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Piccola esplorazione nel mondo della raccolta differenziata

E

VETRO terza parte

ccoci al terzo appuntamento sull’approfondimento di cosa accade ai materiali (rifiuti)
che raccogliamo e “doniamo” al servizio
pubblico.

LA

Dopo plastica ed indumenti usati oggi parliamo di
raccolta del vetro.

RACCOLTA VETRO A

Dopo aver consumato prodotti (olio di oliva, vino, cibi,
salse, bevande di ogni genere, ecc.) tutto rigorosamente
in imballaggi di vetro, il nostro compito di cittadini amanti
dell’ambiente in cui viviamo, è quello di conferire tali
imballaggi, vuoti, al sistema di raccolta differenziata del
nostro Comune.
L’attività di recupero dei rifiuti (non solo quelli vetrosi) si
basa sul principio di virtualità dell’intera filiera: raccolta,
selezione/trattamento, riciclo. Affrontiamolo insieme.

COSA RACCOGLIAMO

Le tipologie di vetro che normalmente sono oggetto di
raccolta differenziata derivano fondamentalmente da due
flussi denominati “domestico” e “aziendale”.

Il flusso domestico raccoglie fondamentalmente imballaggi quali:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

SI

bottiglie in vetro (qualsiasi
colore senza tappo in sughero)
vasi di vetro
bicchieri
vetri vari anche se rotti
lattine in genere
contenitori metallici per alimenti

NO

oggetti in ceramica e porcellane
(piatti da cucina, tazze, tazzine ..)
vetroceramica (piani cottura, pentole da forno ..)
lampadine
sassi, pietre e laterizi
specchi
cristalli
schermi di televisori e/o computer
rifiuto umido
vetri di strutture sanitarie
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SINTESI DI COME AVVIENE IL RICICLO

Il flusso “aziendale” raccoglie vetro piano (es. fridi di
lavorazioni vetrai, lastre provenienti da demolizioni, parabrezza auto/camion, ecc.) pre e post consumo. Viene
effettuato esclusivamente presso aziende non rientrando
nel servizio pubblico di raccolta differenziata.

COME RACCOGLIAMO

I sistemi di raccolta normalmente utilizzati sono: campane stradali, contenitori presso le singole utenze domestiche (definito anche “porta a porta”) e le piattaforme ecologiche/ecocentri comunali.
Il sistema più blasonato ed efficace di raccolta differenziata del vetro è quello monomateriale (solo ed esclusivamente vetro) porta a porta. Vi è poi il sistema di raccolta multimateriale, sempre “porta a porta”, che prevede il
conferimento del vetro insieme con lattine/scatolame in
alluminio/acciaio.
Un sistema più selettivo e impegnativo per i cittadini,
introdotto solo in via sperimentale in alcuni comuni negli
scorsi anni, è rappresentato dalla raccolta differenziata
con separazione del vetro incolore da quello colorato,
sistema molto
diffuso in alcuni
paesi del nord
Europa.
Il Comune di
Vergiate
ha
abbandonato le
campane stradali oramai da
molti anni e ha
optato per il
sistema di raccolta “porta a porta”, inizialmente monomateriale, attualmente multimateriale. Tale sistema prevede
il conferimento del vetro tramite eco-contenitori (con
sistema antirandagismo) da 35 litri, di colore verde, per
le abitazioni singole e eco-contenitori carrellati da
120/240 litri per le realtà condominiali.
Esiste poi il centro di raccolta differenziata ove è presente un container dove poter depositare, negli orari di apertura, il vetro raccolto in modo differenziato.

COME SELEZIONIAMO E TRATTIAMO

Il vetro differenziato viene ritirato
da appositi automezzi che lo trasporteranno presso l’impianto di
trattamento dove il rottame di vetro
viene separato da tutte le impurità
e/o corpi estranei, frantumato e
selezionato.
Le fasi sono diverse e complesse,
prevedono selezioni con specifici macchinari dotati di lettori ottici e, per alcune lavorazioni, cernite manuali.
Importanti aziende sono costantemente impegnate per
migliorare il processo di recupero che permette di trasformare il rifiuto, in materia prima per l’industria vetraria.

In Provincia di Varese, esattamente ad Origgio, esiste
un’azienda che riceve il vetro raccolto dal Comune di
Vergiate. L’azienda, con un impianto tecnologicamente
avanzato tra i più grandi d’Europa è in grado di recuperare annualmente oltre 300.000 tonnellate di vetro operando la selezione anche per colore. In una torre di 6
piani, alta 26 metri, avviene la lavorazione a cascata del
vetro grezzo, la sua trasformazione e la sua separazione
in diverse tipologie di prodotto finito per l’industria vetraria, che a sua volta potrà utilizzarlo per la fabbricazione
di nuovi manufatti (imballaggi e non) in vetro.

COME RICICLIAMO

Il vetro trattato e selezionato, trasformato in materia
prima seconda, è pronto per il “forno”, quindi viene trasportato presso la vetreria. Qui, grazie al costante progresso tecnologico, il vetro riciclato viene impiegato in
sempre maggiori quantità, tanto che alcune vetrerie ne
garantiscono l’utilizzo, in sostituzione di materie prime,
nella misura minima dell’80%.
Dopo la fase di fusione che avviene in appositi forni della
vetreria, il vetro viene soffiato in appositi stampi e trasformato in un nuovo contenitore/imballaggio. Un passaggio
nel forno di ricottura ed una attenta azione di controllo
qualitativo chiudono il processo che da vita al prodotto
finito che, confezionato, viene venduto alle aziende.
Comincia così un altro degli infiniti cicli di vita del vetro.

Grazie al vetro riciclato, ogni anno vengono prodotti in
Italia circa 10 miliardi di contenitori destinati ad una
gamma vastissima di applicazioni sia di uso industriale
che domestico. Si spazia dagli impieghi più conosciuti
come contenitori per alimenti, bevande, cosmetici, farmaci, lastre per finestre, oggetti d’arte, ad altri meno
familiari, destinati a tecnologie molto sofisticate, quali ad
esempio fibre ottiche utilizzate nelle telecomunicazioni,
nella chirurgia mini invasiva, nella diagnostica per le
immagini, fino ai vetri speciali che equipaggiano i veicoli
spaziali.
Il processo di riciclo infatti non altera minimamente le
caratteristiche di inerzia chimica e biologica del vetro che
ne fanno, probabilmente, il materiale più affidabile dal
punto di vista della sicurezza alimentare.

Comune di Vergiate
Servizio Tecnico Manutentivo Ambiente
IERVOLINO Geom. Carlo A.

Q U A N TO V E T R O R A C C O G L I A M O N E L C O M U N E D I V E R G I AT E

Ulteriori info ed approfondimenti:
www.vergiate.gov.it, www.coreve.it

Per la 3^ Edizione di

puliAMO VERGIATE 2015

vi aspettiamo il 19 aprile in piazza Baj
dove sarà possibile sperimentare riusi creativi con il vetro e
partecipare al mercatino del riuso con tante novità

EDITORIALE
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<NON MI ARRENDO E CERCO STRADE
ALTERNATIVE PER CONTRASTARE
I TAGLI DELLO STATO>
Quanto è difficile, per un Comune, avere poche risorse da destinare ai
servizi per i cittadini e alla programmazione delle opere pubbliche.
Il sindaco Maurizio Leorato descrive le azioni, le iniziative e i servizi che la sua
amministrazione è riuscita a mantenere e a creare nonostante i tagli economici.
E racconta le difficoltà con le quali bisogna convivere dal momento
in cui i trasferimenti dello Stato si sono notevolmente ridotti.

indaco, come si è evoluta la
situazione economica in questi
anni?
I trasferimenti dello Stato sono passati da
1.100.000 euro circa nel 2011 a 320.000
euro previsti per l'anno in corso. Inoltre
nel 2015, al Comune di Vergiate, verranno trattenuti dallo Stato 504.000 euro dai
proventi Imu finalizzati all'alimentazione
del fondo di solidarietà comunale nazionale. Il che significa che sarà il Comune a
devolvere allo Stato 184.000 euro.
E'
comunque
possibile
per
l'Amministrazione Comunale realizzare le opere e i servizi messi in evidenza
nel programma elettorale di Uniti per
Vergiate? Pensiamo, ad esempio, alla
riqualificazione della via Piave compresa l’area mercato e al nuovo polo
sportivo?
Per quanto riguarda Via Piave, stiamo già
lavorando alla progettazione preliminare
che prevede un percorso pedonale, la
riqualificazione dell’arredo urbano (alberi,
panchine ecc), una più funzionale disposizione dei parcheggi e l’adeguamento
alle nuove normative previste per l’area
destinata al mercato; il tutto condiviso con
le Associazioni di categoria.
Circa il centro sportivo, contiamo, entro
fine anno, di pubblicare il bando per la
selezione di un operatore privato che
possa realizzare il progetto che comprende la viabilità, l'area parcheggio, la realizzazione delle nuove piste del mini golf e
la possibilità d'insediamento di attività
commerciali legate al settore sportivo e
all’area del benessere.

Resta sempre la necessità di sostenere i cittadini in difficoltà: siete riusciti a
non tagliare i servizi destinati all’ambito sociale?
Sì, i servizi sociali erogati dal Comune
sono rimasti invariati, anzi dal 2011 siamo
riusciti a sostenere l’aumento delle esigenze sociali, ad esempio l’incremento
del numero di bambini che, attraverso
provvedimenti del Tribunale dei Minori,
sono stati affidati ai Servizi Sociali del
Comune: da 10 si sono più che triplicati.

Siete riusciti a creare anche nuovi servizi?
Il “Fondo Famiglia – Lavoro” è un nuovo
servizio che, in collaborazione con la
Parrocchia, abbiamo deciso di attivare dal
2012 per erogare dei contributi alle persone che hanno perso il lavoro. Inoltre, grazie ad una convenzione stipulata con i
supermercati Conad, riusciamo a consegnare alle famiglie indigenti, attraverso le
assistenti sociali, una tessera che consente di ricevere uno sconto del 10% sui
prodotti alimentari. Voglio ricordare anche
il “Banco di Solidarietà Vergiatese” che
rappresenta uno dei tanti progetti compartecipati tra le Associazioni del territorio
e il Comune. Questo progetto vuole
rispondere ai bisogni primari delle famiglie indigenti seguite dai Servizi Sociali,
grazie alla raccolta e alla consegna di
generi alimentari.

Quali azioni sta predisponendo il
Comune nei confronti delle scuole?
L'attenzione da parte del Comune per le
esigenze e le proposte dell’Istituto
Comprensivo è molto
elevata. Stiamo lavorando a un progetto di
riqualificazione energetica per una scuola,
attraverso la partecipazione ad un bando
emesso da Agenda 21
Laghi, in collaborazione con altri tre
Comuni del territorio.
Siamo consapevoli
che sarà necessario
attendere un tempo
piuttosto lungo a
causa degli iter burocratici.
Abbiamo presentato
la proposta per la
scuola “De Amicis”
che, purtroppo, non è
rientrata nel cosiddetto Piano Renzi, ma
stiamo lavorando a un
progetto definitivo e,
successivamente
esecutivo, in quanto
abbiamo intenzione di
partecipare a un
Bando per l'acquisizione di fondi europei.
Il
noto
progetto
“Adotta la tua scuola”

continua, opportunità per i
cittadini, soprattutto genitori dei bambini, di dare un
aiuto nella manutenzione
ordinaria di alcuni edifici
scolastici. Infatti, sono
state tinteggiate le aule
della scuola Primaria di
Vergiate, realizzato un orto
alla Primaria di Cimbro e si
stanno ottenendo risultati
positivi anche alla scuola
di Corgeno.

Il Sindaco
Maurizio Leorato

IL SINDACO RICEVE:

TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
DALLE 16.30 ALLE 18.00
SENZA APPUNTAMENTO
secondo il seguente calendario:
DATE

SEDI

Come pensate di conti02/04/2015 VERGIATE
a VERGIATE
nuare a mantenere rap09/04/2015 SESONA
(sede comunale)
porti costanti con i citta16/04/2015
CUIRONE
Via
Cavallotti, 46
dini?
23/04/2015
CIMBRO
Questa Amministrazione ci
a SESONA
tiene in modo particolare a
30/04/2015 CORGENO
rispondere sempre, sia in
(nuovo ambulatorio
modo positivo sia negatimedico)
07/05/2015 VERGIATE
vo, ad ogni richiesta di sinVia
Golasecca,
1
14/05/2015 SESONA
goli cittadini e associazio21/05/2015 CUIRONE
ni.
a CUIRONE
Vengono
organizzati
28/05/2015 CIMBRO
(centro sociale)
incontri periodici informatiPiazza Turati
vi e di ascolto per racco04/06/2015 CORGENO
gliere le esigenze del terria CORGENO
11/06/2015 VERGIATE
torio ed incontri straordina(nuovo ambulatorio
18/06/2015 SESONA
ri su temi specifici, ad
medico)
esempio il PGT.
25/06/2015 CUIRONE
Via Leopardi, 39
L'aggiornamento e la pubblicizzazione di iniziative
Per info:
a CIMBRO
comunali sono rese più
Tel. 0331 928710
visibili grazie alla predispo(ambulatorio medico)
sizione di quattro nuove
Piazza S. Martino
bacheche e al nuovo sito
internet rivisitato e reso
maggiormente fruibile che
Per quanto riguarda la pianificazione di
offre al cittadino la possibilità di conosce- grandi eventi, dal 2012 abbiamo dato una
re e verificare il funzionamento della mac- veste nuova alla Festa della Repubblica,
china
comunale.
Nello
spazio dedicando tutta la giornata alla visibilità
“Amministrazione Trasparente” potete tro- dei giovani, dei neodiciottenni, dei comvare tutte le informazioni che riguardano mercianti vergiatesi, delle associazioni e
l'organizzazione e le attività dell'ente e l'u- di tutta la comunità.
tilizzo delle risorse pubbliche. È possibile Nel 2014, insieme all Associazione
usufruire di servizi on line e, attraverso la “Libera”, l’Amministrazione ha organizza“Guida ai Servizi.. come fare per”, il citta- to presso il Palatenda del Villaggio del
dino può conoscere le modalità di fruizio- Fanciullo, un incontro pubblico importante
ne dei servizi e scaricare tutta la moduli- con testimoni autorevoli che hanno racstica necessaria.
contato i loro vissuti e tenuta alta l'attenRecentemente è stata predisposta una zione sul fenomeno della mafia e della criparticolare sezione che permette al citta- minalità organizzata. All'incontro era predino di segnalare on line al Comune pro- sente anche Salvatore Borsellino che ha
blemi in tempo reale, oltre a guasti o dis- ricordato in un momento molto emozioservizi vari. I cittadini che lo desiderano nante gli sforzi di suo fratello Paolo, magipossono, inoltre, ricevere le newsletters strato ucciso dalla mafia.
che il Comune invia periodicamente. Infine la biblioteca, sempre protagonista
Infine, anche la pagina Facebook del in questi anni nell'organizzazione di
Comune informa i cittadini sugli eventi momenti di cultura: numerosi gli eventi di
organizzati sul nostro territorio.
musica, arte e un ricco calendario di corsi
I tagli hanno inciso sulla realizzazione
di iniziative sociali e culturali?
Nonostante tutto il Comune è riuscito a
mantenere le iniziative già assodate e a
promuoverne di nuove. La difficoltà in
questo ambito è legata all'assenza di
spazi grandi e adatti che possano all'occorrenza essere utilizzati per eventi di
vario genere, a parte il salone polivalente.

3

per adulti e bambini.

Alessandra Pedroni

Cari cittadini, colgo l’occasione
per augurare a tutti voi e alle Vostre
famiglie una serena Pasqua.

Il Sindaco
Maurizio Leorato
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A VOI
LA PAROLA

NUOVE PROCEDURE DI VOLO SU VERGIATE
Da novembre rotte “antirumore” e riduzione dei sorvoli.
Un passo avanti per rafforzare il rapporto tra la comunità da un lato
e l’attività industriale di AgustaWestland dall’altro.

