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Carnevale 2016
GRAZIE A TUTTI!
Bellissima giornata quella trascorsa insieme
sabato 13 febbraio 2016 con la Sfilata dei
carri allegorici e delle maschere dal Villaggio
del Fanciullo fino all’Oratorio.
Grazie alla parrocchia ed alle associazioni
di tutto il territorio che hanno realizzato
tutte insieme una bella occasione
di collaborazione e incontro!
Riportiamo qui le foto che ben rappresentano
lo spirito della giornata.

Il SINDACO
Maurizio LEORATO

All’interno
del periodico trovate il

BILANCIO DI FINE MANDATO
2011 / 2016
obiettivi, risultati e azioni
di 5 anni di governo...

EDITORIALE

CINQUE ANNI INSIEME:
UNA BELLA ESPERIENZA
Il Sindaco ripercorre i momenti più salienti
con l’augurio di un ‘futuro migliore’
Il Sindaco
Maurizio Leorato

C

ari cittadini, sono ormai trascorsi 5
anni e mi accingo a scrivere l’articolo di fine mandato.

In questo editoriale vorrei raccontare tante cose; purtroppo, causa spazio limitato, cercherò di tradurre la mia
esperienza in poche righe.
Sono stati anni difficili, anni caratterizzati da problemi
economici dettati da una crisi globale che ha messo in
ginocchio le nostre aziende, ha portato ripercussioni in
ambito sociale e ha destabilizzato l’intero paese Italia.
Purtroppo, anche qui a Vergiate, abbiamo pagato lo
scotto di questa recessione che ha generato una riduzione di occupazione nelle attività commerciali e nei settori immobiliare e produttivo.
Abbiamo avuto una contrazione delle entrate tributarie,
sono diminuiti i trasferimenti dello Stato e sono calate
enormemente le entrate derivanti dalle sanzioni del codice della strada (la nostra amministrazione ha deciso di
puntare sulla prevenzione.)
Abbiamo ereditato perdite nell’Azienda Speciale Servizi
Sanitari Vergiate per oltre 90mila euro e una “ex discarica” che spendeva, per la sola messa in sicurezza, oltre
un milione di euro l’anno.
Nonostante questo, abbiamo deciso, con senso di
responsabilità e coraggio, di affrontare questa situazione e ridare dignità a questa Nostra amata
Vergiate.

- ripreso a investire sostituendo l’illuminazione pubblica
e facendo manutenzioni significative su tutto il territorio;
- mantenuto la spesa per il sociale sopra la media rispetto ai comuni limitrofi.
Nelle pagine successive troverete il bilancio di fine mandato, nel quale potrete rendervi conto di ciò che ha fatto
l’Amministrazione comunale.
Tante sono le cose fatte in questi anni e altrettanti sono i
ricordi: di questi ne citerò solo alcuni. Ricordo, nei miei
primi sei mesi di mandato, le discussioni con gli avvocati che giornalmente venivano in Comune per reclamare
pagamenti di opere realizzate e non pagate; ricordo le
serate a chiacchierare con l’amico Sergio Robustellini
per capire come affrontare le perdite del Consorzio
Intercomunale Smaltimento Rifiuti (ex discarica) e ricordo sua moglie che mi raccontava delle nottate che
Sergio trascorreva a capire quei dati di bilancio “tanto
bizzarri”; ricordo, la prima volta che sono andato a trovare i bambini e i ragazzi delle scuole, il loro sorriso, la loro
sana ingenuità e la loro incredibile capacità di trasformare una giornata negativa in un momento di felicità (non
dimenticherò mai quel pomeriggio, quando all’uscita da
scuola tutti mi sorridevano e salutavano urlando “ciao o
buongiorno Sindaco”); ricordo gli incontri settimanali con
i “miei tecnici” per cercare di dare una risposta ai quei
problemi che quotidianamente varcano le porte del
Comune e che a volte mi facevano perdere qualche ora
di sonno; ricordo con felicità i sorrisi nelle feste e con tristezza le lacrime di coloro che hanno perso il posto di
lavoro.

A distanza di 5 anni, abbiamo:
- pagato quasi oltre 2,5 milioni di euro di opere realizzate
prima del maggio 2011;
- ridotto i costi della ex discarica da circa un milione di
euro a 91 mila euro;
- portato il bilancio dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari
Vergiate al pareggio e ristrutturato la Farmacia
comunale;

Gestire le finanze di un Comune non è la sola missione
di un Sindaco. Ho sempre pensato che l’errore principale del sistema al quale apparteniamo fosse legato all’assenza di un rapporto con la comunità, forse per convenienza, forse perché richiede maggiore impegno e maggiori energie. Ho sempre creduto che la vicinanza al cittadino fosse la base per poter governare un paese per i
cittadini e con i cittadini e che dal confronto tra
Amministrazione e comunità avremmo potuto ottenere
risultati significativi a favore del bene pubblico.

IL SINDACO RICEVE:

Gli esempi che confermano questa visione
sono tanti, ne citerò qualcuno: il FONDO FAMIGLIA LAVORO VERGIATE con la Parrocchia, il
BANCO di SOLIDARIETA’ COMUNALE con
l’Associazione Volontari Vergiatesi Onlus, il
progetto di integrazione sociale attraverso il
potenziamento e la promozione dello Sport con
la collaborazione della Consulta dello Sport e
l’Istituto Comprensivo di Vergiate, tutte le iniziative culturali, di svago e istituzionali organizzate e gestite con le Associazioni presenti sul
territorio e il piano di emergenza comunale
supportato dalle Forze dell’Ordine e dai
Volontari del Parco del Ticino. La traduzione di
quanto scritto porta come risultato a coltivare il
senso di comunità, consolidare i rapporti
umani, rendere le persone più solidali verso i
più bisognosi e rafforzare il senso di appartenenza.

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

21/04/2016 VERGIATE
28/04/2016 SESONA
05/05/2016 CUIRONE
12/05/2016 CIMBRO
19/05/2016 CORGENO
26/05/2016 VERGIATE
09/06/2016 SESONA
16/06/2016 CUIRONE
23/06/2016 CIMBRO
30/06/2016 CORGENO
07/07/2016 VERGIATE
14/07/2016 SESONA
Per info:
Tel. 0331 928710

