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“Il rogo delle cattive abitudini”
uliAMO VERGIATE edizione 2014, è la seconda
edizione del progetto, fortemente voluto da questa Amministrazione, ideato e costruito come programma permanente di attività di tutela ambientale
con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sui temi dell’ambiente e sulla partecipazione attiva a

P

progetti di salvaguardia. Questo progetto, volutamente pensato, come un “contenitore”, dove le
tante attività che si svolgono in tema ambientale
possano avere un filo conduttore, anche quest’anno
ha potuto esprimere diverse occasioni di informazione, formazione e confronto.

Si è cominciato con...
Giovedì 3 aprile 2014- Scuole medie
Tutti gli studenti hanno partecipato all’Incontro
“Provare per credere, percorso conoscitivo
sulla raccolta differenziata”

Venerdì 4 aprile 2014 - Biblioteca comunale
Alcuni cittadini hanno partecipato alla conferenza
“AMBIENTE - sensibilizzare e costruire”
Presentazione mostra fotografica “Sei... nel Parco”

PuliAMO
VERGIATE
Sabato 5 aprile 2014 - Biblioteca comunale
Venti bambini hanno partecipato al laboratorio
creativo “Mi porto via l’orto”

di seguito...

Domenica 6 aprile 2014
I volontari che hanno partecipato alla
“GIORNATA REGIONALE DEL VERDE PULITO”

Visita guidata alla mostra fotografica
“Sei... nel Parco” dedicata ai 40 anni del
Parco del Ticino
Rispettare e tenere pulita la propria città, salvaguardarne il territorio in tutte le sue componenti, evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, impegnarsi in azioni concrete di
miglioramento del verde, rispettare gli altrui interventi, sono tutti comportamenti che denotano un alto senso civico ed un profondo sentimento di appartenenza alla propria realtà
territoriale. La volontà di partecipare attivamente ad un progetto comune di tutela, salvaguardia e miglioramento di un bene pubblico che è patrimonio di tutti: “PuliAMO VER-

GIATE” è un significativo momento per l’affermazione di questi valori.
Il 6 aprile ben 170 volontari e tante Associazioni hanno potuto e voluto condividere
questi valori. GRAZIE.
ALLA PROSSIMA PUNTATA.
Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente
Iervolino Geom. Carlo A.

I RISULTATI DI VERGIATE
DELLA CONSULTAZIONE DEL 25 MAGGIO 2014

ELEZIONI
EUROPEE

Per l’elezione dei 72 membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia
%
N°
voti validi voti validi

LISTE

ELETTORI

N°

MASCHI

3.597

FEMMINE

3.782

Totale

7.379

VOTANTI

N°

%

MASCHI

2.165

60,19

FEMMINE

2.183

57,72

Totale

4.348

58,92

Per ulteriori dettagli e approfondimenti
è possibile consultare lo spazio
SPECIALE ELEZIONI
sul sito comunale
www.vergiate.gov.it

TOTALE

VOTI NON VALIDI

VOTI VALIDI
Totale voti validi

N°
4.200

%
96,60

N°

%

Schede nulle

123

2,83

Schede bianche

25

0,57

Totale voti non validi

148

3,40

EDITORIALE
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MIGLIORIAMO TUTTI INSIEME
IL NOSTRO PAESE
Il racconto immaginario di una giornata ‘tipo’...

ari cittadini, in queste settimane ho
riflettuto molto su quale dovesse
essere l’oggetto di questo editoriale. Guardando i Social Network e ascoltando le segnalazioni che quotidianamente
vengono esposte durante le normali chiacchierate con i
nostri concittadini ho compreso che la preoccupazione
maggiore è il sempre più carente senso civico.

C

In questi tre anni di mandato ho vissuto diverse esperienze che mi hanno portato a comprendere che, spesso, alla base di tutti i problemi esiste un atteggiamento di
indifferenza verso “il rispetto delle regole”.
Proviamo a fare insieme una camminata virtuale attraverso un racconto e immaginiamo di essere noi a percorrere quanto sotto è descritto:

“

IL SINDACO
Maurizio Leorato

n un normale sabato mattina sono andato in
centro a Vergiate, presso la piazza Matteotti;
dopo aver parcheggiato la macchina nei parcheggi
in via di Vittorio, mi dirigo verso uno dei nostri bar
per bere un caffè e noto diverse macchine parcheggiate fuori dagli appositi spazi o in prossimità
della rotatoria che ostruiscono il traffico veicolare.
Camminando, il mio sguardo viene attratto da cartacce e da fazzoletti usati, da diversi gratta e vinci,
da alcune bottiglie di vetro a lato dell’ingresso di
un’attività e da molti mozziconi di sigarette che tappezzano il marciapiede in pavé. Dopo aver bevuto il
caffè decido di uscire dal bar e, schivato qualche
mozzicone gettato per strada anzichè riposto negli
appositi contenitori all’ingresso del locale, decido di
tornare alla macchina per andare a casa. Prima di
arrivare alla macchina, mi accorgo di avere in tasca
una carta di caramella e cerco il cestino più vicino,
ma non lo posso utilizzare perché è stato riempito

I

da sacchetti di immondizia di qualche cittadino che
ha confuso quel contenitore per la piattaforma ecologica comunale; a questo punto rimetto in tasca la
carta. Accesa l’autovettura tento di uscire dal parcheggio, in quel momento mi accorgo che nel passaggio pedonale vicino ci sono due persone che
tentano di attraversare la strada ma nessuno si
ferma e anche io, come loro, rimango in attesa di
qualche buon’anima che mi conceda di uscire dal
parcheggio. Riuscito in quell’impresa, torno a casa,
taglio il prato e poi porto in piattaforma l’erba di
risulta. Arrivato in “Sant’Eurosia”, intorno alle ore
11,00, mi accorgo che a scaricare non ci sono solo
i privati cittadini, ma anche alcuni titolari di partita
IVA (imprese) nonostante il regolamento preveda
che le attività possano scaricare solo nei giorni lavorativi e non il sabato; noto inoltre altri cittadini che
vuotano furgoni pieni di verde o macerie nonostante non abbiano un’attività di giardiniere o un’impresa edile e nemmeno hanno una concessione edilizia
concessa dal Comune; osservato tutto questo mi
rassegno poi all’idea che quel verde e quelle macerie, quale prodotto da lavoro in nero, le pagherò
anch’io nella tassa rifiuti di quest’anno.

Nel pomeriggio, dopo pranzo, vado a fare una passeggiata al lago; camminando in spiaggia vedo dei
“ragazzoni” di 80kg che dondolano sopra ai giochi
per bambini e spero davvero che queste attrezzature siano fatte talmente bene da non rompersi.
Mentre osservo e rifletto, mi distraggo e pesto “un
residuo organico” prodotto da un cane: il proprietario si è dimenticato (diciamo così) di utilizzare gli
appositi dispositivi per raccogliere lo scarto e lasciare pulito. Irritato, prendo la macchina e torno a
casa. Dopo cena vado a prendere un amico che
era in stampelle e insieme andiamo al salone
Polivalente a vedere uno spettacolo teatrale;
arrivati davanti all’ascensore trovo un cartello
con scritto guasto, con fatica il mio amico sale le
T U T T I I G I O V E D I ’ P O M E R I G G I O scale e ci accorgiamo che la porta sopra dell’aDALLE 16.30 ALLE 18.00
scensore era stata sfondata...

IL SINDACO RICEVE:

SENZA APPUNTAMENTO
secondo il seguente calendario:
DATE

19/06/14 CIMBRO
26/06/14 CORGENO
03/07/2014 VERGIATE
10/07/2014 SESONA
17/07/2014 CUIRONE
24/07/2014 CIMBRO
31/07/2014 CORGENO
07/08/2014 VERGIATE
28/08/2014 SESONA
04/09/2014 CUIRONE
11/09/2014 CIMBRO
18/09/2014 CORGENO
25/09/2014 VERGIATE
Per info:
Tel. 0331 928710

SEDI

a VERGIATE
(sede comunale)
Via Cavallotti, 46

a SESONA
(nuovo ambulatorio
medico)
Via Golasecca, 1

a CUIRONE
(centro sociale)
Piazza Turati

a CORGENO
(nuovo ambulatorio
medico)
Via Leopardi, 39

a CIMBRO
(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino

- il transito in senso contrario rispetto a quello indicato
nella segnaletica stradale (es. via Lago, via Volta ecc.);
- portare cani di grande taglia “di carattere vivace o di
aspetto o indole aggressiva” senza museruola durante
manifestazioni con grande affluenza di persone (vedi
Regolamento comunale per la tutela degli animali Art. 24
- Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche);
- immondizia posizionata sulla strada in orari o giorni
diversi da quelli previsti per la raccolta (es. via Pasque);
- boschi incustoditi con rami che invadono la carreggiata
delle strade pubbliche che creano problemi di visibilità
(aumentando il rischio di incidenti);
- immondizia generica e rifiuti speciali abbandonati nei
nostri boschi (enormi costi di smaltimento e maggiore
inquinamento).
Ho voluto raccontare una minima parte di quelle segnalazioni che arrivano in Comune quotidianamente, non
per fare una polemica o per puntare il dito contro qualcuno, ma per far comprendere che se ognuno di noi,
compreso il sottoscritto, rispettasse le normali regole del
buon vivere civile, molti di questi problemi verrebbero
meno e molti soldi pubblici potrebbero essere risparmiati.
Per correttezza, tengo ad informare che gli strumenti a
disposizione del Comune, in termini di risorse umane ed
economiche, non possono contrastare in maniera efficace tutte queste problematiche; vi è la necessità di unire
le forze per migliorare la qualità della vita della nostra
comunità.
Inoltre, come Amministrazione comunale, continueremo
il percorso di sensibilizzazione rivolto ai bambini e agli
adulti attraverso le iniziative PULIAMO VERGIATE e LA
GIORNATA DELLA SICUREZZA con il contributo delle
associazioni del settore e le varie forze dell’ordine.
Concludo questo editoriale, augurando ai nostri bambini
e ragazzi delle scuole e a tutti i vergiatesi di trascorrere
una buona estate.

A conclusione dello spettacolo, riprendiamo l’autovettura e rientrando a casa non possiamo non
notare che c’era stato un incidente; qualcuno,
“per fare uno scherzo spiritoso”, aveva sradicato
un cartello stradale e lo aveva steso sulle strisce
pedonali. In seguito una coppia su un veicolo a
motore vi era finita contro.
Insomma, se il buon giorno si vede dal mattino... non era certo stata una buona giornata.

Il Sindaco
Maurizio Leorato

PuliAMO Vergiate 2014

”

engo a precisare che i fatti descritti in questa storia, apparentemente surreale, sono accaduti
realmente.

T

Sono solo alcuni esempi di quanto abitualmente accade in un normale Comune.
Ci sono altri aspetti che richiederebbero
molta attenzione e che suscitano lamentele da parte della comunità, ad esempio:
- persone abili che parcheggiano nei posti
riservati ai disabili;
- eccesso di velocità su tutte le strade del
territorio comunale, soprattutto in prossimità delle scuole (aumentando il rischio di
incidenti);

3

PuliAMO Vergiate 2014

A VOI
LA PAROLA
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CI VORREBBE
MAGGIOR RISPETTO
La denuncia di un cittadino per i danni all’ascensore della sala polivalente.
Appello al senso civico anche da parte del Sindaco.
gregia Redazione, inoltro la presente per denunciare come Cittadino
Vergiatese, la profonda amarezza
nel constatare che ancora una volta qualche “Cittadino” non ha ancora capito che
TUTTO CIÒ CHE È PUBBLICO È DI
TUTTI.

E

Ho provato rabbia e delusione nel vedere il danno provocato all’ascensore della sala Polivalente, non so se sia
stato l’epilogo di una serata noiosa di qualcuno che ha
bevuto troppo, oppure un atto vandalico voluto.
Consiglio all’ignoto o agli ignoti AUTORI del deprecabile
gesto, di spendere meglio le proprie energie, magari
dando una mano alle tante attività di volontariato esistenti nel territorio Vergiatese.

Spero che l’autore o gli autori siano consapevoli del
danno recato e si ravvedano, magari contribuendo,
anche in modo anonimo, alla risistemazione.
Distinti saluti.
Tullio Stell
gr. Sig. Tullio Stell, comprendo l’amarezza, la rabbia
e la delusione nel vedere le porte divelte dell’ascensore del Salone Polivalente.

E

Purtroppo questo è solo uno dei tanti episodi negativi
che hanno colpito il nostro territorio; per questo motivo,
l’Amministrazione ha iniziato, da circa due anni, delle
campagne di sensibilizzazione su tematiche che spaziano dalla tutela del verde (Puliamo Vergiate) fino ad arrivare al rispetto delle regole (Giornata della Sicurezza)
per tutelare sia la sicurezza e l’integrità morale dei cittadini che “dei beni della comunità”.

Purtroppo, per
fare questo,
non bastano le
iniziative
dell’Amministrazione o
delle
realtà
scolastiche e
associative del territorio, c’è bisogno dell’aiuto di tutti
attraverso un piccolo sforzo che ognuno di noi deve fare
e di qualche sana autocritica che ci aiuta a comprendere
se ci stiamo comportando nel modo giusto.
Auspicando che quanto scritto aiuti nel percorso di
miglioramento del Senso Civico, colgo l’occasione per
ringraziare della missiva presentata al periodico comunale e porgere cordiali saluti.
Il Sindaco
Maurizio Leorato

- COOPERATIVA SOCIALE ERRE ESSE -

DOPO 26 ANNI DI ATTIVITÀ NEL SOCIALE RISCHIA LA CHIUSURA
a Cooperativa Sociale “ERREESSE” a r.l. è stata fondata il 25
marzo
1987
su
iniziativa
dell’A.I.S.H.
Associazione
per
l’Inserimento Sociale degli Handicappati
- che da alcuni anni svolge la sua attività
di sensibilizzazione dell’opinione pubblica al fine di promuovere l’inserimento
nelle strutture produttive dei portatori di
handicap, in particolare di quelli con problemi di handicap psichico.
L’obiettivo prioritario della Cooperativa è
quello di attivare meccanismi che permettano a questi ragazzi, nel momento in
cui terminano gli studi, di trovare un lavoro che non sia un’attività fine a se stessa,
un’<area di parcheggio>, ma che dia loro
gli stessi diritti e le stesse possibilità di
tutte le altre persone: crescita personale,
culturale e professionale, gratificazioni e
prospettive.
La Cooperativa dal 1987 ad oggi si è rafforzata, ha proposto alcune attività produttive ed ha assunto diversi ragazzi.
Quasi tutti raggiungono agevolmente il
posto di lavoro con un servizio di trasporto appositamente istituito e tutti mangiano alla mensa aziendale.

L

Il settore Laboratorio funziona dal 1988 e
svolge prevalentemente attività di montaggio, insacchettamento, inscatolamento di piccoli pezzi per aziende produttrici
presenti sul territorio.
Questo settore è così organizzato: tre
operatori si occupano dell’organizzazione delle attività produttive e dei ragazzi in
laboratorio
Il Settore Verde funziona dal 1989 e si
occupa di progettazione giardini, realizzazione e manutenzione dei tappeti
erbosi, allestimento e potatura di siepi,
cespugli e fioriere, diserbi manuali e chimici.
I ragazzi sono impegnati in lavori di
manutenzione ed apprezzano il contatto
con la natura ed il lavoro all’aria aperta;
ovviamente sono coinvolti solo i soggetti
ritenuti idonei ed evidentemente motivati
allo svolgimento di questo tipo di mansione. Questo settore è organizzato con
quattro operatori.
La Cooperativa ha impostato un lavoro di
recupero e sostegno alla persona che si
prefigge una sinergia di sforzi da parte di

tutte le figure orbitanti all’interno
della quotidianità del soggetto inserito. Per questo motivo la Cooperativa
è destinataria di un numero notevolissimo di continue richieste per l’attivazione di percorsi di inserimento
lavorativo; necessita quindi di un
potenziamento e rinforzo per continuare a migliorare il proprio servizio
alla comunità.
Fondamentale è il lavoro del volontariato dell’AISH che, con il suo impegno di tutela e di servizio, generato
dall’iniziativa dei famigliari dei disabili e cittadini, per la sua efficienza
operativa e la qualità umana dei servizi offerti ha ricevuto una delega
sempre più ampia da parte degli Enti
Pubblici, dimostrando altresì che ai
bisogni dei disabili si può far fronte
meglio con i servizi ed un mirato inserimento lavorativo.

entile Signor Baroncini,
in primo luogo ne
approfitto per ringraziarvi a
nome dell’Amministrazione
comunale per i 27 anni di
attività che avete svolto in
favore dei disabili.
Ci tengo a precisare che la
scelta di creare una Società
patrimoniale è stata una
decisione della passata
amministrazione; una scelta
che quando eravamo all’opposizione abbiamo contestato perché ritenevamo
che la strada da percorrere
sarebbe dovuta essere
un’altra.
Ci spiace che la cooperativa
Erre Esse sia in difficoltà anche a causa
della perdita della gestione del “verde”
del nostro Comune, tuttavia, oggi la
Società patrimoniale è una realtà con 9
dipendenti ed è nostro dovere tutelarla e
renderla sempre più efficiente, almeno
finché le leggi nazionali non ci costringeranno a fare altre valutazioni.
E’ evidente che non può essere il
Comune di Vergiate a risolvere i vostri
problemi; la crisi economica generale ha
messo in ginocchio numerose aziende,
tuttavia, consapevoli dell’importante
ruolo sociale che svolgete, nel nostro piccolo abbiamo tentato di darvi una mano,
conferendovi l’incarico di distribuzione
del periodico comunale. Possiamo
immaginare che la distribuzione del
periodico non è abbastanza per risolvere
i vostri problemi economici, tuttavia mi
auguro che questo gesto possa essere
apprezzato.
Ci auguriamo che in futuro possano
esserci le condizioni per altre collaborazioni, anche se è mio dovere dirle lealmente che le scarse risorse economiche
comunali non ci danno molti margini di
manovra.

G

Anche nel settore laboratorio la mancanza di lavori comincia ad essere persistente e ci mette di fronte a dure decisioni, tanto da pensare se vale la pena continuare con la nostra impresa.

La Cooperativa ha portato avanti anche
un’esperienza di servizi al Comune di
Vergiate assumendo come soci le persone che lavoravano con i servizi sociali di
allora, comandate dalla responsabile del
Comune e pagate da noi (vedi CAG, Asilo
Nido, Anziani). Da questa situazione ne è
nato un conflitto con l’INPS, poiché le
persone, anche se facevano regolare fattura o ritenuta d’acconto per quelle che
lavoravano un paio di giorni al mese a
sostituire del personale, secondo l’INPS
dovevano essere assunte in quanto soci.
Queste persone a suo tempo, causa un
decreto legge, hanno formato la
Cooperativa Aquilone, alla Erre Esse,
dopo diversi processi, sono rimasti i debiti con Equitalia.

Siamo perfettamente consapevoli della
crisi in atto, anche se andando indietro
nel tempo la Cooperativa è nata in un
contesto di gravi difficoltà come risposta
solidaristica a lavoratori svantaggiati di
fronte a crisi occupazionali.
Certamente ci assumiamo la responsabilità che abbiamo nell’agire economico
senza delegare ad altri, convinti di aver
fatto sempre la nostra parte per portare
avanti i valori fondamentali della cooperazione sociale.
Le nostre scelte e responsabilità imprenditoriali non vogliamo attribuirle ai politici,
ma a loro chiediamo, vista la nostra utenza, un quadro di condizioni che ci consenta di lavorare con regole certe, trasparenti e condivise per operare in un
mercato correttamente competitivo.
Certo sarebbe un vero peccato perdere
una realtà come la nostra, unica sul territorio, per problemi economici, tenendo
conto che il lavoro ha da sempre prodotto sui nostri ragazzi effetti terapeutici largamente positivi.

