
più orientata al soddisfacimento dei
bisogni dei cittadini e degli utenti.
Sempre nell’ottica di migliorare i servizi offerti ai cittadini, abbiamo rinnovato
completamente il sito internet del
Comune www.vergiate.gov.it, sia dal
punto di vista grafico sia dal punto di
vista dei contenuti; il nuovo sito oltre a
contenere molte più informazioni è
molto più semplice ed immediato da
consultare.
Inoltre abbiamo creato una Newsletter
del Comune alla quale potrete iscrivervi per avere informazioni su eventi,
manifestazioni e notizie utili riguardanti
il territorio.

nche quest’anno le principali vie di Vergiate e frazioni saranno illuminate dalle
tradizionali luminarie. Ci sembra importante in un momento di
crisi del settore economico cercare in ogni modo di rendere suggestivo e piacevole il nostro
paese proprio per invogliare a
fare acquisti nei nostri negozi.
Tuttavia, essendo consapevoli
del momento molto difficile per i
nostri commercianti, non chiederemo loro il consueto contributo
economico per l’installazione.
L’amministrazione finanzierà in
proprio le luminarie avvalendosi
in parte anche di risorse che arriveranno dai distretti del commercio.

A

Infine abbiamo aggiunto una nuova
pagina dedicata ai commercianti vergiatesi che hanno aderito all’iniziativa
di promozione delle proprie attività,
divisi per genere e con tutti i riferimenti utili per contattarli. Ci auguriamo che
sia i commercianti che i cittadini utilizzino sempre di più
questo strumento, con l’obbiettivo di rivitalizzare il commercio vergiatese.

Vi avevamo promesso che consideravamo prioritario il
rapporto con il cittadino e che avremmo promosso ogni
forma di collaborazione tra amministrazione comunale e
cittadino: promessa mantenuta! Alle polemiche pretestuose e mai costruttive di alcuni, l’amministrazione
Leorato risponde con i fatti!

La partecipazione ad un bando
promosso dalla Camera di
Commercio, nell’ambito dei
distretti ci ha infatti permesso di
ricevere un piccolo finanziamento
che destineremo a questa spesa.
Un minimo contributo per aiutare
il commercio.
Daniele Parrino

Ringrazio i dipendenti comunali per la solerzia e l’efficienza con la quale operano ogni giorno per soddisfare
le nostre richieste e auguro Buon Natale e Sereno 2014
a tutti i vergiatesi, nella speranza che il 2014 sia per davvero un anno migliore.
Daniele Parrino
Vicesindaco e Ass. ai Servizi Sociali,
alla Comunicazione
e alle Attività Economiche e Produttive

LO S P O RT E L LO E N E R G I A V I A S P E T TA
Dal 26 ottobre 2013 a fine giugno 2014 sarà operativo un servizio
p e r l a v a l u ta z i o n e d e l l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a d e l l a p r o p r i a c a s a
In tutti i casi dovrete indicare chiaramente: nome e cognome, recapito telefonico (con eventuali orari di chiamata),
comune di residenza, oggetto della richiesta e verrete richiamati dall’addetto dello Sportello che vi darà risposta immediata o, preferibilmente, concorderà con voi un incontro.

o Sportello Energia, un servizio importante offerto
dai comuni aderenti ad Agenda 21Laghi e gestito
dall’Università dell’Insubria.

L

Sportello Energia vuole essere un aiuto concreto ai cittadini per orientarsi nella giungla delle offerte e stabilire
le azioni per migliorare l’efficienza energetica della propria casa, di seguito alcune informazioni per spiegarvi
come accedervi e che aiuto potete aspettarvi.
Lo Sportello Energia di Agenda21Laghi fornisce gratuitamente a chi abita nei Comuni aderenti ad
Agenda21Laghi servizi di consulenza ed orientamento
Giuseppe Intrieri
in campo energetico, in particolare:
• Analisi dei consumi termici ed elettrici
• Informazioni su interventi di risparmio energetico
• Informazioni su impianti a fonti rinnovabili
• Incentivi statali
• Informazioni sulle procedure autorizzative per interventi di risparmio energetico
Si
•
•
•
•

Gli incontri si svolgeranno a Vergiate presso la biblioteca,
Piazza Enrico Baj 16 e si terranno di norma il sabato mattina tra le ore 10 e le ore 12.
All’incontro dovrete portare le vostre bollette dell’energia elettrica e del metano, possibilmente a copertura di un intero anno solare e per un arco di 3 anni.
L’addetto leggerà insieme a voi le bollette, procederà con il vostro aiuto all’analisi dei
consumi e vi darà consigli e proposte di possibili interventi, in accordo con le vostre
esigenze, disponibilità economiche, ecc.
I consigli potranno prendere in considerazione piccole correzioni (miglior uso degli
apparati ed impianti, piccole modifiche, cambio del contratto di fornitura) o interventi più significativi (sostituzione di impianti, ristrutturazioni, produzione da fonti rinnovabili) stimandone i relativi costi e benefici.

possono richiedere i servizi dello Sportello:
Lasciando un messaggio alla segreteria telefonica del numero 388 1525231
Inviando un SMS allo stesso numero 388 1525231
Inviando una email all’indirizzo sportelloenergia@agenda21laghi.it
Compilando l’apposito modulo direttamente sul sito www.agenda21laghi.it

Potete trovare altre informazioni nella sezione
“Sportello Energia” del sito www.agenda21laghi.it.
Giuseppe Intrieri
Ass. ai Lavori Pubblici e all’Ambiente
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...ECCO UN ALTRO
STUPENDO NATALE

E

' vero che la crisi ci affligge, ma cosa
c'e di più bello del Natale !!!

L' Avvento Ambrosiano, tempo di preparazione alla nascita di Gesù, che con Ii nostri
cari possiamo vivere con impegno e semplicità nelle nostre case; basta poco per illuminare la nostra fede.
Un vecchio gomitolo di lana grezza panna
avvolto sulla carta o cartone o semplici foglie di tessuto
di lana e panno verde dove potete attaccare le 6 candele dell' Avvento color panna o morello.

E' così sorprendentemente bello vedere la gioia negli
occhi di chi riceve un regalo anche modesto, ma che sia
spontaneo e originale, fatto sopratutto con amore, un piccolo pensiero da donare ad un'amica, alla mamma, alla
nonna, utile e di moda, ma sopratutto di grande effetto
con poca spesa...
... e nel frattempo organizzarsi e raccogliere le nostre
idee, i materiali per creare in semplicità, riciclando tutto
ciò che troviamo nei nostri cassetti, lavanderie, e cantine.

Infine che meraviglia di
colori e punti fantasiosi
per le nostre coperte di
lana, tanti avanzi e un pò
di fantasia ed ecco le
coperte della nonna rivisitate. Che splendore !
Dopo tanto lavoro il cibo di conforto, perchè non fare dei
semplici biscotti natalizi, per l'albero o da appendere
alla porta e perchè no da regalare a chi viene a fare gli
auguri o da vendere in parrocchia.
Auguro di cuore a tutti un sereno Natale in famiglia.

Nicoletta Gandini

Dando libero sfogo alla propria creatività e basandosi
sull’arte del patchwork è possibile realizzare dei tappeti
variopinti, delle calde trapunte o delle coperte perfette
per i picnic al parco o nelle serate invernali. L'uncinetto di
semplice utilizzo e di grande effetto lo usiamo per questi
tappeti variopinti che si possono fare di svariate forme e
misure per la camera, il soggiorno, i bagni e gli ingressi.
Cucendo insieme gli avanzi di stoffa di diversa forma e
colore verrà a crearsi un disegno astratto o geometrico
perfetto per essere cucito su una coperta di cotone o pile
si possono mettere dei bei bordi a pallini o strisce pelose
colorate ed ecco la coperta è fatta.

RINGRAZIAMENTI E AUGURI

nche quest’anno è stato orgaA
nizzato il CONCORSO VETRINE NATALIZIE rivolto a tutti i commercianti dei comuni aderenti al
Distretto del Commercio “Malpensa
Nord Ticino”, tra cui anche Vergiate.
L’intento è stato ovviamente quello
di incentivare le nostre attività ed
anche abbellire le vie del paese per
creare una propizia atmosfera natalizia.
Gli operatori aderenti hanno allestito
la propria vetrina in modo tale da
ricordare le FESTIVITA’ NATALIZIE
in base alla propria fantasia e al proprio estro da sabato 7 dicembre a
martedì 24 dicembre 2013.
Le vetrine saranno valutate da una
giuria “TECNICA” composta da n. 1
rappresentante del Comune di
Vergiate, n. 1 rappresentante della
Pro Loco, n. 1 rappresentante degli
operatori commerciali, n. 1 artista
locale. Le vetrine saranno inoltre
valutate da una giuria “POPOLARE”
mediante votazioni libere espresse

con apposite schede da inserire
nelle urne predisposte presso la
Biblioteca Comunale di Piazza E.
Baj, 16, l’atrio del Municipio di Via
Cavallotti, 46 e l’Oratorio di Vergiate
di Via Locatelli.
Il concorso sarà poi articolato in due
livelli: comunale - per ogni comune
saranno premiate le prime tre vetrine classificate, distrettuale - tra i vincitori dei singoli comuni verranno
selezionate le vetrine vincitrici a
livello di Distretto del Commercio.
La premiazione avverrà (sia dei vincitori dei singoli comuni, sia dei vincitori assoluti) la sera del 10 gennaio 2014 nella Sala Giovanni Paolo
II (biblioteca) di Somma Lombardo
alle 21.00.
I primi 3 classificati del Comune di
Vergiate, oltre a gareggiare con gli
altri vincitori dei comuni facenti
parte del Distretto del Commercio,
riceveranno un buono omaggio per
la pubblicazione di spazi pubblicitari
sul Periodico Comunale “Vergiate”.
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Cari Vergiatesi,
c’è un filo invisibile che sostiene le ragioni del cuore.
Sì, l’ho visto quando insieme abbiamo fatto lo ‘Shopping’ a
Vergiate anni ’45 – 50! In molti mi hanno ringraziata per aver rinverdito quei ricordi. Questo filo sottile che corre tra noi, è l’amore
grande che abbiamo per il nostro paese.
Non spezziamolo!

Come era bello il Natale 53!!!
No, non è vero che il NATALE DEL 53 ERA BELLO!!!
No, non è vero, perché non avevamo niente…
No, non è vero, perché le nostre case erano fredde e senza luci...
No, non è vero, perché le nostre tavole non erano ricche…
No, non è vero, perché aspettavamo inutilmente un dono…
La nascita di Gesù Bambino era l’unica cosa bella!!!
Noi, che eravamo belli dentro e fuori…
Noi che eravamo belli, felici e circondati
da parenti e amici per uno scambio di famigliarità
Noi ansiosi di incontrare il grande amore…
Noi, ora … vecchi e stanchi, che aspettiamo
che quel Bambino ci porti un po’ di amore disinteressato…
Noi, ora vecchi e stanchi … col desiderio di incontrarlo,
a Natale, circondato dai nostri cari
che già godono della sua presenza celeste.
Auguri di un felice Natale
Olga Montonati

LIBRI & LIBRI
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TANTE IDEE PER TUTTI, DAI PICCOLI AI GRANDI
DA METTERE SOTTO L’ALBERO DI NATALE
Dicembre è arrivato e le giornate si sono accorciate, il tempo freddo invita a stare in casa
a goderci la famiglia magari condividendo la lettura di un libro divertente o interessante
che può aiutare il dialogo. Il Natale si avvicina ed ecco qualche suggerimento
da mettere sotto l’albero in alternativa ai titoli più famosi e pubblicizzati.

Considerazioni, pensieri e divertimento
per bambini e ragazzi

Per bambini e piccini per leggere
e ... divertirsi

IL NOSTRO AMICO JORGE
di Jeanne Perego, Edizioni San Paolo, pag 48, 12,90 euro.
La vita di Papa Francesco, Jorge Maria Bergoglio, raccontata
con stile leggero e coinvolgente e arricchita da 18 tavole illustrate. Alla fine un messaggio del Papa rivolto a tutti i bambini
del mondo. Parte del ricavato della vendita andrà
all’Associazione El Almendro di Buenos Aires cara al Papa che
si occupa del reininserimento di bambini e giovani vittime di
abusi e dipendenze.