SEDI

a VERGIATE

(sede comunale)
Via Cavallotti, 46

a SESONA

(nuovo ambulatorio medico)
Via Golasecca, 1

a CUIRONE

(centro sociale)
Piazza Turati

a CORGENO

(nuovo ambulatorio medico)
Via Leopardi, 39

a CIMBRO

(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino

Ho sempre pensato che per dare un contributo
significativo avrei dovuto potenziare i principi
che costituiscono il buon vivere civile; rafforzare quei valori quali elementi fondanti di una
società moderna e democratica. Questa visione ha consentito di lavorare con le scuole e la
società civile su temi come l’ambiente
(PuliAmo Vergiate), la sicurezza (Vergiate
Sicura) e la lotta alla criminalità organizzata
(con Salvatore Borsellino e Don Aniello
Manganiello).
Insomma, in questi anni di esperienze ne ho
vissute tante; questo l’ho potuto fare grazie
all’impegno di tante persone.
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Colgo quindi l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti
comunali, della Società OmniaVer, del Consorzio
Intercomunale Smaltimento Rifiuti (ex discarica) e
dell’Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate per l’impegno e la passione con la quale cercano di affrontare i
problemi, migliorare i servizi e mettersi a disposizione
del cittadino.
Ringrazio la Parrocchia e i Nostri Parroci per aver condiviso il cammino comune della solidarietà e dello stare
insieme.
Ringrazio le Associazioni del territorio per i bei momenti
vissuti insieme e per aver reso viva questa Nostra
Vergiate attraverso l’organizzazione di iniziative ed
eventi.
Ringrazio tutti i nostri bambini, ragazzi e anziani per la
vicinanza ed i sorrisi che mi hanno dedicato.
Ringrazio la comunità tutta per il continuo confronto e
per le critiche costruttive che hanno contribuito al mio
personale cammino di crescita e a quello della comunità
stessa.
Ringrazio le attività commerciali e produttive per aver
contrastato questo difficile momento di crisi e mantenuto
salda l’economia e l’occupazione del territorio.
Ringrazio l’Istituto Comprensivo, i Comitati Genitori e i
docenti per aver condiviso importanti progetti educativi e
formativi a favore delle nuove generazioni.
Ringrazio i Consiglieri Comunali di maggioranza e di
opposizione, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda
Speciale Servizi Sanitari Vergiate, il Consiglio di
Amministrazione dell’ex Consorzio Intercomunale
Smaltimento Rifiuti (ex discarica), l’Amministratore Unico
della Società OMNIAVER, la redazione del Periodico
comunale e il consiglio dell’Asilo “G. Rodari” per aver
rappresentato le problematiche dei cittadini e per aver
contribuito con l’Amministrazione nella buona gestione
della macchina pubblica.
Un grazie speciale lo dedico alla mia Giunta, che in questi anni mi è stata vicina nei giorni di festa ma anche nei
momenti difficili e per l’apporto che ha dato alla comunità attraverso l’impegno e l’instancabile presenza.
Per ultimo, vi lascio con una riflessione personale.
In questi 5 anni ho avuto il piacere di vedere i nostri bambini diventare adolescenti e altri bambini giungere nel
mondo della scuola e dello sport; non ho potuto non
notare quanto sono “in gamba”.
Cari adulti, un “futuro migliore” non arriva da solo, lo dobbiamo coltivare e aiutare a crescere. Guardiamo positivamente ai cambiamenti e stiamo vicini ai giovani. I
nostri ragazzi hanno bisogno di noi e del nostro aiuto;
creiamo insieme a loro le basi per il cambiamento, diamo
loro fiducia e lasciamoli volare. Questa è la vera ricetta
per realizzare un futuro migliore.
Concludo! E’ STATA UNA BELLA ESPERIENZA.
GRAZIE DI CUORE A TUTTI.
Spero di essere stato in grado di rappresentare al meglio
questa fantastica comunità vergiatese.
Non so se ci sono riuscito; una cosa è certa… io ce l’ho
messa tutta.
Un caloroso saluto.
IL SINDACO
Maurizio Leorato

A VOI
LA PAROLA

UN GRAZIE AL GRUPPO ALPINI
Con il loro sostegno numerosi genitori ed educatori del territorio
hanno partecipato al corso salvavita pediatrico tenuto dalla C.R.I.

U

n cubitale grazie a
Livio e a tutto il
Gruppo Alpini di
Vergiate che non hanno
sprecato un’altra occasione
per dimostrare la loro grande generosità verso la
comunità vergiatese.

Lo scorso Ottobre, su invito del gruppo
Alpini di Vergiate, partecipai alla presentazione del corso salvavita pediatrico che
la Croce Rossa organizza su tutto il territorio italiano, l’invito era aperto a tutti i
genitori e docenti delle scuole del comprensorio di Vergiate. Presentazione interessantissima ed utilissima infatti già
durante la serata informativa decisi che
avrei chiesto di partecipare al corso prati-

mi auguro di non dover mai avere la
necessità di intervenire.

co (costo 40 €). A fine serata Livio diede
l’annuncio che a tutti i presenti che si fossero iscritti alla sessione pratica il corso
sarebbe stato offerto dal gruppo Alpini.

Personalmente ho partecipato come
mamma non solo per protezione di mio
figlio ma per tutti i bambini che dovessero
necessitare un intervento così estremo.
La diffusione di questi corsi diminuirà la
mortalità infantile in caso di arresti cardiorespiratori e in caso di ostruzione delle vie
respiratorie.

Sabato 20 Febbraio dalle 9.00 alle 13.00
circa si è tenuta c/o l’Asilo Nido in via
Stoppani la sessione pratica del corso
Manovre salvavita pediatriche, corso di
disostruzione e rianimazione. Inutile ribadire l’importanza e l’utilità di questo corso
che consiglierei a tutti di fare.
Ovviamente gli insegnanti, che in tanti
hanno partecipato al corso, avranno ulteriori sessioni di aggiornamento, ma quello
che abbiamo imparato e praticato durante
la mattinata sicuramente basta in caso di
emergenza a saper agire aspettando i
soccorsi medici e paramedici, anche se

Ancora grazie al gruppo Alpini di Vergiate
per la loro vicinanza e sensibilità alle esigenze dei piccoli cittadini vergiatesi.
Katia Rocca
mamma scuola primaria De Amicis

I PRINCIPALI SERVIZI DEI

I 100 ANNI DI CARLOTTA

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

L

a nipote Teston Cristiana e la figlia Marocco Mariangela della
Signora BALZARINI CARLOTTA, classe 1915, ringraziano di
cuore della visita del Sindaco Leorato Maurizio, avvenuta il 14 dicembre scorso, in occasione del compleanno centenario della nonna che,
molto simpaticamente, ha festeggiato con loro questo importante traguardo e ha consegnato una targa e un omaggio floreale molto
apprezzato.

DI VERGIATE

Visitate la pagina facebook
Corpo Volontari Parco Ticino Vergiate

Purtroppo lo scorso 28 gennaio la signora Carlotta se n’è andata, seppur serenamente, in casa propria.
Con l’occasione i familiari ringraziano Sabrina e Piera che, insieme a
loro, si sono occupate quotidianamente del benessere di Carlotta.

Dissesto
idrogeologico
(Liguria 2011)

P U N T I D I V I S TA . . .
Q

uesta mattina ho partecipato alla
commemorazione della ‘Giornata
della Memoria’, alla quale hanno
presenziato anche i rappresentanti laici e
religiosi della cittadinanza e alcuni
esponenti delle forze armate.
Erano presenti anche i ragazzi di terza
della scuola secondaria di primo grado
che hanno letto testimonianze di
sopravvissuti e caduti.
Purtroppo ho avuto l’impressione che non
fossero coinvolti profondamente, motivo
per cui credo sia necessario continuare
ad affrontare questo importante capitolo
della nostra storia raccontando dei campi
di sterminio, dei forni crematori e delle
vite distrutte.
Con il passare degli anni rimangono
pochi testimoni di queste atrocità e noi
abbiamo il dovere di tramandare le loro
storie per non dimenticare e per evitare
che si neghi quanto successo.
27 gennaio 2016
Fiorenza Bottinelli

C

ara Fiorenza, ti ringrazio per l’attenzione con la quale segui le attività
dell’amministrazione comunale e per aver
partecipato al momento istituzionale di
commemorazione dello sterminio degli
ebrei durante la giornata della memoria.
Hai perfettamente ragione quando affermi che bisogna continuare a ricordare
quei tragici momenti; per la nostra amministrazione è un dovere e non è un caso
che a Vergiate si celebra questa giornata
in modo ufficiale soltanto dal 2012.