Nel settore verde la Cooperativa ha lavorato per diversi anni con il Comune di
Vergiate, ma con la formazione della
Patrimoniale “Omnia Ver” il lavoro non ci
è più stato dato, sono rimasti però alla
cooperativa i disabili da gestire.
La cooperativa sul settore Verde sta
lavorando per il Comune di Sesto
Calende, con il Comune di Taino, per
alcuni condomini e privati. Questo però
non è abbastanza per mandare avanti la
nostra esperienza.

Il Presidente della Coop. Soc.
ERRE ESSE
Baroncini Alessandro

4

Mi auguro sinceramente che possiate
risollevarvi e continuare a svolgere la
vostra importante attività.
Cordiali saluti.
Il Vice Sindaco
Daniele Parrino

IL COMUNE
INFORMA
IUC 2014 (Imposta Unica Comunale)
IMU (Imposta Municipale Propria) - TASI (Tributo Servizi Indivisibili) - TARI (Tassa Rifiuti)
al 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si
compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

D

IMU – Imposta Municipale Propria
Abitazione principale (nota*) e relative pertinenze
(esclusivamente per i fabbricati classificati nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con esenzione dal
versamento dell’imposta di tutte le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali da A/2 a
A/7): aliquota 0,5%
Detrazione per abitazione principale: euro 200,00
Tutti gli altri fabbricati, compresi i terreni edificabili
(nota**): aliquota 0,89%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,
c. 3-bis del D.L. 557/1993: aliquota 0,2%
Fabbricati in categoria catastale D5 (banche): aliquota 1,06%

TASI – Tributo Servizi Indivisibili
Tributo dovuto dall’occupante / detentore del fabbricato nella misura del 10% del totale (misura minima
prevista dalla legge) se non proprietario dell’immobile con aliquota 0,17% e dal titolare del diritto reale
per la restante parte.
Abitazione principale e relative pertinenze (così
come considerate per l’IMU (nota*): aliquota
0,32%, con detrazione di euro 100,00
Tutti gli altri fabbricati, compresi i terreni edificabili
(nota**): aliquota 0,17%
Fabbricati rurali e terreni agricoli à aliquota 0%.

Scadenze per il pagamento di IMU e TASI:
à acconto entro il 16 giugno 2014
à saldo dal 1° al 16 dicembre 2014

i fabbricati di seguito indicati:
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;
abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani
residenti all’estero (AIRE), purché la stessa non sia locata.

(nota**) PGT Piano di Governo del Territorio:
Si informa che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48
del 20/12/2013, è stato adottato il nuovo PGT (Piano di
Governo del Territorio) e che entro giugno 2014 lo stesso verrà
approvato. Pertanto le caratteristiche dei terreni (sia agricoli
che edificabili) potrebbero essere variate rispetto alla situazione considerata fino al 31/12/2013. Si comunica inoltre ai proprietari dei terreni oggetto di trasformazione da agricoli a edificabili che riceveranno comunicazione in merito entro il
31/12/2014. A seguito dell’adozione del PGT è stata rideterminata da parte della Giunta Comunale con deliberazione n. 53
del 10/06/2014 la Tabella dei valori di riferimento dei terreni edificabili (riportata qui sotto) ai fini del calcolo dell’imposta
dovuta per IMU e TASI 2014. Vista la ristrettezza dei tempi per
l’individuazione dei nuovi importi, verrà considerato regolare il
pagamento IMU effettuato in acconto di pari importo a quello
versato nel 2013; la somma complessivamente dovuta, sia per
IMU che per TASI, dovrà essere regolarizzata a conguaglio
entro il 16 dicembre 2014.

Il versamento di IMU e TASI è da effettuarsi tramite modello F24, utilizzando i
seguenti codici tributo:

UFFICIO ENTRATE
’Ufficio Entrate, come di consueto, svolgerà attività di
consulenza IMU e sarà a disposizione dei contribuenti per fornire chiarimenti e assistenza per il calcolo
del nuovo Tributo TASI, che verrà sviluppato sulla base
delle informazioni fornite dagli interessati agli operatori.

L

In considerazione della scadenza per il versamento
IMU/TASI e della complessità del nuovo tributo sarà possibile effettuare conguagli a saldo per sanare eventuali
errati versamenti.

3912 IMU - imposta municipale propria su
abitazione principale e relative pertinenze
3913 - IMU - imposta municipale propria per
fabbricati rurali ad uso strumentale
3916 - IMU - imposta municipale propria per
le aree fabbricabili
3918 - IMU - imposta municipale propria per
gli altri fabbricati
3925 - IMU - imposta municipale propria per
fabbricati cat. D - quota Stato

CALCOLO ON LINE
Sul sito internet comunale

www.vergiate.gov.it
> Servizi On Line > Tributi comunali
è possibile utilizzare il servizio di calcolo
automatico di IMU e TASI.

- WWW.VERGIATE.GOV.IT “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”
ella
sezione
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE del sito del Comune di
Vergiate - nella quale potete trovare tutte
le informazioni che riguardano l’organizzazione
e l’attività dell’ente - sono pubblicati anche i
Bilanci di Previsione ed i Consuntivi che abi-

N

3930 - IMU - imposta municipale propria per fabbricati
cat. D - quota Comune
3958 - TASI - tributo sui servizi indivisibili su abitazione
principale e relative pertinenze
3960 - TASI - tributo sui servizi indivisibili per le aree
fabbricabili
3961 - TASI - tributo sui servizi indivisibili per gli altri
fabbricati
L765 - codice comune

TARI – Tassa Rifiuti
Il prospetto riepilogativo della Tassa Rifiuti ed i
modelli per il versamento saranno recapitati al
domicilio dei contribuenti entro la scadenza della
prima rata del tributo.
Si ricorda che ogni variazione (di residenza, delle
superfici degli immobili occupati, …) che influisca
sulla determinazione della tassa va tempestivamente comunicata all’ufficio competente.
La consultazione delle tariffe è possibile accedendo
al sito internet del comune www.vergiate.gov.it nella
sezione Servizi on line > Tributi locali.

Scadenze per il pagamento TARI:
à rata unica o prima rata 31 luglio 2014
à seconda rata 30 settembre 2014
à terza rata 30 novembre 2014

TABELLA VALORI DI RIFERIMENTO DEI TERRENI EDIFICABILI

Codici Tributo

(nota*) Sono assimilati ad abitazione principale

Per ogni informazione o chiarimento è possibile
rivolgersi all’Ufficio Entrate
Tel. 0331 928715/16/18
entrate@comune.vergiate.va.it
Orari di apertura al pubblico:
LUN/MER/VEN dalle ore 10.00 alle 13.30
MAR/GIO dalle ore 16.00 alle 18.00
SAB dalle ore 9.00 alle 12.00

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) e integrata con il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC).
Il Consiglio Comunale del Comune di Vergiate, con proprie deliberazioni n. 10
e 11 del 20/05/2014, ha approvato il regolamento, le tariffe e le aliquote IUC
(Imposta Unica Comunale) per l’anno 2014.
Riportiamo qui di seguito le informazioni necessarie.

tualmente venivano riportati in sintesi sul periodico comunale. Invitiamo tutti quanti gli interessati a visionare gli stessi on line.
Questo vi darà modo di verificare l’utilizzo delle
risorse pubbliche in maniera dettagliata e completa.
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STAGIONE MUSICALE

DAL 10 GIUGNO TORNA
“Vergiate in Classica”
Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura propone
cinque appuntamenti di notevole rilievo cui potranno
assistere i tanti appassionati che amano ascoltare
la musica, classica e non solo, dal vivo.

irettore artistico della manifestazione il maestro Roberto Bacchini, che
ha messo generosamente a disposizione le sue competenze ed esperienze artistiche, nonché grande impegno, per la buona riuscita dell’iniziativa.
Quest’anno, oltre che come musicista, avremo la possibilità di conoscerne anche le doti di scrittore quale autore del libro di poesie ‘Impronte’ di recente pubblicazione,
lette dal Prof. Paolo Zoboli e accompagnate dal Duo di
chitarre classiche Benvengano (mar 17.06).

D

CORSI, CORSI, CORSI...
er quanti intendono
proporre l’organizzazione di corsi e
laboratori, gratuiti o a
pagamento, che valorizzino le esperienze della
vita associativa e del
tempo libero, utilizzando
spazi e strutture comunali, ad esclusione dei
corsi sportivi, ricordiamo
che entro il prossimo
31 luglio devono presentare proposta scritta
all’Ufficio Cultura.

P

Corsi e laboratori, per
bambini e adulti, dovranno valorizzare le esperienze della vita associativa e del tempo libero,
sostenendo reti interper-

sonali e sociali tra le persone, ed essere coerenti
agli indirizzi programmatici dell’Amministrazione
e ai suoi progetti, come
da indirizzo dato con
delibera n. 85 del
23.10.2010 dalla Giunta
Comunale.
Apposita informativa può
essere
ritirata
in
Biblioteca, negli orari di
apertura.
Ci auguriamo che, come
e anche più dello scorso
anno, si riesca a definire
un’offerta di corsi varia
ed articolata da proporre
nel prossimo settembre.

Un grazie anche al maestro Loriano
Blasutta
che,
con
i
giovani
dell’Accademia Musicale Sant’Agostino
di Biandronno, parteciperà alla manifestazione (mer 25.06).

Vergiate in Classica
- PROGRAMMA MARTEDI 10 GIUGNO
Archeggiando
l’Ottocento
DUO PIANOFORTE
E VIOLINO
Fabio Sioli, Pianoforte
Barbara Krüger, Violino

MARTEDI 17 GIUGNO
Quando la musica
incontra la poesia
IMPRONTE, la poesia
di Roberto Bacchini

Confidiamo che il pubblico, che ha partecipato numeroso alla scorsa edizione,
apprezzi anche le proposte quest’anno in
calendario di cui al programma in calce.

Paolo Zoboli, voce
Duo Benvengano:
Roberta Mangano,
Chitarra classica
Benvenuti Samuele,
Chitarra classica

I concerti che, con cadenza settimanale,
avranno inizio il prossimo 10 giugno e si
concluderanno l’8 luglio, avranno luogo
presso la Biblioteca comunale ‘Enrico
Baj’, nella sala a pianterreno o, tempo ed
esigenze tecniche permettendo, nell’antistante piazzetta pedonale.

MERCOLEDI 25 GIUGNO
Cresco ergo suono
ORCHESTRA DEI RAGAZZI
“ACCADEMIA MUSICALE
SANT’AGOSTINO”

Alle ore 18.30 l’inizio degli spettacoli ad
accesso libero e gratuito con aperitivo
finale. L’ultimo spumeggiante appuntamento, con inizio alle ore 19.00, si concluderà, come lo scorso anno, con una
cena sulla terrazza della biblioteca (a raggiungimento di un numero minimo di adesioni e fino ad esaurimento posti – prenotazione obbligatoria - 20 euro).

MARTEDI 1 LUGLIO
Armonie cristalline
di un secolo regale
ENSEMBLE
“GIGLIO ARMONICO”
MUSICHE BAROCCHE
Alessandra Molinari, Soprano
Elisa Ghezzo, Flauto
Michele Gianquinto, Flauto
Daniele Bogni, Violoncello
Roberto Bacchini, Clavicembalo

Ilaria Torricelli, Flauto
Chiara Ortisi, Violino
Giona Pasquetto, Clarinetto
Marta Salvi, Violoncello
Giorgio Tamborini, Pianoforte

MARTEDI 8 LUGLIO
Tango e Tango Nuevo
TRIO MAGNASCO
Alessandro Magnasco,
Pianoforte
Andrea Cardinale, Violino
Gianluca Campi, Fisarmonica
“APERITIVO con gli artisti
al termine dei concerti”

Ingresso libero e gratuito
Inizio concerti ore 18.30. Solo mar 8 luglio, inizio ore 19 e,
a concludere, cena sulla terrazza.

Ufficio Cultura
Grazia Bielli

Biblioteca Comunale
Piazza Baj, 16
tel. 0331 964120
mail: cultura@comune.vergiate.va.it

Orario estivo della Biblioteca
30 giugno – 30 agosto 2014

TUTTE LE MATTINE, DA LUNEDÌ A SABATO
COMPRESO, DALLE 9 ALLE 13
MERCOLEDÌ, ANCHE IL POMERIGGIO,
DALLE 14 ALLE 18

- ANIMANZIANITÀ L’ANIMAZIONE ITINERANTE PER ANZIANI PROSEGUE IL SUO CAMMINO...
Alla domanda: “Cosa direste ad un vostro Con queste consapevolezze chiare, continuiamo a proamico per invitarlo a partecipare?”
gettare insieme, per un’estate che sarà sicuramente
Le risposte sono state le più svariate, ovvia- all’insegna di grandi momenti di condivisione, passegmente la possibilità di svagarsi e divertirsi, di giate e merende, per stare insieme, bene e gioiosi.
uscire di casa e fare cose nuove.
Ma durante la conversazione si sono poi Gli incontri proseguiranno tutto luglio, saranno sospesi
affrontati aspetti più profondi.
ad agosto, per poi riprendere a settembre.
Le persone che partecipano al progetto
hanno ben chiaro che questo non è un palliaLa partecipazione è sempre gratuita
tivo per sfuggire la solitudine, per chi è solo o
e abbiamo la possibilità di andare a prendere
con i figli lontani, ma è proprio un modo per
a casa le persone più lontane, per informazioni
intrecciare nuovi legami. Non c’è un’età per
e chiarimenti telefonare a
fare amicizia, non c’è un’età per incontrare
Francesca 348 8649381 e a Milena 340 6864904.
persone nuove, il progetto è solo un giorno
alla settimana, sono nate relazioni
Visita al Museo del Tessile di Busto Arsizio
di amicizia che invece si frequentagiovedì 10 aprile 2014
no anche negli altri giorni.
Tutti sanno che hanno contribuito a
Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale
costruire una rete di legami che va
a caratteristica principale del nostro progetto è il
fatto che venga condivisa e scelta la programmazio- oltre, che se capita di essere malato si riceDirettore Responsabile
Editore
Il Sindaco Maurizio Leorato
Comune di Vergiate
ne tutti insieme: ognuno ha il diritto di dire cosa preferi- veranno sicuramente almeno alcune telefoVia Cavallotti, 46/48
rebbe fare, di proporre, di scegliere a che iniziativa par- nate per augurare buona guarigione, che c’è
Tel.
0331
928711 - Fax 947466
Responsabile
del
Progetto
chi si preoccupa per te, chi ti aspetta al solito
tecipare e a quale no.
Dott.ssa Cristina Fontana
comunevergiate@legalmail.it
bar per un caffè.
www.vergiate.gov.it
Responsabile di Redazione
A fronte di questo continuo scambio ci sono anche dei L’ulteriore passo in avanti che è emerso
Dott.ssa Alessandra Pedroni
Progetto grafico & impaginazione
momenti dedicati a fermarsi e riprogettare, guardare il insieme, è che tutti hanno chiaro quanto facNorma Grotto, Michela Fumagalli,
cia
bene
alla
loro
salute:
avere
la
motivazioprogetto e scegliere la direzione.
Antonello Melone
Comitato di Redazione
ne per uscire, qualcuno che ci aspetta, fa
Angelica Ferrari, Nicoletta Gandini,
Elena Ghiringhelli
Stampa
Uno di questi momenti importanti è stato giovedì 13 stare meglio, fa venire voglia di guarire più in
F.lli CRESPI Industria Grafica srl
marzo, in un momento di riunione nel quale si è analiz- fretta e, nei casi della vita che comunque
Segreteria di redazione
Via Mazzel, 49 - Cassano M.go (VA)
zato aspettative e desideri legati alla partecipazione alle accadono, la prima frase quando si ritorna
Maria Grazia Bielli
dopo un periodo di assenza è “Non vedevo
attività.
l’ora di guarire per rivedervi!”.
Periodico registrato presso il Tribunale di Milano al n. 164 del 21/04/79

-

L
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ESTATE AL C.A.G. 2014
Il Centro Estivo di Vergiate riapre quest’anno
con importanti novità!

rima di tutto la data di
partenza: 23 giugno,
legata al fatto che per
la prima volta quest’anno,
dopo anni di richieste da
parte delle famiglie, il centro
estivo si fermerà il primo
agosto, con la consueta
festa di chiusura, ma riprenderà a settembre, dal
primo al 10, giusto giusto per salutarci
prima dell’inizio della scuola!

P

incontro a gusti ed esigenze delle diverse
età: laboratori di pittura, cucito, radioweb
con l’associazione Smart di Sesto
Calende, riciclo creativo e una mattinata
intera, del giovedì, dedicata ai grandi giochi e realizzata dai nostri ragazzi del gruppo adolescenti del CAG, ovvero i preziosi
animatori.

Le attività del pomeriggio, giochi, attività di
gruppo, attività sul territorio, uscite, attività
alla palestra di Cimbro, sono tutte legate al
tema di ambientazione, che gli educatori
L’organizzazione delle attività del centro è stanno preparando e che sarà la sorpresa
variegata e mista, proprio per venire principale del primo giorno di apertura.

CCR Consiglio Comunale
dei Ragazzi 2014

Non mancheranno per i bambini
e i ragazzi momenti di svago e di
tempo libero... siamo in estate!!
Non ci dimentichiamo però l’importanza di sentirsi protagonisti,
per questo i ragazzi, ormai da
qualche anno, fanno parte di un
consiglio che si ritrova settimanalmente e
Siamo curiosi di salutarci in piena estate e
che esprime desideri e bisogni rispetto alla
di ritrovarci a settembre! Vi aspettiamo
quotidianità del centro estivo.
con entusiasmo!!
A settembre giocheremo maggiormente
con lo sport, grazie alle associazioni sporCoord. Centro Estivo
tive di Vergiate che svolgeranno laboratori
Wanda Ferraro
nelle mattinate del centro.

Solidarietà ha raccolto alcune
richieste degli alunni della scuola
Don Milani e ha organizzato una
visita agli anziani del Villaggio del
Fanciullo; infine la commissione
Cultura ha scritto il Periodico del
CCR e alcuni articoli caricati
sul nuovo spazio all’interno del
sito del Comune.

l Consiglio Comunale dei Ragazzi è un gruppo di 20 ragazze e ragazzi della scuola
secondaria di primo grado Don Milani, eletti dai propri compagni di classe.

I

Sono divisi in 4 commissioni che
lavorano su progetti di interesse
comune.
Per esempio, la commissione
Regole ha scritto il nuovo
regolamento del CCR e ha svolto
un approfondimento sulle figure che
lavorano all’interno del Comune
(Sindaco, Assessori e Consiglieri);
la commissione Beni Comuni sta
realizzando un murales sul tema
dell’ecologia nel parco giochi di
Cimbro, con la collaborazione di
tutti i consiglieri; la commissione

I giovani consiglieri hanno
votato il sindaco (Federico Di
Bari), il vicesindaco (Emanuele
Tasso) e la giunta (Anna
Crepaldi, Chiara Bassani,
Silvia Ciura e Alessandro
Simone).
L’educatrice
Elena De Marchi
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SPAZIO
GIUNTA

UN PICCOLO AIUTO AI GIOVANI
IMPRENDITORI DEL COMMERCIO
Nel mese di giugno verrà pubblicato un bando per sostenere
i giovani commercianti vergiatesi che vogliono migliorare la propria attività

l Comune di Vergiate e il Comune di
Somma Lombardo hanno siglato un
protocollo d’intesa che porterà entro il
mese di giugno alla pubblicazione di un
bando per la concessione di contributi
destinati agli imprenditori del commercio tra i 18 e i 40
anni che decideranno di innovare la propria attività.

- Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e
rifiuti;
- Apparecchiature di pagamento sicure per conto delle
P.A.;
- Innovazione logistica;
- Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, arredi
strumentali all’attività.

Le attività interessate sono quelle che operano nel settore del commercio al dettaglio, della somministrazione di
alimenti e bevande, dell’artigianato di produzione e vendita di prodotti alimentari (gelaterie, pizzerie d’asporto,
gastronomie, e simili), dei parrucchieri ed estetisti.

In base agli interventi fatti, verranno assegnati dei punteggi e verrà stilata una graduatoria finale; i punteggi più
alti saranno assegnati a coloro che effettueranno lavori
legati all’innovazione, mentre coloro che hanno attività in
zone più svantaggiate (le frazioni) avranno già in partenza un punteggio maggiore.

I

Le stesse devono avere sede nei Comuni di Somma
Lombardo e Vergiate, essere già costituite al momento
della presentazione della domanda, iscritte al Registro
imprese della Camera di Commercio di Varese e regolarmente autorizzate dai comuni promotori del Bando.
Non potranno partecipare le attività che erano già iscritte al registro imprese prima dell’01/01/2011.
Gli interventi ammissibili e finanziabili sono:
- Software ed hardware evoluti a supporto dell’innovazione e per lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione;

Il contributo può essere concesso per le spese sostenute dal 01/01/2014 fino alla data di emanazione del bando
o sulle spese da sostenere dalla data di emanazione del
bando fino al 30/11/2014. Il sostegno finanziario potrà
essere concesso per gli investimenti effettuati, acquistati, completamente pagati e installati, nel periodo
01/01/2014 – 30/11/2014.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore
13.00 del 30/09/2014 al Settore Sportello Unico Attività
Produttive del Comune di Somma Lombardo e entro le

Daniele Parrino

ore 18.00 dello stesso giorno all’Ufficio Commercio del
Comune di Vergiate. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine suddetto.
Il bando metterà a disposizione un finanziamento pari
alla copertura del 50% delle spese sostenute dai privati,
fino ad un massimo di 5.000 euro a richiedente, fino ad
esaurimento delle somme a disposizione dei due
Comuni. La base economica di questo progetto è pari a
35.000 euro complessivi; le aziende che si aggiudicheranno i finanziamenti, se vorranno, potranno inoltre rivolgersi ad Ascom Confcommercio di Gallarate o a
Confesercenti di Varese, le quali forniranno alcuni servizi gratuitamente.
Il contributo non può essere concesso a chi ha già usufruito di altri interventi agevolativi pubblici ottenuti per le
stesse iniziative e le medesime spese.
In un momento di crisi economica anche per le attività
commerciali riteniamo che questo sia un ulteriore piccolo contributo per dare una mano alle nostre attività.
Questo progetto è stato possibile grazie alla partecipazione del centro commerciale “Il Gigante” che ha messo
a disposizione 25.000 euro e grazie alla collaborazione
con l’assessorato al Commercio del Comune di Somma.

G I O R N ATA D E L L A S I C U R E Z Z A

Siamo consapevoli che la cifra a disposizione
non potrà aiutare tutte le attività che parteciperanno al bando, tuttavia crediamo che sia un’azione utile e concreta che i giovani commercianti potranno apprezzare.

Giornata dedicata alla sicurezza con la partecipazione di numerose forze dell’ordine e
delle associazioni di pronto intervento ed il coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza

Per qualunque informazione rivolgersi all’Ufficio
Commercio (primo piano) tel. 0331 928738/13.

Domenica 18 maggio 2014 (Via Piave - Largo Lazzari)

a manifestazione ha visto la partecipazione di varie forze dell’ordine
ed associazioni di pronto intervento
con l’obiettivo di creare delle occasioni
di confronto ed informazione sulle
competenze ed il ruolo delle stesse.
Tutto questo al fine di far meglio comprendere come questi enti non siano

L

dei ‘nemici’ del cittadino ma degli organi competenti a svolgere azioni, anche
in collaborazione fra loro, volte a
garantire la sicurezza del territorio e
dei suoi abitanti.

rative quali le prove di frenata a diverse velocità ad opera dell’Autoscuola
Arge, le dimostrazioni di spegnimento
di piccoli incendi a cura del Parco del
Ticino con il coinvolgimento anche dei
bambini e ragazzi presenti, una dimostrazione di operazione antidroga svolta dall’Arma dei Carabinieri e dalla
Guardia di Finanza con l’ausilio dei
cani antidroga in dotazione al gruppo
Cinofilo Malpensa e una simulazione
di intervento su sinistro stradale che
ha coinvolto la Polizia Locale di
Vergiate, la Polizia Provinciale, la
Croce Rossa Italiana ed il Parco del
Ticino.

E’ stata anche l’occasione per attivare
una sorta di campagna di conoscenza
- sia fra i cittadini durante la giornata
stessa, che tra i
ragazzi
delle
scuole
negli
appuntamenti dei
giorni precedenti
- circa il codice
della strada e gli
interventi minimi
in caso di prima Si ringraziano tutti gli attori che hanno
emergenza.
consentito la realizzazione di questa
iniziativa: la Polizia Locale di Vergiate
La giornata ha
(quale coordinatrice dell’evento), la
visto l’esposizioStazione dei Carabinieri di Sesto
ne di apparecCalende, la Guardia di Finanza rapchiature ed autopresentata dalla sezione Provinciale di
mezzi in dotazioVarese e dal Gruppo Cinofilo distaccane a tutti gli orgamento di Malpensa, la Polizia
ni presenti ed un
Provinciale rappresentata dal nucleo di
susseguirsi
di
Polizia stradale, dalla sezione nautica
simulazioni opee dalla sezione faunistico
venatoria, la Polizia Stradale
Sezione di Varese, il Corpo
Forestale dello Stato, la
Protezione Civile Provinciale,
la Delegazione di Gallarate
della Croce Rossa Italiana, il
Parco del Ticino, l’Autoscuola
Arge e l’Istituto Comprensivo
di Vergiate.
Il Sindaco
Maurizio Leorato
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Assessore alle attività economiche e produttive
Daniele Parrino

COMUNE DI VERGIATE
(PROVINCIA DI VARESE)

AREA 4 - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO AMBIENTE

HAI BISOGNO
DI UN INTERVENTO
DI DISINFESTAZIONE
DA VESPE E/O
CALABRONI?

dal 1° GIUGNO 2014
il Comune di Vergiate, in collaborazione
con il Parco del Ticino, ha attivato,
a titolo gratuito, esclusivamente per
il territorio comunale, il servizio di
disinfestazione per vespe e/o calabroni.
È possibile richiedere l’intervento
chiamando i seguenti n° telefonici:
Tel. 0331 942502
Martedì dalle 20.30 alle 22.00
Cell. 340 5041373 Lun, Mer, Gio
e Ven dalle 18.00 alle 19.00
o inviando una e-mail
ai seguenti indirizzi
cv.vergiate@parcoticino.it oppure
cantonid.70@gmail.com
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IL CONSIGLIO
COMUNALE

VV

i è capitato di entrare nei boschi
vergiatesi e di trovare all’ingresso
un cartello sul quale c’è scritto:
“ATTENZIONE! Area ripulita grazie
all’intervento volontario dei cittadini
vergiatesi. MANTENIAMOLA COSI’.
L’Amministrazione Comunale. PULIAMO VERGIATE 2013” ?

Ecco, durante la giornata ‘Puliamo
Vergiate 2014’ è stato davvero disarmante
sentire la propria figlia chiederti: “Questo
cartello mi sembra molto chiaro, che cosa
non hanno capito le persone che hanno
gettato tutti questi rifiuti?”. Sgomento! Già,
che cosa non hanno capito? Cosa non è
chiaro in un così semplice cartello che
esprime e dichiara l’amore dei cittadini
verso il proprio territorio?
Addentrandoci nel bosco ci si è soffermati
di fronte ad una scultura di arte contemporanea realizzata da chi sa quale mente
geniale.
Il collegamento ad un vecchio cartone animato disneyano è stato immediato... Cip e
Ciop entrano in casa di Paperino depredandolo di una tv, due birre, alcune sigarette e uno snack da mangiare.
Successivamente, portano tutto nel
bosco, appoggiano la tv su un tronco, si
siedono per terra e si godono un bellissimo documentario di Piero Angela sui leoni
della savana assaporando una birra, qualche sigaretta e uno snack. Stanchi per la
gran fatica fatta, non hanno voglia di riportare la merce rubata a Paperino, né tanto
meno di recarsi ad una piattaforma ecologica per smaltire i rifiuti, così lanciano den-

La parola alle rappresentanze politiche
presenti in Consiglio Comunale

Gruppo UNITI PER VERGIATE

tro la tv: la bottiglia
di birra (vetro biodegradabile tra 400
anni, tappo in latta biodegradabile tra i 20
e i 100 anni, etichetta di carta biodegradabile da 3 a 6 mesi), le sigarette (biodegradabili da 3 mesi a 1 anno), la carta
dello snack (biodegradabili da 100 a 1000
anni)...
Per quanto riguarda la tv dovremmo
occupare l’intero spazio a noi riservato
per parlare della sua biodegradabilità,
cioè la proprietà delle sostanze organiche
e di alcuni composti sintetici di essere
decomposti dalla natura, o meglio, dai
batteri saprofiti. Questa proprietà permette il regolare mantenimento dell’equilibrio
ecologico del pianeta.
Ma Cip e Ciop non erano a conoscenza
di tutto questo e non sapevano che, nel
fare quello che hanno fatto, avevano rovinato la propria casa con le proprie mani:
incoscienti!

Cronaca di uno scherzo alla Cip e Ciop...
Poche parole e tanta rabbia...
Ringraziamo la protezione
civile e tutti i cittadini volontari, grandi e piccoli, che
hanno dedicato il loro
tempo per ripulire le bravate di gente priva di cervello,
di rispetto e di senso civico.

Ma che colpa di Cip e Ciop!!!
Ovviamente, questa era una chiara provocazione direttamente inferta a tutti quelli che, privi di rispetto verso tutto e tutti
(ambiente e non solo), di senso civico e di
neuroni nel cervello, si permettono di condire i nostri boschi di schifezze e rifiuti di
ogni genere! VERGOGNATEVI!
In realtà, quel giorno, ‘la scultura di Cip e
Ciop’ era solo la punta dell’iceberg...
Dopo esserci fermati in una fossa, già
ripulita in altre occasioni ma nuovamente
piena di schifezze, siamo arrivati ad una
piccola collina morenica di rifiuti piuttosto
recenti... In quel momento tutti, adulti e

Questa Amministrazione
sta dimostrando di tenere
davvero in conto certe problematiche
realizzando
operazioni concrete per
debellare tali comportamenti e soprattutto prevenirli collaborando con educatori, genitori, bambini e
ragazzi.
bambini insieme, involontariamente ci
siamo trovati a creare un piccolo semicerchio attorno a quello scempio... Era sceso
il silenzio: l’adulto che, vergognandosi,
pensa all’eredità che altri simili preparano
alle future generazioni ed il bambino che
semplicemente si sta ancora chiedendo
“cosa non si capisce in quel cartello?”:
abiti e scarpe vintage, piscina gonfiabile
chilometrica, lattine, batterie di autocarri,
bacinelle, bottiglie di plastica, un salvagente da barca, giocattoli per neonati, bottiglie d’olio e sacchi e sacchi di rifiuti ormai
quasi irriconoscibili...

Lo sappiamo, non ci sarebbe bisogno di
giornate del genere se tutti si comportassero in modo corretto, ma se ci si fermasse a questa considerazione si rischierebbe di chiudere gli occhi e di parlare senza
cognizione di causa e sapete, lo diciamo
da tempo, a noi piacciono le parole che
prendono vita nei fatti...

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

VUOI SEGNALARE UN
ABBANDONO DI RIFIUTI
M A N O N S A I C O M E FA R E ?
a alcuni mesi è possibile utilizzare la piattaforma on-line creata dalla Provincia di Varese per segnalare scarichi abusivi di
rifiuti e/o aree degradate soggette a 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).

D

Il Comune di Vergiate, credendo nella bontà del progetto, è stato
parte attiva portando le proprie esperienze al tavolo tecnico provinciale.

In cosa consiste questo nuovo strumento
e chi lo può utilizzare?
Lo possono utilizzare tutti i cittadini, previa registrazione, che
vogliono segnalare un abbandono riscontrato sul territorio vergiatese. Tale segnalazione verrà automaticamente visualizzata dal
responsabile comunale preposto.

SCONFIGGIAMO INSIEME
L’ABBANDONO ABUSIVO DEI RIFIUTI!!
Questo è il servizio attivo per le segnalazioni on line

w w w. p u l i z i a s c o n f i n a t a . i t
Per ulteriori informazioni: ambiente@comune.vergiate.va.it Tel. 0331 928706
Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente
Iervolino Geom. Carlo A.
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NON BASTA RICORDARE, SERVE INDIGNARSI
In silenzio e con profondo rispetto, oltre quattrocento
persone hanno ascoltato Salvatore Borsellino, fratello
di Paolo, magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992

l palatenda del Villaggio del
Fanciullo, venerdì 28 marzo, c’erano adulti ma anche ragazzi per la
serata organizzata dall’amministrazione
comunale a cui hanno preso parte anche
l’ex parroco di Scampia don Aniello
Manganiello, la professoressa Emanuela
Cometti (docente di Diritto presso l’Isis
‘Dalla Chiesa’ di Sesto Calende, criminologa, consulente del ministero di Grazia e Giustizia e del
Servizio Tossicodipendenza Asl 13 di Novara) e la dottoressa Antonella Buonopane, coordinatrice territoriale dell’associazione ‘Libera’ (associazione per la promozione
dell’uso sociale dei beni confiscati alle mafie) per Varese.

A

Un incontro pubblico importante con testimoni autorevoli che hanno raccontato i loro vissuti e tenuta alta l’attenzione su un fenomeno – quello della mafia e della criminalità organizzata – purtroppo ben presente su tutto il
territorio nazionale, Lombardia e provincia di Varese
compresi. Su 958 beni immobili confiscati alla criminalità
organizzata in Lombardia, ben 77 sono nel Varesotto.
Dopo Milano (585 beni immobili confiscati) e Brescia
(93), c’è la provincia di Varese. Ma dei 77 beni varesini,
soltanto 36 sono già stati dati in gestione. In tutta la

- 35° ANNIVERSARIO

Foto di gruppo a fine serata
Da sx a dx: On. PD Maria Chiara Gadda, Ass. Daniele Parrino,
Salvatore Borsellino, don Aniello Manganiello,
Sindaco Maurizio Leorato, Alessandro De Pasquale.

Lombardia il 55% degli stabili strappati alla criminalità è
stato destinato, mentre il 32% è ancora in una sorta di
limbo perché è troppo lungo il tempo che intercorre dalla
confisca all’assegnazione. <Serve semplificare la
legge>, ha ricordato lo stesso Borsellino. Dieci, quindici
anni prima che si attraversino i tre gradi di giudizio sono
un’eternità.
<Tenere viva la memoria di Paolo e di Giovanni Falcone
non è ricordare ma lottare>, ha detto a voce alta
Salvatore Borsellino. <Ho incontrato il ministro Alfano in
prefettura a Palermo e mi aveva assicurato che avrebbe
concesso alla scorta del giudice Nino Di Matteo i bomb
jammer (apparecchiatura che inibisce l’utilizzo di telecomandi che possono far esplodere bombe a distanza,
ndr). L’ha pure ripetuto alla stampa, ma non l’ha fatto. Ci
è stato detto che sarebbe pericoloso per chi porta pacemaker e per donne incinta che si trovano entro un certo
raggio d’azione. Ricordo soltanto che la scorta del presidente degli Stati Uniti Barack Obama, quando è stato a
Roma, li ha usati>.
Il fratello di Paolo Borsellino ha ammesso di essere rimasto in silenzio per dieci anni: <Avevo perso la speranza,
ho ricominciato a parlare per rabbia scegliendo di non
andare, però, nelle scuole perché non si può dire ai

DALL’INAGURAZIONE DEL

CENTRO

ragazzi che c’è uno Stato “deviato”. Ai giovani si può
anche raccontare che ci sono persone che non rappresentano degnamente le istituzioni, ma soltanto se questi
ragazzi hanno già dentro di sé un grande senso dello
Stato>.
Da don Aniello Manganiello, ex parroco di Scampia, un
monito agli adulti: <Non possiamo delegare gli studenti.
La lotta alla criminalità organizzata dobbiamo farla tutti>.
E ci si continui ad indignare, questo ha chiesto Salvatore
Borsellino alla platea: <Non ditemi che vi siete commossi, altrimenti mi arrabbio>: la sua dichiarazione a voce
alta mentre autografava le “agende rosse” a fine serata.
Alessandra Pedroni

DI

ADDESTRAMENTO -

VERGIATE RICORDA L’AVVENTURA SIAI IN LIBIA
olti abitanti di Vergiate e Sesto
Calende non hanno alcun ricordo dell’avventura libica che l’industria aeronautica SIAI MARCHETTI ha
vissuto alla fine degli anni settanta, salvo
naturalmente i diretti interessati sopravvissuti.

M

Era il frutto del maxicontratto che l’azienda, grazie al suo direttore generale Ing.
Camposampiero ed ai suoi collaboratori,
aveva pazientemente preparato e firmato con il Governo locale. Questo prevedeva, oltre alla consegna di 200 SF 260
finiti e di 40 in kit da montare, con relativo abbondante lotto di ricambi, anche la
creazione su varie basi libiche di una
Scuola di Addestramento per piloti e tecnici specialisti aeronautici.
Tale Scuola ha comportato per circa un
decennio l’invio in quel paese di molte
centinaia di piloti e tecnici istruttori oltre
che di specialisti delle svariate specialità.
Tutti i velivoli sono stati trasferiti in volo in
tre o quattro tappe, da Vergiate a Sebha,
a partire dalla primavera del 1979, completando la consegna in poco più di un
anno. Anche la partenza dei primi tecnici
e dei primi istruttori è cominciata nello
stesso periodo, consentendo di iniziare
l’attività di volo dopo qualche mese.
Nel 1980 cominciava a funzionare la
Scuola a terra e, dopo circa un anno, l’organizzazione si poteva considerare pienamente efficiente. La SIAI gestiva così
in Libia in tre diverse località, a Misurata

sulla costa mediterranea, a Sebha in
pieno Sahara ed a Gat sul confine sud,
un Centro di Addestramento che non esisteva in tutto il continente africano.
Poiché il personale implicato assommava a molte centinaia, è stato necessario
organizzare il supporto logistico, con
alloggi, mensa e luoghi di ritrovo, oltre ad
un piccolo villaggio, essendo stato consentito a chi lo desiderava di portare con
sé tutta la famiglia. Si sottolinea che per
i figli sono state anche allestite una scuola materna, una elementare ed una
media, con insegnanti regolarmente abilitati e garantiti dal nostro Ministero dell’istruzione.

costretto la SIAI a limitare l’attività fino
alla chiusura totale, avvenuta verso la
fine degli anni ottanta.
Con questa avventura impostata su
coraggiose iniziative industriali e commerciali, sono stati coinvolti migliaia di
tecnici SIAI della nostra zona e di quella
circostante, ma anche di tutta Italia, poiché molto personale era proveniente
dall’Aeronautica civile e militare.
Anche se la storica Azienda Aeronautica
SIAI MARCHETTI non esiste più, 10 anni
circa dopo la chiusura, nel 1997, alcuni
reduci vergiatesi hanno avuto l’idea di
organizzare un raduno per tutti coloro
che avevano in qualche modo partecipato all’evento, ed hanno avuto uno straordinario successo per lo straboccante

numero di intervenuti.
Da allora questo evento si è ripetuto ogni
anno, e lo scorso 10 maggio 2014 si è
celebrato il 16°, che coincide con il 35°
anniversario dell’inaugurazione di quel
Centro di Addestramento.
Sempre grande partecipazione e sempre
lo stesso entusiasmo.
Si sa che l’Africa è un paese estremamente affascinante e che, chi ci ha vissuto per qualche periodo porta con sé
per sempre il ricordo di quegli spazi, di
quei silenzi e di quei tramonti di Sebha e
di Gat che gli procurano ancora una
struggente, inevitabile nostalgia.