PINGUINO E PIGNA
Di Salina Yoon, Lapis Edizioni, pag 40, 11,50 euro.
Ecco la storia tenera ed emozionante del piccolo Pinguino che
girando nella sterminata distesa di neve trova una Pigna sperduta, ma le pigne vivono sugli alberi della foresta, mentre i pinguini no… Una grande e vera amicizia però resiste anche alle
enormi distanze e dura nel tempo. Delizioso anche per le illustrazioni.

ANTONIO E LE COSE DEI GRANDI
di Angelo Petrosino, Edizioni Sonda, pag 208, 11,90 euro.

IL VIAGGIO DEI TRE RE
Di Beatrice Masini, Edizioni San Paolo, pag 112, 17 euro.

Il personaggio inventato dall’autore sa trasmettere sicurezza,
fiducia e speranza. E’ un ragazzino che sta per passare dalle
elementari alla scuola media, è cresciuto in fretta e come dice
suo padre: “Per crescere basta fare le esperienze giuste”.
Antonio è molto affascinato dagli adulti, da come si comportano,
quando fanno e dicono cose giuste ma anche quando sono
incoerenti. Un libro interessante e stimolante.

Tante storie che hanno per protagonisti i tre Re Gaspare,
Melchiorre e Baldassarre. Dal 1° dicembre fino al 24 che è la
vigilia di Natale, sono racconti curiosi e divertenti: i tre sbagliano cometa, incontrano i pastori e Giuseppe con Maria, fino a
bussare a una porta il 24 dicembre…

Matilde è andata al canile per scegliere un cane da portare a
casa, detto fatto torna con Oliver, un piccolo cane scatenato e
vivacissimo che ne combina di tutti colori rosicchia le scarpe,
sale sul tavolo, strappa i fiori… I genitori sono preoccupati. Sarà
una buona idea portarlo da un istruttore? Esilarante e tenero.

LA RAGAZZA CHE LUCIDA I SOGNI
di Sabina Colorendo e Francesca Lenzi, Carthusia Editore, pag
36, 19,90 euro.
Quando un sogno diventa realtà: ecco la storia di un parco. Il
libro espresso in rima e illustrato racconta come perseveranza,
passione, entusiasmo e capacità di credere in un sogno portino
una Ragazza e le persone che lo condividono con lei alla fine
riescano a realizzarlo. E’ l’avventura di un gruppo di cittadini che
con collaborazione e solidarietà riescono a recuperare un luogo
abbandonato. Un esempio di attenzione e interesse all’ambiente e all’ecologia.

TRE CIVETTE SUL COMO’
di Emanuele Luzzati, Gallucci Editore, pag 30, 13,50 euro.

IL RAGAZZO CHE GIOCAVA CON LE STELLE
di Graziano Versace, Edizioni San Paolo, pag 192, 14,50 euro.

I versi inediti del famoso illustratore, scenografo e autore di film
animati, si susseguono con ritmo incalzante raccontando in rima
l’avvicendarsi dei mesi e delle stagioni e delle tre civette, già
famose per altre filastrocche. Un libro delizioso e divertente.

Gerd è un ragazzino che vive in campo di concentramento, ma
non nelle baracche destinate ai deportati. Vive in un alloggio
perché suo padre è un medico delle SS e lui pur essendo deforme e neppure avvicinabile all’ideale di “purezza ariana” deve la
sua vita all’influenza del padre. Le sue giornate trascorrono tra
musica, letture e arte. Di natura mite e buona dovrà confrontarsi con sentimenti contrastanti con l’avvicinarsi della fine della
guerra. Un romanzo delicato, coinvolgente.

TUTTI PAZZI PER OLIVER
di Bob Graham, EDT Giralangolo, pag 32,13,50 euro.

Un pò di idee per i grandi...
TUTTE LE SFUMATURE DELLA ROSA
di Gabriele D’Annunzio a cura di Tobia
Iodice,Cento Autori Edizioni, pag 255, 15
euro.
In questo libro sono raccolte e attentamente ordinate e contestualizzate 250 lettere
d’amore che testimoniano l’epistolario passionale ed intenso tra Gabriele D’Annunzio
e Barbara Leoni, a conferma della più
lunga e duratura relazione amorosa vissuta dal celebre poeta italiano e degli influssi
sulle sue opere letterarie.

SOGNANDO L’AVANA
di Peppe Lanzetta, Cento Autori Edizioni,
18 euro.
Un romanzo a tinte forti che racconta la
vita vera e disperata degli abitanti di un
condominio desolato, a Ponticelli nella
periferia di Napoli in quest’Italia dei giorni
nostri. La crisi, la recessione economica, il
Papa argentino, i sogni di Dora, l’intrecciarsi dei rapporti tra le famiglie che abitano il caseggiato diventano una cruda
metafora.

TRAINDOGS Storie di uomini e di donne
di Fabio Palombo, et al/Economica, pag
212, 14 euro.
Ecco un regalo divertente e interessante per i
tanti pendolari sia studenti che lavoratori, che
condividono il viaggio in treno. E’ un libro con
200 racconti tutti lunghi undici righe. Storie di
donne e di uomini, brani che raccontano emozioni, riflessioni, attimi vissuti durante i viaggi
nei trasferimenti da pendolare e raccontati su
Facebook. Scelti e proposti dall’autore per
dare corpo a un format letterario molto particolare.

ALICE NEL PAESE DEI DIRITTI
di Mario Lodi, Daniele Novara e Pia
Valentinis, Edizioni Sonda, pag 176, 12 euro.
Alice e la Regina di Cuori esplorano il mondo
reale, incontrando adulti e bimbi e affrontano
i diritti fondamentali dei bambini. Troppo
spesso in tanti paesi del mondo vengono calpestati i diritti più elementari, i bambini vengono sfruttati, venduti o non possono andare
a scuola. All’interno è contenuto il testo
dell’ONU sui diritti dell’infanzia oltre a suggerimenti per attività da svolgere con i ragazzi.
Un libro per genitori e insegnanti.
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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 su possibili letture.
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IL CONSIGLIO
COMUNALE

QQ

uesto articolo è dedicato a chi, in
questo periodo conclusivo dell’anno, piace fare un bilancio: economico o emotivo, personale o collettivo,
familiare o sociale. Comunque si voglia
farlo, tutti noi, parlando con parenti, amici
e nemici, ogni anno inevitabilmente argomentiamo sugli “avrei voluto...” e contemporaneamente predisponiamo o speriamo
sui “vorrei che il prossimo anno...”.
Tra tutti i “vorrei che il prossimo anno...”
desidereremmo che, nella riflessione di
quest’anno, non fosse lasciato indietro il
senso civico, inteso come atteggiamento di fiducia negli altri e orientato alla disponibilità per il miglioramento della società in cui si vive.
Sappiamo di toccare un vasto, delicato e
difficile terreno: è uno di quegli argomenti
per i quali ci si potrebbe dimenticare del
pranzo di Natale sul gas o della partita a
tombola dopo il cenone di Capodanno...
Vasto, troppo vasto, delicato, troppo delicato, difficile, troppo difficile... Perché?
Perchè sta cuore a tutti, soprattutto se
tocca argomenti vicini alla propria realtà,
e perché tutti, grandi e piccini, hanno
qualcosa da dire.
Gli aspetti di tipo morale-sociologico e di
tipo economico legati al degrado e all’assenza di senso civico coinvolgono i cittadini di tutte le generazioni e le istituzioni a
diversi livelli.
Per quanto riguarda l’aspetto moralesociologico, girando per la nostra cara
Vergiate, ci colpisce (ferisce) molto rilevare la seguente situazione: rifiuti lasciati in
giro (dalla piccola carta gettata per strada
al forno abbandonato nei boschi), cartelli
stradali divelti, rovinati, imbrattati a seguito di una nottata di mal-sano divertimento,
la popò di Fido abbandonata sul marciapiede dal padrone. Questi sono, purtroppo, atti di inciviltà presenti non solo sul

SS

ono trascorsi diversi anni in compagnia della crisi economica che
come l’ombra segue ogni nostro
passo. Dell’ombra non possiamo liberarci,
mentre dalla crisi si può uscire.
Certo queste parole suonano di frasi dette
e ridette, ma nulla cambia. Siamo tutti
depositari di soluzioni ma nessuno inizia
la partita.
Questa situazione la riscontriamo giornalmente nelle nostre famiglie, nei luoghi di
lavoro, nelle nostre realtà quotidiane sino
a salire sempre più nella piramide strutturale della società.
Lo sviluppo vertiginoso della società con il
continuo mutare degli obiettivi hanno portato l’uomo lontano dal suo ruolo, cioè da
protagonista a semplice comparsa.
Non si vuol fare del puro e demagogico
moralismo, si vuole solo ricordare che
l’uomo deve tornare ad essere il centro
sul quale far ruotare la nostra società.
Coscientemente non si vuole entrare
nella struttura della famiglia, prima cellula
della società ma vogliamo concentrarci
sulla struttura pubblica che regola la
nostra realtà territoriale “IL NOSTRO
COMUNE”.
Troppe volte abbiamo assistito ed assi-

La parola alle
le rappresentanze politiche
presenti in Consiglio Comunale

Gruppo UNITI PER VERGIATE

nostro territorio,
ma
anche in altri
paesi o città;
purtroppo, basta leggere i giornali o semplicemente guardarsi intorno.

Il senso civico, invitato speciale al pranzo natalizio

Per quanto concerne l’aspetto economico, per sanare i comportamenti scorretti
(usiamo volutamente un eufemismo),
sono previsti costi molto alti, a danno dell’intera comunità, per sostenere onerosi
interventi di ripristino e di manutenzione
straordinaria, nonché interventi di prevenzione.
Prevenzione è la parola chiave! Ma non
è l’unica: prevenzione “sta bene” accanto a buona educazione e senso civico.
Già a questo punto vediamo i commensali al pranzo di Natale sospendere qualsiasi attività post-prandiale e cominciare a
dire la propria su questo argomento: “Il
Comune deve pulire la sporcizia per strada e multare chi getta i rifiuti nei boschi o
lascia la popò di Fido per strada”, “La
scuola deve insegnare l’Educazione civica, ambientale, alimentare, stradale, sanitaria, sessuale...”, “E poi che dire dei giovani? Mah sì! Sono solo ragazzi!” o, al
contrario, “E poi che dire dei giovani? Non
hanno più valori!”.
Ai nostri ipotetici commensali del pranzo
natalizio, possiamo rispondere che
l’Amministrazione Leorato si è mostrata
da subito sensibile ai temi legati al rispetto del territorio e all’educazione giovanile,
predisponendo iniziative che andavano a
completare ed integrare le sfide educative
accettate da tutte le scuole del nostro territorio e concernenti le educazioni sopraelencate; per altro, esse non sono mai
viste in maniera così frammentaria ma un
tutt’uno offerto per una crescita armonica

dei nostri bambini e ragazzi.
Le iniziative proposte a tutt’oggi
dall’Amministrazione
(ad
esempio,
“puliAmo Vergiate” per rimanere nel tema
della cura del territorio, ma ce ne sono
altre legate ad altri temi del buon senso
civico) vanno ben oltre la mera declamazione di parole di solenne giustizia connesse all’educazione civica: di fatto, esse
si concretizzano in azioni di buona e diffusa correttezza che denunciano direttamente i comportamenti scorretti educando con l’esempio.
L’esempio... L’ultimo aspetto fondamentale... La Commissione europea legata al
mondo dell’istruzione, ha annoverato il
senso civico tra una delle cinque competenze chiave per lo sviluppo dell’apprendimento permanente. Il termine lifelong learning (apprendimento permanente) si basa sul concetto che ogni cittadino
abbia il diritto-dovere di mantenere un’educazione, un’istruzione e una formazione ricevute e co-costruite durante tutta la
vita (dalla nascita alla morte). C’è l’idea
dunque che l’educazione cominci prima
dell’incontro di ciascun cittadino con la
scuola e le altre istituzioni educative offerte dal territorio, l’educazione comincia in
famiglia: primo nucleo, primo nido, primo
vero esempio di vita. Senza voler sollevare nessuno dalle proprie colpe, possiamo
però argomentare, con i nostri ormai cari
ipotetici commensali del pranzo di Natale,
quanto segue: ascoltando i giovani, pare
che essi abbiano la percezione, spesso
con senso di fastidio, di essere sotto la
lente di ingrandimento di un’analisi colpevolistica (“i giovani d’oggi non hanno valori”), mentre si ha una vista approssimativa
sulle responsabilità degli adulti di riferi-

mento, pronti a puntare il dito sui comportamenti giovanili e altrettanto pronti a
nascondere sia le proprie malefatte sia le
proprie debolezze e incapacità educative
(“eh, lo so ha buttato la carta per terra, ma
è solo un bambino!”). Occorre dunque
smettere di rimpallare le responsabilità e
farsi tutti soggetti attivi del cambiamento:
il nostro Comune continuerà a sostenere
iniziative volte alla conoscenza e al sostegno del senso civico visto a 360 gradi, la
scuola e le altre istituzioni continueranno
ad accettare la propria sfida educativa,
generazione dopo generazione, la famiglia dovrà educare con l’esempio affinché
i cuccioli d’uomo, sin da piccoli, siano portati verso una competenza civica che conferisca loro motivazione, autostima e
responsabilità sociale.
Infine, ci sei tu che stai leggendo:
Vergiate è anche il tuo Paese, non è solo
il tuo Paese...
Ora, i cari commensali, dopo questo
pasto natalizio più o meno abbondante,
possono alzarsi dal tavolo (grandi e piccini, uomini e donne), aiutare la padrona di
casa a rassettare e sparecchiare, badando anche alla raccolta differenziata...
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti
i cittadini vergiatesi e ai loro cari, Buone
Feste e un anno di gioiosa allegria e di
illuminante saggezza: “Il buon senso
c’era; ma se ne stava nascosto per paura
del senso comune” (A. Manzoni, I promessi sposi)
per il gruppo
“Uniti per Vergiate”
I consiglieri
Stefania Gentile e Ivan Pastorello