Intervento
su incendio
boschivo

Tuttavia, quando affermi che hai avuto
l’impressione che i ragazzi che hanno
partecipato alla cerimonia non erano
coinvolti, non sono d’accordo.

(esercitazione)

Al contrario, sono rimasto particolarmente stupito di osservare con quale attenzione e trasporto hanno assistito all’interpretazione teatrale “Nato con la camicia”
al salone polivalente poco prima della
cerimonia presso il monumento dei caduti e anche durante la cerimonia ufficiale
ho visto la loro emozione mentre leggevano alcune testimonianze dai campi di
concentramento.

Servizio
Ecologico
(boschi
di Vergiate)

Certo, mantenere viva la memoria
non è cosa semplice, ma noi nel
nostro piccolo continueremo a fare
tutto il possibile affinché le nuove
generazioni sappiano cosa è accaduto nel nostro recente passato.
Un abbraccio!
Il vice Sindaco
Daniele Parrino
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I LAVORI DI PRIMAVERA...
Riportiamo il dettaglio delle opere in corso o già realizzate

I

a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale

rIQUalIFIcaZIoNe dell’INterSeZIoNe
S.P. 18 Via corgeno / S.P. 17 Via locatelli

l progetto prevede il completamento delle opere
iniziate con la costruzione
della rotatoria in Via
Corgeno (S.P.18) incrocio
Via Locatelli (S.P.17).

Opere di completamento dell’intervento attuato

zione in conglomerato ecologico drenante.
L’intervento consiste nella rea- L’ingresso al parcheggio avverrà dalla rotalizzazione di un parcheggio toria esistente mediante apposito accesso.
pubblico e di un tratto di pista cicloSarà inoltre realizzato un nuovo tratto di
pedonale nell’area adiacente alla rotatoria
pista ciclo-pedonale su Via Corgeno sino
stessa.
all’innesto con la Via Piave, a completaIl nuovo parcheggio pubblico in Via Corgeno mento della ciclo-pedonale già presente
disporrà di 24 stalli di sosta con pavimenta- lungo il margine della rotatoria.

comPletameNto dI marcIaPIedI Per abbattImeNto
barrIere arcHItettoNIcHe Via Fratelli Rosselli - Via Lombardia
Betulle con relativa piattaforma
pedonale d’arrivo
presso il margine
opposto
della
S.P. 18, ed un
altro attraversamento pedonale
in corrispondenza all’area parcheggio adiacente al bar-pasticceria presente in
Via F.lli Rosselli.

F razione C orgeno

V Ia F ratellI r oSSellI

a

VI

N

Sa

o
c
c

b)

ro

a)

Q

Tutti gli interventi garantiranno l’accessibilità ai
diversamente abili in assenza di barriere architettoniche.
Il progetto prevede anche il potenziamento
della attuale rete di raccolta e smaltimento
delle acque meteoriche in prossimità di Via
delle Betulle e nella zona compresa tra l’incrocio Via F.lli Rosselli / Via Lombardia e il barpasticceria, attraverso la creazione di diverse
caditoie di raccolta delle acque con recapito in
alcuni nuovi pozzi perdenti.
Durante l’esecuzione dei lavori sarà necessario
procedere alla modifica della viabilità ordinaria.

Per quanto concerne il secondo modulo, cioè
la riorganizzazione dell’intersezione Via F.lli Ci scusiamo anticipatamente per gli inevitabili
Rosselli / Via San Rocco, è prevista la realiz- disagi che si potranno verificare.
a) realizzazione di nuovi tratti di mar- zazione di un’isola spartitraffico semiciapiede e rifacimento di tratti di mar- valicabile in corrispondenza dell’incrocio
laVorI eSeGUItI PreSSo
così da migliorarne la sicurezza
ciapiede esistenti in Via F.lli rosselli; stradale, ed il tracciamento di un
Il cImItero dI VerGIate
attraversamento pedonale in Via
Blocco Colombari, Sostituzione copertura
b) riorganizzazione dell’intersezione San Rocco al fine di dare continuità ai due tratti di percorso pedonaVia F.lli rosselli / Via San rocco;
le prima e dopo l’incrocio.
lavori eseguiti presso il blocco colombari del Cimitero
di Vergiate hanno riguardato la sostituzione completa
c) riorganizzazione dell’intersezione Per quanto riguarda il terzo modu- della
copertura in vetro pre-esistente con pannelli in
lo, riorganizzazione dell’intersezioVia F.lli rosselli / Via lombardia.
policarbonato più leggeri e trasparenti, interventi di
ne Via F.lli Rosselli / Via
carpenteria alla struttura in ferro di sostegno, nonché la
Per quanto attiene al primo modulo è prevista Lombardia, è prevista la realizzademolizione di parte dei setti in muratura presenti ai
la realizzazione, in Via F.lli Rosselli a partire dal zione di un nuovo tracciato di perquattro accessi al blocco.
civico n. 58, di nuovi tratti di marciapiede per un corso pedonale nella cuspide
totale di circa 185 metri, nonché il rifacimento intersettiva in Via F.lli Rosselli / Via
L’intervento realizzato ha così permesso di migliorare la
dei tratti di marciapiede esistenti per circa 55 Lombardia, la realizzazione di un
fruibilità degli spazi e la luminosità generale dell’area.
nuovo
tratto
di
marmetri, così da
ciapiede di circa 35
creare un permetri lungo il margine
corso pedonale
est della S.P. 18, ed il
completo e sicuc)
tracciamento di due
ro lungo il marVIa
l
attraversamenti
om
gine ovest della
ba
r
pedonali, il primo in
strada provindIa
Via F.lli Rosselli ed il
ciale. E’ prevista
secondo
in
Via
inoltre la creaF razione
Lombardia, al fine di
zione di un
C orgeno
dare continuità al perattraversamento
corso pedonale attrapedonale in corI
Sell
S
o
verso l’incrocio e
rispondenza
llI r
e
t
a
r
lungo i due margini
dell’intersezione
VIa F
della S.P. 18.
con la Via delle
uesto intervento è concettualmente suddivisibile in tre moduli:

I
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LO SPAZIO DI CORGENO:
UNA CASA PER LE IDEE
Da settembre 2015 lo spazio di Via Leopardi, 28 a Corgeno
è affidato in concessione alla Cooperativa Sociale L’Aquilone

L

a
Coop.
Soc.
L’Aquilone da circa
vent’anni lavora a
Vergiate nell’ambito dei
servizi educativi rivolti a
minori, giovani, cittadini; in
particolare, fin dal 1995
nello spazio di Corgeno ha promosso,
progettato e gestito le attività del Centro
di Aggregazione Giovanile e del Centro
Estivo.
Il nuovo progetto di gestione, elaborato
insieme al Comune di Vergiate, prevede
che, a fianco delle tradizionali attività che
in questo spazio si svolgono, ci sia una
promozione e rilancio della struttura, per
renderla un polo sociale e culturale in
grado di avvicinare e coinvolgere le
persone, di ogni fascia di età.
Tante sono le idee da realizzare, a fianco
di alcune che già sono in corso d’opera.
Le attività che si svolgono sono diverse;
alcune storiche, altre di recente
sperimentazione.

Il caG (centro di aggregazione
Giovanile) è un servizio stabile presente
a Corgeno da vent’anni; è uno spazio di
incontro, di svago, di impegno, di
esperienze,
rivolto
a
bambini,
preadolescenti e adolescenti, aperto tre
pomeriggi alla settimana e alcune sere
per eventi particolari.