Tutto il personale faceva un’attività continuata per circa tre mesi, seguita da dieci
giorni di ferie
in Italia. Ciò
ha richiesto di
organizzare
un vero e proE’ nato il ‘dolce comunitario’
prio collegamento aereo
urante la serata conclusiva a t t u a l m e n t e
dell’oratorio estivo la Comunità sul
nostro
con società di
Pastorale S. Giacomo e beata madre territorio.
voli charter.
Teresa di Calcutta ha presentato Non semplice
Col
tempo,
ufficialmente la realizzazione di un è stata la
difficoltà del
dolce, frutto di un’iniziativa comunitaria, ricerca
del
governo locadal nome: Dulz dal Pret.
corretto nome
le e problemi
dialettale dei
La decisione di istituire un dolce
di carattere
singoli
ingredienti,
grazie
alla
comunitario è nata da un desiderio di
politico intercollaborazione di vergiatesi doc, si è
unire in un progetto, il lavoro svolto da
nazionale
cercato di rivivere il passato, quando il
ogni singola parrocchia, facente parte
dialetto locale veniva comunemente
hanno via via

DULZ DAL PRET

D

16° Raduno dei partecipanti vergiatesi SIAI
10 maggio 2014

della comunità, valorizzando l’intero
paese con i suoi cittadini, in una forma
aggregante che potesse continuare nel
tempo.
La realizzazione è frutto di una
entusiasmante collaborazione tra più
persone della comunità, ognuna delle
quali si è resa disponibile nel
condividere con gli altri le proprie doti,
conoscenze, capacità personali, e
tempo libero.
La scelta di utilizzare il dialetto
vergiatese, sia per il nome del dolce
che per gli ingredienti utilizzati, è stata
guidata dal desiderio di mantenere viva
la cultura locale e il lavoro
precedentemente svolto nelle singole
parrocchie, relazionandolo allo scambio
interculturale e multietnico presente
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parlato sia dai bambini che dagli adulti.
Il disegno del logo è stato eseguito
interamente in matita e a mano libera,
tra le diverse bozze realizzate è stata
scelta quella che meglio potesse
rappresentare il nome della nostra
Comunità Pastorale.
Nel logo è stato disegnato un bastone,
o bordone, che rappresenta il sostegno
utilizzato da chi intraprende un lungo
cammino, cammino che non coinvolge
e non vuole fermarsi alle singole
parrocchie, ma vuole estendersi
all’intera comunità e aprirsi al mondo.
La conchiglia rappresenta il simbolo
utilizzato da S. Giacomo lungo il suo
pellegrinare nel mondo, portando la sua
testimonianza di fede.

Paccini Piero
In primo piano, nel disegno, è
raffigurato un libro aperto che
rappresenta il Vangelo, fulcro dell’intera
comunità cristiana, rivolto all’ascolto e
alla meditazione della Parola.
Questi simboli sono tenuti insieme da
un nastro che simboleggia una strada
che ciascuno di noi intraprende e
percorre, non da solo ma, condividendo
il desiderio di lavorare insieme, perchè
solo lavorando e camminando insieme
e guidati dall’ascolto della Parola ci si
sostiene lungo il cammino.
Nella scelta del nome si è voluta
marcare l’importanza della figura di
riferimento e guida della nostra
comunità pastorale, rappresentata dal
parroco.
Si è deciso di registrare ufficialmente il
marchio, con l’intento di continuare nel
tempo questa iniziativa, considerato
l’entusiasmo presente sia durante la
fase di progettazione di questa
iniziativa che di preparazione del dolce.
La realizzazione del dolce rispecchia le
tecniche semplici e tradizionali di una
volta, gli ingredienti utilizzati sono di
qualità e la preparazione è mattiniera
per garantire la freschezza e la
fragranza del dolce stesso.
Lo si può trovare, saltuariamente alla
domenica sull’intera comunità, all’uscita
dalle celebrazioni delle s. messe e il
ricavato verrà utilizzato per le diverse
attività comunitarie.
Una parrocchiana

VITA
CITTADINA
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LA PASSIONE DI CRISTO
(secondo Rinetto)
Grande affluenza e commozione per le rappresentazioni
del 10 e 11 aprile de l’‘Ultima Cena’ e la ‘Passione di Cristo’
a Cimbro. In una testimonianza particolare sentimenti
ed emozioni di questa speciale esperienza.

ra buio pesto e
quel bambino di
11 anni camminava, su una strada innevata, con la morte
nel cuore.

“E

Erano gli anni cinquanta e quel bambino
cominciava a guadagnarsi la pagnotta a
servizio di uno zio commerciante all’ingrosso di frutta e verdura.
Quella sera, verso le venti, su un vecchio
Dodge, residuato della guerra, marciavano verso un paesino collinare per servire
un cliente. Nell’abbordare una curva in
salita il camion dovette rallentare, le ruote
motrici cominciarono a slittare sul manto
nevoso che copriva la strada. Fu la fine
della corsa: il camion, senza più controllo,
uscì dalla carreggiata restando bloccato
nella cunetta che delimitava la strada. Lo
zio, dopo vari tentativi di rimettere in carreggiata il mezzo, ordinò al nipote di proseguire a piedi fino al paese, guardare se
nell’osteria c’era il suo amico “Giuan” e
chiedergli se poteva aiutarlo con i buoi a
trainare fuori dalla cunetta il camion.
Quel bambino impaurito, nella più profonda angoscia che prende chi si sente solo
e abbandonato, piangendo si recò dove
gli aveva indicato suo zio.
Chiese aiuto ma gli fu negato, così dovette ritornare da solo da suo zio.
Nevicava: il manto nevoso aveva reso
tutto uniforme. Con la paura di non vedere più la strada s’incamminò. Angoscia,
tristezza e paura per l’essere stato lasciato solo lo attanagliavano; si mise ad
implorare il nome “mamma” ma più lo
implorava e più la disperazione gli prendeva l’animo.

Era un bambino ma conosceva la storia di
Gesù. Si ricordava della sua sofferenza in
croce, della sua angoscia nell’orto degli
ulivi, della sua disperazione nel sentirsi
solo e allora cominciò a pregare Gesù. Lo
pregò di aiutarlo a non perdere la strada e
più lo pregava e più il suo animo si chetava. Alla fine riuscì a ritornare da suo zio il
quale nel frattempo era riuscito a rimettere in carreggiata il camion.”
Perché questo lungo preambolo?
erché quel bambino ora è diventato
vecchio … e visto che potevo fare la
parte di scriba o sacerdote, mi hanno convinto a partecipare alla sacra rappresentazione della Passione di Cristo. Così,
all’ultimo atto della recita, mi sono trovato
ai piedi del palco dove avveniva la crocifissione di Gesù.

P

L’attore che impersonava Gesù era di una
bravura eccezionale; dal mio posto lo
osservavo cercando di non farmi coinvolgere emotivamente. Però la sua bravura
ha avuto il sopravvento sulla ragione
tanto da farmi rivivere in quella sua angoscia, nel suo dolore, nella sua paura con il
grido al Padre “perché mi hai abbandonato” la situazione di quel bambino: solo in
una notte buia.
Quell’attore mi dava la sensazione che
avesse alle spalle un suggeritore che gli
diceva come assumere gli atteggiamenti
e l’espressività del mite personaggio qual’era Gesù. Mi è venuto da pensare che
Gesù era in simbiosi con lui - troppo bene
vestiva quel ruolo.Ora, per ragione di cronaca devo dire che
quella sacra recita
non era circoscritta alla crocifissione.
Aveva già avuto il
prologo con l’ultima
cena
del
Giovedì
Santo.
Buona la scenografia nella sua
essenza, ottimi gli
attori.
I giochi di luce
uniti alla musica
ritmata, dal volume in lento crescendo, ha lasciato il gran pubblico
presente (penso
più di cinquecento
persone) in religioso silenzio per
tutta la durata
della rappresentazione.
Rendo testimonianza ai presenti
scrivendo quello
che ho raccolto
girando tra loro: “È
stato bello, emozionante, queste
sacre rappresentazioni dovrebbero

farle più spesso”. Molti
hanno ringraziato per lo
spettacolo offerto nel
rievocare un cruciale episodio della vita di Gesù.
Alle 15 e 30 una scarna
ma efficace regia si presentò con la sfilata di soldati Romani a cavallo
seguito da un drappello di
centurioni, in perfetto
costume d’epoca, ad aprire il corteo di Ponzio
Pilato. A seguire sfilarono i
saggi sacerdoti unitamente ad alcuni scriba.
Nel frattempo le comparse, sventolando rami di
palme e d’ulivo, si posizionarono ai lati del passaggio di Gesù a cavallo di un
irrequieto asinello. Bello
nella scenografia l’incontro di Gesù con i fanciulli. Come pure e
degno di nota la scena dell’orto degli ulivi.
Seguì il bacio di Giuda e la cattura di
Gesù con un po’ di trambusto causato da
Pietro che per difendere il Maestro tagliò
un orecchio a uno di quelli che lo catturarono. Si proseguì con il processo a Gesù
dei saggi sacerdoti guidati da Kaifa.
Gesù, dopo la condanna, fu rimandato da
Pilato il quale in prima istanza non gli
aveva trovato nessuna colpa. Sul palco
dove si svolgeva la scena - in cui Pilato se
ne lavò le mani - c’era aria di festa con le
concubine che si divertivano gozzovigliando e mostrando la loro bellezza, nello
svolazzare di veli, davano un po’ di colore
alla recita. Bravo l’attore Pilato, serio e
compito, in un ruolo non facile. Ma più
bravo (per me) è stato l’attore che impersonò, caratterizzando, un favoloso
Barabba.
Flagellato e incoronato di spine, misero in
spalla a Gesù una croce che di finto
aveva ben poco (pesava). Aiutato dal
Cireneo, seguito da Maria con a fianco le
Pie donne si consumò la tragica scalata
del Calvario.
La mia posizione nella recita mi impedì di
vedere alcune fasi di quella scalata anche
a causa del folto pubblico (migliaia i presenti???) che gremiva ogni angolo di
prato, di strade e il piazzale antistante il
palco, dove mi trovavo per esigenza di
copione. Mi sfuggì l’incontro di Gesù con
la Veronica - ma a detta di molti fu commovente. Ma per me la vera “passione di Cristo” era
sulla croce, era nell’interpretazione di
quell’attore, era vedere quel corpo appeso su cui strisce di colore stavano ad indicare le ferite della flagellazione; vedere la
corona di spine trafiggere ed umiliare chi
Re lo era veramente. Un silenzio totale
esprimeva, di quella tragica bellezza, l’esatta coinvolgente partecipazione a un
fatto realmente accaduto. E sotto quella
croce tutti divennero attori - pubblico compreso.La deposizione dalla croce si concluse fra
le braccia di una Madonna sul cui viso
scorreva (con lacrime vere) tutto il dolore
di mamma per il figlio vittima della crudeltà umana.
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L’attirare a se quel corpo inerme, quello
stringerselo al cuore fu per i presenti il
culmine della commozione. Fu allora che
vidi emergere, nella loro spontaneità, sentimenti veritieri: fanciulli ai piedi del palco
stringersi attorno al loro parroco, silenzioso ed assorto, il loro sguardo attonito,
quasi increduli a quella visione.
Uomini, che non riuscivano ad articolar
parola, gli occhi lucidi, la tensione atta a
reprimere le lacrime. Ma quello che più mi
colpì furono le donne: forse perché le
donne hanno una sensibilità diversa dal
cosiddetto sesso forte e non hanno false
remore quando c’è da liberare il nodo in
gola facendo scorrere fiumi di lacrime. E
quando, a fine recita, stancamente mi trascinavo tra quella moltitudine di gente
vedevo visi di donne, (che in condizioni
normali: ben vestite e truccate, sanno
dare agli occhi la misura del bello,) paragonabili a un giardino di rose che aveva
conosciuto la violenza di un temporale. Il
rimmel che rigava le loro gote era la firma
di quella devastante commozione scatenatasi in cuori semplici e puri.
Uscito dalla calca di una folla ancora
scossa dall’evento mi ritrovai solo.
Ed allora non potei non ritornare con il
pensiero a quel bambino che in una lontana notte, piangente e infreddolito, per
vincere l’angoscia del buio si affidò al
Gesù della passione che lo guidò alla
meta.
Ed allora anch’io potei sciogliere quel
nodo che mi chiudeva la gola.
Il resto è tutta un’altra storia...
Rinetto

P.S. Credo sia mio dovere ringraziare
pubblicamente gli organizzatori, gli
attori, le comparse e tutto il pubblico
che ha partecipato onorando l’evento.
Ma sopratutto vorrei evidenziare la vittoria di una comunità qual’è stata la
nostra: Cimbro, Cuirone, Sesona e
tanta, tanta Vergiate “allenata e guidata da ...…!”
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... aspettando il 2 GIUGNO 2014

a cura di
Alessandra Pedroni

VERGIATE IN PIAZZA FINO A MEZZANOTTE
Il battesimo civico dei diciottenni ha aperto una giornata di festa per tutti, con musica,
spettacoli e la presenza del villaggio itinerante dedicato alle bellezze del territorio
ergiate ha fatto festa. Chi ha scelto
di godersi la giornata del 1 giugno,
tra bancarelle, stand delle associazioni, le eccellenze del distretto del commercio e la nostra Associazione
Commercianti e Artigiani (ACAV), è tornato a casa soddisfatto. Un motivo per
uscire di casa e fare, appunto, festa. Tra
un assaggio enogastronomico e l'altro.
Vergiate in piazza fino a mezzanotte...
aspettando il 2 giugno, ha convinto.
Qualche deluso o insoddisfatto ci sarà
stato, ma, nel complesso, una giornata
intera con il centro del paese chiuso al
traffico e le vie da attraversare senza
pericoli per bambini e ragazzi, è stata un
piacere per tutti. In particolar modo per i
più piccoli che si sono vissuti il loro
momento di autonomia in un paese a loro
misura.
A tenere le fila della giornata, il battesimo
civico dei neo diciottenni: in trenta hanno
risposto all'appello del Comune che li ha
invitati a pranzo, ma, prima ancora, a ritirare la Costituzione e il Tricolore.
<Chiedo ai neo diciottenni e ai giovani di
essere parte attiva di questa società>, ha
detto il primo cittadino a conclusione del
suo discorso in cui ha ricordato l'anniversario della nascita della Repubblica italiana. <Di fronte a una crisi economica,
sociale e anche di valori, non basta
lamentarsi e contestare tutto. Se vogliamo migliorare la nostra Italia, dovete
diventare protagonisti della vita politica e
sociale di questo Paese cercando, senza
pregiudizi e senza disfattismo, di parteci-

V

pare attivamente a costruire il nostro futuro. Sono convinto che se ci impegneremo
tutti insieme in modo costruttivo, potremo
far tornare l'Italia il Paese che i nostri
padri costituenti avevano sognato>.
Sollecito raccolto dai giovani adulti che,
con le parole di Giulia Briatico, hanno
detto di volercela fare: <Possiamo cambiare tutto, a partire dal nostro Paese e
anche in Europa>. L'impegno per una
nuova sfida non si è, insomma, fatto
attendere dai ragazzi, classe 1996, pronti a giocarsi il loro presente per un futuro
migliore.
Il sindaco Maurizio Leorato, insieme al
sindaco dei ragazzi Federico Di Bari, ha
poi chiamato uno a uno i diciottenni per la
consegna della bandiera e della
Costituzione italiana. Quindi tutti a tavola,
a gustare le succulente costine preparate
dalla Compagnia italiana dei Mai A Letto
che, per l'intera giornata, ha dato prova di
grande maestria alla griglia. L’intero ricavato sarà devoluto al Fondo FamigliaLavoro Vergiate.
In mattinata anche la mostra dell'artista
Luisa Garzonio “I giardini della luce” (visitabile fino al 28 giugno in biblioteca
comunale, negli orari di apertura) e, fino
a mezzanotte, quella alla media “don
Milani” per i 100 anni di scuola a Vergiate.
In serata, spettacoli, il concerto degli
Alzamantes, dei Feniks e Da Zero a Liga
hanno chiuso in bellezza una giornata da
poter ricordare. Aperta, in mattinata, dalla
superba esibizione della Fanfara dei
Bersaglieri di Vergiate.

I D I C I O T T E N N I PA R T E C I PA N T I
ACCETTULLI ALESSIA
BELLINI LUCA
BISON ALESSIA
BORGINI FEDERICA
BORRONI SARA
BRESCIANI CRISTINA
B R I AT I C O G I U L I A
COLOMBO ALESSANDRO
C U D A S I LV I A
E S P O S I TO S T E FA N O
FA C C H I N F E D E R I C A
G A L L O U M B E RTO
G I A N N I M AT T I A
GUSELLA ARIANNA
I S O T TA M A S S I M O
LOMBARDO JONAS

MARZIALI ALICE
MARZO CHRISTIAN
MENIN CHIARA
MODDE FRANCESCO
MOLINARO ANDREA
O L I V E TO F R A N C E S C A
REINA MASSIMILIANO
ROLLINI ALESSIA
S A LVA D O R I D AV I D E
S C H I AV U L L I F R A N C E S C O
S I C I L I A N O M AT T E O
TA M M A R O A L E S S I O
VA N O N I E L I S A B E T TA
Z A N C H I N B E N E D E T TA
ZARINI MARICA

COSTITUZIONE, DICIOTTENNI, ASSOCIAZIONI:
LE PAROLE CHIAVE DELLA GIORNATA
recce che indicano la strada del lavoro (L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro, dice l'articolo 1 della Costituzione); un ragazzo che si ripara sotto
l'ombrello dei diritti da difendere e salvaguardare. E poi
mani che si incontrano per dire che siamo, o dovremmo
essere, tutti eguali, senza distinzioni, così come ci chiede la nostra Costituzione nei suoi principi fondamentali.
I primi dodici articoli che indicano questi principi sono
stati letti da altrettanti rappresentanti delle associazioni
locali vergiatesi, a dimostrazione di un senso civico ben
radicato in paese grazie alle numerose realtà associative
che il vicesindaco Daniele Parrino ha voluto ricordare e
ringraziare. <Le parole chiave di questa giornata sono
tre: Costituzione diciottenni, associazioni>, ha detto il
vicesindaco. <Per i vergiatesi, questa giornata è anche la
festa delle associazioni che svolgono un ruolo fondamentale per la nostra comunità>. Di seguito, Parrino: <In
una fase di grave crisi economica, sociale e di valori

F

quale è quella che stiamo attraversando, le associazioni
svolgono un ruolo ancora più prezioso: non solo le associazioni di volontariato che integrano i servizi comunali
per aiutare i nostri concittadini che hanno bisogno di
aiuto, o la protezione civile sempre presente su vari fronti, ma anche tutte quelle associazioni che fanno aggregazione: da quelle sportive a quelle che organizzano
momenti conviviali o culturali che danno il senso di una
comunità viva e partecipe>.
I volontari hanno accompagnato il battesimo civico dei
neo diciottenni che hanno rappresentanto su un pannello, per immagini, i dodici principi. Dalle mani con la pelle
di colore diverso che si incontrano, ai barconi della speranza per ricordare il diritto d'asilo, fino a una bara avvolta nel Tricolore per dire che l'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali
(art.11).