D

opo un’intensa attività di coordinamento
che ha visto impegnate per circa due anni la
Direzione Gestione Spazio
Aereo di ENAC (Ente
Nazionale Aviazione Civile),
l'ENAV (Ente Nazionale Assistenza al
Volo) la e Direzione dell'Aeroporto di
Malpensa, in data 13 novembre 2014
sono state ufficalmente approvate, pubblicate ed entrate in vigore le nuove procedure ‘antirumore’ dell’aeroporto di
Vergiate, presso il quale opera
AgustaWestland.
Tali procedure introducono nuove rotte di
volo con due nuove direttrici rispettivamente verso nord ovest e verso nord est.
Tali rotte sono state studiate al fine di contenere le attività di sorvolo sul comune di
Vergiate e le aree urbane, assicurare i
necessari livelli di separazione rispetto ad
ostacoli al suolo ed evitare interferenze
con l’intenso traffico commerciale che
impegna l’aeroporto di Malpensa. Grazie
all’utilizzo in via esclusiva delle rotte per i
decolli e l’impiego prevalente per gli avvicinamenti è stata ottenuta una pronta
riduzione del numero dei sorvoli superiore
al 70%.
Gli equipaggi operanti su Vergiate hanno
partecipato nell’autunno 2014 a corsi di
addestramento in aula e in volo in merito
alle attività di sorvolo dell’area interessata, allo scopo di garantire l’attento e corretto impiego delle nuove rotte, compatibilmente con le restrizioni imposte
dall’ENAV per quanto concerne lo spazio
aereo a nord dell’aeroporto di Malpensa.
E’ in corso attualmente l’attività volta al
raggiungimento dell’obiettivo di massimizzare la riduzione dei sorvoli che, quando

effettuati, devono da un lato avvenire a
quote adeguate al fine di ridurre l’impatto
acustico sulle aree urbane e, dall’altro,
devono minimizzare l’interferenza con il
traffico aereo in decollo da Malpensa.
L’adozione delle nuove procedure antirumore rappresenta un importante passo in
avanti nell’ulteriore rafforzamento del rapporto tra la comunità da un lato e l’attività
industriale di una delle maggiori realtà
internazionali in campo elicotteristico
dall’altra. La combinazione derivante da
un forte impegno alla sostanziale riduzione dell’impatto ambientale per la popolazione, a fronte di una costante evoluzione
e crescita dell’importanza che l’azienda
riveste sotto il profilo tecnologico ed economico su scala mondiale, può tradursi in
un miglioramento generalizzato della
qualità della vita del territorio all’insegna
della modernità. Il tutto garantendo i più
elevati standard di sicurezza.
Dopo decenni di incessante attività industriale e produttiva diversificata, lo stabilimento di Vergiate continua a restare un
punto di riferimento imprescindibile per il
territorio, capace di proiettare l’immagine
della città ben oltre i suoi confini, presentandola sull’intero scenario mondiale
quale sede di un modello di assoluta
eccellenza tecnologica nel campo del
volo verticale.
L’attenzione ad un approccio ecocompatibile e sostenibile è ormai sempre più
parte integrante delle attività industriali di
AgustaWestland a Vergiate, non solo
attraverso le recenti novità in materia di
attività di volo. Lo stabilimento è stato il
primo fra tutti i siti produttivi italiani di
AgustaWestland ad ottenere, nel 2013, la
certificazione internazionale ISO14001.
Tale certificazione stabilisce che lo stabili-

mento di Vergiate ha adottato un sistema
di gestione ambientale adeguato al fine di
tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle attività produttive e di supporto,
nell’ottica del miglioramento continuo.
Inoltre Vergiate è anche la prima linea di
assemblaggio degli ultimi nati in casa
AgustaWestland, ovvero i modelli AW189
e AW169, prodotti che soddisfano i più
recenti e stringenti requisiti in materia di

riduzione dell’impatto chimico e acustico
e di cui sono stati già venduti sul mercato
mondiale complessivamente più di 250
unità in meno di 5 anni con i primi elicotteri AW189 già consegnati lo scorso anno
mentre le consegne dei primi AW169
saranno avviate a breve.
Agusta Westland

1915-2015: LA SIAI MARCHETTI
COMPIE 100 ANNI

V

orremmo ricordare questo pezzo importante della nostra storia
con l'aiuto di tutti.
Chi avesse del materiale quali
foto,disegni, documenti, oggetti
da poter esporre e condividere
può contattare la biblioteca
al numero 0331-964120
oppure via mail a
cultura@comune.vergiate.va.it
Ringraziamo fin da ora il
Gruppo Lavoratori Anziani per
la collaborazione.

INVITO AI COSCRITTI DEL ‘59

Vogliamo organizzare una cena tra coscritti.
Telefonate in ore serali a
LOREDANA Tel. 0331 946888
Grazie e a presto!
4
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IL COMUNE
INFORMA

VOLONTARI CERCASI
Cerchiamo volontari da inserire nei servizi
sociali, in varie mansioni a favore di
bambini, anziani, disabili.
Non occorrono competenze particolari
ma buona volontà e affidabilità.

Soprattutto cerchiamo accompagnatori
per il servizio di trasporto disabili, ma anche per mansioni
diverse (ad esempio nell’assistenza ai bambini o
nella animazione per gli anziani).

SE SENTI DI POTER DARE IL TUO CONTRIBUTO
VIENI A PARLARNE CON NOI

E’ il momento giusto per dare la tua adesione!

Prima dell’estate per tutti i volontari verranno realizzati incontri formativi
a cura dei Servizi Sociali comunali con la presenza di esperti qualificati,
per orientare i volontari nella relazione con gli utenti o per dare solo
alcuni suggerimenti pratici (ad esempio sull’uso del mezzo attrezzato).

N

Rivolgiti all’Ufficio Servizi Sociali del Comune
e ai Volontari Vergiatesi – O.V.V.
tel. 0331 946450
email: area.socioeducativoculturale@comune.vergiate.va.it

PROGETTO VERGIATE RE START

ei mesi di gennaio e febbraio 2015 si
sono svolti i tre incontri di formazione
organizzati nell’ambito del progetto
Vergiate Re-start presso la sala
Polivalente.
Il percorso ha visto la partecipazione di
circa 20 persone, sia giovani che adulti,
vergiatesi e non, che hanno animato gli
incontri.
Infatti i partecipanti potevano essere raggruppati in due categorie principali:
• coloro che avevano un’idea imprenditoriale chiara e necessitavano di un
inquadramento tecnico per realizzarla;
• coloro che erano interessati ai contenuti più a livello “teorico”, per saggiare il tema e poi orientarsi.

Durante gli incontri si sono affrontati
diversi temi che proviamo ora a ripercorrere velocemente, ricordando che presso
l’ufficio informagiovani/informalavoro
saranno disponibili le dispense del
corso e soprattutto le operatrici informagiovani per maggiori dettagli e indicazioni.
Innanzitutto la conduzione della formazione ha cercato di alternare diversi tipi di
intervento:
• momenti più didattici in cui Giovanni
Campagnoli ha trasmesso dei concetti chiave per addentrarsi nel
mondo dell’imprenditoria;
• momenti di riflessione e stimolo in cui
Chiara Robustellini ha portato i partecipanti a considerare le implicazioni e
le attenzioni che sono necessarie per
gestire, a livello personale, emotivo e
relazionale, un’attività “in proprio”;

•

lavori di gruppo con cui i partecipanti
hanno potuto ragionare concretamente sui propri progetti sperimentando la cooperazione e il conseguente arricchimento reciproco.
Per quanto riguarda i contenuti, possiamo così sintetizzare il percorso:
1° incontro:
• momento di conoscenza reciproca e
patto formativo
• cosa significa “imprenditoria”
• panoramica veloce dello sviluppo dell’imprenditoria a livello storico per
contestualizzare l’attualità e i cambiamenti susseguitisi nel tempo
• lavoro di gruppo: a coppie/terzetti i
partecipanti hanno provato a individuare le possibili criticità dei propri
progetti e a proporre possibili soluzioni o consigli per migliorarli
2° incontro:
• riflessione sugli aspetti della leadership, della capacità decisionale e, in
generale, delle implicazioni emotive e
relazionali dell’essere imprenditori
• diversi livelli di gestione dell’impresa
• diversi settori dell’impresa e loro interazioni (organigramma)
3° incontro:
• costruzione di un progetto economicamente sostenibile attraverso il concetto di breakeven point e suo calcolo
• le variabili del business plan
• lavoro di gruppo: costruzione di un
business plan semplificato e calcolo
del punto di sostenibilità.

SERVIZI MENSA, PRESCUOLA E TRASPORTO

Si informano gli interessati che i moduli relativi ai servizi scolastici comunali - mensa, prescuola e trasporto - saranno disponibili sul sito comunale www.vergiate.gov.it e verranno consegnati nelle scuole dell'Istituto Comprensivo entro il mese di
maggio.

Per ulteriori informazioni e per la riconsegna dei moduli, rivolgersi alla Segreteria dell'area socio educativo culturale del
Comune di Vergiate Tel. 0331 946450.
Ufficio Scuola

Vergiate

Già durante il percorso e poi, a seguire, si
sono tenuti i momenti di consulenza individualizzati per il supporto delle idee
imprenditoriali.
Il servizio InformaGiovani ha inoltre
acquistato dei libri per offrire una microletteratura di riferimento sul tema: i testi
sono disponibili su prenotazione, ed i titoli
ad oggi disponibili sono:
•
•
•
•
•
•

Partire leggeri. Il metodo Lean
Startup: innovazione senza sprechi
per nuovi business di successo
Fondatori. Startup come opportunità
per te, per la tua azienda, per il tuo
paese
Creare una start up innovativa. Tutto
quello che bisogna sapere per diventare un imprenditore di successo
Start up marketing. Trasformare le
idee in opportunità di business, errori
da evitare e strategie da seguire.
Pianificazione snella. Come realizzare un piano per una start up che funziona senza dissipare tutte le risorse.
Il business plan di successo. Guida
pratica per start up e imprese vincenti.

Grazie al progetto Vergiate Restart il territorio ha acquisito delle competenze e
delle conoscenze disponibili per tutti i cittadini
rivolgendosi
al
servizio
InformaGiovani e InformaLavoro.
È possibile ricevere informazioni singolarmente ma anche organizzare un secondo
percorso formativo e serate di approfondi-

5

mento tematico che coinvolgano un gruppo di persone interessate: le diverse
“teste” presenti diventeranno punto di
forza e arricchimento per tutti, come già
dimostrato durante gli incontri precedenti.
I servizi possono aiutare la definizione di
un’idea, indirizzare ai servizi territoriali
specifici, aiutare nella ricerca di canali di
finanziamenti e supportare lo sviluppo di
un progetto imprenditoriale, ma è poi l’imprenditore colui che deve fare e farsi carico della realizzazione del suo sogno!
Il 31 marzo scade il bando di finanziamento aperto dal Comune che mette a
disposizione 5.000€ totali per realtà
imprenditoriali giovanili vergiatesi:
invitiamo tutti gli interessati a presentare
la propria candidatura!
BANDO E MODULISTICA PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI
SONO REPERIBILI SU
WWW.VERGIATE.GOV.IT.

Per ogni altra informazione è possibile
contattare:

Servizi per
l’orientamento e il lavoro
del Comune di Vergiate

Piazza Baj, 16 – 21029 Vergiate,
tel. 0331 964200
informagiovani@comune.vergiate.va.it
informalavoro@comune.vergiate.va.it
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La manifestazione itinerante organizzata ogni due anni
dal Sistema Bibliotecario dei Laghi quest’anno si terrà a Vergiate.
Presso la nostra Biblioteca E. Baj
dalle 18 di sabato 6 giugno a domenica notte
si terranno laboratori, esposizioni di libri e lavori dei ragazzi,
musica, proiezione di book-trailer, incontri con autori…

uesta importante manifestazione,
che si è tenuta nelle scorse edizioni a Sesto Calende - Laveno Gavirate - Luino, si propone di avvicinare
i giovani dai 18 ai 25 anni al mondo dei
libri attraverso accostamenti inediti e stimolanti di letture, visite virtuali e reali alle
biblioteche, musiche, arti figurative e
incontri con gli autori.

Organizzata dal Sistema Bibliotecario dei
Laghi e dai suoi Comuni in collaborazione
con le cooperative di educativa di strada
presenti sul territorio, il progetto originario
ha vinto il Premio Nazionale Città del
Libro 2010, consegnato a Cosenza il 4
marzo, ed è stato pubblicato nella “Guida
del Premio Città del Libro ed. 2009-2010”
presentata al Salone internazionale del
Libro di Torino.

Gli elementi che hanno da sempre caratterizzato l'iniziativa sono l’accesso libero
e la completa gratuità, la presentazione di
forme diverse di utilizzo della parola
(scrittura, musica, fumetti, teatro, ecc..), il
coinvolgimento diretto di gruppi di giovani
e delle scuole nell'organizzazione dell'evento, la volontà di creare delle occasioni
di incontro dei ragazzi con il libro.
Nell’arco di una giornata, e di una notte,
la Biblioteca comunale ‘Enrico Baj di
Vergiate’, l’omonima piazza antistante ed
i dintorni ospiteranno un susseguirsi di

eventi ed intrattenimenti di cui la lettura
sarà il comune denominatore.

ERALDO AFFINATI è nato nel 1956 a Roma dove
vive e lavora. Insegna italiano e storia nell'Istituto
Professionale di Stato "Carlo Cattaneo", presso la
succursale della Città dei Ragazzi. Ha esordito con
Veglia d'armi. L'uomo di Tolstoj (Marietti 1992,
Mondadori 1998), un breviario interiore ispirato
all'opera del grande scrittore russo. Il suo primo
romanzo, d'impronta autobiografica, s'intitola
Soldati del 1956 (Marco Nardi 1993, Mondadori
1997).
Insieme alla moglie, Anna Luce Lenzi, ha fondato la
"Penny Wirton", una scuola di italiano per stranieri.
Italiani anche noi (Il Margine, 2011) è appunto il titolo del manuale della Penny Wirton.
L'ultimo libro di Eraldo Affinati s'intitola Vita di vita (Mondadori, 2014): la storia di un viaggio africano insieme a Khaliq, le cui radici strappate vengono raccolte dai fantasmi dei
partigiani trucidati dai nazisti, i quali sembrano consegnare ai nostri adolescenti inquieti
il testimone incandescente della loro giovinezza spezzata, rinnovando agli occhi dello
scrittore il valore profondo e lacerante dell'azione paterna senza ricambio, né compenso.
A fondo perduto.

L’appuntamento è dunque per sabato 6
giugno: si comincia in prima serata per
continuare fino all’alba del giorno successivo.

Stiamo dando concretezza in questi giorni alle idee dei bibliotecari e dei molti collaboratori di tutto il territorio del Sistema,
da Vergiate a Luino, per definire nei dettagli la programmazione, ma è già confermata la presenza di due importanti ospiti:
lo scrittore Eraldo Affinati e l’eclettico
poeta Guido Catalano di cui riportiamo
qui di seguito delle brevi biografie per
cominciare a darvi un’idea dello stile e
dell’entità dell’iniziativa.

“Nasco a Torino nel 1971 e sono ancora vivo.”
Si presenta così il poeta e performer GUIDO CATALANO, che ha scritto raccolte di poesie, l’ultima
delle quali si intitola “Ti amo ma posso spiegarti”
pubblicata per la casa editrice Miraggi Edizioni a
fine 2011.

INFO:
www.sblaghi.it
FB e twitter @SBLaghi

L'autore ha inserito due poesie nel cd
Ironikontemporaneo 2 di Roberto Freak Antoni e
Alessandra Mostacci (Latlantide 2007) e ha partecipato alle trasmissioni televisive «MTV True Line»
e «Barbareschi Sciok».
Oltre a portare in giro le sue poesie e la sua barba (più di centocinquanta reading ogni
anno) è coautore e presentatore con Federico Sirianni e Matteo Negrin dello spettacolo
poetico-musicale ‘Il Grande Fresco’.

CONTATTI:
Biblioteca comunale ‘Enrico Baj’,
Vergiate
Dott.ssa Maria Grazia Bielli
Tel. 0331 964120
cultura@comune.vergiate.va.it

CONCORSO FOTOGRAFICO
“LA TUA COPERTINA DEL PERIODICO ‘VERGIATE’”

V

CONCORSO
FOTOGRAFICO

MOMENTI
DI FESTA
E DI
AGGREGAZIONE
NEL NOSTRO
TERRITORIO
6

E’ istituito un concorso aperto agli amanti
della fotografia per
la scelta delle immagini di copertina
dei nostri periodici comunali di
marzo, giugno, ottobre e dicembre.
Il tema prescelto è

“Momenti di festa e aggregazione
nel nostro territorio”
Le foto dovranno avere le seguenti
caratteristiche tecniche:
- orientamento verticale
- definizione minima a 300 dpi
- dimensione minima A4 verticale
(21x29,7cm)

Inviate i Vostri contributi a
comunicazione@comune.vergiate.va.it

Attendiamo le Vostre rappresentazioni degli
eventi e le attività che si solgono durante l’anno nella nostra Vergiate!
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

C

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

on delibera del Consiglio comunale n° 22 del 20.06.2014 è stato
definitivamente approvato il nuovo “PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO” che sostituisce il Piano Regolatore Generale in
vigore dal 1985.
L’entrata in vigore del nuovo piano, chiamato ad operare nel rispetto
degli indirizzi e delle prescrizioni dettate dagli strumenti di scala superiore, determina l’applicazione di nuove norme regolanti l’attività edilizia
nel territorio comunale.
Il piano si compone di:
Documento di Piano: lo strumento di “Regia” delle politiche urbanistiche, con contenuti di carattere prevalentemente strategici che definiscono l’assetto della struttura
urbana ed elaborano le opzioni di sviluppo del territorio. Il Documento di Piano ha previsto nuove aree di espansione, di diversa tipologia, dettagliatamente descritte nelle
schede degli ambiti di Trasformazione ove sono indicate le possibilità e modalità di
intervento.