Al primo piano dello stabile trova sede
l’associazione di Promozione Sociale
Smart, che si occupa di attività culturali
con particolare riferimento al mondo
giovanile. Gestiscono la web radio più
seguita in provincia di Varese, con un
ricco palinsesto che si compone di più di
quindici trasmissioni settimanali che
trattano temi di attualità, servizi informativi
circa le opportunità che il territorio offre,
musica, libri e tutto quel che riguarda la
cultura; con la loro postazione radio
seguono spesso eventi organizzati nei
Comuni della Provincia di Varese e del
vicino Piemonte. Si occupano di
comunicazione e attivano periodicamente
corsi di formazione legati ai temi dei
social network, della radio, dei media in
generale.

Periodicamente, il sabato
mattina
proponiamo
laboratori di lettura rivolti a
bimbi 3/6 anni e ai loro
genitori, una possibilità di passare
insieme un momento diverso dal solito, di
relax e creativo al tempo stesso.

NeverWasradio
incontri con le famiglie e realizzare attività
legate a progetti specifici. In particolare il
gruppo Genitori in Gioco, attivo a
Vergiate da diversi anni, lì si ritrova
settimanalmente per le proprie attività
mentre gli attori impegnati nel progetto
GaP, finalizzato alla prevenzione e
informazione sulle ludopatie, si ritrovano
settimanalmente
a
Corgeno
per
realizzare uno spettacolo teatrale legato
al progetto.

Presso la sede dell’Associazione SMART Inoltre, lo spazio è utilizzato alcune
è attivato uno spazio di coworking mattine e sere della settimana da
rivolto a giovani; lo spazio è attrezzato associazioni e gruppi di Vergiate per
con postazioni PC e connessioni svolgere le loro attività insieme ai soci.
utilizzabili da giovani che stanno Alcuni progetti della cooperativa
realizzando
o
intendono
avviare l’Aquilone utilizzano stabilmente o
un’attività lavorativa. Il valore aggiunto è occasionalmente la struttura per svolgere
duplice; da una parte, chi fruisce dello
spazio ha la possibilità di
incontrare altri giovani e
Per rimanere aggiornati sulle iniziative...
scambiare idee, progetti,
magari anche indivila pagina facebook l’aquilone cooperativa Sociale
duando possibilità di
collaborazioni; dall’altra,
il sito della cooperativa www.laquilonescs.it

coWorKING…
S

uccede a Corgeno, al primo piano dello stabile che ospita
il Centro di Aggregazione Giovanile, un bell’edificio colorato di giallo in centro al paese, facilmente raggiungibile. Lì è
possibile trovare un luogo accogliente in cui mettere a frutto
determinate abilità e fare incontri, magari decisivi per il proprio
futuro occupazionale.

Sala Pose

<Spieghiamo subito che possiamo fornire materiale per un livello intermedio, per amatori insomma,
non per professionisti. Ma intanto mettiamo a disposizione
una sala che, altrimenti, costerebbe molto e potrebbe risultare irraggiungibile>, informano Nicolò Cagnan, Elisa Begni e
Sebastian Paolo Righi, membri dell’associazione S.M.art,
che all’interno di questo spazio ha trovato la sua sede e, in
collaborazione con la cooperativa l’Aquilone, gestisce lo spazio. Lo spazio viene allestito grazie al progetto #Jobstartup.
Parte il lavoro, parti tu! con il contributo di Regione
Lombardia a sostegno delle politiche giovanili.
Oltre alla sala pose, ci sono ampi tavoli sui quali appoggiare il
proprio computer, la doverosa connessione wifi, delle postazioni insomma dalle quali dare forma e sostanza al proprio
futuro o consolidare un’attività che ha già mosso i primi passi.

Presto partirà Famiglie allo
Specchio, un servizio che offre
consulenze
a
genitori
e
adolescenti e che periodicamente
propone momenti di formazione,
incontro e confronto.

coworking corgeno
per ascoltare la web radio www.neverwasradio.it

la pagina facebook del co-working

…ossia condividere uno spazio di lavoro
e avere un’opportunità per creare nuovo lavoro

Il settore principe è quello delle arti.
Non a caso, nell’open space di coworking è installata una sala pose utilizzabile da fotografi e videomaker, ad
esempio. Così i giovani che avessero
bisogno delle attrezzature necessarie
per realizzare un determinato prodotto
ma non le possiedono, si ritrovano ad
avere un’opportunità altrimenti negata. Basterà andare allo spazio di
coworking di Corgeno e il gioco è
fatto.

Spazio coWorking

chi frequenta il coworking di
Corgeno ha la possibilità di
incontrare i numerosi soci
dell’associazione
SMART,
ampliando le possibilità di
confronto e scambio. Presso il
coworking di Corgeno è
presente anche una sala posa,
messa a disposizione di
giovani fotografi a prezzi molto
concorrenziali.

All’interno dello spazio sorge, infatti, anche NeverWas radio,
da quattro anni ormai attività di punta di Associazione S.M.Art,
che coinvolge speaker e registi da tutto il territorio.
Corgeno si apre, dunque, al mondo e chiama i giovani a giocarsi una chance. <Non si tratta soltanto di spazi di aggregazione ma di opportunità lavorative/formative perché qui sarà
possibile implementare le proprie abilità>, spiegano i tre giovani. Musicisti, fotografi, scrittori possono lavorare nello stesso
luogo e, proprio per questo,
scambiarsi opinioni, collaborazioni, professionalità. <L’obiettivo è instaurare un circolo virtuoso per far si che lo spazio
viva in un futuro di vita propria>,
dicono Nicolò, Elisa e Paolo.
Coworking come un ampio
“contenitore”, che invita a lavorare insieme per la sua stessa
configurazione e che non esita ad aprirsi <a tutto quello che
potrebbe arrivare>, esemplificano i tre ragazzi.
Per informazioni, scrivere a coworkingcorgeno@gmail.com
Al momento, la sala non è sempre aperta, meglio dire via mail
quando ci si vorrebbe andare.
In collaborazione e condivisione con l’Aquilone, tra i partner
del progetto, lo stesso spazio verrebbe utilizzato anche come
sala in affitto per esposizioni, presentazioni di progetti o libri,
piccoli eventi o per riunioni plenarie di associazioni che non
hanno una sede.
Alessandra Pedroni
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Nei prossimi mesi attiveremo
nuove proposte ludiche, culturali,
educative. In cantiere per ora c’è
l’avvio di un percorso di
formazione sui giochi da tavolo
che, oltre ad essere un utile modo di
passare del tempo insieme, possono
anche offrire un valido aiuto per
sperimentarsi, e conoscere meglio, abilità
quali la strategia, il gioco di squadra,
l’assunzione di rischio.