Gruppo INSIEME PER VERGIATE

stiamo
ai
tradimenti
che i nostri
delegati attuano, più o meno coscientemente, spinti
decisamente da interessi privati, di partito
o da ideologie che, nulla hanno più da
condividere con la società da loro stesse
generata. Alla luce dei fatti società fallita.
Basta guardare con occhio sereno e realista la situazione del nostro comune e dei
suoi amministratori, impantanati in mille
rigagnoli, qualche volta reali, scaricando il
loro non fare sempre su altri, non avendo
il coraggio di denunciare la mancanza di
fantasia e brio nell’affrontare i problemi,
tacendo colpevolmente, per puro interesse di bottega, sul sistema vessatorio che
lo stato centrale ci riserva.
Mai come in questo momento così critico,
è necessario unire le forze per mutare o
correggere tutte le storture che hanno ed
imperano nella nostra società, impegnarsi decisamente senza tentennamenti a
lavorare nell’interesse del territorio e dei
cittadini.
E’ indubbio che per fare servono le risorse, quindi è opportuno rivedere senza più

Riflessioni...

attese il modo di reperirle, arrivando ad
una più equa imposizione che soddisfi
prevalentemente i bisogni del territorio e
in minima parte la gestione centrale dello
stato. Questo senza nulla concedere al
razzismo o alla disuguaglianza dei cittadini.
L’iniquità dell’attuale imposizione ci verrà
servita, dall’amministrazione centrale,
entro fine anno che, oltre a quello che
stiamo già subendo in termini economici e
di diritti, ha predisposto un pacco regalo
farcito di nuovi balzelli, come augurio per
il prossimo anno.
Noi cittadini dobbiamo esser sudditi e
ubbidire in silenzio.
Diciamo basta a questo stato centralista
al soldo dei poteri forti, delle banche e
delle multinazionali;
Diciamo basta a questo Stato che sta
svendendo tutti i nostri tesori, frutto dei
sacrifici dei nostri padri;
Diciamo basta a quelle forze politiche che
predicano e si riempiono la bocca di equi-
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tà sociale e a parole, solo a parole, si
dicono schierate con i lavoratori;
Diciamo basta alla casta di politici che in
forza del mandato ricevuto si prodigano
solo ed elusivamente a raggiungere i loro
interessi personali.
Noi vogliamo che il cittadino torni ad
essere il centro focale della società e
non comparsa.
E’ nostro intento promuovere incontri con
la cittadinanza al fine di sviluppare e concretizzare queste tematiche per ridare ai
cittadini l’opportunità di uscire dallo stato
di apatia in cui sono stati relegati e possano democraticamente tornare attori
della propria vita.
Da parte di tutti i componenti del Gruppo
Insieme per Vergiate porgiamo a tutta la
cittadinanza i migliori auguri per un felice
e sereno Santo Natale ed un proficuo
Anno Nuovo.
Gruppo Consigliare
Insieme per Vergiate

IL COMUNE
INFOIRMA
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IL SEGRETARIO COMUNALE:
RUOLO E FUNZIONI
La difficile convivenza tra nomina fiduciaria
e nuove responsabilità

L

’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 definisce il Comune
“l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”. A seguito della Riforma del Titolo
V° della Costituzione, attuata con la Legge Costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, il Comune è diventato “il cuore amministrativo” della
Repubblica Italiana, risultando investito della generalità delle funzioni
amministrative.

In un momento storico difficile, quale quello attuale, caratterizzato da una proliferazione incontrollata di norme e da risorse sempre più scarse, il Comune è chiamato ad
offrire risposte sempre e comunque adeguate alle tante istanze dei cittadini ed alle esigenze dagli stessi rappresentate.
In questa realtà, complessa ed in continuo divenire, il Segretario Comunale si presenta quale “consulente” degli organi istituzionali, “collaboratore” nella individuazione delle
strategie di sviluppo del territorio e “responsabile dell’attività gestionale” con funzioni di
coordinamento e sovrintendenza.
Il Segretario Comunale rappresenta lo snodo ove confluiscono proposte, progetti, programmi provenienti sia dagli Amministratori che dai Dirigenti e Funzionari dell’Ente.
In sostanza, gli atti di impulso dell’attività istituzionale dell’Ente, così come le decisioni degli organi, trovano nel Segretario Comunale il supporto giuridico per una migliore
rielaborazione e meditazione.
A riguardo è interessante notare che l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonostante le diverse novelle apportate al suo testo dall'art. 3, comma 1, lett. b), del
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012,
n. 213 - ha mantenuto comunque fermo al comma 2 il compito del Segretario
Comunale di esprimere il parere di regolarità tecnica e quello di regolarità contabile,
allorquando il Comune non abbia i Responsabili dei servizi.
La Segreteria Comunale, pertanto, si configura come “Ufficio indispensabile” per assicurare imparzialità, correttezza, efficienza ed efficacia all’azione dell’Amministrazione
Locale. Di conseguenza, è indiscusso il ruolo del Segretario Comunale quale garante della legalità e quale soggetto dotato di una professionalità “a geometria variabile”
che lo rende “risorsa preziosa” per individuare la soluzione organizzativa, di volta in
volta funzionale alle esigenze dell’Ente.
A riprova di quanto detto - e senza alcuna pretesa di completezza - basta ricordare
che:
•

l’art. 1, comma 7, parte seconda, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 individua
il Segretario Comunale quale figura idonea ad assolvere le delicate funzioni ed i
molteplici adempimenti ai quali è chiamato il “Responsabile della prevenzione
della corruzione”;

•

l’art. 43, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, attraverso l’esplicito richiamo al sopra citato “articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre
2012, n 190” di fatto, suggerisce all’Amministrazione Locale di affidare sempre al
Segretario Comunale le funzioni di “Responsabile della trasparenza”.
Il Segretario Comunale nella veste di Responsabile della trasparenza è chiamato
a garantire, ex art. 5, comma 2 del citato D.Lgs. n. 33/2013, anche il rispetto del
cosiddetto “accesso civico”, cioè il diritto per “chiunque” di richiedere documenti, dati ed informazioni di cui le Amministrazioni Pubbliche abbiano omesso la pubblicazione, nonostante l’obbligo a farlo.
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L’art. 147 ter, comma 2
Il Segretario Comunale
del citato D.Lgs. 18 agoAvv. Giovanni Curaba
sto 2000, n. 267 investe
il Segretario Comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti - del compito di operare
il controllo strategico. A tal fine il Segretario è chiamato a valutare di fatto la bontà
delle scelte operate dalla Giunta Comunale e ad analizzare se tali scelte corrispondano o meno alla migliore utilizzazione delle risorse.
Il compito di direzione del “controllo strategico” colloca la figura del Segretario
Comunale in una posizione prossima all’attività di indirizzo e di gestione politicoamministrativa degli organi di governo locale, inserendola nel processo amministrativo come interlocutore istituzionale dell’amministrazione nel suo complesso.

Le nuove responsabilità attribuite al Segretario Comunale rendono lo stesso, più di
quanto non lo fosse già in passato, “una risorsa insostituibile” a disposizione delle
Autonomie locali; “una risorsa” che, oggi, si presenta tra l’altro “rinnovata” nel senso
che il compito di provvedere all’elaborazione ed alla gestione del “Piano di prevenzione della corruzione” così come l’attribuzione delle funzioni di vigilanza e controllo del
“Programma della trasparenza”, finiscono per rendere il Segretario Comunale corresponsabile interno all’ente del principio del “buon andamento ed imparzialità” dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione.
Tuttavia, i requisiti di garanzia e di indipendenza richiesti al Segretario Comunale –
oggi, più di prima dalla recente normativa - mal si conciliano con l’attuale sistema della
sua nomina, disciplinato dall’art. 99 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
All’uopo giova evidenziare che il Segretario Comunale pur essendo un funzionario del
Ministero dell’Interno viene nominato fiduciariamente dal Sindaco, cioè proprio
dall’Organo – espressione della maggioranza di governo locale al potere in un dato
momento storico – sul cui operato il Segretario Comunale è chiamato ad effettuare
un’intensa attività di controllo, strumentale al rispetto delle norme di legge e regolamentari.
Il Legislatore del 2012 - resosi conto della difficile convivenza tra il sistema di nomina
fiduciaria del Segretario Comunale ed il sereno ed obiettivo svolgimento da parte di
quest’ultimo delle nuove e penetranti funzioni, sopra richiamate, ha ritenuto doveroso
modificare la disciplina di cui all’art. 100 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, relativa alla
revoca del Segretario Comunale, nel tentativo di rafforzarne il sistema di tutela.
In particolare, l’art. 1, comma 82 della citata Legge n. 190/2012 prevede che il provvedimento di revoca del Segretario Comunale di cui all’art. 100 del T.U.E.L. debba
essere comunicato dal Prefetto all’Autorità Nazionale AntiCorruzione “che si esprime
entro trenta giorni” accertando che la revoca “non sia correlata all’attività svolta dal
Segretario in materia di prevenzione della corruzione”.
In ogni caso, non può sfuggire agli operatori del settore come la previsione di cui al
citato art. 1, comma 82, della Legge n. 190/2012 rappresenti solo un palliativo ma non
offra certo una soluzione al problema dell’effettiva autonomia ed indipendenza nell’esercizio dei poteri che il Segretario Comunale è chiamato ad esercitare.
L’auspicio dello scrivente Segretario Comunale è che il Governo Italiano intervenga
tempestivamente sulla questione, da ultimo rappresentata, per eliminare le evidenti
storture del sistema di nomina del Segretario Comunale, che rischiano se non di vanificare comunque di ostacolare la concreta realizzazione delle finalità proprie della
recente legislazione sui controlli e sul contrasto della corruzione all’interno degli Enti
Locali.
L’abbandono dell’attuale sistema dello spoil system e la sua sostituzione con l’assegnazione prefettizia sulla base di una selezione per titoli, rappresenterebbe già un
importante passo in avanti, rispettoso della previsione di cui all’art. 98, comma 1 della
Carta Costituzionale, ai sensi del quale “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione”.
Allo stesso modo al fine di garantire al Segretario Comunale lo svolgimento dei propri
compiti con la dovuta serenità e comunque al riparo da ogni indebita influenza, il
Legislatore potrebbe valutare:
- di svincolare la durata dell’incarico del Segretario Comunale dal mandato amministrativo del Sindaco;
- di condizionare la “non riconferma” del Segretario Comunale ad una valutazione
severa, secondo criteri obiettivi e predeterminati, da parte dell’OIV.
Le brevi considerazioni, sopra esposte, confermano l’esistenza nella Pubblica
Amministrazione locale di un delicato problema – evidenziato tra l’altro con forza ormai
da più parti – e cioè quello della necessità di un riordino strutturale ed organico della
figura del Segretario Comunale all’interno della complessiva riforma delle Autonomie
Locali.