Piano delle Regole: relativo agli ambiti del tessuto urbano consolidato ed alle aree
libere intercluse e di completamento, individua il perimetro di nuclei di antica formazione ed indica le modalità di intervento per la tutela di tale patrimonio e le possibilità di
recupero e trasformazione. Il Piano delle Regole disciplina le aree, all’interno del
Tessuto Urbano Consolidato e degli insediamenti residenziali isolati in ambito agricolo,
dove sono ammessi sia interventi di nuova costruzione che sui fabbricati esistenti oltre
a prevedere nuovi ambiti di completamento.

Piano dei Servizi: verifica la dotazione di servizi esistenti sia in termini qualitativi che
quantitativi e definisce, in relazione alle previsioni di sviluppo, la dotazione dei nuovi
servizi, ne programma le modalità di realizzazione e di reperimento anche in relazione
agli aspetti economici, ed alla programmazione triennale delle opere pubbliche. Il
Piano dei Servizi ha individuato delle aree destinate alla realizzazione di nuovi servizi
mediante l’utilizzo di diritti edificatori.

Per informazioni puntuali è anche possibile fissare appuntamenti con i tecnici comunali
ai numeri telefonici 0331 928705 - 928714 - 928732.

Tutti gli interessati ad effettuare interventi edilizi potranno consultare il Piano sia sul
sito istituzionale del comune http://www.vergiate.gov.it alla sezione “Governo del
Territorio – PGT Piano di Governo del Territorio” che presso gli uffici comunali, negli
orari di apertura al pubblico.

L

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Graziano Magni

www.vergiate.gov.it
AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

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

7 aprile ore 18.30
POESIE DI ENRICA GNEMMI
letture di prof. Zoboli
tavole di Ermanno Besozzi
con la partecipazione di Walter
Besozzi e Paolo Tolu

Al fine di incrementare i propri livelli di
trasparenza l’ente si è posto come
obiettivo quello di rilevare il livello di
utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.
Tutti i cittadini, gli utenti, le associazioni
di varia natura, i mass media, gli ordini
professionali, le imprese sono invitati ad
accedere a detta sezione del sito istituzionale del Comune di Vergiate, visionare le informazioni pubblicate e riferire
in merito alla qualità delle stesse ovvero
in merito a eventuali ritardi e inadempienze riscontrati inviando i propri commenti direttamente a
ced@comune.vergiate.va.it
o anche tramite la finestra di dialogo
sempre disponibile on line seguendo il
seguente percorso Home page >
Guida ai Servizi > Segnalazione guasti e disservizi.
Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Cristina Fontana

14 aprile ore 18.30
Intervista doppia a
SERGIO COVA “Il piano del gatto”
MANUELA LOZZA “La milanesa”
21 aprile ore 18.30
SILVIA GIULIANI
“L’acqua e il fuoco”

Primavera 2015
28 aprile ore 18.30
ERNESTO MASINA
“L’orto fascista”

7

5 maggio ore 18.30
MARTA BARDI
“I vicoli stretti di Poggio Sant’Elvio”

12 maggio ore 18.30
GAETANO ALLEGRA
“Il Demonio di S. Andrea”
Con la partecipazione del curatore
del libro Giuseppe Musolino

presso la Biblioteca
Comunale

IL CONSIGLIO
COMUNALE
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La parola alle
le rappresentanze politiche
presenti in Consiglio Comunale

Gruppo UNITI PER VERGIATE
MENS SANA IN CORPORE SANO

“La mente ha bisogno di nutrirsi”: ormai questo è un concetto consolidato da tempo tant’è che il diritto all’istruzione è regolamentato dalla legge e si esplica sin dall’infanzia. Per contro, il concetto a cui ancora non si presta la
dovuta attenzione è che questa “Mens Sana” debba
necessariamente albergare in un “Corpore Sano”.
I benefici dello sport sono molteplici: esistono quelli prettamente fisici come il controllo dell’obesità, il potenziamento delle difese immunitarie, la prevenzione del declino osseo, delle malattie cardiovascolari e altro ancora.
Accanto a questi aspetti, è ormai comprovata l’importanza dell’attività sportiva per quanto concerne i benefici
psichici (abbattimento dello stress in primis), quindi essa
si colloca come un’importante, necessaria ed irrinunciabile occasione da cogliere sin da piccoli o da affrontare
anche in età avanzata: non è mai troppo tardi per decidere di cimentarsi in uno o più sport perché imparare a
prendersi cura del proprio corpo è VITALE.

A Vergiate, è ormai attivo da anni un organismo di partecipazione, coordinamento e dibattito fra le associazioni
sportive e le realtà istituzionali: la CONSULTA DELLO
SPORT.
Promossa dall'Amministrazione Comunale che crede
pienamente nei benefici sopra elencati, al fine di stimo-

lare lo sviluppo e la programmazione delle attività e delle
strutture sportive, la consulta è propositiva, dà pareri
specifici e ha una funzione consultiva.
In data 14/11/2014 è stato rinnovato il consiglio direttivo
così composto:
Presidente - Berrini Ermanno (A.S.D. GS Cimbro)
Vice Presidente - Levis Mauro (Golf su pista Vergiate)
Segretaria - Intrieri Rosa (A.D.D.S. Tony Rose).

A tutt'oggi le associazioni sportive iscritte alla Consulta
dello sport sono 21. Queste sono supportate dalla stessa
per favorire il riconoscimento e la diffusione del valore
sociale della pratica sportiva come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale,
a favore di tutte le fasce d’età. La Consulta prevede
momenti di promozione di attività sportiva anche attraverso manifestazioni che coinvolgono tutti i cittadini.
Inoltre, contribuisce a sollecitare iniziative ed interventi
volti a creare momenti di formazione su temi legati alla
sicurezza degli impianti sportivi, favorisce il rapporto tra
enti, associazioni sportive ed il mondo della scuola.

quale tutte le associazioni iscritte promuovono le loro
discipline e vengono premiati gli atleti che si sono distinti
a livello nazionale ed internazionale.

Da un paio di anni, nel mese di agosto, la Consulta organizza al Bosco di Capra (quest'anno dal 12 al 23 agosto)
una festa il cui scopo è quello di raccogliere fondi per
sostenere le varie associazioni che ne fanno parte e
auspicando la possibilità di dotare gli impianti sportivi di
un defibrillatore e di altro materiale da mettere a loro disposizione.
Vi auguriamo di poter usufruire dei servizi offerti dalle
associazioni sportive del nostro territorio e, se non avete
ancora trovato il vostro sport ideale o solo oggi vi abbiamo convinto dell’importanza della regolare attività fisica,
guardatevi attorno e cercate l’associazione sportiva vergiatese a voi più congeniale.
Buon lavoro e “buona salute”!

Cogliamo l’occasione per ricordare che in occasione
della Festa della Repubblica del 2 giugno la CONSULTA
organizza ormai da anni una splendida giornata nella

Per il gruppo “Uniti per Vergiate”
I consiglieri
Stefania Gentile e
Luca Crepaldi

CAMPAGNE E PREVENZIONI
DEL POLIAMBULATORIO “BRUNO CAMMARELLA”

P

S P O RT E L L O D I I N F O R M A Z I O N E P S I C O L O G I C A .
Chi è lo psicologo? Come opera? Di quali problemi si occupa? Dove posso trovarlo?

uò accadere che si stia affrontando una situazione di difficoltà personale, familiare
o di coppia e che si affacci il pensiero che sia opportuno chiedere aiuto a un professionista. Non è sempre facile nè immediato riuscire a orientarsi.
Nel mese di maggio 2015 ASSSV mette a disposizione dei propri pazienti uno sportello
gratuito di informazione psicologica, tenuto dalla psicologa Dott.ssa Raffaella Carrera.
Si tratta della possibilità di effettuare un incontro gratuito con la psicologa per avere un

Prevenzione donna
•
•
•
•

Offerte per neo pazienti con prima
Visita ginecologica, ecografia
transvaginale e pap – test
Pap – test
Ecografia mammaria bilaterale
Riabilitazione del Pavimento pelvico

Pacchetto maternità
•
•
•

Visita ostetrica con ecografia
Ecografia per morfologia fetale
Tampone per ricerca streptococco
beta emolitico

Prevenzione uomo per eventuale patologia prostatica
•
•

Visita Urologica
Ecografia Transrettale

Prevenzione melanoma cutaneo

Visita Dermatologica con dermatoscopio in epiluminescenza

Allergie nel neonato, bambino ed adolescente
Visita con prove allergometriche a lettura immediata

primo confronto circa l’opportunità di accedere alle prestazioni psicologiche, ricevere
informazioni utili su questa specifica professionalità, sulle realtà territoriali cui è possibile rivolgersi e sui criteri da considerare per operare una scelta.

Ecografia:

FARMACIA DI VERGIATE E FARMACIA DI CORGENO

Il
Poliambulatorio
“Bruno
Cammarella” per il 2015 con la consulenza di medici specialisti Radiologi
dell’Azienda
Ospedaliera
Sant’Antonio Abate di Gallarate che
opera da anni presso la struttura
ospedaliera di Angera e dell’Azienda
Ospedaliera Salvini di Garbagnate
mettono a disposizione per la clientela la possibilità di effettuare ecografie
mirate grazie all’acquisto del nuovo
ecografo di ultima generazione.

Prenotazioni CUP con il servizio sanitario Regionale

Presso le Farmacie negli orari di apertura è possibile effettuare prenotazioni
per gli Ospedali o le strutture convenzionate della Regione Lombardia attraverso il Programma SISS. Per usufruire di tale servizio basta recarsi presso
le farmacie muniti di:
•
•

Fidelity Card

Presso le nostre farmacie è attivo il servizio di fidelity card che dà la possibilità di avere sconti e promozioni sugli articoli acquistati.
Per maggiori informazioni rivolgersi presso la farmacia di Vergiate e di
Corgeno.

Le ecografie che si effettuano presso
il Poliambulatorio sono:
•
•
•
•
•
•

Ecografia addome completo, inferiore, superiore ed aorto addominale;
Ecografia apparato urinario e prostata;
Ecografia epato biliare, pancreatica, milza;
Ecografia collo, tiroide, ghiandole
salivari, aorto – iliaca;
Ecografia mammaria;
Ecografia Testicoli, articolare,
muscolo – scheletrica, cute e
sotto cute.

Per informazioni e costi contattare:
Segreteria del poliambulatorio allo 0331 946093 int. 1 oppure
mandando una mail a poliambulatorio@asssvergiate.it

Tessera Sanitaria;
Ricetta medica rilasciata dal medico curante.

Niente più code per ritirare i tuoi acquisti

E’ attivo il servizio di prenotazione on line dei farmaci per ritiro rapido presso
la sede di Vergiate.

Recandosi sul sito dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate e
seguendo le indicazioni potete prenotare i vostri acquisti e ritirarli senza
effettuare code.

http://asssvergiate.it/cms/prenotazione-farmaci-prodotti/

8

Se volete rimanere informati sulle nostre iniziative
potete registrarvi gratuitamente mandando un SMS al 3881287812
con scritto ASSSV SI
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FUORI CHI LEGGE: LA BIBLIOTECA
DIVENTA UN GRANDE PALCOSCENICO PER UN GIORNO E UNA NOTTE

B

ene! Quest’anno tocca a noi.

Da quando nel 2010 ha vinto il Premio
Nazionale Città del Libro, istituito da Anci
e dal Ministero dei Beni Culturali, il progetto ‘Fuori chi Legge’, approntato dal
nostro Sistema Bibliotecario, ha iniziato il suo viaggio:
Sesto Calende - Laveno Gavirate - Luino e, nel
2015, Vergiate.
Le tante iniziative di
sostegno e avvicinamento
alla lettura organizzate
dalle biblioteche e dai
sistemi bibliotecari che le
riuniscono, hanno fatto
emergere un allontanamento dei giovani tra i 15
e i 25 anni dai libri.
Ragazzi e ragazze che

fino alla scuola media hanno frequentato le biblioteche e
letto con passione, sembrano sparire. ‘Fuori chi legge’
si rivolge a loro.
Ma cos’è ‘Fuori chi legge’?
L'elemento principale che ha sempre caratterizzato l'evento è la presentazione di diverse forme di utilizzo della
parola (scrittura, musica, teatro, fumetti) evidenziandone
la stretta connessione. Si cerca il coinvolgimento diretto
di gruppi di giovani e delle scuole con la volontà di creare
delle occasioni di incontro dei ragazzi con il mondo dei
libri.
La manifestazione è organizzata dal sistema bibliotecario dei laghi con i suoi 50 Comuni, in collaborazione con
le cooperative che sul territorio si occupano di educazione giovanile: Aquilone, Naturart, Colce e con il patrocinio
della provincia di Varese.
Collabora con noi Massimiliano Tappari e, ovviamente in
prima linea, la Biblioteca di Vergiate. Grazie alla Pro
Loco che ha già dato la sua disponibilità ad aiutarci nella
parte logistica.

<TUTTO IL NOSTRO
IMPEGNO CONTRO
L'ABBANDONO DEI
RIFIUTI>

Giuseppe INTRIERI

N

L'assessore all'Ambiente fa il punto
e rigetta le accuse di immobilismo

ell’ultimo numero del giornale comunale, in fondo all’articolo a nome del gruppo “Insieme per Vergiate” a firma
Alessandro Maffioli, vengono fatte alcune
considerazioni sull’abbandono dei rifiuti,
concludendole con il solito “nonostante le
segnalazioni fatte la situazione non è
migliorata e l’amministrazione comunale
non interviene tempestivamente e non fa
prevenzione e campagne educative”.
Qualsiasi cittadino che abbia sfogliato lo
stesso numero del giornale ha potuto leggere almeno tre articoli che parlano di cosa
si è fatto e che danno informazioni sulla
problematica dei rifiuti. Inoltre, nello stesso
numero, c’è come inserto il calendario ecologico in cui, nella presentazione, vengono
citate le iniziative che ogni anno vengono
organizzate.
Forse il consigliere Maffioli non legge il giornale comunale e scrive tanto per scrivere e
ripetere il mantra che tutti i numeri ci
accompagna “l’amministrazione non fa
niente”.
Come promemoria al consigliere Maffioli
faccio una breve cronistoria di quello che
abbiamo fatto.
Nel 2012 abbiamo lanciato la campagna di
informazione e azione “puliAMO Vergiate”
in collaborazione e con il supporto di associazioni presenti sul territorio, in cui abbiamo inserito tutte le iniziative di contrasto
all’abbandono dei rifiuti.
Abbiamo continuato con la partecipazione
al progetto transfrontaliero (Italia-Svizzera)
Insubria Pulizia Sconfinata, in collaborazione con la provincia che, tra le altre cose, ha
permesso a due classi della scuola primaria
De Amicis di vivere un’esperienza di confronto con i loro pari età svizzeri.
Ogni anno ad aprile organizziamo la giornata regionale del Verde Pulito dove oltre 100
volontari puliscono i boschi dai rifiuti abbandonati.
Nel 2014 è stata portata a Vergiate la
mostra fotografica “Sei… nel Parco” sui 40

anni del Parco del Ticino, alla scuola media
è stata organizzata una giornata di informazione/studio sul tema della raccolta differenziata e per i più piccoli, in biblioteca, un
laboratorio “mi porto via l’orto” per imparare
a coltivare gli ortaggi in casa.
In estate vengono organizzate giornate di
informazione all’interno dei centri estivi e
dell’oratorio.
In paese sono stati affissi i manifesti con le
immagini shock, come i mozziconi di sigaretta giganti e la montagna di rifiuti in piazza
che obbligano, anche solo per un attimo, a
pensare come potrebbe diventare un luogo
se non si mette un freno alle cattive abitudini, campagna che continuerà anche nel
2015.
In autunno con il coinvolgimento delle scuole partecipiamo a Puliamo il Mondo.
Sempre nell’ambito di “PuliAMO Vergiate”
ha preso vita un nuovo progetto di pulizia
del centro cittadino dove un operatore ecologico passa con il carrello, come si faceva
una volta, a pulire gli angoli dove i mezzi
meccanici non arrivano e per continuare l’opera di educazione, far capire che ogni
gesto che si compie ha delle conseguenze,
per ricordare a tutti che per tenere pulito un
paese occorre il lavoro delle persone.
Regolarmente vengono fatte campagne di
pulizia dei boschi con gli operai comunali,
stiamo posizionando sbarre e cartelli di
divieto di transito e relative sanzioni in quasi
tutte le strade che entrano nei boschi.
Quest’anno stiamo lavorando per lo smaltimento degli eternit trovati nei boschi.
Forse questo per il consigliere Maffioli è far
niente, invece alla conferenza in cui si è
fatto il punto sul progetto Pulizia Sconfinata,
dove hanno partecipato anche istituzioni
svizzere, siamo stati citati ad esempio di
impegno e iniziativa, citazione presente
anche nel libro-rapporto pubblicato.
Assessore ai Lavori
Pubblici e Ambiente
Giuseppe Intrieri

Abbiamo già la certezza
della partecipazione di
Antonella PACCINI
due importanti ospiti:
Eraldo Affinati giornalista,
scrittore e insegnante di letteratura presso la Città dei
Ragazzi (storica Comunità educativa della capitale) e
Guido Catalano poeta eclettico e irriverente, musicista,
autore televisivo, amato dai giovani e non solo.