Infine, tra le novità del progetto ci sono
alcune iniziative che abbiamo chiamato
“terzosabato”; ogni mese a partire da
gennaio, il terzo sabato organizziamo un
evento che, nel dare visibilità al progetto,
offra anche la possibilità di fruire di
contenuti di qualità, su temi diversi. Il
calendario, ancora in fase di definizione,
prevede:
sabato 30 gennaio:
ceNa coN delItto
sabato 20 febbraio:
proiezione del film UNlearNING
sabato 19 marzo:
aperitivo in jazz con il trio del maestro
claudio “Wally” allifranchini
sabato 21 maggio:
rImaNeNdo SUl coNFINe,
spettacolo teatrale di e con S. beghi
sabato 18 giugno: finale di
stagione..raccogliamo suggerimenti!
Lo spazio di Corgeno è a disposizione, ed
è anche possibile affittarlo per feste di
compleanno o altre ricorrenze
(iniziative varie, incontri di formazione,
convegni….).
Coop. Soc. L’Aquilone
la persona da contattare per maggiori
informazioni è massimo erbetta
(cell. 392 9775616)

IL COMUNE
INFORMA

MATRIMONI CIVILI
Si possono celebrare
anche presso ‘Villa Laghetto Monchery’

L

a Giunta Comunale, con atto n.
104 del 27/10/2015, ha deliberato l’istituzione di un separato
ufficio di stato civile per la celebrazione dei matrimoni civili presso la
“Villa Laghetto Monchery” in località
Cuirone in Via San Giacomo 68, ed è
stata adottata un’apposita convenzione con i proprietari per offrire ai futuri sposi la possibilità di
celebrare il proprio matrimonio in un ambiente
ameno, immerso nel verde.
I mutamenti sociali e l’evoluzione dei tempi hanno
visto negli ultimi anni l’affermazione sempre più
diffusa del cosiddetto “matrimonio all’americana”
celebrato all’aperto in luoghi suggestivi, ed è
appunto in tale contesto che si colloca la scelta

dell’Amministrazione comunale di consentire ai
nubendi di dirsi “si” presso la Villa Laghetto
Monchery.
Per usufruire di questa possibilità è semplicemente necessario contattare con anticipo
l’Ufficio di Stato civile del Comune di Vergiate
per verificare le disponibilità e fissare la data del
matrimonio presso la struttura. tel. 0331 928726
anagrafe@comune.vergiate.va.it
Informazioni più dettagliate sono state pubblicate
sul sito comunale e sono consultabili direttamente nella home page tra le “Novità dal Comune”.
Resp. Servizi Demografici
Ornella Contini

NUoVa StaGIoNe
Per Il PedIbUS

Per il settimo anno consecutivo....

H

a ripreso il suo viaggio il Pedibus della scuola Primaria “E. de
Amicis, il simpatico “autobus” in cui adulti autisti accompagnatori camminano insieme a bambini passeggeri, su tre percorsi convergenti per raggiungere la scuola.
Inaugurato giovedì 3 dicembre, il Pedibus è per gli alunni una
divertente occasione per stare insieme, conoscere altri bambini,
dare il proprio contributo alla tutela dell’ambiente e fare movimento quotidiano. All’arrivo in piazza Baj, la mattina dell’inaugurazione, i nostri bambini hanno trovato Il Sindaco, l’Assessore
alla Pubblica Istruzione e... una gustosissima e apprezzata
merenda, gentilmente offerta dal bar pizzeria “Il gatto e la volpe”
che tutti noi ringraziamo calorosamente. Una bella sorpresa per
i ragazzi che da tempo si impegnano nella salvaguardia dell’ambiente cittadino andando a scuola a piedi.
Sarete anche voi della partita?
Per quest’anno sono attive la linea verde, la linea arancione e
quella rossa.
Si ricorda che è possibile iscriversi al Pedibus in qualsiasi
momento dell’anno e richiedere fermate aggiuntive. Chi desidera
informazioni o vuole offrirsi volontario accompagnatore per una
delle tre linee, può rivolgersi alle insegnanti o ai genitori responsabili di linea.
Più bambini partecipano al Pedibus, meno auto intasano l’area
della scuola: più Pedibus, meno rischi!
Forza, ragazzi, partecipate numerosi!
C’è una coppa da conquistare!
A breve infatti verrà premiata la classe che ha partecipato numerosa al Pedibus, impossessandosi del titolo di “Campione d’inverno”!!!!
Da quest’anno ad ogni viaggio i bambini che vengono a scuola a
piedi ricevono un “chilogas” e la classe che ha accumulato il maggior numero di ticket si aggiudica la coppa. Alla fine dell’anno scolastico, poi, verrà a tutti conferito il diploma di partecipazione.
Grazie anche a tutti i genitori che perseverano in questa forma
basilare di educazione civica e ambientale!

Buon Pedibus a tutti.
per le
insegnanti
della scuola
Primaria
“E. De
Amicis”
La Resp.le
del Progetto
Maria
Civello
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IL COMUNE
INFORMA

UNA CASERMA
DALLA PARTE DELLA GENTE
Inaugurata, dopo una lunga attesa, la stazione dei carabinieri
in via dei Quadri al comando il Maresciallo Capo Antonio Di Lullo

I

l 26 gennaio 2016 è
stata aperta la nuova
caserma dei carabinieri,
a Vergiate, in via dei
Quadri, alla presenza del comandante
provinciale
dell’Arma
Colonnello
Alessandro De Angelis, del comandante
della Compagnia Carabinieri di Gallarate
- dalla quale la nuova caserma dipende il Capitano Alessandro Brunetti, del
comandante del Nucleo Operativo e
Radio Mobile di Gallarate Tenente
Giuseppe De Lisa e del Sindaco Maurizio
Leorato, in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Una stazione importante che avrà competenza su tutto il territorio di Vergiate, affidata al Maresciallo Capo Antonio Di Lullo.

che va verso Besozzo, l’ingresso/uscita dell’autostrada e gli
incroci con le strade provinciali.
Vergiate è un crocevia, un punto
di passaggio di cui tenere conto>.

Comandante, cosa significa questa
stazione per la popolazione?
<Un presidio dell’Arma vuol sempre dire
maggiore vicinanza al cittadino e più
garanzie per la popolazione. Tutto il
Comune di Vergiate, con le sue frazioni,
potrà contare su un’adeguata cornice di
sicurezza. Qui siamo al centro di altre
realtà che hanno già una copertura propria (Mornago, Ternate, Sesto Calende,
Somma Lombardo) e la capillarità nel presidiare il territorio
è senz’altro ottima. Noi siamo qui
per garantire la
sicurezza dei vergiatesi>.

Quali sono i reati più frequenti
in zona, e cosa potete raccomandare ai cittadini?
<Questa realtà è abbastanza
tranquilla, con reati comuni come
furti e truffe che non vanno,
comunque, sminuiti. L’Arma ha
già programmato conferenze e
incontri in tutta la provincia per
fornire suggerimenti ai cittadini.
Per esempio, anche molto semplicemente: non aprire a sconosciuti la porta di casa e non lasciare denaro e oro in casa. Per qualsiasi dubbio o
dinnanzi a qualsiasi sospetto, chiamare
la caserma (al numero 0331 947983) o
il 112; se si vedesse qualche persona o
qualche vettura stazionare in una via o
nella frazione, è sempre meglio segnalarcelo e prendere il numero di targa. Lo
stesso se si scorgessero movimenti strani nella casa del vicino, non esitate a chiamare i carabinieri.
Direi, inoltre, che occorre fare attenzione
a non far conoscere le nostre abitudini a
tutti; cerchiamo di stare attenti a non dire
in pubblico, ad alta voce, quello che facciamo regolarmente perché potremmo

il territorio di
Vergiate è molto
ampio...
<Sì, il terriorio è
ampio, con importanti realtà industriali e commerciali e la presenza
di vie di scorrimento non di poco
conto, come la
statale
del
Sempione, la 336

essere ascoltati da qualcuno che fa tesoro delle nostre informazioni per poi truffarci>.
Contento, maresciallo, del nuovo incarico?
<Sicuramente sì. Dopo una carriera di
tanti sacrifici, essere comandante di
uomini è senz’altro motivo d’orgoglio oltre
che una grande responsabilità. Ma le
responsabilità vengono gratificate dal
rapporto con i cittadini e dal soddisfare le
loro esigenze>.
Alessandra Pedroni

SPortello INFormatIVo
mIcrocredIto e aUtoImPIeGo

Il Comune di Vergiate attiva lo sportello informativo Microcredito e Autoimpiego
a seguito di un accordo di collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito

c

os’è il microcredito? Il microcredito è uno strumento di sviluppo economico che permette l’accesso ai servizi finanziari alle persone che non hanno
i requisiti necessari per potersi rivolgere alle banche e
contribuisce a colmare la domanda di credito che rimane insoddisfatta.
Il microcredito viene definito come “credito di piccolo
ammontare finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far fronte a spese d’emergenza, nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed
economico, che generalmente sono esclusi dal settore
finanziario formale” dal “Dizionario di microfinanza - Le
voci del microcredito” a cura di Giampietro Pizzo e
Giulio Tagliavini, Roma, Carocci 2013.