Raffigurazioni per arrivare a tutti in maniera diretta, con
un solo sguardo. E, sempre mediante una comunicazione visiva, i giovani hanno mostrato la Vergiate vista da
loro immortalando i luoghi preferiti: primi fra tutti, alcuni
angoli della frazione di Corgeno con il lago.
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IL TRIONFO DELLO SPORT, PALESTRA DI VITA
Esibizioni, dimostrazioni e il riconoscimento della Consulta e dell'amministrazione comunale
agli atleti vergiatesi benemeriti, in diverse discipline
li atleti vergiatesi spiccano nel panorama nazionale e internazionale,
ben 21 i premiati domenica 1 giugno tra
gli applausi di un pubblico in festa che ha
voluto rendere onore a chi fa risuonare,
ben oltre i confini lombardi, il nome di
Vergiate e l'inno di Mameli in una competizione sportiva.
Dalla danza sportiva, al canotaggio;
dallo sci nordico, al motocross; dalla ginnastica artistica, alla pallavolo, al minigolf - ben doppio applauso per Paolo
Belli, campione d'Italia a squadre con il
Cusano Milanino - gli sportivi vergiatesi
veleggiano ad alta quota, con risultati
davvero importanti.
Il 1 giugno, sul palco in piazza Baj, il riconoscimento della Consulta dello Sport
presieduta da Ermanno Berrini e dell'amministrazione comunale è andato a:
Giulia Di Silvio e Francesca Montalto
(danza); Karen Andrea Faccin, Elisa
Sacco, Giulia Salina, Verdiana Di
Sopra, Giulia Mantovan (ginnastica
artistica); Ilaria Broggini, Dario Corti,
Federico Filippi, Stefano Scolari,
Loris Gonti (canottaggio); Alice
Giacchino, Giulia Sacrestano, Alex
Mangiapane, Ettore Marini (danza
sportiva); Giulia Corti, Dario Corti (sci
nordico); Alex D'Angelo (motocross);
Paolo Belli (minigolf) e alla squadra

G

della pallavolo femminile allenata da
Luca Colli.
Questi i benemeriti per i risultati ottenuti
nel 2013, atleti festeggiati da un paese
che crede nel valore dello sport, palestra
anche di vita.
<La Consulta ha un ruolo importante>,
ha ricordato il sindaco Maurizio Leorato
prima di ringraziare tutti i premiati <che
hanno tenuto alto l'onore di Vergiate
facendo sacrifici>.
Premiazioni, ma non solo. La giornata
dello sport è stata pure l'occasione per
“Sperimenta con noi” con esibizioni e
dimostrazioni sportive, sempre a cura
della Consulta, che hanno permesso ai
ragazzi di provarsi nel basket o nella pallavolo, mentre le ragazze del CSI
Cimbro si sono esibite alla grande, così
come i giovanissimi della Tony Rose.
Esibizioni anche per Raja Yoga, Total
Fighting school, Cycling team Vergiate,
Canottieri Vergiate, mentre la Garzonera
Horses Asd ha messo a disposizione un
cavallo per il battesimo della sella.
Un mondo di possibilità, insomma, in
modo da conoscere discipline sportive
magari ancora poco note ad alcuni e fare
festa tutti insieme, all'insegna dell'attività
fisica che fa bene anche alla mente.
Vergiate cammina a testa alta, fiera dei
suoi atleti, campioni a tutte le età.

T E LO P R E PA R O I O L ' A P E R I C E N A
iente di alcolico, senza, con questo,
perdere punti. E poi torte salate,
stuzzichini di pasta sfoglia, una gran
quantità di pasta fredda da leccarsi i baffi.
Ci hanno pensato una quindicina di neo
diciottenni a preparare ai compagni un
buon apericena in musica, novità assoluta dell'edizione 2014 del battesimo civico.
In piazza Baj, a partire dalle sei del
pomeriggio, i giovani più laboriosi e preparati si sono lanciati in un'offerta che
potrebbe diventare una tradizione per la
festa della Repubblica: l'apericena.
Nulla di improvvisato, piuttosto un
momento di gloria con il corso Hccp alle
spalle, indispensabile a poter somministrare alimenti e bevande e, chissà, utile
nel poter spendere la stessa abilità
magari per un lavoretto estivo, così da
mettere le mani in pasta nella maniera
giusta. Il tutto annaffiato dalla musica di
un superlativo Dj Set

N

MOSTRA
“100 ANNI
DI SCUOLA
A V E R G I AT E ”

LE ASSOCIAZIONI
PRESENTI
PRO LOCO VERGIATE
FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI
ONLUS

OVV - VOLONTARI VERGIATESI
LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI
FILI D’AMICIZIA - ASSOCIAZIONE DON
LUIGI RIVA
AVAG - ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI
DEL GRANELLO
FONDO FAMIGLIA LAVORO DI VERGIATE
AVIS
IL FARO
CORPO VOLONTARI PARCO DEL TICINO PROTEZIONE CIVILE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
COMBATTENTI E REDUCI - SEZIONE
VERGIATE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI GRUPPO FANFARA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI
ITALIANI - ANPI
COOPERATIVE
CORO POLIFONICO “HARMONIA”
GENT DA CURGEN
A.S.D. CUIRONDOG
JOLLY DANCE
COMPAGNIA ITALIANA DEI MAI A LETTO
CONSULTA DELLO SPORT

resso la Scuola Secondaria di I°
“Don Lorenzo Milani” è stata allestita la mostra “100 anni di scuola a
Vergiate”: sono state esposte centinaia
di fotografie relative alle scuole materne, elementari e medie del nostro
comune (scolaresche e momenti di
vita di Vergiate e frazioni), documenti
scolastici e strumenti didattici (libri,
quaderni, vecchi registri delle scuole
elementari risalenti all’inizio dello scorso secolo) che hanno offerto una
panoramica interessante del mondo
scolastico di tutto il 900.

P

Spazio è stato anche riservato alle
fotografie più recenti: alcune classi
sono state fotografate in pose e
ambienti che ricordano un tempo lontano, altre hanno lavorato al computer,
utilizzando programmi di elaborazione
e ritocco fotografico, antichizzando
foto recenti o “costruendo” spiritosi
collage.
Un sentito ringraziamento va ai ragazzi, alle loro famiglie e a tanti vergiatesi
che hanno offerto con grande partecipazione il materiale esposto.

VITA
CITTADINA
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ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
CON LE ECCELLENZE DEL DISTRETTO
Un ‘Villaggio Itinerante’ dedicato alle bellezze
storiche, naturalistiche ed enogastronomiche
del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino
...“il distretto che vola”
opo la prima tappa, lo scorso Primo
maggio, a Golasecca, le bellezze
nostrane si sono messe in mostra a
Vergiate, domenica 1 giugno.

D

Cinque gazebi dedicati agli otto Comuni che fanno parte
del Distretto (Golasecca, Varano Borghi, Vergiate,
Mercallo, Angera, Somma Lombardo, Sesto Calende,
Mornago) con le proprie eccellenze in esposizione: dal
raviolo di Sesto Calende allo “Scudo”, che è sempre un
raviolo, di Somma Lombardo; dai vini di Angera ai biscotti “Vergiatini” della pasticceria da Cris assolutamente da
provare. Inoltre l’arte florivivaistica, ben rappresentata a
Vergiate dalla Fioreria Crivellari e da L’Arte di Fiore di
Stefania Tosi.
Non solo. Nel “villaggio” di un
commercio che vuole viaggiare e farsi conoscere, c’è
anche il nuovo negozio
“Acconciatori Glamour” di due
giovani pronti alla sfida col
futuro.

E c’è il rinnovatissimo Ralph’s Pub di
Vergiate, aperto dalle dieci del mattino, che
va ben oltre il semplice pub offrendo piscina e campo da volley insieme ad aperitivi,
live & disco, ristorante e pizzeria. La stagione è appena incominciata con l’inaugurazione del 7 giugno.
Hanno tutte una marcia in più, le attività
disposte a “volare” nel Distretto che domenica 1 giugno hanno partecipato a
“Vergiate in piazza fino a mezzanotte”.
Chi non era all’interno del villaggio itinerante ha potuto seguirlo, come Pizza Più Kebab e altri ancora provenienti da altri paesi.
Ai prodotti enogastronomici a marchio
DeCo (Denominazione Comunale), si
aggiungono strutture ricettive, location
d’eccezione, associazioni che promuovono le bellezze del territorio, uffici turistici: numerose sono ormai la
realtà raggruppate dentro il marchio

del Distretto Malpensa Nord Ticino per un territorio da
scoprire.
Le prossime date in programma sono il 7 giugno a Sesto
Calende in Piazza De Cristoforis ‘Sapori e Mestieri tra
fiume e lago’ ed il 15 giugno a Somma Lombardo in
Largo S.ta Agnese ‘Gusti nobili e popolari della tradizione locale’.
Alessandra Pedroni

V i r i c o rd at e l a f ra s e ‘ L’ U N I O N E FA L A F O R Z A’ ?
- A . C . A . V. A s s o c i a z i o n e d e i C o m m e r c i a n t i e d e g l i A r t i g i a n i d i Ve r g i a t e
arissimi soci e non... che si stia
attraversando
un
periodo
economico molto difficile lo
sappiamo e questa crisi purtroppo non
concede alle nostre attività la possibilità
di investire nelle stesse tanto meno di
migliorare la qualità della nostra vita e,
per chi ha dipendenti, neanche della loro.

C

La crisi non è di per se un’opportunità ma
potrebbe diventarlo se sapremo orientare
al meglio le nostre energie e risorse. In
effetti le difficoltà che attraversiamo ci
rendono consapevoli, anche se a volte ci
destabilizzano a tal punto che non
crediamo più a nulla…
Sappiamo tutti che ogni giorno ci
troviamo di fronte ad una serie di
situazioni problematiche da risolvere;
ebbene sì, siamo tutti preoccupati, di
certo non possiamo aspettarci che nè lo
stato o altri risolvano in breve tempo
questa situazione critica.
Credo però che, grazie alle nostre
capacità, all’innovazione ed alle
esperienze lavorative si potrà uscirne;
abbiamo le armi giuste per poter
affrontare la situazione con energia e
pensiero positivo.
E... non voletemene ma ribadisco che,
proprio in questo momento fatto
d’incertezze e che non dura da solo un
anno, abbiamo fondato A.C.A.V.
Associazione dei Commercianti e
degli Artigiani di Vergiate, proprio per
promuovere le nostre attività commerciali
e artigianali presenti sul territorio,
sfruttando al meglio ogni singola iniziativa
che abbiamo fatto e faremo e lavorando
per mettere in opera il nostro grande
progetto.

VI RICORDATE LA FRASE ...
“L’UNIONE FA LA FORZA”?….
è per questo che vi scrivo...!!

Possiamo fare molto iniziando a
collaborare
tra
noi
e
con
l’amministrazione comunale che è molto
attenta alle nostre esigenze; questo
percorso è davvero interessante ed
unico.
Questi alcuni esempi:
- abbiamo un progetto collettivo per
promuovere tutte le attività;
- intendiamo coordinare le nostre
chiusure per ferie in modo da offrire al
cittadino sempre un servizio di qualità;
- proponiamo di incrementare i servizi a
domicilio per andare incontro alle
esigenze dei cittadini più anziani o con
particolari problemi di mobilità;
- faremo conoscere meglio ai cittadini i
nostri prodotti ed i nostri servizi (molti non
sempre sanno cosa noi proponiamo)
e poi le nuove idee sono sempre bene
accette.!!!
A.C.A.V. ha un grande progetto nel
cassetto da sviluppare, quando avremo
le risposte e gli aggiornamenti necessari
vi aggiorneremo... e allora dovremo
esserci veramente tutti...
Noi ci crediamo, noi vogliamo continuare
e portare avanti le nostre idee a beneficio
delle nostre attività, ma abbiamo la
necessità che ci crediate anche voi.
Non siamo un’isola, dobbiamo farci e
darci forza per far sì che il nostro
impegno dia i frutti sperati... e la nostra
Associazione può creare ciò che uno
singolo non può realizzare!
Aspettiamo un vostro riscontro, scriveteci
al seguente indirizzo

commerciantiartigianivergiate
@gmail.com
Annalisa Zanchin
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i ringraziano tutti coloro che sono
stati presenti con le loro attività
durante la giornata del 1° giugno e ci
hanno aiutato!

S

L’arte del Fiore, Divinamente
Francia, Lavanderia New Pell Line,
New Graf, Tecnolibro, Le Bibine
Viaggi, H-D-Hair Diffusion,

Di Bari Impianti Elettrici, Il Bazar,
Restauro Simonini, Bortolozzo
Daniele, Azienda Agricola Pasinato,
Palestra Olimpo, Richelli Gomme,
Macelleria Pasinato, La Spoletta,
Acconciature Zanchin Annalisa
e Vivi Lago Maggiore e i gruppi
musicali che hanno suonato
‘Da Zero a Liga’ e ‘Feniks’!

LA ‘CAPRICCIOSA’
DI STEFANIA TOSI
CONQUISTA VARESE
Il quadro floreale della vergiatese incanta tutti
alla manifestazione di Federfiori
ncora un riconoscimento per
Stefania Tosi, prima classificata
alla manifestazione di Federfiori a
Varese, organizzata il 4 maggio in collaborazione
con
Uniascom
Confcommercio e inVarese distretto
urbano del commercio.

A

“Fiori, pane e... fantasia”, questo il
titolo del concorso che ha fatto sbizzarrire la vergiatese sempre pronta a
mettere un tocco di magia in più alle
sue composizioni. Ne è uscito un quadro floreale davvero singolare: su un
bancale dipinto di verde disposto in
verticale come fosse una tela,
Stefania ha disposto cappelli di
paglia, spighe di grano (a ricordare il
tema del pane richiesto dal titolo della
manifestazione) e uno stupendo raggio di sole realizzato con rose gialle e
girasoli. A premiarla il voto del pubblico, unico giudice insindacabile.
Dei tre lavori presentati dalla fiorista vergiatese in piazza Giovine Italia a Varese belli e originali anche gli altri due - la gente ha scelto quello denominato
“Capricciosa”. Una nuova conquista per Stefania Tosi che, ogni giorno, fa dei fiori
la propria arte.
A.P.

VITA
CITTADINA
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CONSUMO DI SUOLO,
UN PROBLEMA DA AFFRONTARE
Contributo del Forum Salviamo il Paesaggio alla discussione
in atto presso il consiglio regionale lombardo per una modifica
della Legge 12/2005 (Legge sul Governo del Territorio)

’associazione Amici di Cuirone, è una
delle 968 organizzazioni che
compongono a livello nazionale il
Forum italiano dei Movimenti per la Terra e
il Paesaggio (campagna nazionale
“Salviamo il Paesaggio”). Il Forum ha presentato un
proprio contributo di proposte, integrazioni, osservazioni
e critiche all’attenzione del Governo, del Parlamento e
della Conferenza Stato-Regioni, in merito al Ddl
approvato dal Consiglio dei Ministri che intende allineare
le politiche del nostro Paese agli orientamenti espressi
dalla Unione europea, riguardo a un problema di grande
rilevanza come quello del consumo di suolo.

L

Per consumo di suolo si intendono i processi di
trasformazione del territorio da usi agricoli o naturali a usi
urbani - dagli edifici alle strade e a tutti gli interventi che
comportano impermeabilizzazione di suolo - con la
perdita irreversibile di un patrimonio insostituibile.
L’impermeabilizzazione è l’uso più impattante che si può
fare della risorsa suolo poiché ne determina la perdita
totale o una compromissione della sua funzionalità tale
da limitare/inibire anche il suo insostituibile ruolo nel ciclo
degli elementi nutritivi. Le funzioni produttive dei suoli
sono, pertanto, inevitabilmente perse e, per tali ragioni,
l’impermeabilizzazione dei suoli deve essere intesa
come un danno ambientale permanente che scarica un
costo sociale ed economico sulle generazioni future,
producendo debiti difficilmente solvibili.
Il consumo di suolo in Italia mostra una crescita
giornaliera del fenomeno che non sembra risentire
dell’attuale congiuntura economica e continua a
mantenersi intorno ai 70 ettari al giorno, circa 8 metri
quadrati al secondo, con la conseguente perdita di aree
aperte naturali o agricole. Una perdita di suolo, a livello
nazionale, che è passata dal 2,9% degli anni ’50 al 7,3%
del 2012 ma in Lombardia e in Veneto si va oltre il 10%.
E’ quindi significativo il fatto che di recente anche il
Consiglio Regionale Lombardo ha avviato una
discussione per la modifica della LR 12/2005 (Legge sul
Governo del Territorio) che sembra recepire la necessità
di dare urgente risposta a questo problema

particolarmente importante per il territorio della
Lombardia che ha terre tra le più fertili in assoluto e
contribuisce per il 16 % al prodotto agroalimentare
nazionale.
La Regione sta valutando le proposte di revisione della
legge presentate dai partiti che compongono il consiglio
lombardo oltre quella di iniziativa della Giunta, ed ha
ritenuto opportuno convocare le associazioni
ambientaliste al fine di ascoltare le proposte dei cittadini,
in una audizione consultiva che si è svolta il 10 aprile
scorso con il gruppo di lavoro istituito dalla V
commissione Territorio e Infrastrutture di Regione
Lombardia.
La nostra associazione, in coordinamento con altri
comitati lombardi di Salviamo il Paesaggio, ha contribuito
alla stesura del documento consegnato per l’occasione e
illustrato dai relatori Giuliana Cislaghi e Massimo
Soldarini, che riassume le nostre posizioni sul delicato
tema.
In particolare riteniamo che sia necessaria una puntuale
e completa informazione ai cittadini sui dati reali del
consumo di suolo, comprendendo le previsioni su suoli
liberi dei PGT (Piani di Governo del Territorio) adottati, in
quanto tali dati sono imprescindibili per consentire una
programmazione territoriale avveduta. A tale proposito
abbiamo chiesto una precisa valutazione del patrimonio
edilizio inutilizzato,
sia abitativo che industriale
(Censimento del cemento), da mettere in relazione con
l’andamento demografico degli ultimi 10 anni.
Abbiamo ricordato che, gli auspicabili processi di
rigenerazione urbana e di riqualificazione di aree urbane
degradate, nonché di quelle ad uso produttivo dismesse
o sottoutilizzate, non devono prescindere da una
rigorosa valutazione dello stato di inquinamento
esistente. Per tanto è necessario che tutti gli atti dei PGT
vengano sottoposti a VAS e non soltanto il Documento di
Piano come avviene tuttora.

infrastrutturali di interesse sovra comunale (strade, cave
estrattive, linee ferroviarie, ecc.) che spesso divengono
l’apripista per un nuovo consumo di suolo.
Abbiamo rimarcato la necessità di procedere con
programmazioni territoriali per aree vaste e omogenee,
individuando nel concetto di Bio-territorio l’area di un
intervento coordinato di gestione e programmazione
territoriale. La programmazione territoriale per singoli
comuni è ormai superata e spesso controproducente e
abbiamo espresso la nostra assoluta contrarietà a che i
Piani urbanistici di qualsiasi livello prevalgano sulla
programmazione territoriale delle aree protette.
Inoltre, abbiamo chiesto che le associazioni possano
direttamente interagire con l’Osservatorio sul consumo di
suolo, che una delle proposte di legge in esame propone
di rendere più incisivo e costante nel monitorare il
processo di urbanizzazione in relazione anche al rispetto
delle norme che regolano il governo del territorio, ciò al
fine di verificare annualmente l’effettiva efficacia della
legge, con il fondamentale contributo di chi risiede e vive
in un territorio, le associazioni dei cittadini appunto.
Sulla norma transitoria, che consentirebbe ai comuni di
operare con la normativa vigente fin tanto che la nuova
legge non entri in vigore, abbiamo dichiarato la nostra
netta contrarietà, chiedendo di abbreviare i tempi di
attuazione della legge laddove possibile e di fermare
nuove autorizzazioni edificatorie. Infine, essendo state
ritirate le proposte del Partito Democratico e del
Movimento 5 stelle per apportare aggiornamenti,
abbiamo chiesto di poter visionare le proposte
aggiornate, chiedendo una ulteriore audizione per dare il
nostro contributo e consolidare il processo partecipativo
che la Regione ha avviato.