Un giorno e una notte, il 6 Giugno appunto, dedicati ai
giovani presso la Biblioteca Enrico Baj, l'omonima piazza
antistante la biblioteca, e l’area del mini golf. Si ospiteranno laboratori, concerti, incontri con autori e musicisti,
mostre ed altre sorprese. Tutto rigorosamente gratuito.
Ragazzi arrivederci a FKL Vergiate 2015.
Ass. all’Istruzione,
Cultura e Politiche Giovanili
Antonella Paccini

SEGNALAZIONI
GUASTI E
DISSERVIZI ON LINE

Daniele PARRINO

C

ontinuando il percorso che questa
amministrazione comunale ha intrapreso per cercare di rispondere in modo tempestivo alle segnalazioni dei vergiatesi, il
Comune mette a disposizione del cittadino
la possibilità di comunicare, tramite il sito
internet, eventuali guasti, reclami o suggerimenti per individuare anomalie presenti sul
territorio.
Il servizio è dedicato alle segnalazione per
interventi relativi a :
- fondo stradale
- illuminazione pubblica
- tombini/chiusini/caditoie
- segnaletica stradale
- animali
- verde pubblico/parchi giochi
- cantieri stradali
- sito internet

Per inviare una segnalazione è sufficiente
compilare il modulo segnalazioni con i dati
che identifichino il luogo e l'oggetto del disservizio.
Ad esempio: Buca sulla strada in via
______________ numero civico ___
Lampada spenta in via________________
numero palo _____ (su ogni palo di illuminazione pubblica è posizionato in maniera
leggibile un fascetta con numero rosso che
identifica il numero del palo)
NOTA BENE: per le segnalazione relative
ai servizi sottoelencati è opportuno utilizzare le modalità già operative qui descritte:

SERVIZIO IDRICO E FOGNATURA
Il servizio idrico e la rete fognaria sono stati
dati in concessione alla ditta AMSC di
Gallarate, per segnalazioni relative a questi
servizi occorre rivolgersi direttamente a:
AMSC Gallarate 0331 707700 oppure 0331
795131
Potete comunque inviare una segnalazione
al Comune di Vergiate quando si riscontra
una perdita di acqua sulla pubblica via.
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SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A
PORTA
Per informazioni, segnalazioni e disservizi
chiamare il n. verde 800.130.905 o mandare una e-mail a
segnalazioni@tramontosrl.it

ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREE
BOSCATE
Per segnalare un abbandono di rifiuti in
aree boscate è attivo il servizio di segnalazione on line www.puliziasconfinata.it
dove ogni cittadino può segnalare, in provincia di Varese un abbandono illecito di
rifiuti e/o un'area degradata soggetta a littering.
Crediamo che anche questo nuovo strumento vada nell’ottica di avvicinare sempre
di più il cittadino alle istituzioni comunali,
con l’unico obiettivo di rendere la macchina
comunale sempre più efficiente e continuare sulla strada iniziata dall’amministrazione
Leorato nel 2011 al servizio dei cittadini.

Ne approfitto per augurare a tutti una
Buona Pasqua.
Il Vice Sindaco
Daniele Parrino

VITA
CITTADINA
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PREMIO MONACI,
SEMPRE UNA GRANDE EMOZIONE

C

Il riconoscimento a Bruno Ambrosio, presidente dell’associazione
“Il Faro”, per il suo profondo senso civico e la sua umanità

ittadino vergiatese, persona dinamica, molto sensibile alle tematiche
sociali. Ha costituito e presiede da
anni l’Associazione “Il Faro”. Organizza
conferenze tenute da specialisti ed esperti
di educazione civile e di problematiche riguardanti la salute.
Socio della onlus Volontari
Vergiatesi, opera attivamente nel
trasporto e accompagamento
delle persone svantaggiate e bisognose, con assiduità, impegno e
diligenza.

<Sono lusingato e molto imbarazzato. Dire che sono
commosso è ancora poco e vi ringrazio di cuore>, le
parole pronunciate da Ambrosio al momento della consegna della targa premio, il 13 dicembre 2014, durante la
cerimonia che si è tenuta in biblioteca comunale, alla
presenza di cittadini,
della Giunta al completo e dei figli di
Liana
Ranzani
Monaci, Valentina e
Andrea.

E proprio quest’ultimo ha speso parole
di elogio per chi si

Recentemente,
su
incarico
dell’Amministrazione comunale e
dei Volontari Vergiatesi, si è dedicato all’organizzazione e all’avvio
operativo del Banco di Solidarietà,
iniziativa che affianca l’opera della
Caritas parrocchiale di Vergiate.

Immancabile e sentito il ringraziamento del sindaco
Maurizio Leorato e del vicesindaco e assessore ai
Servizi sociali Daniele Parrino a tutte le associazioni
presenti in paese che tengono alto il nome di Vergiate e
contribuiscono a dare una mano in diverse situazioni.

Nel corso della cerimonia l’esibizione del maestro
Roberto Bacchini al pianoforte e del flautista Michele
Gianquinto con le voci superlative della soprano Rita
Antoniazzi e della mezzasoprano Sara Binotto che
hanno regalato ancora maggiori emozioni ad una premiazione già di per sé toccante.

Con queste motivazioni, l’Amministrazione comunale ha
assegnato a Bruno Ambrosio il premio Liana Ranzani
Monaci, alla sua terza edizione.
Un riconoscimento istituito dall’attuale Amministrazione
comunale per rendere onore ai cittadini che sanno distinguersi in attività e impegno a favore degli altri, proprio
come faceva Liana Ranzani Monaci.

O

occupa degli
altri
senza
chiedere nulla
in cambio, <a
maggior ragione in questo
periodo che
Bruno Ambrosio
consegna,
invece, purtroppo alle cronache persone che hanno usato i bisognosi come merce di scambio per i loro loschi affari>, ha
detto Andrea Monaci. <Ritrovare il mio paese così unito
e così vivo, mi rende orgoglioso di essere nato e cresciuto in questa comunità>.

- F O N D O FA M I G L I A - L AV O R O V E R G I AT E -

nestamente, speravamo in un 2014
meno “aggressivo”, in un contesto
difficile ma in miglioramento, insomma,
non abbiamo difficoltà ad ammetterlo,
eravamo un po’ più “positivi” sulle prospettive occupazionali del nostro territorio.

E invece….?
Conti alla mano abbiamo avuto lo stesso
numero di persone/famiglie che si sono
rivolte al Fondo Famiglia-Lavoro, lo stesso numero di casi famigliari, pur differenti
tra loro, cui prestare almeno ascolto, lo
stesso numero di STORIE che raccontavano di difficoltà ad andare avanti, ma
tutte con una dignità e una voglia di non
abbattersi, a volte commovente, con la
quale fare i conti.
Il nostro metodo, quello che abbiamo
definito “del buon padre di famiglia” è
stato mantenuto come caposaldo della
nostra operatività. Attraverso le analisi
delle richieste pervenute siamo arrivati
alla fase finale: l’erogazione di una cifra
forse non rilevante (200/300 euro mese
per, in media, 3 mensilità), ma di sicuro e
concreto aiuto all’accompagnamento

Alessandra Pedroni

Rendiconto anno 2014. “E INVECE...?”
delle famiglie per un tempo un po’ più
lungo.

Lo scenario è oggettivamente piuttosto
nebuloso e pensiamo che non sia allarmismo o disfattismo, tanto che, chiunque ci legga, possa dare conto di storie
di disagio che ha vissuto direttamente o,
nella migliore delle ipotesi, di cui è semplicemente venuto a conoscenza.
Pertanto, anche se (gufata) le prospettive sembrano migliorare, la guardia non
deve essere abbassata, e noi non lo
faremo.

Siamo contenti di comunicare che il termine dell’operazione Fondo Famiglia
Lavoro – Vergiate, inizialmente previsto
per il 31/12/2013, è già stato prorogato
per tutto il 2014 e così sarà anche per
l’anno 2015, per espresso desiderio dei
Promotori del Fondo: il Parroco Don
Cesare ed il Sindaco Maurizio Leorato
che costituiscono il Comitato dei Garanti
e che ringraziamo per il sostegno, mai
venuto meno, che hanno voluto dare a
questo loro progetto.

Doverosamente qualche cifra: alla
data
del
31/12/2014
il
PER FARE LA TUA DONAZIONE:
Fondo dispone
di euro 5500,
VERSAMENTO A INTESA SANPAOLO Agenzia di Vergiate
avendone eroConto Corrente n. 100000000981
gati circa euro
IBAN IT41 M030 6950 6501 0000 0000 981
13.000,00
in
INTESTATO A: FONDO “Famiglia-Lavoro Vergiate”
risposta
alle
CAUSALE: Donazione a Fondo “Famiglia-Lavoro Vergiate”
DICIASSETTE
PER INFORMAZIONI:
domande accolTEL. 0331 946450 Via Cavallotti, 46 (SERVIZI SOCIALI)
te a fronte delle
TEL. 0331 948546 Via Cavallotti, 7 (CARITAS)
DICIOTTO perwww.vergiate.gov.it
venuteci trami-

te gli Uffici della Caritas e dei Servizi
Sociali del Comune di Vergiate (che
non smetteremo di ringraziare per
l’apprezzata collaborazione).
Un territorio unito dalla volontà di sostenere le famiglie nel momento di maggior
bisogno. Questo abbiamo potuto constatare anche nel 2014, ed è per questo che,
in conclusione, non smetteremo di ricordare alla Cittadinanza, peraltro già parecchio generosa, l’importanza ANCHE di
questa iniziativa e l’opportunità di contribuire secondo le possibilità alla dotazione del fondo, ad esempio destinando la
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quota del 5x1000 della propria
Dichiarazione dei Redditi al Comune di
Vergiate.
Per finire, ricordiamo a tutti coloro che
attraversano momenti difficili a causa
della perdita del proprio lavoro, di non
esitare a rivolgersi ai suddetti uffici
Caritas e Servizi Sociali, dove, avendone
i requisiti, verranno aiutati nella presentazione e compilazione della domanda.
Ringraziamo per lo spazio messoci a disposizione.

Il Consiglio di Gestione
Fondo Famiglia-Lavoro Vergiate
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VITA
CITTADINA

GIORNO DELLA MEMORIA
Una commemorazione per continuare a riflettere
Contro apatia e indifferenza, studenti e amministrazione comunale
ricordano la Shoah ed esortano a non dimenticare

C

i sono delle commemorazioni che,
con il passare degli anni, conservano intatti i sentimenti profondi che
ne sono alla base, mantengono tutta la
commozione, il dolore, la speranza. Tra
queste iniziative c'è senz'altro la Giornata
della
Memoria
che
questa
Amministrazione comunale ha deciso di

ricordare.
<Non un evento di routine, ma un momento per rinnovare il profondo significato di una celebrazione che deve
continuare a farci riflettere. Perché da sempre l'umanità
basa la propria evoluzione sul ricordo e sull'analisi di
quanto è successo nel passato e quando non lo fa commette spesso, di nuovo, gli stessi errori>, ha spronato il
sindaco Maurizio Leorato aprendo la commemorazione
della Giornata della Memoria celebrata il 27 gennaio (il

27 gennaio del 1945 gli alleati liberarono il campo di sterminio di Auschiwitz) in largo Lazzari, alla presenza dei
rappresentanti dell'Amministrazione comunale, delle
Associazioni che operano in paese, del Circolo di
Vergiate Anpi “Angelo Zarini” e dei ragazzi della scuola
Secondaria di Primo grado “Don Milani”.
<Ricordare significa rievocare eventi passati e sottoporli
ad un'analisi critica per capirne meglio le dinamiche,
mettendo a fuoco le cause e riconoscendo le conseguenze>, ha evidenziato il sindaco.
Una Memoria non a spot, ma che ci accompagni tutto
l'anno. La scuola, in questo, svolge una funzione davvero importante, fondamentale, come ha rammentato la
dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo “Don Milani”
Luisella Gandini davanti agli studenti delle classi terze e
ai vergiatesi intervenuti alla cerimonia. Scuola come

luogo del conoscere e dell'emozionare, ha ripreso la dirigente, <in cui dobbiamo aiutare e preparare i ragazzi ad
una riflessione razionale, non solo emotiva, sui fatti della
storia per saper cogliere tutti i segnali affinché quello che
è accaduto non ricapiti>.
In apertura il vicesindaco Daniele Parrino, poi i ragazzi,
hanno letto passaggi di racconti e poesie dai campi di
concentramento, non senza momenti di commozione
evidente <Leggiamo perché apatia e indifferenza sono
ancora presenti>, hanno detto gli studenti. <Anna Frank
credeva nell'intima bontà dell'uomo e anche noi vogliamo crederci ancora>. Citando poi Liliana Segre, a 13
anni deportata con il padre che non rivedrà più, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, il messaggio
forte di una donna che ha saputo cogliere <segni di vita
anche in luoghi di morte>.
Alessandra Pedroni

I RAGAZZI RICORDANO LA SHOAH

CLASSE 3^A

TESTIMONIANZA DI LILIANA SEGRE

“Ci misero in fila e ci caricarono sui camion per portarci alla stazione centrale. Da lì
cominciò il nostro viaggio verso il nulla. Un viaggio di gente che era alla vigilia della
morte, un viaggio in cui non c'era più niente da dire, un viaggio in cui tutti, dopo aver
pianto e i più fortunati, pregato, stavano in silenzio. Arrivammo ad Auschwitz in pieno
inverno. Era stato un viaggio inumano, ma inumano fu l'arrivo: quando fummo scaricate a calci e pugni su quella spianata enorme che i nostri aguzzini avevano preparato per noi nel lager di Birkenau, un lager femminile enorme, una città di disperazione. Fummo separati, uomini e donne, e io, nei miei tredici anni spauriti, non
conoscendo nessuna lingua straniera, senza capire dove mi trovavo e che cosa mi
stava succedendo, io, senza saperlo, lasciai per sempre la mano del mio papà. Lui
è rimasto là quel 6 febbraio 1944.
Io passai la selezione senza sapere che venivo scelta per la vita o per la morte. Ero
tra le più giovani, anzi io non conobbi in campo nessuno che fosse più giovane di
me. Mi scelsero perché ero grande e grossa e dimostravo più anni di quelli che
avevo. Entrai nel campo e iniziò anche per me quella vita, fondata sulla più totale
disumanizzazione in cui la voglia di vivere, per noi che siamo tornate, era l’unica
cosa che contasse. Anche nella situazione più spaventosa noi sceglievamo la vita,
anche se ci volevano uccidere ogni minuto per farci scontare la colpa di essere nate.
CLASSE 3^B

In queste ultime settimane di violenze e di morti, le parole con cui Liliana Segre
conclude i suoi interventi nelle scuole sono più che mai ammonitrici. “Spero che
almeno uno di quelli che hanno ascoltato oggi questi miei ricordi di vita vissuta li
imprima nella sua memoria e li trasmetta agli altri, perché quando nessuna delle
nostre voci si alzerà a dire “io mi ricordo”, ci sia qualcuno che abbia raccolto questo
messaggio di vita e faccia sì che 6 milioni di persone non siano morte invano per
la sola colpa di essere nate, se no tutto questo potrà avvenire nuovamente, in altre
forme, con altri nomi, in altri luoghi, per altri motivi. Ma se ogni tanto qualcuno sarà
candela accesa e viva della memoria, la speranza del bene e della pace sarà più
forte del fanatismo e dell’odio dei nostri assassini.”
NELLE NOTTI TERSE
SCELSI UNA PICCOLA STELLA NEL CIELO
E MI IDENTIFICAI CON LEI.
IO NON ERO AD AUSCHWITZ:
MI ERO FUSA CON QUELLA STELLINA
E PENSAVO:
“IO SONO QUELLA STELLINA.
FINCHE’ BRILLERA’ NEL CIELO
IO NON MORIRO’,
E FINCHE’ RESTERO’ VIVA IO,
LEI CONTINUERA’ A BRILLARE”

Fui scelta per un lavoro che si svolgeva, per fortuna, al coperto. Dico sempre che
sono viva per quello.
Eravamo schiavi senza alcun diritto che lavoravano fino all'esaurimento delle forze.
Io mi rinchiusi in quei mesi sempre di più in un silenzio doloroso. Dapprima il silenzio
in cui mi aveva costretto la separazione da tutti coloro che avevo amato, poi il silenzio perché non capivo le lingue che si parlavano, poi il silenzio perché avevo paura
di attaccarmi a qualcuno che mi sarebbe stato di nuovo strappato. Ma era anche il
silenzio spaventoso che sentivamo intorno a noi, il silenzio del mondo che non si
dava pensiero di quello che ci stava succedendo. Era forse anche il silenzio di Dio
che in quel momento, ad Auschwitz, si è distratto”.
CLASSE 3^C

TESTIMONIANZA DI SETTIMIA SPIZZICHINO

Quinta di sei figli, Settimia Spizzichino
era nata in una famiglia del ghetto ebraico di Roma.
Il 16 ottobre 1943 fu deportata insieme
alla madre, due sorelle e una nipotina
durante il rastrellamento del ghetto.
Il testo qui di seguito spiega le motivazioni forti che hanno spinto la donna a
raccontare, dopo tanti anni, ciò che ha
vissuto ad Auschwitz e a dedicare queste memorie alle sue compagne più sfortunate di lei.