Il Segretario Comunale
Avv. Giovanni Curaba

Periodico registrato presso il Tribunale di Milano al n. 164 del 21/04/79
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F.I.D.A. Fabbrica Italiana Dinamite e Affini
19 MARZO 1945: BOMBE SU VERGIATE
La testimonianza di una sopravvissuta

I

l 19 marzo del 1945,
festa di San Giuseppe
era un lunedì.

Avevano fermato due camion sulla via
Corgeno e chiedevano indicazioni su
come raggiungere la Fida.

La giornata era festiva e
di precetto.

Senza tanti complimenti sequestrarono
il figlio quindicenne di Nerina Sciarini e
lo caricarono su un camion per far loro
da guida. Dalle case dei Passerini per
andare e tornare a piedi alla Fida non ci
voleva più di un quarto d’ora.
Passavano invece le ore e il ragazzo
non tornava. La madre era disperata,
immaginava già il figlio deportato in
qualche campo di concentramento in
Germania. I parenti cercavano invano
di tranquillizzarla, ma tutti temevano il
peggio. Verso l’alba il ragazzo ritornò e
da lui si seppe che i camion erano carichi di esplosivo.

Alla S. Messa delle otto la chiesa parrocchiale era affollata, anche perché
ricorreva l’onomastico del parroco don
Giuseppe Rizzi. Il celebrante stava
tenendo l’omelia quando, ancor prima
che suonassero le sirene dell’allarme,
due forti esplosioni scossero la chiesa.
Ci fu chi uscì subito nonostante don
Rizzi invitasse i fedeli a rimanere calmi
e a pregare per la fine della guerra. Ben
presto si seppe che alcune bombe
erano cadute lontano dal centro del
paese, verso la zona del Campirolo o
della cascina Passera.
Ad essere stata presa di mira dagli
aerei anglo americani fu invece la
Fabbrica Italiana Dinamite e Affini
(FIDA), una fabbrica che, costruita
attorno agli anni trenta tra le colline che
segnano il confine occidentale di
Vergiate, non era mai entrata in funzione.
Per raggiungere oggi questo luogo di
archeologia industriale è necessario
fare un lungo giro, ma nel 1945 quando
non esisteva la superstrada Vergiate
Besozzo, lo si raggiungeva in pochi
minuti lasciando la via Corgeno subito
dopo le case di vicolo Passerini e inoltrandosi nei boschi sulla sinistra. C’era
allora, e per un tratto c’è tuttora, una
strada sterrata abbastanza larga da
permettere il passaggio di automezzi;
dopo meno di un chilometro si arrivava
alla fabbrica. Due palazzine a destra e
a sinistra dell’ampio cancello d’ingresso
I reparti erano scavati nella collina e
collegati tra loro da cunicoli lungo i quali
mi avventuravo d’inverno quando
accompagnavo mio padre che aveva il
permesso di entrare a pulire i boschi.
Nella palazzina di sinistra abitava il
custode, Carlo Mola con la moglie Lina
e la figlia Giuliana.
Ma se la fabbrica era dismessa, allora
perché bombardarla?
Per rispondere alla domanda è necessario andare indietro di alcuni mesi
quando a notte fonda alcuni militari
tedeschi bussarono alle porte delle
case del vicolo Passerini.

Questa però non è la sola ragione che
diede origine al bombardamento.
Giuliana Mola, che con i suoi genitori è
sopravvissuta al bombardamento, vive
ancora a Corgeno, ricorda perfettamente quel tragico mattino ed è in grado di
raccontarlo con dovizia di particolari.
Innanzi tutto racconta che il giorno 20
marzo avrebbe dovuto iniziare la realizzazione di detonatori. Evidentemente
l’intenzione dei tedeschi, che non stazionavano sul posto, ma vi facevano
frequenti ispezioni, era quella di passare poi dai detonatori alle bombe.

FIDA - Viale principale visto dall’interno

Centrale termoelettrica e pneumatica

Quel mattino al primo piano della palazzina di destra dormivano tre uomini
addetti alla vigilanza. Uno di loro era un
venticinquenne di Besozzo che aveva il
compleanno quel giorno stesso. Per lui
Giuliana e la madre avevano preparato
una torta. Erano in casa quando sentirono due o tre aerei passare a bassa
quota. Uscirono di corsa e si nascosero
nel bosco al di là della strada. Appena
in tempo per veder esplodere la palazzina di fianco alla loro casa centrata in
pieno da una bomba. Altre ne caddero
poco lontano. Poi gli aerei ritornarono
mitragliando l’area già colpita dalle
bombe e si allontanarono. Giuliana e la
madre si resero conto della gravità
della situazione. Corsero verso le
macerie fumanti. Il giovane di Besozzo
giaceva ferito gravemente. Giuliana
tentò di sollevarlo ma gli spirò tra le
braccia. Dei quattro si salvò solo un
milanese il quale istintivamente, intuito
il pericolo, si avvolse nel materasso,
precipitò a terra, ma fu salvo.

Ingresso al dinamitificio

Ingresso di sicurezza area nitratori

Cinque settimane dopo, il 25 aprile, la
Liberazione. I tedeschi fuggivano come
topi da una casa che brucia.
Sulla pista dell’aeroporto della SIAI
Marchetti atterrarono i thunderbolt
angloamericani. Tra gli equipaggi
anche il pilota di uno di quelli che avevano bombardato la Fida. Il signor
Carlo Mola ebbe modo di conoscerlo,
ma non certo di ringraziarlo.

Laboratorio di lavorazione con nitratore

Nitratore

Se una bomba avesse centrato il deposito di tritolo, anche la storia di Vergiate
sarebbe stata diversa.

Enrico Sciarini
Un deposito di esplosivi

La giovane Giuliana Mola

16

Laboratorio di petrinaggio

VERGIATESI
DI SUCCESSO

impaginato 4_2013_Impaginato 3_2004 03/12/2013 15:37 Pagina 17

QUANDO DIPINGERE È UN’ARTE,
NON SOLO UNA PASSIONE
Luisa Garzonio, la casa-studio di Corgeno e la recente mostra
in Galleria a Milano. Presto una Personale anche negli spazi
della biblioteca comunale.

<D

a sempre disegno e faccio pittura. Spero di essere una pittrice>, dice Luisa Garzonio,
quasi si potesse nutrire un dubbio in tal
senso. Basta, infatti, ricordare la sua più
recente mostra in Galleria Vittorio
Emanuele a Milano per capire subito la stoffa dell'artista.
“Milano: volti e città”, all'Urban Center della storica galleria milanese (8 - 19 luglio 2013), è stata un successo e
un sogno realizzato per Luisa Garzonio che ha potuto
esporre in un luogo autorevole mettendo a nudo l'anima.
Prossimamente, una sintesi della mostra sarà visibile
anche a Vergiate, presso gli spazi della biblioteca comunale.
Da sempre amante del disegno, con un'autentica passione da ritrattista ma una “mano” che pesca anche nell'esercizio della sua professione di architetto, Luisa
Garzonio ha valorizzato volti su cartografie urbane,
impresso visi e profili su mappe di piani regolatori della
metropoli meneghina. <Ho inteso valorizzare la visionarietà, la portata messianica dei volti, il loro valore immaginifico e sublime rispetto all'indagine sullo spazio urbano>. La città per immagini.
<Dall'uso delle cartografie sono emersi pericolosi accostamenti. E' incominciato un esercizio interessante di
rapporti tra uomini e cose, tra città, grattacieli, siti urbani,
tramonti, luci e volti come soli, visi di donne bellissime
come anima della città>, spiega la stessa artista.
Ad aprire la mostra, una trilogia sublime con un Cristo
crocefisso (pastello su cartone 100x150) che sa illuminare la città attraverso la propria sofferenza estrema e nel
quale si ritraccia già l'indizio del passaggio successivo,
quello della resurrezione dei corpi.
La Milano umanizzata di Luisa Garzonio, con volti che
riempiono spazi tra piloni di cemento o sormontano
palazzi guardando dall'alto dei cieli, è fatta di sovrapposizioni. <Come quando una persona sogna>, esemplifica
la pittrice. C'è una ricerca del trascendente nella pittura
dell'artista corgenese, una luce extra, non più terrena. La
tecnica dei pastelli imprime freschezza all'esecuzione,
trasparenza e un'apparente immediatezza. I segni finali,
al termine di ogni lavoro, ci sono sempre. <Ho bisogno di
dare sferzate>, ammette Luisa Garzonio le cui opere non
possono non colpire chi le guarda.
La sua casa-studio a Corgeno è <un eremo meraviglioso> che le offre ispirazione. <Qui ritrovo le mie origini, la
quiete, la concentrazione. In questo spazio raccolgo
energie e posso parlare col mondo attraverso la pittura>
dice. <Il centro di me stessa è qui, dove c'è la mia memoria familiare, dei miei amatissimi genitori che mi hanno
formata. Amo questo posto e chissà che la prossima
mostra non possa partire da qui>, da questo luogo come
tema interiore che Luisa porta sempre con sé, anche in
Brianza dove lavora il marito Gianni Oggioni, musicista e
compositore, direttore di Cori di musica sacra.
<L'artista non è che un tramite>, scrive Luisa Garzonio,
<povero stumento che porta alla luce evidenze interiori
che ha maturato nell'esperienza, che gli derivano da un
affinamento percettivo, da una capacità di leggere oltre
l'evidenza immediata delle cose>.
Alessandra Pedroni

MILANO: VOLTI E CITTA'
<In questa mostra i ritratti portatori di sentimenti, ci trasmettono il valore dell'espressione fisica, sovrapponendo alla cartografia urbana immagini di volti evocati dal suo vissuto personale, l'architetto Luisa
Garzonio introduce una lettura originale dell'anima dei luoghi, restituendo suggestive emozioni che ci
conducono a esplorare in modo inedito la dimensione umana della Città>.
Ada Lucia De Cesaris, vicesindaco e assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata, Agricoltura di Milano

Ritratto di mia madre (70x100)

Luisa Garzonio
Architetto-pittrice,
Cultore della materia
Politecnico di
Milano 1987-1996
Progettista presso il Comune di
Milano dal 1996
Attività artistica presso lo studio
di Corgeno.
PREMI
1996 Primo premio concorso
design creativo Monumento
alla pace. Esposizione presso
Fiera di Milano
MOSTRE PERSONALI
1994 Sala cosmica, Palazzo
del Broletto Gallarate
Verso il Planetario, Museo dei
Trasporti, Ranco

1996 Brevis lux - nox perpetua,
Monastero Maria Assunta
Cairate; Spazio Cesare da
Sesto, Sesto Calende
2000 Species et lumen, Sala
Polivalente, Comune di Varano
Borghi
2003 Forma e Splendore,
Palazzo di via Larga Comune
di Milano a cura di Silvio Zanella
2007 Volti e altre stelle, Spazio
Zero, Gallarate a cura di Maria
Antonietta Crippa
Opere 2003/2007, Sala della
Cultura Palazzo Municipale,
Comune di Marnate
6 opere, Galleria ROSSO,
Arcore
2012 Volti e città, Studio d’arte
Liberty, Comune di Angera
Crocifissione, Palazzo
Lombardia, Milano
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Principali MOSTRE
COLLETTIVE
1990 - 1999 En Plain Air,
Comune di Varano Borghi
1995 Genesi, Battistero S.
Giovanni, Varese
Omaggio a Masolino, Palazzo
Branda Castiglioni, Castiglione
Olona
Effetto Luce, Studio d’arte
liberty, Angera
2004 Arte & Collezionismo,
Chiostro di Voltorre
Museo d’arte moderna, Gavirate
2007 - 2008 Arte & Collezionismo,
Villa Oliva, Cassano Magnago
Arte & Collezionismo, Castello
di Monteruzzo, Castiglione
Olona, Villa Pomini Castellanza
2012 Crocifissione - Palazzo
Lombadia, Milano
2013 Trilogia, Castello di
Masnago, Varese

OPERE PUBBLICHE
1993 Resurrezione (telero
m.15,0 x 5,0), Chiesa Madonna
della Speranza, Gallarate
1995 Uovo della pace, Scultura
marmo di Candoglia (m.3,00x1,50)
Ditta Bovere Graniti,Premosello
Chiovenda, Verbania
2012 Crocifissione - Palazzo
Lombardia, Milano
Mostra Volti e città presso
Galleria Spazio Liberty Angera
2013 MILANO: Volti e città a
cura di Maria Antonietta Crippa,
Urban center Comune di
Milano
Hanno scritto:
Fabrizia Buzio Negri, Ettore
Ceriani, Maria Antonietta
Crippa, Enrico Mantero,
Silvio Zanella, Riccardo Prina,
Ada Lucia De Cesaris.