Non meno importante è far entrare nel computo del
consumo di suolo dei singoli Comuni, anche le opere

Associazione
Amici di Cuirone
Referente per Vergiate
Vergiate, 9 maggio 2014

- Associazione Amici di Cuirone -

C O N T I N UA L A LOT TA B I O LO G I C A A V E R G I AT E
Lancio del Torymus Sinensis contro il cinipide del castagno
opo il primo intervento avvenuto L’operazione fa parte del progetto della Nello stesso giorno il Dott. Boriani ha
nella primavera del 2013 a Cuirone Regione Lombardia per la lotta contro il effettuato una serie di lanci di Torymus
nel parco naturale del Monte San cinipide del castagno in tutta la regione Sinensis nei boschi nel Comune di
Giacomo, mercoledì 7 maggio 2014 i che ha indirizzato quest’anno i suoi inter- Arsago Seprio in località Boza di Rugn,
tecnici della Regione Lombardia - venti anche nella parte nord del Parco Somma Lombardo in località Vignazze e
del Ticino grazie al Lentate di Sesto Calende.
Direzione Generale
fattivo
interessaAgricoltura guidati dal
mento
delle
comuni- L’introduzione del Torymus Sinensis nel
Dott. Marco Boriani e
Cinipide del castagno
tà locali e Alberto varesotto, peraltro già avviata tre anni fa
Dott.ssa
Marilisa
(Dryocosmus kuriphilus)
Senaldi.
in Valcuvia e nel Parco del Campo dei
Molinari hanno effetFiori, è un
tuato nei boschi situap a s s o
ti a est della frazione
importante
di Corgeno un ulterioper arginare lancio dell’insetto
re i danni
parassitoide Torymus
provocati
Sinensis, antagonista
dalla vespa
naturale del cinipide
cinese che,
del
castagno
con la sua
(Dryocosmus kuriphilus), che sta provodiffusione e
cando da alcuni anni
la formazioInsetto
parassitoide
ne delle tipigravi e vistosi danni
(Torymus Sinensis)
che galle,
ai castagneti delle
nostre zone.
compro-

D

15

mette gravemente lo sviluppo di foglie e
germogli, riducendo la superficie fotosintetizzante e causando la scomparsa
della produzione di frutti. L’indebolimento
delle piante causa l’insorgere di altre
malattie spesso letali quali il cancro e
altre malattie all’apparato radicale.
Un recente monitoraggio dopo il primo
intervento del 2013 ha confermato la
comparsa del parassitoide nei boschi di
Cuirone. Un fatto molto positivo che
potrà dare risultati confortanti anche
nelle nostre zone e le piante di castagno
riprenderanno così il loro aspetto normale con fioriture e chiome e soprattutto
castagne come una volta.
Associazione
Amici di Cuirone
Alberto Senaldi
8 maggio 2014

VITA
CITTADINA
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APPUNTAMENTO CON LA MUSICA
PER GLI STUDENTI DELLA “VIVALDI”
Con i saggi degli Allievi si aprono
le iscrizioni per l’anno 2014/2015
conclusione dell'anno scolastico da
mercoledì 4 giugno si terrà l’atteso
saggio di fine anno scolastico che
si svolgerà, come consuetudine, presso la
Sala Polivalente di via Cavallotti fino a
domenica 15 giugno.

A

Sarà una delle ultime tappe del percorso didattico della
scuola musicale di Corgeno per l’anno accademico
2013-2014, prima di dire arrivederci a esami e lezioni.
Anche quest'anno vi sarà un'intera settimana di Saggi e
una serata finale dedicata alla musica moderna .
Questo appuntamento è il simbolo della conclusione dell'anno scolastico: i ragazzi si potranno esibire dimostrando quello che hanno imparato, regalando emozioni e
soddisfazioni ai genitori e al corpo docente, che sempre
con molto impegno si adopera per ricoprire al meglio il
proprio ruolo.
Sarà una nuova occasione per imparare a suonare in
pubblico, gestendo l'emozione del concerto dal vivo,
dando valore all'esecuzione e completezza alla propria
formazione musicale.
Grande spazio verrà dato come consuetudine alla musica d’insieme, sia vocale che strumentale, nella convinzione della sua importanza come momento creativo, formativo e socializzante, per stimolare l’interesse e la partecipazione attiva dei ragazzi, a vantaggio del rendimento musicale e dell’affezione allo studio.

L’Accademia Vivaldi, si occupa di didattica musicale e
della diffusione e valorizzazione della cultura musicale, sia operando come scuola di musica, sia all’interno
di altre realtà con progetti e percorsi specifici.
La totale apertura verso tutti i generi musicali, l’attenzione e valutazione dei continui mutamenti del linguaggio musicale, la consapevolezza dell’importanza
che la cultura musicale riveste sia come catalizzatore
di valori positivi che come impareggiabile veicolo
emotivo, rappresentano i punti cardine dell’attività
dell’Accademia Vivaldi.
Sotto il profilo organizzativo, l’Istituto Musicale dispone
di un Ufficio Segreteria, un Presidente, una Direzione
Artistica e un organico di numerosi docenti-musicisti collaboratori che, grazie alle loro diverse estrazioni ed
esperienze, sono in grado di coprire una vasta area nel
campo della musica, stimolati anche dal costante dinamismo creativo che caratterizza da sempre l’attività
dell’Accademia.
La caratteristica peculiare dell’Accademia Vivaldi è quella di essere aperta a tutti senza limiti d'età, genere, livello e ambizioni, e di profondere un impegno costante
nella ricerca di nuovi percorsi e nuovi stimoli che siano in
grado di accompagnare ciascuno in modo corretto, ma
flessibile, lungo l’itinerario musicale scelto.
Al di là dell’alto numero di allievi che la frequentano ogni
anno, ciò che la rende un’esperienza unica è il suo pro-

LA RESISTENZA
É S TATA T R A D I TA ?
I valori di libertà e di giustizia conquistati con la Resistenza
dal ‘43 al ‘45 contro il nazi-fascismo vanno non solo attuati
ma, a volte, riconquistati giorno dopo giorno, con il contributo
di ogni cittadino, ciascuno nel proprio ambito sociale.
a Liberazione dall’oppressione
nazi-fascista avvenne indubbiamente con l’azione militare degli eserciti anglo-americani e dei partigiani, ma
anche con gli eserciti degli italiani militari internati (IMI), dei martiri di
Cefalonia, e con quello delle popolazioni cittadine, di quelle contadine e
montanare, ed anche con la collaborazione delle parrocchie.

L

Non va mai dimenticato che ancora
Nazionale
all’Associazione
oggi
a
costituita
Partigiani d’Italia, A.N.P.I.,
Roma nel giugno 1944 e disciplinata
dal decreto legge del Principe Umberto
di Savoia n° 329 del 9 novembre 1944,
vi può aderire chiunque voglia far valere e difendere il diritto conquistato alla
Libertà ed alla Democrazia della
Repubblica.
E con questa precisazione si intende
ribadire che lo spirito che animò gli
animi della Resistenza non fu mai tradito durante il periodo resistenziale,
semmai lo fu nella ricostruzione.
Fu tradito dalle corporazioni dei notabili e delle burocrazie che presidiavano
le vie d’accesso al potere per non
lasciare spazio alle nuove idee riformiste.
Nonostante l’insofferenza delle retorica
istituzionale da parte minoritaria l’Italia
ha partecipato al benessere europeo
del dopo guerra con l’alternarsi di
governi di centro sinistra, che vide tra i

maggiori protagonisti la Democrazia
Cristiana, il partito Socialista Italiano
ed il Partito Comunista Italiano.
La così detta Prima Repubblica riuscì
comunque a traghettare l’Italia oltre il
rischio di un ulteriore conflitto dopo
quello della guerra patriottica contro il
nazi-fascismo, quella interna civile tra i
combattenti partigiani ed i fascisti di
Salò e quella del riscatto proletario
anticapitalistico.

fondo radicamento nel territorio, la simbiosi tra musica e
rapporti umani che ne caratterizza lo spirito e che funge
da vero e proprio catalizzatore di valori positivi, stimolando la creazione di percorsi sempre più coinvolgenti e
mirati.
Presso la Vivaldi si tengono corsi di basso, batteria,
canto, chitarra negli stili classica, elettrica, acustica e finger style, clarinetto, flauto, pianoforte, sax, tastiere, violino, viola, violoncello. Ampia anche la scelta degli stili,
che spaziano dalla musica classica, al blues, al soul, al
jazz, per poi abbracciare il rock , l'hard rock e il pop.
Fino ad ottobre, chi fosse interessato, potrà iscriversi per
l'anno scolastico 2014/2015 presso la segreteria dell'associazione in via Mercallo 44 a Corgeno di Vergiate.
Per informazioni è possibile contattare lo 0331-946346.

I 100 anni di Marta
“Nucci” Colombo Ostini
’ stata festeggiata
da
parenti ed amici il
31 marzo scorso
presso la Casa di
Riposo Bellora a
Gallarate
dove
risiede… ma lei
avrebbe
tanto
voluto che tutto
fosse avvenuto a
Cuirone, cui è
molto affezionata
e legata.

E

Ogni giorno non mancano mine vaganti alla libertà ed alla democrazia: mafia,
corruzione, collusione, delinquenza
comune ed organizzata, razzismo
palese e latente, insofferenza del
diverso, l’indifferenza.

Marta, da sempre detta ‘Nucci’, è
figlia di Giuseppe ‘Peppino’
Colombo (ex sindaco di Vergiate
e fondatore dell’Asilo di Cuirone)
e di Ines Piceni.

La Resistenza è stata sì tradita, ma tradita dagli INDIFFERENTI, da coloro
che stanno alla finestra, da quelli che
saltano sul carro del vincitore all’ultimo
minuto, da coloro che non vogliono
sentire parlare di politica, da coloro che
non sapranno cosa dire ai propri nipoti
quando si parlerà del loro futuro, non
certamente tradita da coloro che giorno
dopo giorno contribuiscono a riconquistare i valori della Libertà e di Giustizia
sociale della Resistenza.

Il monte San Giacomo, quando
ancora c’era la trattoria Eden
San Giacomo di loro proprietà, è
anche il luogo ‘galeotto’ in cui
incontrò il futuro marito Ettore
Ostini. Si sposarono nella chiesa
di San Materno nel 1935 (vedi
foto) e da sempre Cuirone è
nella storia della sua famiglia,
non per niente è la socia più
anziana dell’associazione Amici
di Cuirone, fondata dal figlio
Giorgio.

ANPI Vergiate
Gerardo Imbriano

Tanti auguri!
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CONCORSO FOTOGRAFICO
DEDICATO A LAURA PRATI
Il coraggio e la passione: la forza delle donne

l giorno 22 Marzo 2014, a Cardano al
Campo, si è tenuta la premiazione del
concorso organizzato dall’Associazione
“Filo Rosa Auser”. Il tema era “ Il coraggio
e la passione: la forza delle donne”, dedicato a Laura Prati, ex sindaco di Cardano
al Campo, uccisa nello svolgimento delle
proprie funzioni. I partecipanti sono stati
numerosi, ma la nostra scuola secondaria “Don L.
Milani” è stato l’unico istituto che ha aderito. Noi ragazze della classe 1°B abbiamo accolto con entusiasmo la
proposta del nostro professore di arte, Corrado Macchi,
di elaborare un lavoro su tale tematica. Insieme alla professoressa Paola Romano, nostra docente di storia e
geografia, abbiamo discusso sull’argomento e raccolto
molte idee. La professoressa ci ha permesso di uscire
durante alcune lezioni di Storia, affinché con il professor
Macchi potessimo scattare le diverse ed originali fotografie, tra cui quella intitolata “Il Mesostico Femminile”,
che è entrata tra le 40 foto premiate.
La soddisfazione per l’impegno profuso è stata grande,
perché abbiamo ricevuto diversi premi ed uno “speciale” per essere stata l’unica classe di studenti!! Ecco le
parole con cui i giudici ci hanno consegnato il premio di
riconoscimento:

I

“La foto è stata ritenuta meritevole di menzione speciale
per la spontaneità e l’impegno dimostrato dalle studentesse e perché esprime un messaggio di speranza.
L’augurio è che questo messaggio accompagni le giovani protagoniste nella loro vita futura. La menzione speciale si estende al laborioso lavoro di gruppo svolto dalle
ragazze e dai loro insegnanti e presentato anche con
altre foto, attraverso una accurata ricerca lessicale e
uno studio dell’immagine, al fine di sottolineare i valori
imprescindibili nella vita degli esseri umani.”
Alla premiazione erano presenti il figlio e il marito di
Laura e l’Onorevole Maria Chiara Gadda.
Quest’esperienza è stata molto significativa, perché ci
ha fatto riflettere sulla collaborazione, la forza, l’impegno
delle donne in tutto il mondo sia nei paesi del Terzo
Mondo e poveri sia in quelli più sviluppati e ricchi.
Ringraziamo i nostri professori che ci hanno dato la possibilità di partecipare.

Le alunne della 1B
della Scuola Secondaria Don L. Milani

“IL FLAUTO MAGICO”

ISTITUTO COMPRENSIVO,
IL NUOVO MARCHIO
el mese di febbraio le classi terze e
seconde della “Don Milani” hanno
seguito un percorso di progettazione di
un marchio per l’Istituto Comprensivo
Vergiate; prima si sono riprododotti dei
marchi esistenti per capire il sistema di
semplificazione e comunicazione visiva
propri di un marchio (il logo comprenderebbe delle scritte, quindi è più corretto parlare di marchio che è costituito
solo da un’immagine); poi si è seguito
un metodo di lavoro comprendente
idea-bozzetto, prima realizzazione e
infine realizzazione finale dove si toglievano tutti i difetti.
La comunicazione che doveva dare era
una immagine che esprimesse la crescita, la formazione e l’educazione degli
alunni dalla scuola dell’infanzia sino alla
licenza media (dai 3 ai 14 anni).

N

Saggio di fine anno realizzato dagli alunni di 2b del
laboratorio teatrale guidato dalla prof.ssa Paola
Romano e cantato dagli alunni del coro Don Milani,
diretto dal prof. Loriano Blasutta.

zato con tanto di radici che si sviluppa
in rami, simbolo della crescita degli individui dall’infanzia all’adolescenza.
Si pensa, data la buona partecipazione
dei ragazzi, di premiare anche altri due
elaborati (secondo e terzo premio) e di
esporre una selezione dei lavori.

E’ stato scelto l’elaborato di Lorenzo
Enfi della 3°B che, con un albero stiliz-

FESTA SCUOLE MEDIE DON MILANI
Anche quest’anno l’evento organizzato dal Comitato Genitori “Wild Boys”, ha avuto un ottimo successo
no staff molto affiatato, composto da genitori,
studenti e volontari che hanno messo a disposizione il loro tempo, ha permesso la grande riuscita
della giornata alla quale ha partecipato davvero molta
gente.

U

I ringraziamenti incominciano ovviamente dalla
“Canottieri di Corgeno” che ci ha dato anche quest'anno la possibilità di utilizzare la loro struttura; un
grazie anche alle varie associazioni ed ai commercianti vergiatesi che si sono adoperati per aiutarci, sia
dal punto di vista logistico che pratico; un doveroso
ringraziamento anche al
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gandini e tutto il corpo docenti unitamente
alla nostra amministrazione sempre presente e disponibile. E un ultimo, ma non per questo meno importante, GRAZIE a tutti coloro che sono intervenuti a
degustare le nostre delizie culinarie!!!

Ricordiamo che gli introiti raccolti serviranno per
acquistare apparecchiature e materiale scolastico,
con lo scopo di migliorare l'offerta formativa dei
ragazzi senza dimenticare che un contributo verrà
donato al Fondo Famiglia.
Il Comitato Genitori rappresenta un elemento molto
utile per la vita scolastica dei nostri figli.. Certo, è
vero, si potrebbe fare anche molto di più, tante cose
si potrebbero cambiare e/o migliorare e per fortuna le
idee non mancano mai! Ma proprio per questo abbiamo bisogno del sostegno di tutti i genitori, per poterci così più ampiamente confrontare e discutere sui
progetti futuri volti a migliorare le nostre iniziative.
Ricordiamo che il Comitato Genitori è formato interamente da genitori volontari; chi volesse farne parte è
sempre ben accetto!!!
Per maggiori informazioni contattateci sulla nostra
pagina facebook: Comitato Genitori "Wild Boys"
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ADOTTA UNA SCUOLA
Pennelli, rulli e vernice: una squadra di volonterosi
al lavoro per i propri figli
ei mesi scorsi si sono mossi i primi
passi per realizzare un importante
progetto che ormai inizia ad essere
popolare nella nostra provincia. Si tratta
dell’iniziativa “Adotta una scuola” che
vede la collaborazione sinergica dell’amministrazione comunale, dei comitati genitori e naturalmente delle scuole.