I prestiti vengono erogati da Enti autorizzati – non dal
Comune! – che prima di concederli avranno valutato
con estrema attenzione il progetto per il quale viene
richiesto: sono prestiti, e dunque devono poi essere
restituiti, pertanto i progetti dovranno avere solidi
requisiti di realizzabilità.
ll microcredito è uno strumento utile per coloro che
intendono aprire un’attività ma non hanno purtroppo le
capacità economiche necessarie. Lo scopo principale
del microcredito è di aiutare i soggetti che vivono in
condizioni economiche instabili e incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria, sia essa giovanile o no, è sostenere l’avvio di microimprese e per l’autoimpiego e contribuire alla creazione di un meccanismo virtuoso attraverso il quale il microimprenditore possa tendere
all’autonomia attraverso la creazione di ricchezza,
uscendo dunque dallo stato di esclusione precedente.

Si tratta dunque di un prestito di denaro a favore di persone che sarebbero altrimenti escluse dal sistema creditizio tradizionale in quanto prive di garanzie reali da
presentare: è un credito caratterizzato da importi di
piccolo ammontare e può avere una finalità di tipo
sociale o di tipo imprenditoriale.

A tale scopo è indispensabile che il processo di esame
delle richieste di microfinanziamenti sia rigoroso. I servizi di accompagnamento, in particolare quelli utili alla
stesura del business plan della microimpresa, insieme
ad un aiuto nella valutazione della sostenibilità del progetto di impresa nel suo insieme, risultano essere dunque decisivi.

L’importo massimo previsto per i prestiti concessi con
finalità di tipo sociale è di diecimila euro, venticinquemila euro invece è il massimo previsto per i prestiti volti
alla creazione di microimprese e di autoimpiego.

Ciò che caratterizza il microcredito, infatti, e lo pone su
un piano differente rispetto al sistema di credito tradizionale, è l’attenzione che viene rivolta alla persona: i
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servizi di educazione finanziaria, avviamento e accompagnamento all’impresa, di tutoraggio e di monitoraggio che vengono erogati ai clienti rappresentano il vero
valore aggiunto dello strumento. Con il microcredito si
torna forse al significato originario dello strumento del
credito, quello in cui dare credito voleva significare
anche dare fiducia.
Lo Sportello informativo a Vergiate si trova nella sede
dei Servizi per l’orientamento e il lavoro, in Piazza Baj,
all’interno della biblioteca, e fornisce alle persone interessate informazioni di base e ulteriori indicazioni di
percorsi specialistici possibili; favorisce la conoscenza
e l’accompagnamento all’accesso agli strumenti finanziari disponibili, guida le persone interessate verso gli
Enti autorizzati a erogare crediti, svolge un ruolo di stimolo e promozione dell’autoimpiego e della microimprenditorialità come strumento aggiuntivo di politica
attiva del lavoro.

Servizi per l’orientamento e il lavoro
Silvana Dal Pozzo

Piazza E. Baj, 16
21029 Vergiate (VA)
Tel. 0331 964200
e-mail:
informalavoro@comune.vergiate.va.it

VITA
CITTADINA

6305 VISUALIZZAZIONI E CLICK
A.C.A.V. Ass. Commercianti e Artigiani Vergiate
cresce anche su Facebook

N

el pomeriggio di
domenica 6 gennaio
2016 in piazza
Matteotti si sono tenute le
premiazioni del concorso
VerGIate IN VetrINa
2015 con ben 19 attività
che hanno voluto rendere
speciale il nostro Santo
Natale e anche il nostro
territorio con un unico denominatore
comune… il significato religioso, la natività, la fantasia e la grinta.
Grinta si!! Perché quest’anno, tutti i partecipanti al concorso, con i lori collaboratori, si sono impegnati coinvolgendo i clienti all’interno delle loro attività durante il
periodo natalizio a votare sia tramite facebook oppure tramite le schede che ogni
attività partecipante aveva, con la possibilità di scrivere una frase inerente al Santo
Natale.
Abbiamo letto 1.160 voti cartacei, non è
stato semplice, e alla fine abbiamo decretato la vincitrice, la Sig. elena mainetti
con la seguente frase: <il dono più grande che ricevo dal Natale è il sorriso e la
gioia negli occhi di mia figlia> alla quale è
stato dato un premio direttamente dall’associazione A.C.A.V.
Tra visualizzazioni su facebook e click
sulle foto delle vetrine abbiamo avuto una

grande visibilità. Abbiamo anche fatto un
sondaggio durante il periodo di natale per
conoscere il parere delle persone: c’è
stato un gran vociare sui click su FB, tanti
tenevano d’occhio le foto delle vetrine che
venivano pubblicate, le persone intervistate non capivano, per esempio, perché
non hanno partecipato tutte le attività, c’erano allestimenti molto belli ma che non
hanno gareggiato… infine, a proposito
delle luminarie, sono state molto apprezzate e di grande effetto. Quindi si è creato un grande giro di pubblicità, sempre
gratuitamente, anche tramite testate
come La Prealpina, La Provincia di
Varese e via web con Varese News.
Aggiungerei inoltre che il risultato raggiunto e il grande successo anche in termini di coinvolgimento all’iniziativa va alla
presidente A.C.A.V. Annalisa Zanchin,
instancabile organizzatrice, e colei che si
occupa di dare visibilità quotidianamente
alle nostre attività condividendo quello
che pubblichiamo nella pagina facebook
Commercianti e artigiani Vergiate, alla
disponibilità del Sindaco Maurizio
Leorato, all'assessore Daniele Parrino e
all'amministrazione tutta che anche quest’anno hanno messo a disposizione dei
vincitori 6 buoni per uno spazio pubblicitario sul giornale locale del valore di oltre
300,00 euro l’uno e 3 targhe di riconoscimento per i primi 3 classificati.