VITA
CITTADINA
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IL COMITATO 4 SEASONS
Nato fra i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia
Statale di Sesona intende dedicarsi ad iniziative
a beneficio sia dell’asilo che della comunità sesonese

C

ari Lettori, volevamo presentare,
con la semplicità che ci
contraddistingue, la costituzione
del Comitato “4 Seasons” di Sesona,
nato per un’esigenza di rilancio e
sostegno
del
quartiere
e
delle
infrastrutture in esso presenti, nel quale è
possibile aderire apertamente per
condividere insieme le nostre iniziative.

Con l’impegno di tutti i suoi iscritti e simpatizzanti, il
nostro piccolo gruppo (in prevalenza composto da
genitori dell’Asilo di Sesona), ha organizzato diverse
attività a livello territoriale, quali i Mercatini di Natale
2012, una festa del paese e due castagnate, i cui ricavati
hanno permesso di acquistare materiale didattico e
giochi all’aperto conformi alle vigenti normative di
sicurezza a favore della nostra Scuola dell’Infanzia.

Il nostro impegno, oltre alla particolare attenzione alle
esigenze del nostro Asilo, è rivolto ad individuare, ove il
nostro supporto di volontari può portare dei benefici
all’interno della nostra comunità, fruibili da tutti.
Nato da poco meno di 1 anno, il nostro gruppo ha davanti
tanta strada da affrontare e, a tal proposito, cogliamo
l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno voluto
donare il loro contributo, le Istituzioni Locali e le varie
Associazioni territoriali che ci hanno a tutt’oggi
supportato e concretamente aiutato al raggiungimento
dei nostri obiettivi.
Le nostre iniziative future, sempre organizzate senza fine
di lucro, cercheranno di coinvolgere tutta la comunità,
ponendosi come obiettivo la riqualificazione degli spazi
liberi presso la ex Scuola Primaria di Sesona, al fine di
creare un’area di aggregazione ove, al tempo stesso,

organizzare le future feste della nostra frazione, progetto
forse ambizioso, ma fortemente sentito dalla comunità
sesonese.
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, auguriamo a
Voi tutti un Sereno Natale ed uno Splendido 2014,
permettendoci di ricordarVi che FARE DEL BENE, FA
SENTIRE BENE.
Il Comitato 4 Seasons
e-mail: sesona2013@libero.it

Scuola Primaria “E. DE AMICIS”
PULIAMO IL MONDO, ANZI PULIAMO VERGIATE!
Nuova tappa per gli alunni delle classi terze della De Amicis
nel cammino per divenire cittadini attenti e responsabili dell’ambiente circostante
n classe prima, in aula e nella partecipazione ai laboratori di Re Mida, presso il Chiostro di Voltorre, avevano mosso i primi passi alla scoperta di comportamenti virtuosi legati alla raccolta differenziata e al riciclo. In seconda l’incontro con i “colleghi” della primaria
svizzera di Mendrisio aveva permesso di scoprire interessanti notizie sul mondo della carta riciclata, individuare semplici comportamenti per ridurre la quantità di
rifiuti e utilizzare “scarti” in modo artistico, nonché di
capire che la salvaguardia dell’ambiente non ha confini! Venerdì 27 settembre le classi 3^A e 3^B sono
“scese in campo” o meglio “in bosco”, insieme alle classi 5^ di Cimbro e di Corgeno.

I

Armati di guanti, cappellino e pettorina con il logo di
Legambiente, con l’eccitazione di chi si accinge a “far
qualcosa di importante”, orgogliosi per “l’insolita tenuta”, i bambini emozionati son saliti sul pullman, salutando i genitori che li osservavano divertiti.
Giunti al punto di partenza, la rotonda sulla statale del
Sempione, han trovato ad attenderli il geometra
Iervolino con alcuni addetti comunali ed un gruppo di
volontari del Parco del Ticino e di Legambiente.

Ricevute le istruzioni sulla modalità di raccolta, gli alunni hanno perlustrato la strada boschiva che conduce
alla scuderia “La Garzonera” di sesona e sono rimasti
molto stupiti dalla quantità e varietà dei rifiuti abbandonati sul terreno: indumenti vari, bottiglie, lattine, mattoni, cartacce d’ogni genere… ma ciò che più li ha colpiti è stata una televisione lasciata sul ciglio della strada!
Non sono mancate anche osservazioni e domande su
altri elementi via via incontrati, ad esempio molti hanno
ascoltato con vivo interesse le spiegazioni inerenti il
depuratore fornite dal sig. Zordan, presidente della
sezione Monte San Giacomo di Legambiente.
La mattinata si è conclusa con la merenda presso la
scuderia “La Garzonera” dove i bambini hanno potuto
rivedere i cavalli “conosciuti” nella visita della scorsa
primavera insieme ai “nuovi arrivati”.
Questa esperienza è la prima di una serie di attività
interdisciplinari che saranno proposte nel corso dell’anno per sensibilizzare gli alunni alle problematiche
ecologiche, promuovendo l’acquisizione di comportamenti di rispetto e salvaguardia dell’ambiente.

FESTA DEI NONNI
Alla Suola Materna Parrocchiale, presso il Villaggio del Fanciullo,
il 2 ottobre scorso si è svolta la consueta festa dei nonni

A

l Comitato genitori della Scuola Primaria “E. De
Amicis” esprime vivo rallegramento per gli ottimi
risultati ottenuti dagli alunni passati alla Scuola
Secondaria di 1° grado “Don Milani”. Noi genitori
riteniamo che la preparazione scolastica sia un
valore importantissimo, una ricchezza preziosa per
i nostri figli, il cui futuro non può prescindere dall’impegno scolastico. Grazie, quindi, a tutte le maestre della “De Amicis” che tanto hanno fatto e continuano a fare per istruire ed educare i nostri figli,
aiutandoci nel difficile cammino della loro crescita.

I

Scuola “De Amicis” Vergiate

Scuola dell’Infanzia “S. GIUSEPPE”

ll’ora prevista insegnanti e bambini erano già
tutti radunati nella sala mensa della scuola
per attendere i graditi ospiti.
I nonni da festeggiare, accompagnati da altri
parenti ed amici invitati, sono intervenuti molto
numerosi e si è dato inizio al momento di festa,
che i bambini attendevano con grande gioia,
quando tutto il gruppo dei piccoli attori protagonisti hanno eseguito un grazioso canto dedicato
all’Angelo Custode.

…UN RINGRAZIAMENTO

Il collegamento tra il canto e la commozione di
molti dei presenti è stato sottolineato dal caloroso applauso di tutti. Dopo questa introduzione,
don Cesare, presidente della Scuola Materna,
con il momento di preghiera dedicato alla giornata di festa, ha approfondito il significato e l’importanza degli anziani, ed in particolare dei
nonni, sempre disponibili a dare il loro personale
contributo per risolvere ogni tipo di problema
nella società e nella famiglia di oggi.
Agli stessi nonni è stata dedicata dai bambini
anche una bella poesia, che uno di loro ha recitato con grande impegno, meritando anche lui il
suo bell’applauso.
Un piccolo omaggio, che era stato già confezionato in precedenza da loro stessi, naturalmente
con l’aiuto dei solerti insegnanti, è stato poi
donato a ciascun nonno.
Si è così concluso un semplice ma molto sentito
incontro tra i più giovani ed i più anziani componenti della nostra comunità, lasciando nel cuore
di tutti un tocco di gioiosa serenità.
Un gruppo di nonni
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GITA A MONTEVECCHIA
Le classi 2° e 3° della De Amicis hanno condiviso un’esperienza costruttiva ed emozionante che nemmeno la
pioggia autunnale di quel giorno ha potuto “annacquare”
roponiamo la lettura di un
breve componimento, scelto
tra quelli scritti dagli autori più piccoli, che ben ricorda la speciale
giornata. La parola al piccolo narratore…

P

“

VENDEMMIA
A MONTEVECCHIA

Lunedì 7ottobre io e la mia classe
siamo andati a Montevecchia,
vicino a Lecco.
Siamo partiti alle 7.45 con il pullman.
Quando siamo arrivati, abbiamo
conosciuto Flavia, la nostra
guida, che ci ha accompagnati in
una bella cascina dove abbiamo
fatto merenda.
Subito dopo siamo andati nella
vigna e la guida ci ha spiegato
come si vendemmia; a turno
abbiamo tagliato i grappoli e li
abbiamo messi nelle cassette che
sono state poi portate in cascina.

L’uva è stata versata nel grosso
tino; abbiamo indossato gli stivali
speciali di gomma e a turno
abbiamo pigiato l’uva. Dal tino è
uscito il mosto che abbiamo
assaggiato: era dolcissimo!
Dopo siamo andati a pranzare
tutti insieme.
Nel pomeriggio la guida ci ha portato nella cantina e ci ha spiegato
come il mosto diventa vino e
come si usava l’attrezzatura di
una volta.
Alla fine della spiegazione ci
siamo preparati per partire, ci
siamo coperti bene perché fuori
pioveva.
Quando siamo arrivati al pullman
eravamo tutti bagnati ma felici
perché avevamo trascorso una
bella giornata insieme.

”

Un’alunna di classe 2^
Scuola “De Amicis” Vergiate

VITA
CITTADINA
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L’INAUGURAZIONE
DEL PEDIBUS A CORGENO
Il 29 ottobre alle ore 8:20 si è festeggiata
la “partenza” del Pedibus a Corgeno
er l’occasione erano presenti il
Sindaco, l’Assessore e la Dirigente
Didattica. Il gruppo del pedibus,
guidato dai genitori, capeggiati da Marco
Marini, è entrato a scuola dove li attendevano una bella merenda, il ritornello della
canzone “Strada facendo” e gli alunni di
tutta la scuola ad accoglierli festosi.

P

Dopo una breve presentazione da parte della maestra
Rosy, a turno le autorità hanno preso la parola per esprimere quanto sia importante aderire al pedibus per stringere nuove amicizie, per evitare il traffico e limitare al
minimo l’inquinamento.
Inoltre “chi va a scuola in Pedibus arriva sveglio a scuola” ha sottolineato il Sindaco.

PEDIBUS: IL PROGETTO
’azione principale su cui si basa
il progetto è quella di una sperimentazione di Pedibus, ossia di
uno scuolabus immaginario, con
tanto di capolinea e fermate che
“raccoglie” i ragazzi che vengono a
scuola.
L’autobus è guidato da uno o più
adulti (genitori, nonni o amici) e
raggiunge la scuola in sicurezza.

L

Il PEDIBUS è in realtà una “carovana” di ragazzi che camminano a
seconda dei percorsi e degli accordi che si prenderanno con le classi
e le famiglie.
L’accompagnamento dei bambini
alla scuola avverrà su delega

delle famiglie all’organizzazione e
non prevede alcuna responsabilità
della scuola.
I genitori, o chi per essi, sono le
persone fondamentali per l’avvio e
il mantenimento del Pedibus.
CON IL PEDIBUS SI INTENDONO
PERSEGUIRE QUESTI OBIETTIVI:
• ridurre i pericoli del traffico;
• ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità
della vita nelle nostre città;
• attivare indispensabili azioni
di governo della domanda di
mobilità, azioni cioè che agiscano sui comportamenti dei
singoli;

•

•

•

•

intervenire sulle abitudini
delle famiglie per ridurre il
numero di genitori che
accompagnano i figli in auto a
scuola;
creare percorsi di autonomia
dei ragazzi, in modo tale che
possano vivere il percorso
casa-scuola in completa sicurezza;
migliorare la qualità degli
spazi della scuola in un’ottica
più attenta alle esigenze dei
ragazzi e meno a quelle degli
automobilisti;
intervenire sui comportamenti e sulle attitudini dei ragazzi,
utilizzando il divertimento
come chiave di accesso.