“Ci sono cose che tutti vogliono dimenticare. Ma io no. Io della mia vita voglio
ricordare tutto, anche quella terribile
esperienza che si chiama Auschwitz:
due anni in Polonia (e in Germania), due
inverni, e in Polonia l’inverno è inverno
sul serio, è un assassino.., anche se non
è stato il freddo la cosa peggiore.
Tutto questo è parte della mia vita e
soprattutto è parte della vita di tanti altri
che dai Lager non sono usciti.
E a queste persone io devo il ricordo:
devo ricordare per raccontare anche la
loro storia. L’ho giurato quando sono tornata a casa; e questo mio proposito si è
rafforzato in tutti questi anni, specialmente ogni volta che qualcuno osa dire
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che tutto ciò non è mai accaduto, che
non è vero.
In questi cinquant’anni trascorsi da allora sono stata spesso sollecitata a scrivere questo libro.
E io lo volevo fare; ma c’erano ancora i
parenti di quelle che sono rimaste là, i
genitori, i fratelli, i mariti, i figli delle mie
compagne del gruppo di lavoro.
Quarantotto eravamo e sono uscita viva
soltanto io. Molte di loro le ho viste morire, di altre so che fine hanno fatto. Come
raccontare a una madre, a un padre, che
la loro figlia di vent’anni è morta di cancrena per le botte ricevute da una Kapò?
Come descrivere la pazzia di alcune di
quelle ragazze a coloro che le amavano? Adesso molti dei genitori, dei fratelli,
dei mariti, non ci sono più; le ferite non
sono più così fresche. A quelli che restano spero di non fare troppo male. Ma
adesso devo mantenere la promessa
che ho fatto a quarantasette ragazze
che sono morte ad Auschwitz, le mie
compagne di lavoro. E a tutti gli altri
milioni di morti dei Lager nazisti.Di quel
gruppo faceva parte anche mia sorella
Giuditta. Giuditta, così bella, così fragile,
deportata assieme a me il 16 ottobre
1943”.

AMARCORD

0546_15X-Interno.qxp_Impaginato 3_2004 10/03/15 11:16 Pagina 12

QUANDO L’ORATORIO
DIVENTÒ UN CLUB IPPICO…

L’arrivo di don Agusto, un prete per amico che spalancò il portone della parrocchia di Corgeno

Q

uando nel 1960
don Angelo lasciò
la parrocchia per
limiti d’età, arrivò a
Corgeno un nuovo parroco: don Augusto.
Il portone della parrocchia,
prima sempre chiuso, si
spalancò e per noi ragazzi
cambiò totalmente il modo di partecipare
alla vita dell’oratorio.
Dopo aver costruito, con l’aiuto dei corgenesi il “cinema teatro”, riunì attorno a sé
molti giovani, formando una compagnia
teatrale che permetteva a noi ragazzi di
stare insieme e creare amicizie.
Prete a quei tempi di vedute molto avanzate, con noi si comportava come un
amico più che un prete.
A Corgeno, in quel periodo, esistevano
due scuderie e un bel giorno arrivò in parrocchia un regalo davvero anomalo: un
cavallo di nome Bongo.
Dopo aver costruito un box cominciammo
a prendere confidenza con l’animale: era
un cavallo molto docile e si faceva cavalcare senza bizze… e noi ci mettevamo in
fila per fare due o tre giri a testa.
Dopo un po’ di tempo capimmo che un
solo cavallo non permetteva di poter fare
passeggiate insieme… e noi ci eravamo
tanto appassionati a cavalcare; così decidemmo di trovare un altro cavallo.
Arrivò dunque, sempre in regalo, un
secondo cavallo di ottima qualità, che ci
permise di aumentare le nostre capacità
ippiche.
Con mezzi di fortuna cominciammo a
costruire degli ostacoli per il salto e il
campo da calcio diventò un campo per
gare e ostacoli.

A poco a poco i cavalli aumentarono,
costruimmo altri box e alla fine si ebbe
addirittura la costruzione di un maneggio
coperto, che a quei tempi era un lusso.
Tutti i ragazzi avevano la possibilità di
partecipare all’attività e ciascuno aveva
qualche incombenza da svolgere. A quel
punto si decise di formare un club: nacque così il “Club Ippico Turascia” che
prese il nome dai resti della torre che
dominava il campo ippico.

Da quel momento si formò un gruppo di
appassionati che, naturalmente, fece
aumentare anche il numero di cavalli; arrivarono anche alcuni cavalli in pensione e
la cosa divenne molto seria.
Un giorno ci invitarono a partecipare ad
un piccolo concorso ippico, cosa che mai
avremmo pensato e, nonostante la nostra
inesperienza, ci comportammo molto
bene, suscitando nei nostri avversari ottimi consensi.

Nel frattempo, don Augusto trovò un
amico molto importante nel settore sportivo, un cavaliere che diventò campione del
mondo e vinse anche un’olimpiade:
Graziano Mancinelli.
Questi prese a cuore il nostro club regalandoci un paio di cavalli che per le sue
gare di livello mondiale iniziavano a scemare… per le nostre invece erano degli
ottimi cavalli che ci permisero di competere con grinta e passione arrivando al livello dei nostri avversari.
Ovviamente, quando arrivavamo con il
nostro scassato Van, parcheggiandolo tra
i costosi mezzi delle altre scuderie, la
gente ci guardava incuriosita, ma alla fine
delle gare si ricredeva per i nostri successi ottenuti.

Graziano Magni, Andrea Vanoni, Licia Piraneo,
Don Augusto Mauri, Carlo Battaglia

Carlo Battaglia

Con il tempo, il C.I.T. entrò nel giro dei
concorsi partecipando e organizzando sul
proprio campo delle altre gare che diedero la possibilità di ottenere molte soddisfazioni e riconoscimenti.

Carlo Battaglia, Graziano Magni, Don Augusto Mauri, Licia Piraneo

Purtroppo, un giorno, don Augusto fu trasferito in un’altra parrocchia; il club continuò a gareggiare per qualche anno ancora poi, per il posto un po’ fatiscente e il
cambio di parroco, si dovette spostare in
un’altra scuderia.

12

Ormai, però, lo spirito di partenza e l’entusiasmo che aveva permesso di ottenere
gli ottimi risultati era scemato, e a poco a
poco tutto questo finì.
Oggi, dopo molti anni, noi ragazzi di una
volta, ora diventati nonni, ricordiamo con
nostalgia e affetto la figura di don Augusto
che ci ha donato la possibilità di poter
entrare a far parte di un mondo per noi
irraggiungibile, ma soprattutto che ha
lasciato tra di noi ragazzi una durevole
amicizia!

Carlo Battaglia
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AMARCORD

RICEVIAMO

da Fidenzio Favaro

ASILO DI SESONA
NATI NEL 1923 E ALTRI

dall’alto da sinistra a destra:
Dante Maffioli, Renato Jelmini, Dario Jelmini, Franco Barboni,
Remo Ghittori, Lino Alfieri, Mario Montagnoli (pichet), Adriana
Mattini, Lina Montonati, Diglia Buraglio, Pinuccia Ravazzi, Demea
Braghini, Silvia Capellari.
Suor Luciana e Suor Clara.

COSCRITTI DI SESONA
CLASSE 1934

da sinistra a destra:
Aldo Denna, Ettore Chemello, Pippo Maffioli, Riccardo Cardani,
Silvano Maridati, Giordano Cardani, Armando Ghisleni

L

R O P DA C A M PAG N A :
La ranza e quel suono al calar della s e r a

a ranza, nel vocabolario del dialetto vergiatese di
Cesare Mattaini, è la falce fienaia; questa locuzione italiana indica che si tratta di una falce per il
fieno, ma non va oltre. Per fortuna viviamo in un
secolo nel quale è ormai ben diffuso l’uso di uno strumento informatico che va sotto il nome di internet con
il quale si può accedere alla visualizzazione della
falce fienaia, di conoscerne i particolari e persino di
vedere come la si usa. Nella lingua italiana, e non
solo in quella, è quindi possibile conoscere quasi
tutto di questo attrezzo agricolo.

la ranza smontata

Quello che mi accingo a scrivere è invece la descrizione della ranza con i vocaboli del dialetto vergiatese, nei suoi particolari, il suo uso e il lavoro che derivava dal suo uso.
Mi corre l’obbligo di precisare subito che la mia
descrizione deriva dalla pratica, avendo iniziato a
usare la ranza una settantina di anni fa all’età di dodici anni e smettendo più o meno dieci anni dopo.

La ranza serve dunque per taiaa’ l prà, (tagliare il
prato). Come si vede dalla foto, ci sono sostanzialmente tre parti della ranza: la lama, al manig e l’anèl da la ranza. La lama di ferro è lunga tra i 70 e i
90 centimetri e il manico circa un metro e mezzo con
due manugitt (impugnature), una al centro e una
all’estremità. L’estremità più larga della lama termina
con una robusta appendice che serve per fissarla al
manico. Ci sono almeno due sistemi per fissare la
lama, l’importante è che deve fare corpo unico con il
manico.

Imparare a usare la ranza non è facile, la ranzava
consiste nel tagliare una striscia di erba facendo scorrere orizzontalmente la lama sul prato. Operazione
che ai primi tentativi non sempre riesce, la punta della
lama si infila sovente nel terreno, poi con la pratica, si
prende il ritmo, le spalle ruotano e le braccia stese
imprimono il giusto movimento. L’erba così falciata si
va a stendere alla sinistra del falciatore formando una
andana. A seconda della durezza dell’erba da falciare, di tanto in tanto, si deve affilare la lama; per questo
il falciatore portava appeso alla cintura al cudee, un
corno di bue contenente un po’ d’acqua e la cud
(cote, pietra per affilare). Una volta falciata tutta l’erba
del prato, la cote non bastava più per rifare il filo
tagliente, allora bisognava martelaa la ranza.
L’operazione consiste nell’appoggiare la lama della
falce su un piccolo incudine e batter il filo tagliente con
un apposito martello per tutta la lunghezza della lama.
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I prati venivano tagliati tre volte all’anno: a maggio si
tagliava al mageng, all’inizio di agosto al vustagn e
a fine settembre al terzö. Se l’annata era buona, a
volte si poteva tagliare anche al quartirö.
Taiaa ‘l prà è un lavoro faticoso lo si faceva al mattino presto o alla sera dopo il calar del sole. La ranza
di solito si martelava al calar delle prime ombre della
sera, così in tutto il paese era un risuonare dei martelli sulle lame da affilare, come un concerto che
augurava la buona notte.
Enrico Sciarini

la ranza montata
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SU FACEBOOK 4000 CLIC
PER VEDERE LE NOSTRE VETRINE

Il concorso lanciato dall’Associazione Commercianti e Artigiani di Vergiate (ACAV)
ha fatto il pieno di “MI PIACE”

P

arlando con alcuni dei commercianti di Vergiate prima del periodo
natalizio ho percepito che pochi avevano l’entusiasmo di addobbare la vetrina del proprio negozio…
Secondo me non era bello vivere Vergiate senza la magia che crea questo periodo e, a differenza degli anni scorsi, ho pensato di creare un concorso che
fosse ‘solo di Vergiate’ - anche dal momento che non eravamo più inseriti nel Distretto
del Commercio - così ho dato vita al concorso “Vergiate in Vetrina 2014”.
Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale e all’Assessore al Commercio
Daniele Parrino che ha creduto e voluto come me questa iniziativa ed ha permesso di
avere dei buoni per pubblicizzare sul giornale locale la propria attivita’.
Quest’anno, come l’anno scorso, non sono andata dai negozianti a chiedere un contributo per le luminarie, che sono state pagate dall’’amministrazione comunale e sono
state apprezzate dai cittadini.
Mi è piaciuto molto l’entusiasmo che ha caratterizzato questo concorso e che ha visto
la partecipazione di ben 33 attività le quali sapevano che l’importante era partecipare
e fare vivere al nostro paese e ai nostri clienti lo spirito natalizio.
Sono state attivate la fantasia e la voglia di partecipare e questo entusiasmo è stato
condiviso con clienti e amici, i quali sono stati entusiasti nel dare il loro “mi piace” agli
album pubblicati nel gruppo “Vergiate in Vetrina 2014” pubblicato su Facebook.
L’aver utilizzato questo mezzo di comunicazione ha creato anche un grande giro di
pubblicità utile a tutti gli esercenti e questo era anche un obiettivo del concorso: esserci e farci sentire.
Questo modo di votare è piaciuto (ce lo hanno già copiato) ed è inoltre trasparente
nella modalità operativa.
Per la riuscita del concorso, e affinchè tutti avessero un denominatore comune, mi
sono impegnata due settimane prima dell’inizio del concorso a pubblicare su facebook
tutti gli esercenti presenti sul territorio. Questo ha consentito di dare maggior risalto
alle attività commerciali di Vergiate, senza oneri di pagamento. Invito chi non ha una
pagina della propria attività a farlo perchè facebook è un canale di enorme successo.
Come sempre quando si intraprende qualsiasi iniziativa che coinvolge tanta gente c’è
sempre qualcuno che non è contento e, anche questo fa parte del gioco, difatti ci sono
state delle lamentele ma ricordo che siamo un gruppo e, se vi è piaciuta l’iniziativa per
l’anno prossimo possiamo insieme fare meglio, solo chi non fa nulla è esente dalle critiche… ogni vetrina è stata vincente grazie all’entusiasmo che ognuno ha avuto nell’addobbarla.
Come qualcuno ha scritto su facebook il concorso è stato “il risultato di un’emozione
da vivere e ammirare insieme” e proprio questo lo spirito giusto per questo concorso.

Qui di seguito il risultato del concorso “Vergiate in Vetrina 2014” con l’elenco dei partecipanti in ordine di gradimento. I vincitori, per la prima volta sono 6 anzichè 3 e,
hanno ricevuto: i primi 3 classificati una targa di riconoscimento, i primi 6 classificati
degli spazi pubblicitari gratuiti sul periodico comunale ‘Vergiate’ del valore di euro
350,00 cad per promuovere le proprie attività.

1

AUTOSCUOLA ARGE di Furio Argentero con 510

L’ARTE DEL FIORE di Tosi Stefania con 497

ACCONCIATURE Zanchin Annalisa con 298
HD DIFFUSION di Riggio Gaetana con 254

GELATERIA BRIVIDO CALDO di Daniela Gualandris con 247
MACELLERIA PASINATO con 185

IL GELATO DI MARINA di Pizzamiglio Marina con 159
IL CALZOLAIO di Gualtieri Rosario con 104
FAVARO ARREDAMENTI con 92

LA GASTRONOMIA di Fasan Andrea con 88
LA NUVOLA di Cisotto Cristina con 84

LA SPOLETTA di Bressan Daniela con 81

Bar Pizzeria C’ERA UNA VOLTA di Beia Alberto con 81

PANIFICIO IL FORNARETTO di Bullo Michele e Marco con 75
TECNOLIBRO di Facchin Marino con 75

ACC. NUOVO FASCINO di Fiorella Fratoni con 74
BICI TIME di Pulze Luca con 73

ORANGE HOTEL MOTEL di Cavicchiolo Christian con 73
LA PASTICCERIA DI CRIS di Tradigo Cristiano con 67
DOLCE VITA CAFÈ di Spagnoletti Trofimena con 65
FARMACIA VERGIATE con 60

STILE CASA di Piazzi Luca con 54

FARMACIA CIMBRO Dott.ssa Pallone con 52

PERINO GIOIELLI di Silvana e Francesco Perino con 51
MARCHESE GIUSEPPE parrucchiere da uomo con 48

MASSIRONI ABBIGLIAMENTO di Corni Francesca con 48
IL FRUTTIVENDOLO di Logetto Giacomo con 48

GLAMOUR ACCONCIATURE di Pedrini Luisa con 47
IL PANIFICIO di Gaiazzi Claudio con 43
RALPH’S PUB di Myrtaj Ersilda con 40

BAR BOTTEGA CAFÈ CACAO di De Rinaldis Dario con 40
COSE ANTICHE di Di Giacomo Salvatore con 33
FERRAMENTA di Fusaro Domenico con 31

2

3

Ecco le vetrine dei primi 3 classificati:
1. AUTOSCUOLA ARGE
2. L’ARTE DEL FIORE
3. ACCONCIATURE Zanchin Annalisa

Per ringraziare tutti i partecipanti al concorso il buono
pubblicitario vinto da me e da Tosi Stefania lo condivideremo con altri esercenti che sono già stati contattati e
che non sono arrivati tra i primi 6.
Approfitto per fare un augurio a tutti voi e mi auguro questo concorso sia solo l’inizio di una grande partecipazione al gruppo A.C.A.V. che prospererà grazie all’unione e
la forza che caratterizza noi commercianti e artigiani.