Un grazie và al presidente della Proloco
di Vergiate, Tino Fiorani, che ogni anno ci
mette a disposizione lo spazio e le strutture per la premiazione, è un’ottima collaborazione in sinergia e, ovviamente, un
grazie a tutti i commercianti/artigiani vergiatesi e ai loro clienti che hanno partecipato e dato valore al concorso.
Quest’anno abbiamo avuto tra i partecipanti e i vincitori anche delle nuove attività e questo è sinonimo di unione e voglia
di esserci.
Il vincitore dell’edizione 2015 “coVa
marKet” è un attività molto conosciuta,
il loro entusiasmo a partecipare al concorso ha contagiato dipendenti e clienti ed ha
permesso loro di piazzarsi al 1° posto con
463 punti… Grato del risultato, come ringraziamento del successo ottenuto, il
giorno seguente il sig. Cova ha omaggiato di uno sconto tutti i clienti!
Il continuo successo negli anni della
manifestazione ha portato A.C.A.V., per il
S. Natale 2016, a studiare un nuovo regolamento che renderà il Concorso sempre
più uno strumento pubblicitario che inviterà i cittadini a visitare le attività addobbate durante il periodo natalizio e a portare
al coinvolgimento di tutte le attività del
paese nessuno escluso.
Il Concorso sarà “arricchito” in termini di
premi e idee pertanto sono gradite propo-

VerGIate in VetrINa 2015
ecco qui l’elenco dei vincitori

1° CLASSIFICATO
“coVa marKet” di cova angelo

463

ste e consigli da far pervenire direttamente alla Presidente A.C.A.V. Annalisa
Zanchin tramite mail:
commerciantiartigianivergiate@gmail.com

Invito inoltre tutte le attività che non sono
ancora in contatto con noi a scriverci.
L’Asilo di Cimbro, tramite il suo nuovo
presidente, Pietro Buschini, al quale
auguriamo buon lavoro, e l’insegnante
Melissa Galliotto, ringrazia infinitamente
tutte le attività che hanno contribuito con
moltissimi regali alla riuscita della sottoscrizione a premi del 06 dicembre 2015.
I regali sono stati numerosissimi e quelli
non utilizzati durante quell’evento saranno messi a disposizione dell’Asilo per le
future programmazioni.
Il segretario A.C.A.V.
Edoardo Matteo Richelli

1° CLASSIFICATO con 463 punti
“coVa marKet” di cova angelo
Via del Sempione, 56 Vergiate
2° CLASSIFICATO con 432 punti
“cooP. la VIttorIoSa”
Via Matteotti 1 Cuirone

La miglior frase natalizia vincitrice
è di Elena Mainetti e recita:
“il dono più grande
che ricevo dal natale
è il sorriso e la gioia
negli occhi di mia figlia”

3° CLASSIFICATO con 216 punti
“INteGra.Store” Integratori alimentari
Via Sempione,124 Vergiate

Hanno poi partecipato:

5° CLASSIFICATO con 57 punti
“caIellI e FerrarI Srl”
Via Sempione, 42 Vergiate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parrucchiera beaUtIFUl HaIr
Via A. Manzoni, 6H
Lavanderia talco e laVaNda
Via Sempione, 124
la PaStIccerIa dI crIS
Via Piave, 4
coSe dI caSa Restauro mobili
antichi Via Di Vittorio, 56
Panificio Il ForNaretto
Via Di Vittorio, 18
coNSolaro VerGIate
Centro Revisioni Via Puccini, 42
ImmaGINe Uomo di Baggio Giorgio
Via Cavallotti, 31
la SPoletta Merceria Intimo
Costumi Via Di Vittorio, 27
Cartolibreria tecNolIbro
Via Di Vittorio, 33
Bar dolce VIta caFe'
Via Di Vittorio, 7
macellerIa PaSINato
Via Di Vittorio, 14
FaVaro arreda
Via Golasecca, 41
la NUVola Ortofrutta
Via Di Vittorio, 29

4° CLASSIFICATO con 90 punti
“FarmacIa dI cImbro” Dott.ssa
Pallone - Via Stazione, 21 Cimbro

6° CLASSIFICATO con 41 punti
“ceNtro eStetIco JolIe”
Via Sempione, 71 Vergiate

2° CLASSIFICATO
“cooP. la VIttorIoSa”

432
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3° CLASSIFICATO
“INteGra.Store”

216

VITA
CITTADINA

L'EMOZIONE DI SILVIO CAIRATI,
PREMIO MONACI 2015
Al volontario che si dedica con amore all'organizzazione del trasporto dei disabili,
il riconoscimento dell'amministrazione comunale.
Inoltre premio speciale a Tino Fiorani e ai genitori dei Comitati scolastici.

P

remio Monaci 2015 a Silvio Cairati. Quando il vicesindaco
Daniele Parrino ha pronunciato il suo nome, Silvio Cairati è rimasto a bocca aperta, incredulo, visibilmente commosso, la macchina fotografica al collo sospesa per un momento verso la sala come il
suo sguardo. Stava facendo le foto di rito durante la cerimonia, lo scorso 12 dicembre 2015, in biblioteca, ma stavolta il premiato era lui.
<E' stato presidente dell'Organizzazione Volontari Vergiatesi e da molti anni si dedica
con amore e senza protagonismi al trasporto dei disabili, organizzando con precisione
e spirito di sacrificio i vari turni dei volontari>: questa la motivazione con cui l'amministrazione comunale ha deciso di conferire a Silvio Cairati il riconoscimento che rende
onore a un vergiatese che si sa spendere per gli altri, senza clamori e senza la luce
dei riflettori, ma con costanza e impegno.
<Io sono sempre stato una carrozza che si è fatta trascinare>, ha commentato Cairati
con umiltà e profonda emozione. <Mi fa piacere poter essere utile e riuscire a far felice qualcuno>.

Nella cornice della biblioteca “Baj”, tra gli intermezzi musicali regalati dal maestro
Roberto Bacchini al pianoforte e dal giovane Michele Gianquinto al flauto, il premio
Monaci è stato anche il momento per ricordare, con una targa alla memoria, il grande
Erminio Rebeccani, promotore dell'Organizzazione Volontari Vergiatesi e dello stesso
premio Monaci che rende onore a chi si impegna per gli altri.
Infine, l'assegnazione di due premi speciali: a Tino Fiorani, presidente della Pro Loco
per l'infinita disponibilità ad aiutare in prima persona tutte le associazioni, oltre che per
l'impegno nella Protezione Civile; e ai genitori dei Comitati scolastici vergiatesi, vero e
proprio motore di aggregazione, per il loro darsi da fare non solo a favore della raccolta fondi per le varie scuole.
<Senza volontari non potremmo garantire tutti i servizi che eroghiamo: dire grazie con
il premio Monaci è il minimo che un'amministrazione comunale possa fare>, ha ricordato il sindaco Maurizio Leorato.
Alessandra Pedroni

FONDO FAMIGLIA-LAVORO VERGIATE Rendiconto anno 2015
Qualcosa sta cambiando… Che la crisi sia finita?