CRESIMA 2013
ella chiesa di San Martino in
Vergiate è stato amministrato
il sacramento della Cresima a 53
ragazzi e ragazzi della Comunità
Pastorale S. Giacomo e Madre
Teresa di Calcutta.
Quella mattina era grigia ed uggiosa ma i ragazzi avevano una tale
gioia nei loro cuori che hanno
saputo scaldare fin da subito l’atmosfera. Emozionatissimi sono
entrati in chiesa insieme ai loro
padrini e madrine, accompagnati
dai genitori, parenti ed amici
accorsi per festeggiare insieme.
La Santa Messa è stata celebrata
da Mons. Franco Agnesi, vicario
episcopale per la zona di Varese.
Don Franco, che è stato per alcuni anni assistente diocesano del
settore giovani di Azione Cattolica,
ha saputo coinvolgere i ragazzi e
parlare loro con concetti semplici
ma profondi, esortandoli a non
abbandonare la vita della

Non ci resta che augurare ai neocresimati che
la loro vita, con
l’aiuto
dello
Spirito Santo,
sia come un
giardino fiorito
dove sboccia
sempre
un
fiore d’amore…
Tanti auguri!
Le catechiste

Polizia Locale

VOLONTARIO
TRA I BAMBINI: IL NONNO
O LA NONNA VIGILE

Comunità dopo la Cresima. Ha
chiesto ai ragazzi di accogliere lo
Spirito Santo che con i suoi sette
doni viene in noi come un Amico e
non ci lascia mai.
Proprio a sottolineare il fatto che la
Cresima non deve essere vista
come una fine, un arrivo ma, al
contrario, è l’inizio del cammino di
un cristiano adulto, il parroco don
Cesare Zuccato ha voluto pubblicamente ringraziare le catechiste
di iniziazione cristiana che hanno
accompagnato questi ragazzi nei
quattro anni di catechesi in preparazione ai sacramenti per poi subito presentare ai ragazzi stessi, ai
loro genitori e all’intera comunità,
le tre giovani catechiste (da tempo
impegnate nell’educazione dei
ragazzi in oratorio) che li accompagneranno per questa nuova
strada tutta da scoprire.

Maestra Rosy Giacchino
Scuola Primaria di Corgeno

COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

Emozione, gioia e ringraziamento: questi i sentimenti che
hanno caratterizzato la giornata di domenica 20 ottobre

N

Questo per noi è il secondo anno di Pedibus. Al momento hanno aderito venti bambini ma la nostra speranza è
quella di diventare sempre più numerosi. A partire da
metà novembre i bambini si recheranno a scuola con
una pettorina catarifrangente che il Presidente del
Comitato dei genitori (Cuniberti Sara) ha ordinato per
migliorare la visibilità dei pedoni.
Durante la mattinata, dopo l’inaugurazione, gli alunni di
tutta la scuola hanno ricevuto la sagoma di due scarpe
da trekking: una da colorare secondo la propria fantasia
ed una su cui scrivere i propri pensieri o suggerimenti per
migliorare il pedibus. Tutte le scarpette così colorate e
scritte sono state consegnate alla maestra Rosy che,
insieme agli alunni, le ha raccolte in due grandi quaderni
del pedibus che entreranno a far parte della storia delle
attività della scuola di Corgeno.
Un grande ringraziamento va all’Amministrazione
Comunale ed alla Dott.ssa Paola Fanchin del Servizio
Scuola che hanno permesso che tutto ciò fosse possibile e realizzabile.
Si ringraziano inoltre tutte le colleghe per la grande disponibilità che hanno dimostrato nel corso della preparazione dell’evento e per aver contribuito a sensibilizzare
gli alunni di tutta la scuola.

L’Amministrazione comunale rinnova con forza il suo invito
a coloro che, liberi da impegni lavorativi, vogliano dare un importante
contributo alla comunità: il servizio dei NONNI VIGILE
all’uscita delle Scuole Elementari e Medie di Vergiate
è divenuto indispensabile per garantire il servizio!!!
’attività di sorveglianza e viabilità all’entrata e all’uscita delle scuole elementari e
medie del territorio, a titolo di servizio civico
volontario, è un servizio non solo utile ma
assolutamente indispensabile per garantire la
sicurezza in quei particolari e delicati momenti della giornata dei nostri ragazzi.

L

Svolgere questo servizio contemporaneamente in tutti i plessi scolastici a cura della
Polizia Locale è divenuto ormai piuttosto difficile… da qui l’esigenza davvero pressante di
chiedere aiuto a quanti vorranno trovare in
quest’attività non solo la possibilità di impegnarsi per la comunità ma anche di mettersi
alla prova sul campo, occupare in modo
costruttivo il proprio tempo libero, dare un
buon esempio ai nostri ragazzi, insomma,
dare il proprio contributo!
Chi fosse interessato, può rivolgersi senza
problemi, anche solo per un colloquio informale, alla Polizia Locale. E’ sufficiente essere residenti o domiciliati a Vergiate e non
avere più di 74 anni. Vi verrà spiegato bene in
che cosa consiste l’attività e, soprattutto, vi
verrà descritta l’esperienza di quanti lo hanno
già fatto o lo stanno ancora facendo, magari
anche mettendovi in contatto con loro direttamente.
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Scoprirete le belle esperienze vissute a contatto con i ragazzi per i quali si diventa il punto
di riferimento. Solo allora si potrà formalizzare l’adesione all’iniziativa e comunque, successivamente, la Polizia Locale provvederà a
fornire le istruzioni necessarie mediante un
apposito corso rivolto ai volontari da avviare
al servizio.
Si tratta di un impegno adatto anche alle
“nonne”, come già avvenuto in passato.
Sappiamo che nel nostro paese ci sono tante
e tante persone ricche di esperienze, capacità e risorse che, forse, non attendono che di
metterle a disposizione… dunque: SIGNORI,
SIGNORE… fatevi avanti, abbiamo davvero
bisogno di voi!

Polizia Locale Via Uguaglianza, 1

Tel. 0331 93391
mail: segreteria.
polizialocale
@comune.vergiate.va.it
Orari sportello:
lun-mer-ven 10/13.30
mar-gio: 16.30/18.00
sab: 9/12

SPORT
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CANOTTIERI CORGENO: TEMPO DI CONSUNTIVI
E PROGRAMMI FUTURI

L

a stagione remiera 2013 ha portato
a Corgeno molti successi per i risultati agonistici e grande soddisfazione per l'ottima organizzazione degli eventi casalinghi.
La tabella finale delle regate nazionali ed
internazionali disputate dai nostri equipaggi recita:
- partecipazione a 466 gare, con 121 vittorie, 87 argento e 66 bronzo tra cui 6 titoli di Campione Italiano in barca, 1 titolo
di Campione Italiano di INDOOR ROWING di Ivan
Bottelli ed 8 vittorie al Festival dei Giovani.
- la società è 11a in classifica generale nazionale FIC (su
oltre 200 società di canottaggio);
- in campo Internazionale ricordiamo i i seguenti risultati
individuali (equipaggi misti o nazionali): Campionati
Mondiali ed Europei juniores 1 medaglia d'argento e 2
bronzo di Ilaria Broggini; World master game: 13 medaglie d'oro, 3 argento, 1 bronzo; altre regate internazionali: 3 oro, 4 argento ed 2 bronzo.
La breve carrellata sulle principali regate mette in evidenza i seguenti risultati:
- Festival Dei Giovani - Ravenna (luglio)
Cadetti: Francesca Succi Cimentini 2 medaglie d'oro ed
un bronzo; Marianna Ribolzi 1 medaglia d'oro; Luca
Corazza 2 oro ed 1 argento; Stefano Scolari 2 oro;
Matteo Bonetti argento e bronzo; Mattia Romanelli
argento.
Allievi C: Dario Corti ed Ivan Bottelli entrambi 2 oro,
argento per Matteo Carolo e Sasha Casola,
Allievi B: 2 medaglie di bronzo per Cristian Bertesago e
Pietro Menzago, 1 bronzo a Matteo Cioce ed Andrea
Mazzucchelli, bene anche Alessia Mascetti, Pierre
Benigaud, Matteo Bellotti, Danny Casola, Riccardo
Savoldi, Lamberto Palma, Lorenzo Mesiti e Lorenzo
Marcassa.
- Campionato Italiano Master - Candia (giugno): sono
Campioni Italiani: Antonella Corazza (singolo), Loris
Gonti, Fabrizio Corazza, Nicola Maino e Magnatta
Leonardo (Firenze) nel quattro.
- Campionati Italiani U23 - Varese (giugno): medaglia di
bronzo per l'8+ di Ponzellini, Corazza, Ribolzi, Filippi
Gabriele, Arnese, Sala, Macrì, Cassano, timoniere Mattia
Romanelli.
- World Master Game - Varese (settembre): la Canottieri
Corgeno, ha conquistato 10 ori mondiali: 3 medaglie
d'oro e 1 argento per Loris Gonti e Fabrizio Corazza; 7
gli ori di Antonella Corazza (1 nel singolo e 6 misti con
atleti internazionali) ed inoltre 1 argento a Nicola Maino
ed 1 bronzo a Pagani Ilaria.
Ma l'oro in più è l'iniziativa umanitaria ROWING FOR
LIFE alla quale la Canottieri Corgeno ha aderito con DIBI
e Flowserver, propagandata da un atleta della Società,
Ruggiero Sutera, attualmente in trasferta in Madagascar
per motivi di lavoro; tale iniziativa propone la costruzione di una scuola e servizi igienici, per 650 bambini.

Alcuni atleti hanno gareggiato indossando la divisa creata appositamente, un body con i colori del Madagascar.
- Campionati Italiani Sedile Fisso - Corgeno (settembre): la Canottieri Corgeno, in concomitanza con il
Mondiale Masters di Varese, il 7 e 8 settembre ha organizzato gli Italiani di sedile fisso, che da ben 17 edizioni,
è organizzato sul lago di Comabbio. La Corgeno ha conquistato 3 titoli italiani: il doppio allievi con Dario Corti e
Ivan Bottelli, il due di punta juniores con Simone Corazza
e Marco Ponzellini timoniera Francesca Succi Cimentini
e il quattro di punta juniores con Simone Corazza, Marco
Ponzellini, Federico Filippi e Mattia Tognetti timoniera
Francesca Succi a cui era abbinato il Trofeo dedicato a
Raffaele Simonetta. 3 le megaglie d'argento che portano la firma di Francesca Succi nel singolo cadetti, Sara
Macrì e Ilaria Broggini (timoniere Lamberto Palma) nel
due di punta seniores, e nel doppio juniores.
- Coppa Italia, trofeo regioni, meeting allievi, cadetti,
master - Corgeno (14-16 settembre)
Corgeno ospitata ancora una volta con grande successo
organizzativo, gare di importanza Nazionale, riuscendo
nell’intento di avvicinare tanti atleti di diverse età nello
stesso interesse.
Le regate del Meeting Nazionale iniziano con la vittoria
del 4 di coppia cadetti di Dario Corti, Ivan Bottelli, Stefano
Scolari e Mattia Romanelli, e con l'argento del doppio
Francesca Succi e Marianna Ribolzi. Si prosegue con le
medaglie di bronzo del doppio allievi Matteo Carolo e
Sasha Casola, del doppio di Cristian Bertesago e Pietro
Menzago e del quattro di Danny Casola, Stanislau
Litvinchuk, Lamberto Palma e Savoldi Riccardo.
Bene anche i master: oro per il doppio di Loris Gonti e
Fabrizio Corazza, argento per il quattro di Silvio Manzoni,
Angelo Cancellieri, Derek Sala e Giorgio Caresano, infine bronzo per il doppio Marco Marchettini e Silvio
Manzoni.
Nel Trofeo delle regioni brillante vittoria dell'8+
Lombardia con capovoga il nostro Stefano Scolari. e
argento per Francesca Succi Cimentini nel singolo con la
maglia della Lombardia.
- Campionati Italiani Assoluti e Juniores - Sabaudia
(29 settembre): risultati importanti anche ai Campionati
Italiani Senior e Junior. Pur con limitata partecipazione la
società conquista una medaglia d'argento nel doppio
Junior femminile con Ilaria Broggini e Sara Macrì ed un
bronzo nel quattro senior femminile di Antonella Corazza,
Ilaria Broggini, Sara Macrì e Gloria Rinaldin. Da segnalare il 5° posto del due senza di Simone Corazza (1° anno
U23) e Marco Ponzellini (junior) nella categoria seniores
con la presenza di parecchi nazionali.
- Campionati Italiani tipo regolamentare - Genova (6
ottobre): Corgeno presenta due soli equipaggi ottenendo
il massimo possibile. Campioni Italiani per Antonella
Corazza e Ilaria Broggini nel doppio canoe senior e
medaglia d'argento per Simone Corazza, Marco
Ponzellini e timoniere Mattia Romanelli con il due Yole
senior.