N

Nata dall’esigenza di accogliere ed indirizzare le energie
e la volontà profferte da diversi genitori, questa proposta è stata ben accolta dalle istituzioni comunali e scolastiche.
Infatti, in diverse giornate, a partire dal 25 febbraio,
quando si è riunito il primo tavolo tecnico alla presenza
degli Assessori ai Lavori pubblici e ambiente, Signor
Intrieri, all’ Istruzione – Cultura e Politiche giovanili,
Signora Paccini, del geometra Signor Iervolino, del
Sindaco, della Dirigente Scolastica, dottoressa Gandini

e dei rappresentanti dei genitori, per discutere il programma da attuare alla Scuola “De Amicis”, si sono susseguiti incontri il 4 marzo per la scuola di Corgeno, il 1
aprile per la Primaria di Cimbro, il 15 aprile per l’Infanzia
di Sesona e infine il 20 aprile per la scuola Secondaria
Don Milani.
Il gruppo di volontari più numeroso, ben organizzato ed
efficiente che aderisce in toto, applicando il regolamento
appositamente predisposto, anche in termini di copertura assicurativa, è quello che adotta la scuola De Amicis.
Insieme ai genitori che hanno offerto parte del loro
tempo e delle loro abilità per eseguire alcuni lavori di
miglioria del nostro edificio scolastico, sono scesi in
prima linea anche l’Assessore Intrieri e il Sindaco Signor
Leorato che con pennellessa, rulli e vernice hanno
imbiancato le pareti di due aule in un solo fine settimana,
restituendole al loro vivido splendore.

de sostituirsi ai lavori di manutenzione ordinaria predisposti dall’Amministrazione comunale, ma rappresenta il
proposito di alcuni genitori di impegnarsi in attività pubbliche e sociali per il bene comune, fornendo alla collettività e ai propri figli, in primis, un altissimo esempio
morale.

L’iniziativa “Adotta una scuola” non pretende e non inten-

Le insegnanti

10 E LODE PER 40
ANNI DI LAVORO
Un saluto a ‘Tamara’ Vitareti
opo 40 anni di onorato
servizio presso la scuola
“De Amicis” la nostra carissima
collaboratrice
scolastica
Doranda
Vitareti,
meglio
conosciuta da tutti noi come
Tamara, si ritirerà dal lavoro per
godersi con la propria famiglia il
tempo libero che le concederà il
pensionamento a partire da
Settembre 2014.

D

Questa lettera aperta al nostro
giornalino locale, vuole essere
un
sentito
ringraziamento
pubblico a Tamara per la sua
professionalità, l’efficienza, la
sua disponibilità e la sua infinita
pazienza dimostrate costantemente in tutti questi anni.

Siamo certe di essere portavoce
di questa riconoscenza anche
da parte dei colleghi di Tamara,
dei genitori, degli alunni e di tutti
gli ex alunni che hanno visto in
lei un punto affettuoso e
materno di riferimento, durante
le lunghe giornate trascorse a
scuola.
La sua inflessione toscana e il
sorriso contagioso resteranno
nei nostri ricordi…

Grazie di tutto Tamara!
Le insegnanti

Le insegnanti ringraziano sentitamente tutti i genitori,
l’assessorato, il Sindaco e la Dirigente Scolastica che
hanno reso possibile il progetto e auspicano per il futuro
la prosecuzione di questa operosa collaborazione.

COLLABORANDO “SI CRESCE”
cuola e Amministrazione Comunale
anche quest’anno hanno collaborato alla
buona riuscita di due progetti: Intercultura e
Sport.
Nelle Scuole dell’Istituto Comprensivo, nel
mese di marzo si è lavorato intorno ad alcuni
temi interculturali, tra cui il “Diritto
all’Istruzione”.
Nello stesso periodo, 24, 26 e 31 marzo, gli
alunni hanno avuto l’opportunità di assaggiare tre piatti tipici di tre paesi del mondo:
Marocco, Sri Lanka e Colombia; sapori nuovi
che hanno soddisfatto il loro palato.
Conoscere e conoscersi attraverso i cibi è un
bel modo di fare scuola di gusto e di mondialità. Ma non è finita, a maggio si assaggeranno tre piatti tipici di tre regioni italiane: Valle
d’Aosta, Liguria e Calabria.
La nostra Italia è ricca di tradizioni culinarie
che vanno conosciute.
Tutto questo gustar mangiando è stato reso
possibile grazie alla collaborazione con la
ditta Pellegrini che si occupa della prepara-

S

zione dei pasti nelle Scuole del Comune di
Vergiate.
Sempre a maggio, nei giorni 19, 20 e 21, nelle
tre Scuole Primarie, è stata offerta la “colazione dello sportivo”, in collaborazione sempre
con la ditta Pellegrini e i genitori rappresentanti di classe che si occuperanno della distribuzione.
Alimentazione e sport vanno a braccetto,
infatti, tra fine maggio e inizio giugno, si terranno a Vergiate, Cimbro e Corgeno le giornate dello sport, dove la bicicletta farà da
padrona.
Momenti di vita all’aria aperta, di attività sportiva, di allegria condivisa con gli amici attendono i nostri alunni che sicuramente faranno
tesoro di queste giornate vissute a scuola.
Si ringraziano tutte le persone che hanno
reso possibile e che si adopereranno ancora
per la buona riuscita delle iniziative presentate.
Maestra Tiziana

INTERVISTA ALLA SIGNORA SAVINA PIAZZA
Una vergiatese risponde alle domande degli studenti in occasione del ‘Centenario’ delle Scuole di Vergiate
e classi quarte della Scuola Primaria
“De Amicis” hanno intervistato la
signora Savina che gentilmente ha offerto la sua collaborazione accogliendo l’invito dei bambini.
Le sono state rivolte delle domande relative alla sua frequenza alla Scuola
Elementare durante gli anni quaranta.
DOMANDE POSTE ALLA SIGNORA
SAVINA
Dove ha frequentato la scuola elementare? E quanti anni fa?
‘Ho frequentato la scuola a Vergiate 71
anni fa, l’edificio scolastico di allora è l’attuale Palazzo Comunale, le aule erano 6,
situate su tre piani: le classi prima e
seconda al piano terra, la classe terza e
l’aula insegnanti al primo piano, le classi
quarta e quinta al secondo piano’.
Quando iniziava l’anno scolastico e
quando terminava?
‘L’anno scolastico iniziava il primo ottobre e terminava a giugno.’
Si andava a scuola 5 o 6 giorni alla
settimana? Anche al sabato? Si anda-
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va a scuola mattino e pomeriggio,
oppure solo il mattino?
Le lezioni dal lunedì al venerdì iniziavano
alle 8.00 e terminavano alle 17.00, il
sabato solo al mattino fino alle 12.00.
Durante l’anno scolastico si faceva
qualche giorno di vacanza? Quando?
Le lezioni erano sospese durante le festività religiose
Come venivano riscaldate le aule?
Venivano riscaldate con le stufe a legna
Quanti eravate in classe?
La classe che frequentavo era formata
da 39 alunni
Come erano fatti i banchi?
I banchi erano di legno a due posti: il
tavolo e la seduta formavano un unico
blocco, c’era il contenitore per l’inchiostro.
Quali arredi c’erano in aula?
C’era la cattedra, la lavagna, appesi alle
pareti c’erano: la carta geografica, le foto
del Re e del Duce e il Crocifisso.

Come erano la cartella e l’astuccio?
Le cartelle erano di cartone, i bambini più
fortunati avevano quelle in pelle; gli
astucci erano scatolette di legno e contenevano la matita, la gomma e i colori.
Nella cartella si deponevano due quaderni e due libri
Quali materie si studiavano? C’erano i
voti o i giudizi?
Si studiavano: italiano, aritmetica, storia,
geografia, religione, disegno; i maestri mettevano i
voti da 0 a 10
Come si chiamava la
sua insegnante?
La mia insegnante si
chiamava
Maestra
Casale e arrivava da
Somma Lombardo in bicicletta, ogni classe aveva
un solo insegnante, era
severo, alcune volte dava
punizioni ma i bambini gli
volevano bene e lo rispettavano.
La signora Savina, inoltre,
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ci ha raccontato che l’edificio scolastico,
durante le vacanze estive, veniva utilizzato per l’allevamento dei bachi da seta
e che durante la Prima Guerra Mondiale
l’edificio è stato utilizzato come ospedale
militare.
LE INSEGNANTI E I BAMBINI
DELLE CLASSI QUARTE
RINGRAZIANO LA SIGNORA PIAZZA

SCUOLE

impaginato_2_2014_80_Impaginato 3_2004 13/06/2014 14:04 Pagina 19

ANCH’IO FREQUENTO UNA GREEN SCHOOL
Interessante iniziativa alla scuola Primaria “Karol Wojtyla” di Cimbro:
insegnanti, alunni e genitori insieme per sostenere l’Ambiente.
ome scuola che si impegna a ridurre il proprio impatto sull’ambiente e
a educare i propri alunni ad un
atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema, abbiamo aderito al progetto Green
Schools lavorando tutto l’anno sul tema dei
rifiuti e del riciclo.

C

Il progetto è stato inserito nel P.O.F., sono
state valutate le emissioni di CO2 della
scuola con dei semplici calcoli e rimane costante l’attività didattica di sensibilizzazione degli alunni in una prospettiva di educazione ambientale.
Concordate e definite le azioni di riduzione e le strategie, ogni classe le ha poi sviluppate in base alle proprie
capacità e propensioni. Per poter fornire dati concreti
del nostro operato i bambini, le insegnanti e il personale ausiliario hanno compilato le tabelle necessarie alla
rilevazione ed elaborato i calcoli. Nello specifico, le classi prime hanno svolto uno studio educativo sul ciclo dell’acqua; la terza ha sfruttato le ore di arte per realizzare

manufatti con materiale povero e riciclato; la classe
quinta ha realizzato un’azione pratica di riciclo della
carta con la collaborazione dell’ins. Maria Vitale; in classe i bambini hanno ottenuto, come prodotto finale, fogli
di carta riutilizzabili sfruttando quella che era stata cestinata nei giorni precedenti; tutte le classi hanno contribuito alla creazione del presepe natalizio e delle decorazioni per l’albero esposto all’ingresso della scuola
interamente con materiali di recupero.
I bambini hanno sicuramente raggiunto una maggiore
sensibilità verso l’ambiente e maturato maggiore consapevolezza sulle buone pratiche che, anche a casa, consentono di sostenere e di rendere migliore l’ambiente;
hanno sperimentato il riutilizzo dei materiali e sviluppato
la loro creatività per ricreare oggetti. Nel mese di marzo
si è svolta la visita di monitoraggio sui lavori in itinere, da
parte di un esperto del Cast; per tale occasione è stato
allestito l’atrio con foto, cartelloni, manufatti che hanno
abbellito la scuola.

L’impegno profuso ed i risultati ottenuti, sono testimoniati da un video che verrà presentato come elaborato
finale. Ci siamo guadagnati la certificazione di Green
School? Noi pensiamo di si!
Ins. Alessandra Bernasconi

“VIETATO BUTTARE”, IL RICICLO COME GIOCO
DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORGENO
ducare a far nascere una coscienza
ecologica nei bambini diventa facile
quando, attraverso il gioco e l'espressività si attivano percorsi semplici ma molto
significativi che diventano, con l'abitudine, stili di vita. Nei materiali di scarto
possono nascondersi beni preziosi e se
impariamo ad educare il nostro sguardo
a guardarli in maniera originale, divergente dal solito, possiamo esprimere,
attraverso di essi la creatività, progettando e realizzando prodotti nati da materiali altrimenti destinati ad essere buttati
via.
Quindi: “Vietato buttare”, cioè buttare nel
modo sbagliato; la raccolta differenziata
ci permette di buttare bene, ovvero di
separare i rifiuti in modo da poterli rimettere in circolo e riutilizzare.
I bambini della SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORGENO hanno vissuto l’esperienza del riciclaggio, attraverso la guida
di un racconto: Marta, l'amica di carta,
dono portato a scuola dal “Folletto Della
Primavera”
Partendo dalla storia di un foglio di carta
i bambini hanno riconosciuto le cause
che provocano l’inquinamento ambientale, su cartoncini hanno rappresentato
e dipinto le azioni di vita quotidiana che
determinano o prevengono l’inquinamento e con questi hanno creato un per-
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Conversazione, guidata da domande rivolte ai bambini
al termine delle attivita’ progettate

corso motorio (tipo gioco dell’oca).
Inoltre hanno sperimentato la realizzazione della carta riciclata.

Cosa significa riciclare?
- Riciclare vuol dire far diventare nuova una cosa che era vecchia, da buttare;
- Con la carta dei giornali abbiamo fatto i fogli nuovi e un segna libro;
- Riciclare significa che si riutilizzano i materiali, la carta, la plastica,
come i vasetti di vetro;
- Si li abbiamo usati per mettere il sapone pulito;
- Quello che non fa morire i pesci nel mare;
- Lo abbiamo fatto con il sale, l’aceto e tanti limoni e poi lo abbiamo regalato alle mamme.
Cosa vuol dire essere ecologisti?
- Vuol dire che si buttano le cose nel contenitore giusto e poi si rifanno
ancora;
- Vuol dire raccogliere tutte le immondizie e lasciare il mondo pulito
- Vuol dire essere bravi quando raccogliamo le carte in giardino e nella
scuola e le buttiamo nel posto giusto siamo i bambini ecologisti.

I BAMBINI RACCONTANO...
...abbiamo spezzettato i giornali...
grazie all’acqua si è formata una poltiglia… Abbiamo scolato l’acqua con
l’aiuto di un mestolo e abbiamo
aggiunto i fiori che avevamo raccolto… Poi abbiamo messo tutto su un
foglio di carta assorbente. Dopo
qualche giorno, quando la carta si è
asciugata abbiamo fatto i segnalibri
da regalare alle nostre mamme.
Altro momento significativo per i bambini è stato poter creare il detersivo ecologico:

I BAMBINI RACCONTANO...
…abbiamo spremuto i limoni dentro la
ciotola… versato il sale... e aggiunto
l’aceto che puzzava ...abbiamo
mescolato….e dopo che la maestra lo
ha cotto, lo abbiamo versato nei
vasetti di vetro e lo abbiamo regalato ai nostri genitori, perche questo
detersivo non uccide i pesci del
nostro lago.

U N N U OV O C O R S O A L C F P T I C I N O - M A L P E N S A
partire da questo anno formativo
2013/2014 il C.F.P. Ticino-Malpensa
ha arricchito l’offerta formativa con il
corso per Operatore/trice alla riparazione dei veicoli a motore.
Il territorio ha risposto con entusiasmo
all’offerta e le iscrizioni a questo corso
sono state numerose, tanto da dover indire una selezione iniziale.
Ora i ragazzi sono nel pieno dell’attività
formativa e stanno affrontando contenuti
indispensabili per prepararsi ai tirocini
che affronteranno al secondo e terzo
anno e, successivamente, al quarto anno
di specializzazione e poi al lavoro.
Il Centro di Formazione ha dedicato a

A

questo progetto un investimento molto
importante, ristrutturando degli spazi per
allestire un laboratorio meccanico dotato
di tutte le attrezzature, gli strumenti e i
materiali necessari a formare gli allievi
alle lavorazioni base della meccanica e
alla manutenzione e riparazione di veicoli
a motore.
Completano la loro preparazione i principi
fondamentali della meccanica, dell’elettronica e elettrotecnica, il disegno tecnico
e la metrologia, la formazione in materia
di sicurezza sul lavoro, igiene, qualità e
salvaguardia ambientale, organizzazione
del lavoro e ancora il rinforzo e l’approfondimento dei saperi di base, con parti-

colare attenzione ai contenuti scientifici
inerenti la tecnica del settore professionale di riferimento.
L’attività didattica si articola in lezioni teoriche, esercitazioni attive e lezioni pratiche in laboratorio professionale. I docenti
sono, come è consuetudine per CFP
Ticino-Malpensa, professionisti esperti
del settore meccanico e formatori con
molti anni di esperienza nella gestione
dell’aula.
L’impegno profuso dalla Direzione e dai
suoi collaboratori è davvero notevole, ma
crediamo fortemente in questo progetto e
nell’opportunità di offrire ai giovani del
nostro territorio un corso di formazione
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poco diffuso, ma che invece incontra i loro
interessi e che, se ben seguito, può offrire loro un’opportunità professionale.

SPORT
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GINNASTICA E DANZA:
NOVITA’ DAL PALACIMBRO
CDS Cimbro è nazionale

umerose atlete e tutti gli atleti del
Centro Didattico Sportivo di Cimbro
si sono qualificati per la fase nazionale del 12°GP di Ginnastica Artistica che
si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro dal
20 al 25 Maggio. Questa trasferta costituisce per le ragazze e i bambini il raggiungimento di importanti obiettivi sportivi ed
educativi, rappresentando allo stesso tempo il premio
gratificante per l’impegno e la passione dimostrati durante l’allenamento. Nel pieno rispetto dello spirito del CSI:
passione, divertimento, gioia ma anche impegno e
responsabilità.
Anche il gruppo dei genitori ha applicato i principi di tale
spirito, infatti è stata la loro efficace e armoniosa collaborazione che ha permesso alla nostra società di gestire l’organizzazione durante la gara regionale presso il
Pala Cimbro, il 22-23 marzo, che ha visto gareggiare
circa 400 atleti.
In tale occasione le nostre atlete hanno affrontato la gara
con determinazione.
Noi insegnanti siamo fiere di tutte le atlete che hanno
partecipato perché si sono impegnate dando sempre il
massimo come sono solite fare.
Ecco i nostri passaggi individuali al Nazionale. Come in
altre discipline i nostri programmi si dividono in ordine di
difficoltà: programma small (il più semplice), medium (
un buon livello tecnico) large e super (livelli in cui si
affrontano anche atlete che fanno federazione ad alti
livelli).
Programma medium femminile: Masi A. Maffioli A.
Gioioso F. Moriero M.C. Semeraro M. Colatore R.
Lucetto B. Rubin G. Mattioni L. Nohman C. Monciardini
G. Guerini G.

N

Programma medium maschile: Carolo G. Giorgetti L.
Parini M. Bullani D. Vanoli T. Buson A.
Programma large femminile: Trombin A. Calegari B.
Dominici B. Piantanida L. Gavioli S. Giorgetti S. Poli S.
Di Sopra V. Colatore M. Piantanida M. Sessa B. Poggioni
M. Dalla Costa A.
Programma super femminile: Bruzzi E. Bongiovanni M.
Bastianello B. Pegoraro A. Corti G. De Franceschi E.
Domenica 27 aprile presso il Palazzetto dello Sport di
Viadana (MN) si sono svolte le gare della Ginnastica
Insieme, fiore all’occhiello del CDS Cimbro, gli spettatori
hanno assistito ad una competizione di altissimo livello
qualitativo e sportivo che ha comunque permesso alla
nostra società di qualificare ben 4 delle 7 squadre presentate. Ecco di seguito i piazzamenti: 3°posto per la
squadra “Calabroni” 1a fascia medium composta da
Bruzzi I. Calegari B. Dominici B. Piantanida L. Trombin
A. 3°posto per la squadra “Rossa” 1a fascia large: De
Franceschi E. Di Sopra V. Gavioli S. Panosetti G. Poli S.
1°posto per la squadra “Arancio” 1a fascia super:
Bongiovanni M. Bruzzi E. Corti G. Giorgetti S. Pegoraro
A. e infine 1° posto a parimerito per la squadra “Blu” 2a
fascia super: Dalla Costa A. Faccin K. Poggioni M.
Sacco E. Sessa B. Vanoli G.
Anche la Danza del CDS Cimbro sta riscuotendo importanti successi! Le ragazze del gruppo “Black Rainbow” si
sono esibite in qualità di special guest all’inaugurazione
della nuova palestra di Mornago insieme alle allieve
della scuola media che si allenano presso la nostra
associazione sportiva, lasciando a bocca aperta i presenti . Parteciperanno inoltre al concorso primavera il 17
maggio a Somma Lombardo
.