A breve sarà pubblicata su facebook la data della prossima riunione per la collaborazione alla Festa della
Repubblica 2 giugno 2015, vi aspetto numerosi, insieme
stavolta possiamo fare tantissimo!
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Il Presidente A.C.A.V.
Annalisa Zanchin
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ANCORA MOMENTI DI AGGREGAZIONE
PROPOSTI DA ‘GENT DA CURGEN’

G

Il Natale, quell'atmosfera che entra nei cuori
di tutti, grandi, piccini, anziani...
allora perché non condividere questo
momento di attesa in uno dei luoghi che
più rappresenta l'anima di un paese: la piazza?

ent da Curgen domenica 21
dicembre ha invitato tutti i corgenesi a scambiarsi gli auguri allegramente, tutti insieme. Allestita la piazza
con tavoli ed addobbi, sotto lo sfavillante
albero ed il presepe creati da Carlo
Battaglia e famiglia, nel suo cortile si distribuiscono panettone, pandoro, accompagnati da deliziose creme al mascarpone, vin brulé e punch tedesco, secondo
una ricetta segreta...
Le luci sfavillano al calar della sera in un
tramonto mozzafiato...

Le persone arrivano, si scambiano gli
auguri, chiacchierano, lasciano un'offerta... e l'atmosfera si fa sempre più calda
ed allegra. Ci sono anche le caldarroste
preparate dagli oramai espertissimi
castagnari...

C'è pure la bancarella della scuola materna con oggettistica varia per la raccolta
fondi.

Note di canti natalizi si diffondono nell'aria...

Che bello vedere tutti quei capannelli di
corgenesi e non solo animare la piazza!

Ma il top deve ancora arrivare... da lontano, verso le 16.30, si sente un rombo di
motori... è in arrivo Babbo Natale sulla
sua super quad dotata di tutto, accompagnato da Mamma Natale. Si siede sulla
poltrona rossa e distribuisce dolci e caramelle ai tanti bambini che gli si accalcano
intorno tra i flash di mamme e papà.
Ormai la piazza è gremitissima. A ricordo
della giornata si distribuiscono i segnalibro che Gent da Curgen ha preparato per

IL SISTEMA C.N.A.

LA C.N.A. – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
impresa è un’associazione di categoria che dal 1946 rappresenta, tutela e valorizza
gli interessi delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese produttive e di
servizio.
E’ un sistema associativo integrato che, sul territorio nazionale, associa e organizza
400.000 imprese e può contare su una rete di più di 7.000 collaboratori, operanti in
oltre 1.000 sedi.
In Provincia di Varese la C.N.A., costituita nel 1966, è presente in otto uffici distribuiti nei Comuni più importanti e nella città di Legnano.
Il sistema C.N.A. della Provincia di Varese associa e presta servizi a oltre 3.500
imprese avvalendosi della competenza, della professionalità e dell’impegno di oltre
60 collaboratori.
Gli organismi dirigenti della C.N.A. di Varese vengono liberamente eletti ogni 4 anni
dalle imprese associate.
La C.N.A. è presente anche a Bruxelles, in una sede operativa che affianca e
sostiene, in ambito Europeo, competenze, responsabilità e missione operativa in
Italia e aderisce a EURAPME, la più importante associazione di rappresentanza
della piccola e media imprese della Comunità Europea.

LE ATTIVITA’ DELLA C.N.A.

RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ASSOCIATE
• verso le Istituzioni
• nell’attività dei mestieri e dei gruppi di interesse
• con la promozione e la gestione di processi di
aggregazione aziendale

SERVIZI PER LE IMPRESE
• Sostegno alla nuova imprenditorialità, al consolidamento
dell’azienda ed al passaggio generazionale
• Assistenza amministrativa, societaria, fiscale e legale
• Consulenza del lavoro
• Patronato e consulenza previdenziale
• Formazione e aggiornamento professionale
• Sviluppo d’impresa e qualità
• Assistenza per gli adempimenti ambientali e per
la sicurezza sui luoghi di lavoro
• Credito e consulenza finanziaria

LA C.N.A. VICINO ALLE IMPRESE

Per essere sempre più vicina alle imprese associate e per
meglio rappresentarle, la C.N.A. di Varese si è organizzata
con una rete di figure di riferimento attiva nei principali
Comuni della Provincia.
Queste persone sono l’interfaccia dell’Associazione verso le
imprese e le Istituzioni.
Per il Comune di Vergiate il referente dell’Associazione è il
Signor Francesco Reina che è possibile contattare al
numero 3387718692.

ricordare la partecipazione della nostra
Torre all'iniziativa del FAI “I Luoghi del
cuore”.

Ormai le ombre della sera sono calate su
Corgeno ad avvolgere questo momento
magico. Per renderlo completamente
tale, lanciamo in questo cielo magnifico le
lanterne cinesi. Prendono quota, si allon-

N

Perché questo è il Natale... quello che di
bello sentiamo dentro e possiamo condividere con chi amiamo...

Monica Colombo
Gent da Curgen

E’ NATO IL COORDINAMENTO DEI
COMITATI LOCALI DELLA LOMBARDIA
DI ‘SALVIAMO IL PAESAGGIO
DIFENDIAMO I TERRITORI’

ello spirito indicato dal Forum nazionale Salviamo il Paesaggio Difendiamo i Territori, alcuni comitati locali della Lombardia si sono incontrati lo
scorso 24 Gennaio presso la sede
dell’Ecoistituto della Valle del Ticino a
Cuggiono, per dar seguito e sostanza
all’esigenza diffusa di dotarsi di uno strumento operativo più efficace, condividendo esperienze, conoscenza e competenze che ognuno ha vissuto e maturato nel
luogo in cui vive. Alla riunione - cui ha
partecipato anche Domenico Finiguerra,
uno dei fondatori del forum nazionale erano presenti i rappresentanti di
Coordinamento Legnanese (Legnano
Villa Cortese, Canegrate, San Giorgio su
Legnano), Comitato Olona Bozzente Lura
(Parabiago, Nerviano, Busto Garolfo,
Canegrate, San Vittore Olona, Marnate,
Rescaldina, Cerro Maggiore, Saronno,
Lomazzo,
Gerenzano,
Ossona),
Comitato No Terza Pista Vanzaghello,
Ecoistituto della Valle del Ticino, Comitato
di Casorezzo, Comitato di Inveruno
Furato, Comitato Alta Lombardia (Como,
Lecco, Sondrio), Comitato di Cislago e,
quale referente per Vergiate, dell’associazione Amici di Cuirone.

Si è così ufficializzata la nascita del
“Coordinamento dei comitati locali
della Lombardia” per non disperdere
energie ed esperienze di realtà attive
che, anche se non vicine territorialmente,
investono tutte allo stesso modo in attenzione al consumo di suolo e all’impatto
sull’ambiente e sulla qualità di vita.
Questa compagine ha già avuto occasione di esprimersi coralmente durante l’iter
di formazione della recente L.R. 31 sul
consumo di suolo per la revisione della
L.R. 12/2005 (legge per il Governo del
Territorio): una legge che ha l’intento di
“limitare” il consumo di suolo, ma che non
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tanano piano piano, portando con sé i
desideri di ciascuno.

stabilisce principi cogenti di programmazione territoriale a consumo di suolo zero,
e che fa salve le previsioni di espansione
urbanistica previste dai PGT adottati dai
comuni lombardi. Previsioni che comporterebbero trasformazione di terreni agricoli e liberi in edificabili per ben 60.000
ettari di territorio, che purtroppo la recente legge regionale non immobilizza a
fronte di un’emergenza di proporzioni
enormi.
Quella del 24 Gennaio è stata una giornata dedicata ad approfondimenti di merito
e di metodo da applicare al nostro comune agire per fermare realisticamente il
consumo di suolo lombardo, ponendo sul
tavolo anche proposte alternative a quello che fin qui è indubbiamente stato un
volano economico per il territorio lombardo e non solo, cioè l’edilizia, ma che da
troppo tempo ormai è divenuta mera speculazione su un bene comune indispensabile e purtroppo esauribile. Il
Coordinamento dei comitati SIP della
Lombardia, oltre a dotarsi di strumenti di
supporto per i comitati locali avrà il compito di relazionarsi con i tre livelli istituzionali
lombardi,
Comuni,
Città
Metropolitane o Provincie, Regione,
denunciando e opponendosi a progetti
che implicano inutile consumo di suolo e,
dove possibile, suggerendo alternative
possibili e sostenibili.
Siamo altresì convinti che anche altre
regioni possano così dare un segnale di
forte omogeneità d’intenti e di massa critica, con il rafforzamento del Forum
Nazionale che svolge un ruolo di pressione positiva, propositiva e proattiva verso
le istituzioni amministrative e politiche
che decidono le sorti del nostro fragile
ecosistema.
Associazione Amici di Cuirone,
referente per Vergiate
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COME È BELLO ESSERE ANZIANI
QUANDO SI PUÒ STARE INSIEME

<T

Dai Centri Sociali in ogni frazione ai soggiorni marini anche fuori Italia,
la terza età cerca energie a disposizione della comunità

un cuore pulsante a sé, i Centri sociali
fungevano da circolo frequentati anche
dalle donne che, altrimenti, sarebbero
rimaste escluse.
Lo ricorda bene Luigi Zarini, allora assessore ai Servi Sociali. Le attività erano
gestite in sinergia tra Amministrazione
comunale e Gruppo anziani, poi, col passare degli anni, le cose sono cambiate, la
legislazione ha disciplinato l'organizzazione e la gestione dei Centri affidandola a
un'Associazione anziani con tanto di
Statuto e registro, un Coordinamento provinciale in ogni Regione e l'iscrizione
all'Anc e Scao nazionale (l'Associazione
nazionale Centri sociali Comitati anziani e
Orti) che conta 1.400 Centri in tutta Italia
e 400.000 iscritti.

Oggi l'anziano, a differenza di allora, si sposta, frequenta altri
Centri, ma il bisogno
di ritrovarsi rimane
Il Sindaco Enrico Mozzini, Maria Beltramea Gavinelli,
quello di sempre. Lo
Giovanni Roncalli, Don Piero Cresseri
stesso bisogno che si
verifica nel momento in cui esce il catalo- gennaio del 2015 è Giulietta Zanchin ad
go del Coordinamento provinciale di aver preso le redini dello stesso Centro,
Varese per i soggiorni marini - “Il libro affiancata dalla signora Luigina. <Mi piadelle vacanze” come lo chiamano in molti. cerebbe creare un laboratorio di ricamo,
C'è chi va sempre nello stesso posto e se ci fosse qualcuno che volesse fare da
albergo, ben collaudato, e chi ama invece guida ne saremmo felici>, esorta. Cimbro
e Sesona sono le uniche realtà rimaste in
sperimentare come Mario Pasi.
Chiara Coronelli è stata per 22 anni la piedi. E si accettano volontari.
responsabile del Centro di Cimbro e non
esita a dire: <Andavamo tutti d'accordo,
Alessandra Pedroni
mai una lite, mai una discussione>. Da

n un bellissimo pranzo carico di emozioni presso il ristorante Ghino di Tacco, prima
di Natale, abbiamo avuto il piacere di salutare e onorare del loro meritato impegno
ventennale Edda Rossi e Chiara Coronelli, responsabili dei centri di Sesona e
Cimbro.
Con il nuovo anno sono state investite di questo impegno due altre donne altruiste e
generose: Lucia 0331.948445 per il centro di Sesona e Giulietta 338.1962895 per il
centro di Cimbro, che da quest'anno avrà il giorno di apertura il giovedì, sempre dalle
14.00 alle 18.00.

L'Associazione ricorda inoltre i propri corsi di ginnastica dolce, a Corgeno, Sesona e
presso il Centro di via Stoppani (per informazioni Sig. Pasi 340.5861420).

enere aperto un Centro anche soltanto per due persone, significa
dar loro un'occasione di incontro che,
altrimenti, non ci sarebbe>, esemplifica
Arnoldo Corti, attuale presidente
dell'Associazione di promozione sociale
Centro ricreativo di Vergiate di cui Bianca
Mozzini è vicepresidente. <Notiamo la
mancanza di un ricambio generazionale,
persone che vogliano impegnarsi, in
modo del tutto volontario, nei Centri esistenti>.
Negli Anni Novanta, grazie a un Comune
ricco, i servizi per gli anziani erano sparsi
su tutto il territorio, in ogni frazione e nel
capoluogo. A Sesona si giocava soprattutto a carte; Corgeno era il regno della
ceramica e del ricamo. Ogni frazione era

I

DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI…

Auguri di buon lavoro a servizio dei soci a chi ha accettato le responsabilità, e a tutti
gli anziani un anno di buona salute e partecipazione alle attività!

IL 2015 PER IL GRUPPO DI
ANIMANZIANITÀ

È

Progetto finanziato dal Comune di Vergiate
per gli over 60

partito con il solito bell'entusiasmo e
la giusta dose di energia.

Insieme alle occasioni di ballo, alla bellissima festa di carnevale e ai molti
incontri di gioco, giovedì 29 gennaio
abbiamo progettato insieme il nuovo
anno.
Chiunque abbia idee da proporre interessi e richieste non esiti a contattarci,
perché tutte le proposte sono ben accette.
Chiara Coronelli, Arnoldo Corti, Edda Rossi
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Un grazie sentito ai vigili urbani del
comune, al Comandante Ancona ed ai

suoi colleghi per la disponibilità dimostrataci giovedì 12 febbraio nel venire a
raccontarci alcuni metodi di prevenzione
dalle truffe, che potrebbero colpire i cittadini.

Il gruppo vi aspetta
tutti i giovedì
per informazioni
contattare
Milena 340/6864904 e
Francesca 347/6104347

LIBRI&LIBRI
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UN LIBRO SUL COMODINO
È SEMPRE UN’OTTIMA COMPAGNIA!
Continua la nostra rubrica di recensione di libri adatti ad ogni età.
La lettura è una buona abitudine sia per i grandi, per un momento di
evasione o di conoscenza o approfondimento di un tema, che per i più
piccini, come stimolo a coltivare una passione o anche solo per far
divertire e sognare… ecco un po' di idee…

PER I PIU’ PICCOLI
AKIM CORRE
di Claude K. Dubois, pag. 96,
Babalibri, 11,50 euro
Akim vive in un paese in guerra.
La sua storia è come quella di
tanti bambini, donne e uomini in
fuga dalla violenza dei conflitti
bellici. Il bimbo vive sereno in un
villaggio fino a quando scoppia la guerra e si ritrova solo,
con la casa distrutta e la famiglia dispersa... prigionia,
fughe e alla fine ritroverà finalmente la sua mamma in un
campo profughi. Un libro che parla di accoglienza.
UNA TORTA PER MERENDA
di Judith Koppens, pag.32, EDT
Giralangolo, 8,42 euro
Lisa, Anselmo, Carlo, Gina, Ugo e
Patti sono i migliori amici del
mondo e vivono in un luogo molto
speciale: la Piazza degli animali
dove ci si diverte e si è felici. Qui,
oltre a giocare, ci si aiuta reciprocamente. Un giorno Lisa ha fame
e, non avendo nulla da mangiare, pensa di raggiungere
i suoi amici immaginando che saranno contenti di dividere con lei la merenda... ma sarà davvero così? Un libro
sulla condivisione.

TILDA
SEMEDIMELA:
SEMPLICEMENTE
INSEPARABILI!
di Andreas H. Schmachtl, pag. 32,
Sonda editore, 12,90 euro
Tilda è una tenera topina bianca
come i fiori di sambuco, è simpatica e intraprendente e la sua casa
è sempre piena di amici. Arrivato,
però, il periodo della gara annuale
di cucito sembra che i rapporti si
stiano guastando... invidie, sospetti, cattiverie. Certo è
importante vincere, ma è più importante salvare l'amicizia! Un racconto per affermare e riflettere sul valore dell'amicizia.
LA ZEBRA CHE CORREVA TROPPO
di Jenni Desmond, pag. 40, Lapis
Edizioni, 12,50 euro
Zebra, Elefante e Uccelletto
Rosso sono un trio di “amici del
cuore”, praticamente inseparabili!
Un brutto giorno però Elefante e
Uccelletto si stancano delle pazze
corse di Zebra e l'allontanano...
ma quando poi iniziano a sentire
nostalgia di Zebra, non si riesce
più a trovarla. Una storia che parla del valore dell'amicizia, della diversità e dell'importanza di saper custodire i
rapporti amicali.

BOUNCE BOUNCE
di Brian Fitzgerald, pag. 64,
Carthusia Editore, 21,90 euro
Un divertente e coinvolgente libro
per i più piccini, senza parole, con
tante
illustrazioni
divertenti!
Racconta le avventure del viaggio
di un buffo animaletto che rimbalza
e si sposta dentro un palloncino alla scoperta del cielo,
del mare e... dello spazio. Davvero speciale!