- Campionati Europei Juniors - Minsk (26 maggio): brillante prestazione di Ilaria Broggini che conquista con le
compagne di Nazionale Juniores una medaglia d'argento con la barca ammiraglia 8+ ed un bronzo con il
quattro senza.
- Campionati Mondiali Juniores - Trakai (11 agosto):
ancora Ilaria a portare Corgeno nel mondo con la medaglia di bronzo vinta con le amiche di nazionale con l'8+.
- Campionati Mondiali U23 - Linz (28 luglio): a Simone
Corazza (primo anno in categoria) il merito di poter partecipare con la maglia della nazionale italiana ai campionati mondiali con la barca ammiraglia. Il risultato è il 9°
posto, ma significativo per un futuro.
- Altre competizioni Internazionali: alla Coupe de la
Jeunesse, (equipaggi della nazionale Italiana) hanno partecipato Sara Macrì (un argento nel 4-) e Romeo Ribolzi
(argento nel 4-) e, con la rappresentativa regionale
Lombarda, alle regate: TERA, Londra, Ginevra, Lucerna,
2 medaglie d'oro per Ilaria Broggini, 1 oro ed 2 argento
per Marco Ponzellini, 1 bronzo per Corazza e per Sara
Macrì.
Il calendario degli eventi remieri del 2014 è in corso di
definizione, ma la Federazione Italiana Canottaggio ha
già reso ufficiale l'assegnazione alla Corgeno della 25a
edizione del Festival dei Giovani a conferma della fiducia nella capacità organizzativa della società.
Appuntamento con i 1500 giovani canottieri italiani sulle
sponde del lago di Comabbio nella prima settimana di
Luglio.
E comunque anche nel 2014 le regate a carattere nazionale che si disputeranno a Corgeno saranno ancora
quattro o cinque.
Approfittando del periodo pre natalizio, atleti, dirigenti e
soci della Canottieri Corgeno augurano buone feste a
tutti i Vergiatesi.
Giovanni Marchettini

U N A G I O R N ATA M E R AV I G L I O S A D I S P O R T
a quarta edizione del
Trail delle Terre di
Mezzo andata in scena
domenica 3 novembre
2013 è stata sicuramente
l’edizione dei record per
la
società
Runners
Valbossa organizzatrice
dell’evento.
Alla
manifestazione
hanno infatti partecipato
340 atleti sulla gara
lunga, dichiarata inizialmente di 35 km diventati poi di quasi 37 per effetto di
modifiche dell’ultim’ora. Nel mini trail da circa 15 km
sono stati 290 gli iscritti alla corsa competitiva e 214
quelli della non competitiva.
A differenza degli anni scorsi non ha piovuto anche se il
terreno era leggermente allentato dalla pioggia della
notte precedente. A metà mattinata è spuntato anche un
bellissimo sole che ci ha regalato una giornata con temperature primaverili.

L

Altro record è stata la presenza al via di un atleta keniano e per quanto ci è dato di sapere è la prima volta che
questo accade in Italia. Hirum Wandangi, questo il suo
nome, ha dominato la gara aumentando la velocità a
partire dal km 10 e distaccando il secondo classificato di
quasi 8 minuti. Un secondo classificato di tutto rispetto.
Infatti Fabio Bazzana è il neo campione italiano IUTA
nella specialità trail, titolo conquistato solo sette giorni fa
in quel di Biella. Al terzo posto Danilo Lantermino, forte
atleta della valle Varaita che ha dimostrato ancora una
volta il suo grande valore.
Tra le donne l’italo argentina Virginia Oliveri si è aggiudicata la gara. In testa sin dai primi km ha accumulato un
vantaggio che è arrivato a superare i 4 minuti verso
metà gara. Si è poi vista la rimonta di Scilla Tonetti che
è stata in grado di riavvicinarla ma non a superarla arrivando seconda con circa un minuto dalla capoclassifica.
A seguire dopo altri 60 secondi è giunta terza Annalisa
Cappelletti.
Molto lungo comunque l’elenco degli atleti di alto livello
che hanno occupato le posizioni appena dopo il podio.
Faverio, il giovane, classe 1992, Francesco Puppi,
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Pablo Barnes, Maurizio Mora, Luca Ponti, Stefano
Trisconi, sono solo alcuni. Tra le donne abbiamo visto
anche Maria Ilaria Fossati e Giuliana Arrigoni.
Il mini trail da circa 15 km ha visto sul podio maschile 1)
Mauro Toniolo 2) Giuseppe Bollini 3) Paolo Proserpio
mentre al femminile 1) Sabina Ambrosetti 2) Gloria
Benatti 3) Ilaria Zen.
Interessante anche la conferenza della sera precedente
la gara alla quale sono intervenuti, oltre al già citato atleta keniano Hirum Wandangi, Scilla Tonetti, terza classificata al durissimo Tor des Geant in Valle D’Aosta, Bruno
Brunod, lo skyrunner dei record tornato quest’anno alle
competizioni dopo 7 anni di stop e Pietro Trabucchi, atleta e psicologo specializzato in ultra distanze. Oltre 200
spettatori hanno ascoltato le risposte alle molte domande rivolte agli ospiti i quali hanno risposto in modo esauriente su vari argomenti relativi alla corsa in natura.
Una giornata che a detta di tutti gli intervenuti ha unito
sport e convivialità in modo perfetto.
Runners Valbossa

SPORT
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PALLACANESTRO VIKINGS
Due anni ricchi di soddisfazioni

L

a Pallacanestro Vergiate Vikings
nasce nell’anno 2011 grazie alla
passione per lo sport e in particolare per il Basket, perfetta metafora della
vita.
Niente viene regalato, bisogna sempre
conquistarsi i successi e le soddisfazione
con fatica e sudore, ma allo stesso tempo
non commettere mai l’errore di dimenticarsi l’ingrediente fondamentale: il divertimento. Questa è la lezione che ogni giorno ci regala la Pallacanestro ed è anche la filosofia di
questa giovane società, nata per dare la possibilità ai
ragazzi di Vergiate e dei paesi limitrofi di passare del
tempo in palestra, divertendosi e impegnandosi per crescere sempre di più, giorno dopo giorno. Solo due anni
fa i tesserati di questa società erano 7 e oggi ci troviamo
a poterne contare 33, con oltre 50 atleti ad aver vestito
la maglia della Pallacanestro Vergiate in appena due stagioni. Numeri importanti, ma soprattutto numeri di chi ha
lavorato e sta lavorando per offrire un servizio sempre
migliore, che possa coinvolgere il maggior numero di
ragazzi e far appassionare a questo fantastico sport non
solo chi già lo ama, ma anche chi si appresta a conoscerlo, chi lo tifa, chi contribuisce alla causa con il proprio, importantissimo, sostegno. In tal senso, giusto
nominare chi crede molto in questo progetto e ogni giorno collabora alla causa: il Presidente Claudio Sarto, il
Vice Presidente Simone Fant, i consiglieri Maria
Antonella Martinenghi e Gianni Turretta, il segretario
Domenico Lagrutta e tutti gli sponsor, i tifosi e gli stessi atleti.

Sono stati due anni ricchi di soddisfazione e che ci
hanno portato, oggi, a costituire addirittura due squadre
complete, entrambe allenate da coach Alberto
Barbarossa insieme al suo assistente Luca
Montalbetti. La prima squadra, dopo le buone cose fatte
vedere nel passato campionato di Prima Divisione, quest’anno prende parte al campionato di Promozione, in
un girone molto difficile ma con un gruppo che ha tutte le
carte in regola per ben figurare e, come è nello spirito
della nostra società, di crescere giorno per giorno e dare
una certa continuità nel tempo. Importante anche la presenza di un’altra squadra, composta quasi interamente
da giocatori Under 21 che hanno la possibilità di misurarsi nel campionato UISP, indipendente dalla
Federazione Italiana Pallacanestro ma un’ottima vetrina
per farsi conoscere, fare esperienza e soprattutto divertirsi in un torneo senior di buon livello e ben organizzato. Insomma di lavoro in appena due anni se n’è fatto
parecchio, ma sappiamo di essere solo all’inizio e di
voler proseguire in questa direzione, certi che la strada
intrapresa sia quella giusta per contribuire a promuovere
lo sport nel nostro comune e farlo con il massimo impegno, serietà e voglia di mettersi sempre in gioco per
nuove sfide.
Non resta che darvi appuntamento in palestra, dove il
nostro staff tecnico e dirigenziale sarà sempre a disposizione negli orari di allenamento, che sono i seguenti:
Lunedì
dalle 19.00 alle 20.30 Under 21/UISP
dalle 20.30 alle 22.30 Prima squadra
Mercoledì dalle 20.00 alle 22.00 Under 21/UISP
Venerdì
dalle 20.00 alle 22.00 Prima squadra
Contatti utili: Alberto Barbarossa 3473689771

l 15 Settembre, i soci della Garzonera,
e molti ospiti di altri centri ippici, hanno
sfidato la pioggia, per partecipare all’annuale CROSS DELLA GARZONERA.
I partecipanti si sono sfidati lungo un
percorso ad ostacoli fissi naturali, in
mezzo ai boschi: la gara è stata suddivisa in 2 categorie, una bassa, per principianti e neofiti ed una un po’ piu’ impegnativa, media, per esperti.
E’ stata una giornata ricca di emozioni,
nella quale, tutti hanno potuto godere del
meraviglioso scenario del bosco che circonda la Cascina Garzonera.
Tutti i soci, nei mesi precedenti, si sono
dati una gran da fare, per ripulire i
boschi, costruire e sistemare gli ostacoli
…ed alla fine dei lavori…il risultato era
SORPRENDENTE. E vogliamo cogliere
l’occasione per ringraziarli calorosamente!
Il tutto e’ stato completato, da un’accogliente punto ristoro, nel quale, poter
gustare, dopo le ricche premiazioni, piatti caldi e buon vino, per rimettersi in
forze dopo “tanta fatica”!
Il prossimo appuntamento e’ il 21
Dicembre con il CAROSELLO di NATA-

ROSTER UNDER 21/UISP
Francesco Menzago, Luciano D’Errico,Michele Di
Rienzo, Martino Tenconi, Alessandro Mangini, Federico
De Lodovici, Diego Gitardi, Davide Masiniero, Federico
Montaudo, Gianluca Colombo, Marco Ciceri, Viktorjan
Marinaj, Mirco Pasqualin, Fabio Sormani, Federico
Bisignano, Gabriele Farroni, Riccardo Vada, Lorenzo
Levis.
Coach: Alberto Barbarossa; Ass. Coach: Luca Montalbetti
Il Presidente Claudio Sarto, il Vice Presidente Simone
Fant, i consiglieri Maria Antonella Martinenghi e Gianni
Turretta, il segretario Domenico Lagrutta, Alberto
Barbarossa, Luca Montalbetti e gli atleti ringraziano tutti
gli sponsor, i tifosi e quanti collaborano e partecipano
AUGURANDO UN BUON NATALE
E
FELICE ANNO NUOVO
ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA

Carosello di Natale
in Garzonera il 21 dicembre

I

ROSTER PROMOZIONE
Davide Masiniero, Simone Mazzucchelli, Massimo De
Luca, Luca Baranzini, Marco Ciceri, Fidel Tabacchetti,
Edoardo Mirelli, Tommaso Paloschi, Alessandro Belloni,
Matteo Feltrin, Elia Rapetti, Marco Ferrario, Riccardo
Vada, Marco Pellegrini, Andrea Barbarossa;
Coach: Alberto Barbarossa; Ass. Coach: Luca Montalbetti

VERGIATESE CALCIO 1954
Via Uguaglianza, 60 21029 Vergiate (VA)
Tel. Fax 0331.946851 mail: vergiatesecalcio@libero.it

LE, momento divertente per scambio di
auguri, nel quale i partecipanti a squadre, si confronteranno in costume sulle
note musicali e coreografie da loro scelte, ovviamente in sella!
Molte attività ti aspettano, anche in
inverno, in Garzonera, un “paradiso”
tutto da scoprire!!!!!