In occasione del Gran Galà di danza e di ginnastica artistica svoltosi il 3 Maggio presso il PalaCimbro, le 10
squadre della ginnastica, insieme al numeroso gruppo
di piccole dancers, hanno incantato, i tanti spettatori
giunti alla manifestazione .
In questo appuntamento, che ormai da anni ritroviamo
nel calendario degli eventi sportivi e locali del territorio
Vergiatese, il gruppo delle grandi che ormai si esibisce in
vari concorsi ed eventi della provincia, ha dato riprova
della propria bravura. Ma sono stati i gruppi di piccole
che hanno stupito tutto il pubblico con la loro energia e i
loro grandi progressi.
Nella fitta agenda del CDS Cimbro non poteva mancare
l’importante incontro delle società sportive con il Papa
previsto per il 7 Giugno; molte delle nostre atlete con le
loro famiglie partiranno per Roma per rappresentare la
nostra società nel panorama nazionale della ginnastica
artistica italiana.
Ringrazio le insegnanti, i genitori, i ragazzi e le ragazze
che credono e collaborano con noi nella nostra società,
nello spirito CSI, rendendo possibile il raggiungimento di
risultati così significativi per la crescita di tutti noi.
In bocca al lupo!

Laura Tonetti

ORIENTERING, OTTIMI I RISULTATI
DELLE MEDIE DON MILANI

A.D.D.S. TONY ROSE
Il 25 aprile 2014 presso il PalaBorsani di Castellanza
si sono svolti i Campionati regionali
di Danze a squadre e artistiche.

opo aver superato la fase provinciale lo scorso Aprile, Sabato 10
maggio in una bellissima giornata di
sole ai piedi della Grigna Meridionale
(LC), di dolomitica bellezza, in località
Piani Resinelli le studentesse della
Scuola Secondaria di Primo Grado
Statale “Don Milani” Bressan Elisa,
Frattini Alessia, Monti Eleonora e
Salina Giulia affrontavano la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi
nella disciplina Orienteering (corsa nel
bosco orientandosi con carta topografica e bussola). Le nostre ragazze hanno
dovuto affrontare 65 avversarie agguerrite e determinate, ma altrettanto lo

D

umerosi i partecipanti nelle varie
discipline e categorie. Presente
anche la A.D.D.S. TONYROSE con i
suoi atleti compresi un una fascia di età
dal 6 ai 13 anni, atleti che hanno raggiunto degli ottimi e meritati risultati
distinguendosi per serietà e competitività.
Un GRANDE....... ringraziamento va ai
genitori – sia dei piccoli che dei grandi –
che si sono prodigati e sostenuto con
Enorme entusiasmo la loro ASA di
appartenenza.........
GRAZIE, a presto con il resoconto dei
Campionati Italiani che si svolgeranno a
Rimini da 7 al 13 luglio 2014.

N

Il Presidente
Rosa Maria Intrieri
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erano le nostre alunne-atlete decise a
voler salire sul podio. Tanta adrenalina
scorreva prima per la gara e dopo per il
fantastico risultato. Salina Giulia terza,
Frattini Alessia sesta, Bressan Elisa
quindicesima e Monti Eleonora diciasettesima. Risultato: la Scuola Don
Milani di Vergiate è la prima squadra
orientista in Lombardia nella categoria
cadette conquistando il titolo di campionesse regionali a squadra davanti alla
scuola “Stoppani” di Seregno (MonzaBrianza).
COMPLIMENTI ALLE RAGAZZE!!

SPORT
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PEDALA CON CYCLING TEAM
Presentata la squadra e il programma organizzativo
’attività del CYCLING TEAM VERGIATE ASD è andata avanti in questi
mesi a pieno ritmo, accogliendo con
entusiasmo anche la nuova entrata di Luca
Sculati, G6 che ha completato il team raggiungendo i 12 componenti totali.

L

I bambini dopo una preparazione in bicicletta nel mese di marzo, sono ora pronti
ad iniziare la carrellata di gare domenicali.
La prima gara è stata il 6 Aprile a Busto
Arsizio, seguita da due domeniche caratterizzate dalla
sfortuna e dal maltempo. Buona prova per in nostri piccoli il 25 Aprile a Cuveglio per la prima gara della stagione di gimkana e minisprint. Per Federico e Davide G5 ed
Andrea G6 minisprint e per tutti e tre approdo alle semifinali. Lo sfortunato Andrea per un problema tecnico non
ha potuto far compagnia ai compagni di categoria nelle
finali, come invece hanno fatto i nostri G5 classificandosi 7° e 8°. Dopo vari giri di prova è la volta anche dei più
piccoli, compreso il nostro G0 Daniel. Buona prova per
lui affrontata con la grinta e la felicità di chi è alla sua
“prima volta in gara”. I nostri G1-G2 e G3 completano la
gara in due prove per ottenere il miglior tempo e con
meno errori possibili con buoni risultati fino ad arrivare al
momento delle classifiche tanto atteso ed arriva il 3°
posto per Thomas e 11° per Marco(G1), 7° posto per
Christian-8° per Federico e 10° per Manuel (G2) e 7° e
12° posto per Kevin e Mattia rispettivamente (G3).
Prova a gimkana e minisprint anche il 1° Maggio a
Lavena Ponte Tresa e altrettanti risultati per i nostri contentissimi bimbi: un 2° posto per Daniel G0, 5° posto per
Thomas e 11° per Marco (G1), 4° posto per Christian e
9° per Federico (G2) per quanto riguarda i più piccoli.

Ancora finale meritatissima per i nostri G5 nei minisprint
e ottimi 5° posto per Davide e 3° posto Federico.
E’ passata una domenica di gara a circuito a Luino e i
nostri bambini hanno raggiunto il traguardo senza ottenere risultati tra i primi dieci ma molto contenti di aver
partecipato. Già svolti il Campionato Provinciale
Minisprint per tutte le categorie (dai G1 ai G6) a
Bolladello di Cairate il 10 Aprile, la gara a circuito a
Caravate l’11 e il Campionato Provinciale Gimkana a
Brinzio il 17 Aprile.
Mentre i nostri piccoli continuano la loro attività agonistica lo staff è stato impegnato nell’organizzazione del
primo appuntamento a cui metterà la firma. Ha avuto
luogo infatti il 18 Maggio la partenza da Vergiate in
Piazza Baj il CAMPIONATO PROVINCIALE CATEGORIA ESORDIENTI “VERGIATE BRINZIO-1° TROFEO
NICCOLO’ CANDILORA A.M.” Gara di 35 Km dal percorso impegnativo, con l’asperità della salita del Brinzio
all’ arrivo e il percorso vallonato (Km 0-Località Corgeno
di Vergiate, Varano Borghi, Ternate, Biandronno,
Bardello, Gavirate, Besozzo, Cocquio Trevisago,
Gemonio, Cittiglio, Brenta, Casalzuigno, Cuveglio,
Rancio Valcuvia, Bedero Valcuvia, Brinzio).
Successivi appuntamenti con il Cycling Team Vergiate, il
1° Giugno durante “Aspettando il 2 Giugno”, la seconda
edizione di BICINSIEME con in nostri amici dell’
Associazione Genitori Bambini Down a Settembre.
Data già fissata anche per la nostra Gara Giovanissimi a
circuito proprio a Vergiate. Sarà il 28 settembre, gara di
chiusura della stagione categoria giovanissimi (6-12
anni).

La gara prenderà il nome di “1° TROFEO “VERGIATE
SIAMO NOI”, il nome del famoso gruppo creato su
Facebook da Sabina Bongiovanni che ha già raggiunto
più di 1400 iscritti tutti vergiatesi. La collaborazione con
questo gruppo farà si che la gara così nominata diventerà la gara dei vergiatesi nella quale potranno essere protagonisti.
Continuate a seguirci su FACEBOOK
https://www.facebook.com/cyclingteam.vergiate
e sul nostro sito www.cyclingteamvergiate.com.
Nadia Candilora

15 GIUGNO: CROSS DELLA GARZONERA
omenica 15 giugno presso la cascina della
Garzonera, a Sesona, verrà ospitato il CROSS
della GARZONERA: una competizione di salto a
cavallo, in mezzo al Parco del Ticino, su ostacoli fissi
naturali.
Per l'occasione sarà attivo un punto ristoro tenuto
dall'associazione Garzonera Horses Yard asd che si
occuperà anche di tutta l'organizzazione.
Due le categorie di gara amatoriale: una bassa dedicata a chi si sta avvicinando alla disciplina del cross
country, appunto salto in campagna, ed una media
per i binomi amatori un po' più esperti: tanto divertimento, compagnia e del sano spettacolo equestre
per chi volesse vedere una disciplina estremamente
naturale.
In occasione della manifestazione verrà organizzato
anche un BATTESIMO DELLA SELLA, dalle 14.00
alle 15.30.

D

Per informazioni
scrivete a
margherita@garzonera.it
VI aspettiamo numerosi!!

CROSS DELLA GARZONERA
domenica 15 giugno 2014
Percorso di campagna con ostacoli fissi naturali
2 CATEGORIE:
BASSA: altezza massima 60cm, velocità 350m/min, lunghezza massima 1200m
MEDIA: altezza massima 90cm, velocità 420m/min, lunghezza massima 2300m
REQUISITI:
Cat. bassa pat. A FISE, cat. media Brevetto FISE
Passaporto cavallo completo coggin’s e vaccinazioni
Obbligo di casco e corpetto protettivo

RITIRO YOGA IN NATURA - 28 e 29 GIUGNO 2014
aja YOGA è un'associazione frizzante e creativa, nata per divulgare uno
stile di vita migliore, sano e consapevole,
attraverso i principi di un'antica filosofia
come lo Yoga.
L'Associazione propone sessioni giornaliere di Yoga integrale, hatha yoga, meditazione, ayurveda, seminari, workshop di
cucina naturale, percorsi di formazione,
ritiri di gruppo. Inoltre sostiene eventi di

R

sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sul rispetto verso ogni forma di vita.
A VERGIATE: LEZIONE PROVA tutti i mercoledì alle ore 10.30 in Via Stoppani, 27!!!
A partire da settembre a VERGIATE arriva lo YOGA per bambini e YOGA nelle
scuole, grazie al progetto della Consulta
Sportiva Vergiatese che si sta adoperando per la divulgazione delle discipline
sportive, compreso lo YOGA.

Tra i prossimi eventi dell'Associazione il
RITIRO YOGA in Natura del 28 e 29 giugno.
Due giorni a contatto con la natura, sessioni di yoga e meditazione all'aria aperta,
escursioni, momenti di relax.
I ritiri di gruppo sono un'occasione di confronto, crescita e condivisione, una possibilità per approfondire le tecniche e gli
argomenti della disciplina e ritrovare armonia allontanandosi dalla solita routine.
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Per informazioni:
https://www.facebook.com/Associazione.
RajaYOGA
info.rajayoga@gmail.com
349 45 666 45
Carol Bonora
Insegnante Yoga qualificato
Operatore Ayurveda e Discipline olistiche
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CALENDARIO MANIFESTAZIONI
- GIUGNO / OTTOBRE 2014 GIUGNO
da venerdì 20
a domenica 29 giugno

ASILO DI CIMBRO
IN FESTA
Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dell’Asilo Infantile di Cimbro
con il patrocinio dell’Amm.ne Comunale
domenica 22 giugno

REGATA REGIONALE
CANOTTAGGIO OPEN FIC
Coppa nazionale D’Aloja
Gara di canottaggio per Allievi e Cadetti
(11/14 anni), Master (senza limiti d’età)
Presenza di circa 40 società e 600 atleti
presso Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio dell’Amm.ne Comunale
mercoledì 25 giugno

VERGIATE IN CLASSICA
2014 ‘CRESCO ERGO SUONO’
Orchestra dei Ragazzi
“Acc. Musicale Sant’Agostino”
Ilaria Torricelli, Flauto
Chiara Ortisi, Violino
Giona Pasquetto, Clarinetto
Marta Salvi, Violoncello
Giorgio Tamborini, Pianoforte
a cura e presso Biblioteca Comunale
Assessorato alla Cultura
Piazza E. Baj
Ingresso libero e gratuito
Al termine Aperitivo

LUGLIO
martedì 1° luglio

VERGIATE IN CLASSICA
2014 “ARMONIE CRISTALLINE
DI UN SECOLO REGALE”
ENSEMBLE “GIGLIO ARMONICO”
MUSICHE BAROCCHE
Alessandra Molinari, Soprano
Elisa Ghezzo, Flauto
Michele Gianquinto, Flauto
Daniele Bogni, Violoncello
Roberto Bacchini, Clavicembalo
a cura e presso Biblioteca Comunale
Assessorato alla Cultura
Piazza E. Baj
Ingresso libero e gratuito
Al termine Aperitivo
ven 4, sab 5 e dom 6 luglio

FESTIVAL DEI GIOVANI
CANOTTAGGIO
Regata Nazionale FIC
Manifestazione remiera giovanile
(11/14 anni)
1500 ragazzi di oltre 130 società
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura e presso SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio dell’Amm.ne Comunale
da giovedì 3 a domenica 13 luglio

I BAMBINI FANNO OH!
Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dei genitori della
Scuola Materna di Cuirone
martedì 8 luglio

venerdì 27 giugno

GARA PODISTICA
NON COMPETITIVA
Lago di Comabbio (serale)
“Fai da Cursa”
Partenza e arrivo spiaggia di Corgeno
a cura Società Atletica Amatori Casorate
e SSD Canottieri Corgeno
sabato 28 giugno

GARA PODISTICA
NON COMPETITIVA
Lago di Comabbio
“Corriamo con loro”
Partenza e arrivo spiaggia di Corgeno
a cura Società di Canottaggio Varesine
Pranzo presso Canottieri Corgeno
domenica 29 giugno

CORGENO IN FIORE
Festa in piazza dalle 10.30 alle 19
Fiori, golosità e stands prodotti
artigianali a km zero
Esibizione di Artisti di Strada
per Grandi e Piccini
a cura dell’Ass. Gent da Curgen
con il patrocinio dell’Amm.ne Comunale

VERGIATE IN CLASSICA
2014 ‘TANGO E TANGO NUEVO’
TRIO MAGNASCO
Alessandro Magnasco, Pianoforte
Andrea Cardinale, Violino
Gianluca Campi, Fisarmonica
a cura e presso Biblioteca Comunale
Assessorato alla Cultura
Piazza E. Baj
Ingresso libero e gratuito
Al termine cena in terrazza (20 euro
su prenotazione Tel. 0331 964120)
sabato 12 e domenica 13 luglio

10° FESTA
DELLA SOLIDARIETA’
PASSA IL FAVORE ‘65
Stand gastronomico e musicale

4° Sagra della Costina
presso Villaggio del Fanciullo
a cura dell’Ass. Passa il Favore ‘65
e Accademia della Costina di Coarezza
da lunedì 14 a sabato 19 luglio

2° TORNEO CALCIO
BALILLA UMANO
dalle ore 20.30 alle 24.00
Piazza E. Baj
a cura della Pro Loco
Vergiate
con il patrocinio
dell’Amm.ne Comunale
da giovedì 17
a domenica 27 luglio

PD IN FESTA
Festa campestre
con musica
e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura del Circolo PD
di Vergiate

da sabato 19 a lunedì 21 luglio

FESTA PATRONALE
DI S. MATERNO - CUIRONE
Riti religiosi, incanto, giochi,
musica, pranzo sotto i tigli
e tavola enogastronomia
nel giardino parrocchiale
P.zza Turati – Cuirone
- dom 20 Antico Forno di Via San Materno:
pane e brusela con i fichi.
- lun 21 ore 21: tradizionale processione
con banda musicale per le vie del borgo
a cura del Com. Festa Patr. di S. Materno
con il patrocinio del Comune di Vergiate
domenica 27 luglio

Presenza di circa 40 società e 550 atleti
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura e presso SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio del Comune di Vergiate
da mercoledì 27
a domenica 31 agosto

FESTA ALPINA
Festa campestre con stand gastronomico
Località Bosco di Capra
a cura del Gruppo Alpini Vergiate

SETTEMBRE
sabato 6 e domenica 7 settembre

Gara Amatoriale Mountain Bike

62° CAMPIONATO ITALIANO
CANOTTAGGIO FICSF

Iscrizioni e ritiro numeri:
dalle ore 9.00 alle 9.30
Partenza ore 10.00
a cura di Bicitime Racing Team ASD
www.bicitime.com
con il patrocinio del Comune di Vergiate

Barche Elba, Jole Lariana
e Voga in Piedi
Presenza di circa 40 società e 550 atleti
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura e presso SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio del Comune di Vergiate

domenica 20 luglio

sabato 6 e domenica 7 settembre

RUN FOR PARKINSON’S

CUIRONE MAIAL FESTIVAL

‘Corri con il cuore’

Costinata in Piazza Turati
a Cuirone ed espositori di
prodotti enogastronomici tipici

10° BICITIME CUP

Gara podistica non competitiva
Pista ciclabile Lago di Comabbio
Partenza ore 9.00 Parco Berrini (Ternate)
12,5 km – 3 km – 0,5 km
a cura dell’Ass. WOODinSTOCK
di Ternate

a cura dell’Ass. Compagnia
Italiana dei Mai a Letto

AGOSTO
da giovedì 31 luglio
a domenica 10 agosto

VERGIATESE IN FESTA
Festa campestre
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dell’A.C. Vergiatese 1954
da ven 1 a dom 3 agosto
e da ven 8 a dom 10 agosto

14° LEGA IN FESTA
Festa campestre
con stand gastronomico
Lago di Comabbio
presso Canottieri Corgeno
a cura Lega Nord
domenica 3 agosto

XXII “3 GIORNI
CICLISTICA VERGIATESE”
GARA CICLISTICA cat. Allievi
Cimbro
a cura G.S. Cimbro
da martedì 12
a domenica 24 agosto

domenica 7 settembre

XXII “3 GIORNI
CICLISTICA VERGIATESE”
GARA CICLISTICA cat. Amatori
Cimbro a cura G.S. Cimbro
domenica 7 settembre

FESTA DI S.TA MARIA
BAMBINA – CUIRONE
Processione alla cappella di
Maria Bambina “Bosco della Feda”
partenza ore 14.30 chiesa di S. Materno
Celebrazione in occasione del 100° ann.
della scomparsa del fondatore Luigi Caielli,
benefattore di Cuirone.
Al termine merenda per tutti.
a cura del Com. Festa Patr. di S. Materno

CONSULTA DELLO SPORT

sabato 13 e domenica 14 settembre

Festa campestre
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura Consulta dello Sport

FESTA COMITATO
‘FOUR SEASONS’ SESONA

domenica 15 agosto

XXII “3 GIORNI
CICLISTICA VERGIATESE”

Festa campestre
con stand gastronomico
presso ex Scuola Elementare
– Parco esterno
a cura del Comitato Four Seasons

GARA CICLISTICA cat. Juniores
Cimbro

OTTOBRE

a cura G.S. Cimbro

domenica 19 ottobre

CASTAGNATA ALPINA
sabato 23 e domenica 24 agosto

GARA NAZIONALE
DI CANOTTAGGIO FICSF
Barche Elba per i giovani, Jole
Lariana e Voga in Piedi
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Piazza Matteotti Vergiate
a cura del Gruppo Alpini
(in caso di maltempo rinviata al 26 ottobre)

Per info e approfondimenti:

www.vergiate.org.it

cover_2_2014_80_Cover 3_2004 13/06/2014 14:00 Pagina 3

cover_2_2014_80_Cover 3_2004 13/06/2014 14:00 Pagina 4

Offerta prorogata
fino al 30 giugno 2014