LA DANZA DEL SERPENTE
di Lorenzo Tozzi, pag.16,
Gallucci Editore, libro + cd 9,90
euro
Chi non conosce questa filastrocca? La storia del serpente
che scese dal monte per ritrovare la sua coda che aveva perso
un dì... chi sarà il pezzetto di
coda mancante? Un libro divertente e simpatico per i piccoli e...
nostalgico per i grandi!
COME COSTRUIRE UN'AUTO
di Martin Sodomka, pag.64,
Vallardi Editore, 14,50 euro
Tre amici vivono nella periferia di
una città, con vecchi cortili e
magazzini, vicino a una grande
discarica dove si trova di tutto.
Decidono di costruirsi un’automobile, ma dovranno recuperare tutti
i materiali e studiare il funzionamento di sterzo, motore e freni perché di questi non
sapevano nulla... Un racconto avventuroso e avvincente.

PER MAMME E PAPA’
NINNE NANNE NANNE NI
di Elisabetta Garilli, pag. 48,
Carthusia Editore, libro + cd
musicale 20 euro
Un libro pensato e nato per
mamme e papà in attesa o con
bimbi piccoli. Un dialogo continuo fatto di parole e dolci suoni
come carezze fin da quando il
bimbo è nel grembo materno. Un regalo per genitori e
figli.

UN SUGGERIMENTO PIU' “IMPEGNATIVO”
IL PAPA DEI LAVORATORI. MONTINI, LE ACLI E IL
MONDO DEL LAVORO
di Giovanni Balconi e Pietro
Praderi, pag. 300, Edizioni San
Paolo, 23,50 euro (anche in
Ebook)
Il libro spiega la complessità di un
rapporto non facile e spinoso di
Montini e le ACLI. Dialettica,
incomprensione, dissidio, passione e amore sono le caratteristiche che lo contraddistinguono. Si
ripercorrono gli interventi pastorali e la concezione personale
che Montini aveva rispetto alla
Dottrina sociale della chiesa, che si qualifica come punto
unico di riferimento per i lavoratori cristiani. Riporto in
chiusura una frase dello stesso Papa PaoloVI: “Con l’odio non si crea, con la concorrenza e le leggi spietate
dell’economia non si può far del bene”: niente di più
attuale!
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a cura di Jole CORTESE

PER BAMBINI E RAGAZZI
IL VIAGGIO DI ABRAMO
di Gianfranco Ravasi, pag. 72,
Edizioni San Paolo, 18 euro
Una delle storie più amate della
Bibbia raccontata ai bambini da un
grande maestro dell'esegesi biblica. E' la storia di Abramo, della sua
fiducia nella promessa fatta da Dio
che diventa fondamento per la sua
vita: la ricerca di una terra dove
vivere e di un erede nonostante la tarda età. Il libro è
arricchito da suggestive illustrazioni.
MAGA MARTINA E IL REGNO SOMMERSO DI
ATLANTIDE
di Knister, pag. 136, Sonda Editore,
10,90 euro
Quando la mamma racconta a
Martina e Leo del regno di Atlantide,
Martina incuriosita la sommerge di
domande: dov'era? E' esistito davvero? Come erano i suoi abitanti?
Perché è scomparso? Ma tutti i libri
della biblioteca non sanno dare risposte. Così a Martina non rimane che la
fantasia di un incantesimo e... in un baleno si ritrova
negli abissi del regno di Atlantide! Un libro avventuroso e
divertente!
HOGARD FACCIA DI DRAGO
di Mirco Maselli, pag. 128, Lapis
Edizioni, 8,50 euro
Hogard è un goffo drago, creato
dalla strega Magagna sbagliando
pozione, inoltre gli fa credere di
essere il figlio del prode Lancillotto. Il
libro racconta le avventure di questo
ingenuo e simpatico drago nel regno
di Camelot tra le insidie di un drago
cattivo e di fata Morgana... Alla fine
riuscirà a sconfiggere il Cavaliere Nero? Una storia coinvolgente, tenera e simpatica.

SE SEI INTERESSATO A
QUESTI LIBRI...

Sappi che alcuni titoli saranno disponibili
presso la nostra Biblioteca Comunale e le
Biblioteche del Sistema Bibliotecario dei
Laghi.

www.sblaghi.it

BIBLIOTECA COMUNALE
Uff. Cultura
Piazza E. Baj, 16

da lun a sab dalle 10.00 alle 12.00
lun e mer anche dalle 14.00 alle 17.30
mar e gio anche dalle 14.00 alle 18.00
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SCUOLA

- Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “San Giuseppe” -

“AMORE, CURE E DEDIZIONE”

DAL MICRONIDO ALLA MATERNA

S

Le proposte educative attraverso il racconto
dell’esperienza di una mamma

ono Tiziana ed ho 44 anni. Con
mio marito desideravamo tanto
un bambino e per fortuna, dopo
tanta attesa, nel 2011 è arrivato Matteo.
Il sogno è finalmente diventato realtà.

Dovendo riprendere il lavoro, si presentò la necessità
di qualcuno che accudisse il nostro cucciolo.
E’ inutile negare che il pensiero di lasciare il bene più
prezioso nelle mani di chissà chi, mi riempiva di sensi
di colpa, di paure e la presunzione che nessuno si
sarebbe preso cura di lui come l’avremmo fatto noi.

Ed ecco che parlando con Stefania (la direttrice) che
già conoscevo, mi comunica che nel settembre 2012
l’asilo parrocchiale, allora situato in centro, si sarebbe
trasferito in una nuova struttura adiacente al Villaggio
del Fanciullo aprendo una sezione Micronido.

L’anno successivo, passarono alla sezione Primavera,
dove allora la maestra Mariangela fu davvero
fantastica e paziente, facendo socializzare i bambini
tra di loro e rendendoli autonomi durante il percorso di
crescita.

La mia testimonianza per raccontare a tutti di quanto
siamo fortunati nell’avere presso la nostra comunità un
luogo come l’Asilo San Giuseppe, dove persone
preparate e amanti del proprio lavoro accompagnano i
nostri figli per tutto il percorso infantile fino ai sei anni
di età, pronti per affrontare la vita. Grazie di cuore.
Tiziana Consolaro

Andammo a visitarlo. Meraviglioso!
Ampio spazio per giochi adatti a tutte le fasi di crescita
dei bambini che fondamentalmente sono poco più che
neonati, zona per fare la nanna con lettini belli come
quelli di casa e poi lei... Pamela, un tesoro che ha
voluto bene a Matteo, Andrea, Letizia e Marco i primi
quattro bimbi che hanno inaugurato il Micronido nel
settembre 2012, come se fossero suoi, con cura e
dedizione, coccolandoli, ma sempre attenta alle loro
necessità.

Matteo, Marco, Letizia, Andrea
La prima classe del Micronido 2012/2013

OPEN DAY
MICRO NID
O
E SEZIONE
PRIMAVERA

sabato 28
marzo
o r e 0 9 .0 0 1 3 .0 0

Danza con Alice
La classe Primavera
2014/2015

Tel. 0331/946
420

sangiuseppe.a

silo@libero.it

soprattutto
a
crescere giorno dopo
giorno.
Il
loro
“esserci” e il loro
“fare” è giusto che sia
valorizzato e reso visibile. Lasciare una
traccia del proprio cammino è importante
per ricordare come si era e apprezzare
come si è». “Raccontiamoci” vuole
essere anche uno strumento di
comunicazione che la scuola desidera
utilizzare per rendere costante, continuo
e costruttivo il rapporto scuola-famiglia,
rendendo i genitori più partecipi e vicini
alla vita dei loro figli.

L’IMPORTANZA DELLA SCUOLA
NELL’EDUCAZIONE DEI BAMBINI

“R

accontiamoci – esperienze
comuni dell’educazione in età
prescolare” è stato il tema dell’incontro
che si è svolto nei giorni scorsi presso la
sala congressi San Martino 2 a Vergiate.
Nell’occasione è stato presentato il
nuovo
giornalino
della
scuola
dell’infanzia parrocchiale San Giuseppe:
«“Raccontiamoci” (questo il nome della
testata) vuole essere una piccola
finestra aperta sulle esperienze, sulle
attività e sulla vita scolastica dei
bambini – spiega Stefania Le Pera,
direttrice della scuola dell’infanzia – che
passano a scuola molta parte del loro
tempo, impegnandosi a imparare ma

Le famiglie, come sottolinea don Cesare
Zuccato, presidente della scuola
dell’infanzia parrocchiale San Giuseppe,
hanno un ruolo centrale nell’ambito
scolastico: «Bambini, educatrici e

famiglia sono le tre componenti che
formano la scuola». «Dopo la famiglia –
evidenzia Sara Evangelista, pedagogista
– la scuola è la seconda agenzia
educativa».

Ma che cosa significa oggi educare le
nuove generazioni? «È un impegno serio
che non si improvvisa – chiarisce Pamela
Gavetti, educatrice della sezione
micronido della scuola San Giuseppe –
Oggi viviamo in un tempo di complessità
sociale, culturale e religiosa. Vi è un
senso generale di disorientamento sul
piano esistenziale e affettivo. In questo
quadro generale la scuola è chiamata a
intervenire, cercando di porsi come base
sicura per i più piccoli». E ogni singolo
bambino è posto al centro dell’attività
didattica e formativa.
Elena Vascon

- C. G. V. C o m i t at o G e n i t o r i Ve rg i at e -

I

I GENITORI INSIEME PER I BAMBINI ED I RAGAZZI DI VERGIATE

l Comitato Genitori Vergiate, CGV, si costituisce nel
novembre 2014 per volontà di un gruppo di genitori
delle scuole di Vergiate intenzionati a creare una
squadra al servizio dei bisogni delle realtà scolastiche
locali.
L’obiettivo è di raccogliere fondi utili a soddisfare le
esigenze degli istituti scolastici che, oltre alle piccole
problematiche quotidiane, devono affrontare i
cambiamenti sociali e culturali in atto, evolvendo e
crescendo con e per gli studenti.

L’idea, per cominciare, è di realizzare un evento, nel
mese di maggio, 8/9/10, durante il quale le realtà
scolastiche si uniscano per dare vita ad una festa che
coinvolga bambini e genitori con giochi, concerti, sport e
intrattenimenti, che riunisca le famiglie a degustare
buon cibo e bevande e a trascorrere insieme momenti
piacevoli all’insegna di un obiettivo comune.

Tutto senza minare l’autonomia e le iniziative dei singoli
plessi che conservano le proprie tradizioni di fine anno.
Un evento super partes insomma, in cui lo sguardo sia
proiettato sulla globalità degli studenti locali e sui loro
bisogni.
Ad oggi fanno parte del CGV le scuole medie di
Vergiate, la scuola primaria di Cimbro e la
scuola materna di Corgeno.
Il comitato è aperto a tutti,
si riunisce circa una volta al mese
per discutere dell’organizzazione
dell’evento di maggio.

Per essere aggiornati sulle date degli incontri
è possibile chiedere informazioni all’indirizzo
email katiamax@alice.it
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Serena Anichini

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme un successo”

H. Ford

UN SENTITO GRAZIE
AGLI ALPINI!

I Comitati Genitori degli alunni
di TUTTE le scuole vergiatesi
ringraziano
il GRUPPO ALPINI VERGIATE
per il contributo economico e l’attenzione
rivolti alle esigenze dei nostri ragazzi.
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SCUOLA

- Scuola dell’Infanzia di Cuirone -

“AMICO” ... UNA PAROLA CHE PIACE A TUTTI,
UN’ARMONIA CHE NASCE DAL CUORE

G

Una realtà educativa storica del nostro territorio “a misura di famiglia”

iacomo (3 anni): “Scrivi? Si o
no?!...”

Io: “Giacomo… non so cosa scrivere...
non so come iniziare...”
Giacomo: “Scrivi: ciao per caso!”

E così... Ciao a tutti voi, vergiatesi e non che state per
entrare nella nostra realtà... speciale realtà... fatta di tantissimi momenti preziosi, che hanno come protagonisti i
bambini della scuola materna di Cuirone insieme alle
loro famiglie. E’ incredibile come il tempo passi veloce...
già alcuni di noi si accingono alle iscrizioni della scuola
primaria, e noi ci troviamo a tirare le prime somme del
nostro progetto educativo “UN AMICO E’ COSI’” nato,
oltre che da un’attenta osservazione e dall’ascolto dei
nostri bambini, anche da una riflessione sul nostro ruolo
di educatori... siamo, infatti, convinte che un progetto
educativo debba basarsi su valori imprescindibili, cercando di coinvolgere il più possibile la famiglia.

La scuola materna di Cuirone, proprio per la sua realtà
“a misura di famiglia”, dove ciascun rapporto è esclusivo
e ricercato, permette una vera e propria Co-educazione.
Il nostro ruolo di educatori sta nel far riscoprire che il
valore di ogni persona, grande o piccola che sia, è intrinseco... valgono perché esistono... perché sono protagonisti della loro vita, che dobbiamo vivere in un crescendo
continuo sapendo affrontare anche i nostri limiti con umiltà.

Scriviamo poi per esprimere entusiasmo,
gioia e gratitudine, alle nostre famiglie che
hanno aderito con passione al progetto di
psicomotricità che, grazie alla professionalità della Dott. Anichini, vede coinvolti i
bambini in un percorso che li aiuterà ad
esprimere le loro opinioni, esternare le
loro emozioni e trovare un “salvagente
emotivo” che verrà rafforzato dal laboratorio espressivo d’arte condotto con grande
esperienza dalla Dott. Saporiti.

Nell’anniversario del centenario della
nostra fondazione (a Maggio ci aspettano
grandi festeggiamenti) e nel prossimo
anno, grandi novità attendono la nostra
scuola, chiamata ad affrontare cambiamenti ed esigenze che l’evolversi della
società richiede, ma dove il bambino
rimarrà sempre protagonista.
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Infine, in un momento così difficile per la scuola italiana,
crediamo sempre che il nostro sia il mestiere più bello
del mondo e che la scuola, sia pur tra l’indifferenza di
molti, vada avanti ancora per la passione di chi ci crede
veramente!

GRAZIE... DI CUORE...
A voi, cari Alpini e Amici dei Mai A Letto, per il vostro inestimabile aiuto; agli Amici dell’Antico Forno di Cuirone
per il vostro sostegno; a Enea, Paolo (l’anziano),
Maurizio e Davide per aver reso il nostro Natale così
speciale...; a Veronica, Anna e Gabriele per il vostro
immancabile aiuto (siete sempre nei nostri cuori); a
nonna Vittoria per averci messo “Ago e Filo”, a Carolina
per la generosità che davvero non ha età; a tutti coloro
che ci hanno sempre sostenuto e infine ai nostri bambini
che ogni giorno ci ispirano e ci rendono grate di quello
che siamo e che facciamo...
Scuola Materna di Cuirone
Stefania, Arianna, Monica, Federica
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VITA
CITTADINA

ASPETTANDO PASQUA...

a cura di Nicoletta Gandini

Il susseguirsi delle stagioni è inesorabile, la primavera è alle porte e in questa uscita
vorrei dedicarmi allo svago e dare alcuni spunti che ritengo interessanti...

Inventa dipingi ritaglia la primavera con
la tua famiglia aspettando la S. Pasqua

Questo è il vostro nocciolo
ancora infreddolito, bisogna portarlo in casa, concimarlo e bagnarlo con cura.
Si può prendere del muschio per coprire
la terra e alternarlo con viole e quando
sarà addobbato l'effetto sarà soprendente !
Ed ecco come si trasformerà il vostro
nocciolo, se lo tenete al caldo in casa
spunteranno delle stupende foglie arricciate che daranno un tocco di fascino al
Vostro albero di Pasqua.

Con i ragazzi si possono preparare delle
Piccole Farfalle: dei foglietti ritagliati con
forbici zig zag dove si possono scrivere
dei pensieri o frasi augurali:

"E con un ramo di
mandorlo in fiore, a le finestre batto
e dico: «Aprite, Cristo è risorto e
germinan le vite nuove e ritorna
con l'april l'amore"

e si possono appendere con piccole
mollette colorate a tinta pastello, con
l'uncinetto e gli scarti di cotone colorati o
tinta unita si crea una lunga catenella da
appendere.

e perché no... anche un po’ di poesia
con della buona pittura...

SAFFO
Un boschetto di meli

Un boschetto di meli: sugli altari
bruciano incensi.
Mormora fresca l'acqua tra i rami
tacitamente, tutto il mondo è
ombrato di rose.
Stormiscono le fronde e ne discende
un molle sonno
e di fiori di loto come a festa
fiorito è il prato, esalano gli aneti
sapore di miele.
FEDERICO GARCIA LORCA
Orto di marzo
Il mio melo
ha già l'ombra e gli uccelli.
Che salto fa il mio sogno
dalla luna al vento!
Il mio melo
dà al verde le sue braccia.
Fin da marzo, come la vedo
la fronte bianca di gennaio!
dalla luna al vento!
Il mio melo
dà al verde le sue braccia.