l 10 agosto scorso è partita la stagione
della Vergiatese Calcio che vanta
oltre 300 ragazzi tesserati. La stagione,
molto impegnativa, vede la 1° squadra
nella categoria Regina (l’Eccellenza), la
Juniores nei Regionali, una squadra
Allievi ai Regionali e l’altra ai provinciali,
una squadra Giovanissimi fa i Regionali
le altre due squadre fanno il torneo provinciale, tre squadre Esordienti, quattro
squadre Pulcini e in più 35 bambini alla
scuola calcio, il tutto sotto il comando di
ben 20 Istruttori.
Il 31 Agosto e il 1° Settembre si sono disputati, con successo, due quadrangolari
Regionali con le categorie Allievi e
Giovanissimi, di seguito a Settembre è
stato organizzato il 2° torneo alla memoria di Pietro Capodici, terminato il 6
Ottobre, con una grandissima partecipazione, più di 90 squadre, delle migliori
società della provincia. Ora la Società e
già concentrata nel tradizionale Torneo
della Befana che si disputerà nella palestra di Cimbro dal 22 Dicembre 2013 al
06 Gennaio 2014. Un impegno non
indifferente che, con oltre 120 partite,

I

Margherita Branca Gargiulo
GARZONERA HORSES YARD ASD
Via Cascina Garzonera 1 Vergiate VA
Cel. 328 3074545 Fax 0331 948 553

sarà una manifestazione imponente
dove saranno impegnate le squadre
delle categorie Pulcini 2003-20042005, i Piccoli Amici del 2006-2007.
La festa è aperta a tutti gli appassionati
di calcio grandi e piccini.
Aspettandovi numerosi tutti i giorni
dalle ore 15.00 il Presidente Mario
Esposito con tutti i suoi collaboratori
vi augurano Buone Feste.
P.S. Se vuoi giocare a calcio divertendoti, chiamami!
Giuseppe Leorato
Responsabile settore Giovanile
tel. 340.9792637

LO YOGA, UNA ANTICA DISCIPLINA IN UNA SOCIETÀ MODERNA
o yoga sta diventando una
disciplina sempre più ricercata e diffusa in occidente, proposta in vari stili, all'interno di palestre, aziende, centri olistici e
scuole. Questo crescente interesse, nasce dalla curiosità, dai
benefici conosciuti e dall'esigenza comune di ritrovare la propria
"dimensione" in una società così
frenetica.
Le posizioni chiamate asana aiutano notevolmente ad acquisire

L

scioltezza nei movimenti, nelle articolazioni, maggior elasticità nella
colonna, rinvigorendo il corpo e i
tessuti. Gli allungamenti , stiramenti e pressioni dei meridiani, effettuati all'interno di una sessione
yoga, stimolano il funzionamento
del sistema endocrino e di tutto il
metabolismo. Le tecniche di respirazione agiscono ad un livello fisico
e mentale veramente profondo con
effetti sorprendenti; il corpo mantiene e promuove la propria vitalità

21

aumentando la resistenza allo
stress e alle malattie. Il rilassamento profondo risulta di grande beneficio psico-fisico, utile per distendere le tensioni accumulate e sperimentare così uno stato di completo
e totale abbandono.
Associazione Raja Yoga è una
nuova asd affiliata ad Uisp, nata
per divulgare la pratica dello yoga,
attraverso corsi giornalieri, seminari e sana informazione. Le attività si
svolgono nelle sedi di Varese,

Buguggiate, Angera e Vergiate, in
spazi silenziosi e raccolti.
Nel mese di ottobre l'Associazione
si attiva promuovendo due nuovi
corsi yoga: il mercoledi alle ore
10.30 a Vergiate, Via Stoppani 25 e
il giovedi alle ore 20.30 a
Buguggiate, Via Puccini 42,
uno spazio suggestivo immerso
nella natura all'interno dell'azienda
agricola Bosco delle Campanelle.
Ass. Raja Yoga asd
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C A L E N DA R I O M A N I F E STA Z I O N I
- D I C E M B R E 20 1 3 / G E N N A I O 20 1 4 -

sabato 7 dicembre 2013

FESTA DI NATALE
DELLA BIBLIOTECA

domenica
15 dicembre
per l’intera giornata

presso la Biblioteca Comunale “Enrico Baj”
ingresso libero e gratuito

ASPETTANDO IL NATALE…
MERCATINI NATALIZI
- Esibizione del coro degli alunni
della Scuola Media “Don Milani”
- Spettacolo comico “De Marchi”
- Intrattenimenti di giocoleria

mostra di cartoline dal 5/12 al 7/01
“Auguri di buon Natale
Arte e tradizione delle cartoline augurali”
in collaborazione con Interlinea Editore
e Sistema Bibliotecario dei Laghi

presso la Piazza E. Baj – Vergiate
a cura di JVG Consulente Eventi ed Intrattenimenti
con il contributo della Coop. Casa del Popolo
di Vergiate ed il patrocino
dell’Amministrazione
Comunale

ore 10.00 “Le mie cartoline d’auguri”
laboratorio per bambini 6-9 anni
(massimo 25 partecipanti, iscrizione obbligatoria)

in collaborazione con Interlinea Editore
e Sistema Bibliotecario dei Laghi

martedì 24 dicembre

VIGILIA DI NATALE INSIEME
dal pomeriggio
fino a mezzanotte

ore 15.00 “InCanti di Natale”
spettacolo con storie e canzoni di Natale
narrate e cantate dal vivo (dai 3 ai 10 anni)
a cura di Teatro del Sole

ore 17/19 Saggio di Natale
Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

iniziative a cura di Pro Loco,
Parrocchia di San Martino,
Gruppo Alpini Vergiate,
Protezione Civile
e altre Associazioni Vergiatesi...

sabato 21 dicembre

CONCERTO DI NATALE

Incontro di festa
per grandi e piccini
alla “Casetta di Babbo Natale”
(presente dall’8 dic al 6 gen)

Cerimonia di consegna targhe
ai vergiatesi che si sono distinti
maggiormente per il loro aiuto
nei confronti delle persone
in difficoltà
presso la Biblioteca Comunale
“Enrico Baj”
a cura dell’Amministrazione Comunale

Giro e sosta nelle frazioni
con arrivo a Vergiate
NOTTE DI NATALE
Messa di mezzanotte
Chiesa S. Martino Vergiate
e scambio di auguri con brindisi
in Piazza Matteotti

sabato 21 dicembre

BABBO NATALE
A SESONA…

PREMIO “LIANA RANZANI
MONACI” ED. 2013

BABBO NATALE IN SLITTA

GINNASTICA ARTISTICA

domenica 15 dicembre
a partire dalle ore 15.00

domenica 15 dicembre
ore 10.30

ore 21 Coro Polifonico “Harmonia”
martedì 24 dicembre

presso la Chiesa Parrocchiale
“San Martino” di Vergiate
a cura del Coro Harmonia
in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale

VIGILIA DI NATALE
all’antico Forno di Cuirone
dalle 14.30 alle 16.30
Visite al forno con sfornate
di pane di segale
(solo su prenotazione
via mail o telefonica)

Parcheggio di Via Golasecca
a Sesona (ex scuole)
a cura del “Comitato 4 Seasons”

dalle 22.00 alle 23.30
Auguri con pan tranvai
e vin brulè in lieta
compagnia degli zampognari

venerdì 20 dicembre

Evento benefico organizzato
dalla Compagnia del Forno
e Ass. Amici di Cuirone
Info fornodicuirone@gmail.com
Tel. 338 2175302
www.cuirone.net

DANZA MODERNA
ore 17/19 Saggio di Natale
Palestra comunale di Cimbro
a cura del Centro Didattico C.S.I.

lunedì 6 gennaio 2014

BEFANA IN PIAZZA
Iniziative a cura della Parrocchia di
San Martino (Presepe Vivente),
della Pro Loco, della Protezione
Civile e altre Associazioni Vergiatesi
venerdì 10 gennaio 2014

PREMIAZIONE CONCORSO
“NATALE IN VETRINA 2013”
Sala Giovanni Paolo II (Biblioteca)
Somma Lombardo - ore 21.00
a cura Distretti del Commercio

lunedì 27 gennaio 2014
in occasione della

GIORNATA DELLA MEMORIA
iniziative a cura
dell’Amministrazione comunale
in collaborazione con le scuole

A.D.D.S TONY ROSE

AUGURI DAL PALACIMBRO

A San Martino serata danzante
al polivalente dedicata agli “Over 60”

’ASD CENTRO DIDATTICOSPORTIVO CSI augura a tutti Buone
Feste e vi aspetta per lo scambio di auguri venerdì 20 dicembre
‘13 alle ore17.00 con la Danza e sabato 21 dicembre ‘13 alle ore
17.00 con la Ginnastica Artistica.

L

abato 9 Novembre 2013 presso la sala Polivalente del Comune
di Vergiate, si è svolta la serata danzante in onore dei cittadini
“over 60” aperta a tutti coloro che hanno voluto partecipare.

S

Un grazie e un augurio
speciale ai genitori che
ci aiutano sempre e ai
nostri sponsor.
Ricordiamo che i nostri
corsi dopo la pausa di
Natale riprenderanno il
7 gennaio ‘14.

La serata, organizzata in collaborazione con A.D.D.S. TONY ROSE,
in abbinamento al corso gratuito di danza che si svolge in via
Stoppani, 27 al mercoledì, proposto in collaborazione della
Biblioteca, è stata la prima di una serie di eventi che si terranno nel
corso dei prossimi mesi.
Un ringraziamento al Comune ed a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della stessa. Arrivederci a presto.

Il Presidente
Prof.ssa Tonetti Laura

Rosa Intrieri
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puliAMO Vergiate

N

el 2013 abbiamo lanciato
la campagna di iniziative
contro l’abbandono dei
rifiuti e il littering “puliAMO
Vergiate”. Un gioco di parole per
sottolineare sia l’azione da compiere che il sentimento che tutti
dobbiamo avere nei confronti del
nostro paese. All’interno di questo
contenitore, in collaborazione e
con il supporto di associazioni
presenti sul territorio, abbiamo
inserito tutte le iniziative di contrasto all’abbandono dei rifiuti.
Durante lo scorso anno abbiamo
organizzato la “Giornata del
Verde Pulito” il 14 aprile - quando
oltre 100 volontari hanno pulito i
boschi raccogliendo oltre 10.000
kg di rifiuti - abbiamo realizzato la
conferenza su questi temi al
Polivalente ed una serie di incontri formativi nelle scuole.
Abbiamo partecipato attivamente
al progetto transfrontaliero ItaliaSvizzera “Insubria pulizia sconfinata” che esegue un monitoraggio puntuale della situazione nei
boschi e che favorisce uno scambio di esperienze tra gli operatori,
cosa che ha permesso a due
classi della scuola primaria ‘De
Amicis’ di vivere un’esperienza di
confronto con i loro pari età svizzeri.

“puliAMO Vergiate” continuerà
anche nel 2014. L’obbiettivo principale è contrastare il “littering”,
parola inglese che descrive la
cattiva abitudine di buttare per
strada e nei luoghi pubblici piccoli oggetti, cartacce, mozziconi di
sigaretta e rifiuti vari.
Abbiamo preparato la campagna
di sensibilizzazione basata su
una serie di manifesti che fanno
vedere come potrebbe diventare
Vergiate se non si pone un freno
a questa cattiva abitudine.
Spesso chi butta il mozzicone di
sigaretta si autogiustifica pensando alle dimensioni del mozzicone…: “Ma se tutti i fumatori
compiessero lo stesso gesto
insieme cosa succederebbe?”
Abbiamo provato a simulare la
risposta a questa e altre domande per vedere, in immagine, il
risultato… I manifesti usciranno a
scadenza periodica e verranno
affissi nei luoghi pubblici. Ogni
volta affronteranno una cattiva
abitudine.
Ovviamente continueremo l’opera di sensibilizzazione ed educazione, ma pensiamo anche che le
immagini shock obblighino,
anche solo per un attimo, a pensare e ad aprire una breccia nelle
coscienze.
L’Amministrazione Comunale
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Stefania augura a tutti voi affettuosi Auguri di Serene Feste
Un pensiero particolare sempre a tutti i bambini e alle donne
che sia un Lieto Natale e un Anno pieno di speranza, serenità e amore