VINCENT VAN GOGH
Albero di pesco in fiore

HERMANN HESSE
Il pesco

Colmo di fiori è il pesco,
non tutti diventeranno frutto,
splendono limpidi
come schiuma di rose
per l'azzurra fuga delle nubi.

L

ALFRED SISLEY
Primavera vicino Parigi meli

LAURA LUALDI: UNA POETESSA DA PREMIO
Mi svestirò di te
nell’ora di un tramonto.

ualdi Laura, nata a Busto Arsizio l’11/05/1963 e residente da più di vent'anni a Corgeno.
Terza classificata al concorso letterario "Carlo Levi"
Torino 2010.
Terza classificata al concorso nazionale "Rosse brume"
Somma Lombardo 2013 e concorso internazionale Città
di Recco.

Freddo sentirò
ma sarà solo un attimo,
poi ebbra di luce
danzerò nel vento.

Prima classificata al concorso "Il giro d'Italia delle
poesie in cornice" 2014
In questo concorso sono state selezionate 60 poesie ed
esposte nelle città di Giugliano in Campania (Napoli),
Anguillara Sabazia (Roma), Montegrotto Terme
(Padova), Melegnano (Milano), Rieti e quindi votate. I
luoghi di esposizione e l'andamento del concorso è visitabile sul sito www.clubautori.it
La premiazione si è tenuta a Melegnano (MI) il
31/01/2015.
Sulla pagina Facebook dell’autrice è pubblicamente visibile un breve filmato della premiazione.

Importante segnalare che, oltre al trofeo "Antonio
Luppino", la nostra poetessa ha ottenuto la possibilità di
pubblicare un libro di 32 pagine, edito dalla Casa Editrice
Montedit che sarà in commercio da gennaio 2016.

Un importante e prestigioso riconoscimento che le darà
la possibilità di diffondere ancora di più le sue opere.
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Celata dagli sguardi
gli occhi calerò
per non tornare
e solo allora
ai bordi dell’immenso,
quando il pensiero
non saprà più pensarti,
soltanto allora,
mi svestirò di te
e indosserò l’aurora.

Laura Lualdi
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IL G.S. CIMBRO COMPIE 40 ANNI
1974.

U

n gruppo di amici amanti della
bicicletta, non solo per necessità
visto il periodo dell’austerity, decide di formare un Gruppo Sportivo. Nasce
così il G.S. CIMBRO ufficialmente iscritto
alla FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA il 28/03/1975.
Forte sempre più di un numeroso gruppo
di CICLOSPORTIVI partecipa a diversi
Raduni
Regionali,
Interregionali,
Nazionali e Mondiali.
Nel 1976 si classifica 73° su 600 Società al Campionato
Italiano per Società. Organizza diversi Raduni
Cicloturistici di cui uno Regionale il 21/05/1978 cui
hanno partecipato 2500 atleti e un Campionato Italiano
Amatori Fascia Giovani il 23/07/1978.

DA 40 ANNI ORGANIZZA GARE CICLISTICHE...

Nel 1979 comincia la manifestazione “TOUR DI VERGIATE”, gara di 8 tappe per Amatori che si effettuerà per
7 anni.
Nel 1986 parte la “LA SETTIMANA CICLISTICA VERGIATESE”, gara per ALLIEVI, JUNIORES e 4 gare per
AMATORI che si effettuerà per 7 anni.
Nel 1992 comincia la “3 GIORNI CICLISTICA VERGIATESE”, gara per ALLIEVI, JUNIORES ed AMATORI; nel
2014 si è svolta la XXII.a EDIZIONE.
Da qualche anno i nostri atleti ufficialmente iscritti alla
F.C.I. sono solo una decina, ma sono Cicloamatori validi

che si sono affermati in
diverse manifestazioni ottenendo negli anni passati
importanti risultati: individuali come Campionati
Regionali di Categoria
(Faccin
Luigi,
Casola
Angelo, Faccin Barbara e
Giovaniello Mauro) e di
gruppo partecipando alle
Classiche Gran Fondo
nazionali ed internazionali.
Dal 2005, a fine stagione,
organizziamo un CAMPIONATO SOCIALE cui possono partecipare tutti gli
associati.
Da 7 anni, con la collaborazione del Comune e di tutte le
Insegnanti delle Elementari del Plesso di Vergiate,
organizziamo la SETTIMANA CICLISTICA PER LA
SCUOLA alla quale gli alunni partecipano con grande
entusiasmo ed interesse.

NON SOLO BICI…

Infatti il G.S. CIMBRO è iscritto anche alla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT POPOLARI e annualmente, a
partire dal 1975, organizza una Camminata non competitiva nel mese di Novembre, la classica “CAMMINATA
DI SAN MARTINO” alla quale partecipano numerosi
marciatori da ogni dove, sempre più entusiasti del pittoresco percorso di cui dispone il nostro territorio.
Il 9 Novembre 2014 abbiamo organizzato la 40.a
Edizione.

Si ritiene doveroso ringraziare tutte le persone che con il
proprio impegno di volontariato e di sponsorizzazione
hanno reso possibile la realizzazione di quanto organizzato.
Infine, vogliamo ricordare anche tutti i Soci Defunti in
memoria dei quali domenica 08 Marzo 2015 nella Chiesa
di Cimbro alle ore 10:30 sarà celebrata una Santa Messa
in suffragio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
G.S. CIMBRO

L’ASSOCIAZIONE RAJA YOGA PROPONE...

CORSI DI
YOGA INTEGRALE
nella sede operativa di Vergiate
in Via Stoppani, 27.
Ogni mercoledì
mattina ore 10.30 e
martedì sera ore 19.30,
con la possibilità di fare
una lezione di prova.

Inoltre è in programma

UN PERCORSO DI
8 LEZIONI SERALI
DI MEDITAZIONE
CON LE PIETRE
ED I CRISTALLI

Lo scopo dell’associazione è divulgare la pratica e la filosofia dello yoga,
accogliendo gli innumerevoli benefici sul piano fisico e mentale.

Un altro argomento basilare è sensibilizzare le persone ad uno stile di vita
più sano, migliorando le abitudini alimentari, attraverso conferenze gratuite,
corsi, seminari.
Per informazioni: Raja Yoga - Tel 3494566645

info.rajayoga@gmail.com

A

TO RNEO DI CALCIO 2015

nche quest'anno gli Oratori della
Comunità Pastorale San Giacomo
Beata Madre Teresa di Vergiate organizzano il consueto TORNEO DI CALCIO
DEGLI ORATORI DI VERGIATE A
SETTE GIOCATORI che si svolgerà sui
campi di calcio degli Oratori di Vergiate.
Questa formula itinerante fra gli Oratori
è ormai una caratteristica fondamentale
del torneo e molto apprezzato da tutti i
calciatori che partecipano alla manifestazione.
Quest'anno ci accingiamo a disputare la
trentunesima edizione e la quinta da
quando esiste la nostra Comunità
Pastorale.

Il "calcio d'inizio" è previsto per i primi di
Giugno 2015 e si concluderà come tradizione ai primi di Luglio con la finalissima.
Quest'anno sono in programma anche
diverse manifestazioni all'interno del torneo che coinvolgeranno le varie realtà
sportive e non del territorio vergiatese.
Per iscrizioni o informazioni sul torneo di
calcio 2015 potete contattare i seguenti
recapiti telefonici:
Mario 339 11.22.750
Gianluca 334 62.50.823
L'appuntamento calcistico è fissato per i
primi di Giugno 2015 e vi aspettiamo
numerosi.
Gli Organizzatori
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GRANDI NOVITÀ SULLE DUE RUOTE
Il Cycling Team Vergiate è già al lavoro, in preparazione della prossima stagione agonistica.

N

el mese di dicembre
è iniziata la fase di
gioco
ginnastica
nelle palestre vergiatesi e
manca veramente poco
all’arrivo delle biciclette
saette per i nostri fantastici
bambini verde fluo.

I nostri giovanissimi già scalpitano ed al
primo raggio di sole e con temperature
gradevoli saremo in strada.

Quest’anno l’organico del Cycling Team
Vergiate presenterà qualche novità con
un cambio al vertice, dove Paolo
Gallivanone diventerà ufficialmente
Presidente oltre che Team Manager, mentre Nadia Candilora (presidente per 2 stagioni) assisterà Paolo e continuerà la sua
mansione segretariale con tutto lo staff
sempre più organizzato e preparato.

Grandi novità in campo squadre. I nostri
giovanissimi saranno 8 a partire dai più
piccoli G2 Marco Sambinello e Thomas
Dal Maso, per poi passare ai G3 Manuel
Candilora, Federico Frizzi e Christian Dal
Maso, i G4 saranno in gara con Mattia
Sambinello e per i G6 il più grandicello dei
giovanissimi Federico Di Sopra.
Con grande entusiasmo poi accogliamo
la prima bambina del Cycling Team

Vergiate nella categoria G5, Chiara De
Galeazzi.

Il nostro team la prossima stagione entrerà inoltre nella categoria superiore, gli
Esordienti, con il passaggio degli ex G6
Andrea Guiotto e Luca Sculati. Un passaggio di categoria importante che vedrà
i nostri ragazzi cimentarsi con una vera e
propria gara, le prime gare da corridori
veri, dove si passa dal divertimento dei
giovanissimi ai primi approcci con il ciclismo di strada agonistico.
Anche la parte organizzativa subirà
quest’anno qualche modifica ma rimarranno comunque le organizzazioni di due
gare ciclistiche, entrambe nel territorio
vergiatese. Numerose iniziative sono già
in programma come la seconda edizione
di Miss Vergiate e inoltre… ricordiamo
che quest’anno il Giro d’Italia passerà
anche vicino al nostro paese….

I primi giorni di marzo ci sarà la nostra
presentazione, vi aspettiamo numerosi
presso la Sala Polivalente di Vergiate…
tenetevi aggiornati dalla nostra pagina FB
e dal nostro sito

www.cyclingteamvergiate.com

In prima fila da sinistra verso destra: Federico Frizzi, G3 - Thomas Dal Maso G2Marco Sambinello G2-Chiara De Galeazzi G5- Manuel Candilora G3 -Christian
dal Maso G3.
In seconda fila da sinistra verso destra: Federico di Sopra G6- Jurgen Leka- Luca
Sculati Esordiente 1° Anno- Andrea Guiotto Esordiente 1° anno- Mattia
Sambinello G4

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI E
MASTER DI BALLO
Anche ai Campionati Assoluti e Master tenutosi a Rimini dal 24 gennaio e 1° febbraio 2015,
la scuola di ballo TonyRose si è distinta conquistando

5 medaglie d’oro, 11 medaglie d’argento e 3 di bronzo
con alcuni dei Maestri che insegnano anche nella sede di Vergiate.
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- MARZO / LUGLIO 2015 -

MARZO

sabato 21 marzo – ore 14.30/18

E’ PRIMAVERA

“Laboratorio della pasta madre”
con il mastro fornaio Corrado Alberti
contr. 15 euro prenot. entro 17 marzo

domenica 19 aprile
dalle ore 08.00 alle ore 12.30

PULIAMO VERGIATE

“GIORNATA DEL VERDE PULITO”
Edizione 2015
Ritrovo ore 8.00 in Piazza E. Baj
Aperta a tutti
a cura dell’Amministrazione Comunale

in collaborazione con Slow Food Varese
presso Coop. La Vittoriosa – Cuirone
a cura Ass. Amici di Cuirone
fornodicuirone@gmail.com
Tel. 338 2175302

martedì 21 aprile ore 18.30
SEGNALIBRI primavera 2015
SILVIA GIULIANI
“L’acqua e il fuoco”

E’ PRIMAVERA

sabato e domenica 25/26 aprile

domenica 22 marzo – ore 10.30/12
“Pane di segale all’antico forno
di Cuirone”
prenotazione consigliata
offerte devolute alla Caritas Vergiate
“Primavera in tutte
le lingue del mondo”
Aperitivo vin e focaccia
Spazio Giorgio Ostini, Via S.Materno, 9b
Ingresso libero
“Pranzo sociale alla Vittoriosa”
ore 13
prenotazione obb. entro 17 marzo
Amici Cuirone 0331 947349
La Vittoriosa 0331 946102
a cura Ass. Amici di Cuirone

APRILE

martedì 7 aprile ore 18.30
SEGNALIBRI primavera 2015
POESIE DI ENRICA GNEMMI
letture di prof. Zoboli
tavole di Ermanno Besozzi
con la partecipazione di Walter Besozzi
e Paolo Tolu
Biblioteca Comunale E. Baj
martedì 14 aprile ore 18.30

SEGNALIBRI primavera 2015
Intervista doppia a
SERGIO COVA “Il piano del gatto”
MANUELA LOZZA “La milanesa”
Biblioteca Comunale E. Baj
sabato 18 e domenica 19 aprile

CORGENO IN FIORE

Fiori, golosità e prodotti artigianali
Vie centrali di Corgeno
Esibizioni e intrattenimenti
per grandi e piccini
a cura di Ass. Gent. Da Curgen

Biblioteca Comunale E. Baj

MERCATINI IN SPIAGGIA
Mercatini hobbisti, antiquari,
artigiani e collezionisti
spiaggia comunale di Corgeno
Lago di Comabbio

a cura di JVG eventi tel 393 3914438

sabato 25 aprile

FESTA della LIBERAZIONE
Commemorazione dei caduti
con deposizione di corone
presso i monumenti di Vergiate.
S. Messa al Sacrario dei Caduti
presso il Villaggio del Fanciullo

martedì 28 aprile ore 18.30

SEGNALIBRI primavera 2015
ERNESTO MASINA
“L’orto fascista”
Biblioteca Comunale E. Baj

MAGGIO

giovedì 1° maggio

martedì 12
maggio
ore 18.30

SEGNALIBRI

primavera 2015
GAETANO
ALLEGRA
“Il Demonio di S. Andrea”
con la partecipazione del curatore
del libro Giuseppe Musolino
Biblioteca Comunale E. Baj
da venerdì 22
a domenica 24 maggio

FESTEGGIA CON NOI
IL CENTENARIO...

Festa campestre di beneficenza
con eventi e gastronomia
Piazza Turati – Cuirone
a cura della Scuola Materna di Cuirone
sabato e domenica 23/24 maggio

REGATA REGIONALE FIC
Coppa nazionale Montù
Gara di canottaggio
Serata con paella e sangria
e altre specialità
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno

GIUGNO

martedì 2 giugno

VERGIATE IN PIAZZA
fino a mezzanotte

Giornata di festa con tutte le associazioni locali, Battesimo civico per
i neodiciottenni, Mercatini,Giornata
dello Sport, Stand gastronomico
a cura dell’Amministrazione comunale

FESTA DEI LAVORATORI

sabato 6 giugno dalle ore 18.00
e domenica 7 notte…

martedì 5 maggio ore 18.30

Manifestazione itinerante
del Sistema Bibliotecario dei Laghi
Laboratori, esposizioni di libri e lavori
dei ragazzi, musica, proiezione di booktrailer, incontri con autori…

Pranzo comunitario
località Bosco di Capra
a cura della Coop. Casa del Popolo

SEGNALIBRI primavera 2015
MARTA BARDI
“I vicoli stretti di Poggio Sant’Elvio”
Biblioteca Comunale E. Baj
da venerdì 8
a domenica 10 maggio

SCUOLE IN FESTA

Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura del CGV
Comitato Genitori Vergiate

FKL FUORI CHI LEGGE

www.sblaghi.it FB e twitter @SBLaghi

presso Biblioteca E. Baj

0331964120 cultura@comune.vergiate.va.it

sabato 13 giugno

GRAN GNOCCATA
IN PIAZZA

a partire dalle 19.30 in Largo
Lazzari,
a cura del Gruppo Alpini Vergiate
(in caso di maltempo verrà rinviata
a sabato 20/06/2015)

da giovedì 25 a domenica 5 luglio

I BAMBINI FANNO OH!

Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra

a cura genitori Scuola Materna di Cuirone

venerdì 26 giugno

FAI DA CURSA

Corsa non competitiva
Lago di Comabbio
Partenza e arrivo spiaggia di Corgeno
previsti 600/700 partecipanti
Cena con specialità a menù
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura Soc. Atletica Amatori Casorate

LUGLIO

da mercoledì 8
a domenica 12 luglio

FESTA ALPINA

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

da giovedì 16 a domenica 26 luglio

PD IN FESTA

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

da sabato 18 a lunedì 20 luglio

FESTA PATRONALE
DI SAN MATERNO

musica, giochi, mercatino,
processione
P.zza Turati - Cuirone
a cura Comitato Festa Patronale
con il patrocinio del Comune di Vergiate
sabato e domenica 18/19 luglio

CAMPIONATI REG. FICSF
per tutte le categorie
Gara di canottaggio

Serata con paella e sangria e altre specialità

Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
da mercoledì 29 luglio
a domenica 9 agosto

ACD VERGIATESE 1954
Festa campestre con musica
e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura ACD Vergiatese 1954

per info e approfondimenti
www.vergiate.gov.it

C O PI

CALENDARIO MANIFESTAZIONI
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