O

vviamente non lo sappiamo con certezza, ma se dobbiamo stare alle
evidenze del nostro personalissimo
osservatorio, possiamo, magari sottovoce, riconoscere che la fase più acuta
sembra sia alle spalle.
Non facendo, di professione, né gli economisti, né i maghi, non ci esibiamo in
analisi sofisticate o, peggio, previsioni
sull’andamento futuro del mercato del
lavoro, di quello immobiliare o più in
generale della situazione economica del
nostro territorio, ma la corrispondenza
che sempre si è verificata tra difficoltà

sociale e richieste di sussidi al Fondo
indica una chiara inversione di tendenza.
Facendo pochi, e semplici, conti abbiamo incontrato meno persone e famiglie
che si sono rivolte al Fondo FamigliaLavoro, un numero inferiore di casi famigliari, pur differenti tra loro, cui prestare
almeno ascolto e, almeno numericamente, meno STORIE (come le abbiamo
definite lo scorso anno) che raccontavano di difficoltà ad andare avanti, ma tutte
con una voglia di non abbattersi, di guardare un po’ più lontano.
Lo scenario sembra dunque cambiato, al

punto che, come Gestori e con l’accordo
dei Garanti del Fondo Famiglia LavoroVergiate, abbiamo valutato di “allargare”
l’ambito di competenza del Fondo stesso. Oltre a continuare a dare un sostegno a coloro che si trovano in difficoltà
dal punto di vista lavorativo daremo un
aiuto anche a coloro che si trovano a
dover fronteggiare problematiche che
abbiamo definito “abitative”; qualcosa
che abbia a che fare con tematiche di
sfratti esecutivi e difficoltà ad esse correlate.
Saremo, ovviamente, più precisi in futuro, dando il doveroso spazio informativo
alla cosa, in tutte le varie forme e attraverso tutti i canali disponibili, in modo da
fare arrivare il messaggio al più alto
numero di cittadini possibile.
Per chiarezza, anche se le prospettive
sembrano migliori, la guardia non deve
essere abbassata, e noi non lo faremo di
certo.
Siamo contenti di comunicare che il termine dell'operazione Fondo Famiglia
Lavoro – Vergiate , inizialmente previsto
per il 31/12/2013, era già stato prorogato per tutto il 2015 e così sarà anche per
l’anno 2016, per espresso desiderio dei
Promotori del Fondo: il Parroco Don
Cesare, prima e Padre Enrico, poi, con 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.
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doverosamente qualche cifra: alla
data del 31/12/2015 il Fondo dispone
di circa euro 10.500, avendone erogati euro 6.900, in risposta alle otto
domande accolte a fronte delle dIecI
pervenuteci tramite 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”. Così scrivevamo lo scorso
anno.
Anche per il 2015 c’è chi dobbiamo ringraziare, e molto. Lo facciamo adesso
con convinzione, senza smettere di ricordare alla Cittadinanza, peraltro già molto
generosa, l'importanza ANCHE di questa
iniziativa e l'opportunità di contribuire
secondo le possibilità alla dotazione del
fondo, ad esempio destinando la quota
del 5 per mille della propria
Dichiarazione dei Redditi al Comune di
Vergiate.
Per concludere, 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

VITA
CITTADINA

MEMORIA È…
CONSAPEVOLEZZA E IMPEGNO
Il significato del 27 gennaio, ben oltre ogni retorica. Durante la cerimonia pubblica,
il sindaco Maurizio Leorato ha chiesto di non restare in silenzio di fronte alle discriminazioni.

N

on una semplice routine, ma un momento importante e sostanziale.

<Dobbiamo evitare che la Giornata della Memoria si riduca a un atto formale, a belle parole retoriche. E' facile commuoverci e soffrire di fronte
al ricordo delle atrocità perpetrate nei campi di sterminio, ma questo
non può bastare. La pietà di un giorno o di un momento verso le vittime
non può essere il fine ultimo della Giornata della Memoria. Memoria non
è solo emotività, ma è consapevolezza e impegno>: così il sindaco Maurizio Leorato
ha spronato gli studenti e i cittadini vergiatesi intervenuti alla celebrazione della
Giornata della Memoria. <Ogni celebrazione è un momento di comunione di sentimenti
che deve, però, generare in ciascuno di noi reazioni e atteggiamenti positivi, costruttivi ed efficaci. Se vogliamo veramente celebrare la Giornata della Memoria non possiamo essere accondiscendenti o silenziosi di fronte alle discriminazioni di oggi>.

Che ogni giorno, dunque, sia una giornata della memoria.
A ricordarlo a tutti, è stata l'amministrazione comunale con il discorso anche del vicesindaco Daniele Parrino. Inoltre le associazioni del territorio (Protezione civile,
Bersaglieri, Alpini, Associazione nazionale partigiani), gli studenti delle classi terze
della scuola Secondaria di primo grado e i cittadini presenti alla commemorazione
della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz che si è tenuta la mattina del 27
gennaio al cimitero di Vergiate, davanti al monumento dei Caduti. Un momento collettivo e comunitario sentito. Presenti anche don Romano e don Aldo; proprio quest'ultimo ha ricordato che <la coscienza ha sempre bisogno di essere risollecitata>.
I ragazzi di terza media hanno letto testimonianze, lettere e poesie dai campi di concentramento dando voce a donne, uomini, bambini che hanno vissuto l'orrore sulla
propria pelle, con i propri occhi. Un momento toccante, così come il brano tratto da
“Lettere del sabato” di Irene Dische (a cura di RS Produzioni – Monza Milano) magistralmente interpretato da Aldo Stella.
Alessandra Pedroni

TUTTI INSIEME
PER RICORDARE
I

l 27 Gennaio del 1945 il campo di sterminio di Auschwitz viene liberato dall’esercito
russo; è anche per questo che è diventato il Giorno della Memoria. Ogni anno ci
aiuta a riflettere su quello che è successo allora per non commettere gli stessi errori.
La religione, l’orientamento sessuale, la condizione fisica e l’etnia non dovrebbero più
essere motivo di odio e di discriminazione; purtroppo però, anche ai giorni nostri, si
verificano spesso episodi di razzismo e omofobia.
La mia scuola, “Don Milani”, ha celebrato questo giorno molto importante: abbiamo
innanzitutto partecipato allo spettacolo teatrale “Nato con la camicia”, tratto dal libro di
Irene Dische, “Le lettere del sabato”, che racconta di una famiglia ungherese, di origini ebraiche, che deve affrontare gli orrori e le sofferenze provocate dal regime nazista
e dalla Seconda Guerra Mondiale. E’ stato bello e interessante e mi ha fatto molto
riflettere sul fatto che tutto ciò sia potuto accadere a famiglie come le nostre.
Ci siamo poi recati al cimitero di Vergiate dove, presso il Monumento ai Caduti, si è
tenuta la cerimonia per ricordare tutti i Vergiatesi morti in guerra e i morti nei campi di
sterminio. Erano presenti il Sindaco Leorato, altri rappresentanti del comune, Don
Aldo e Don Romano, gli alpini e alcuni cittadini.
La cerimonia è iniziata con il discorso del Sindaco e dell’assessore Parrino; anche i
sacerdoti sono intervenuti, poi, uno degli attori principali dello spettacolo teatrale ha
recitato una poesia tratta dal libro “Se questo é un uomo” di Primo Levi, sopravvissuto ad Auschwitz. Infine, alcuni miei compagni della scuola media hanno letto testimonianze e poesie dei superstiti dei campi di concentramento.
Quello che ho pensato, ascoltando i discorsi, i versi e i racconti, è che i deportati non
hanno avuto la possibilità di vivere serenamente e normalmente, convivendo ogni
giorno con la paura di morire, e che, probabilmente, i sopravvissuti non sono più
riusciti a dimenticare le atrocità subite.
Per tutte queste persone che hanno tanto sofferto, abbiamo il dovere di tramandare i
fatti accaduti alle generazioni future perché, come scrisse Primo Levi, “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.
Beatrice Bastianello, III C
Scuola Media Don Milani

Il progetto di dotare di defibrillatori le principali
strutture comunali è diventato finalmente realtà

L

'11 febbraio, in Municipio, alla presenza del Sindaco
Maurizio Leorato, della Dr.ssa Paola Fanchin
Responsabile Ufficio Scuola e Sport, del Presidente e
della Segretaria della Consulta dello Sport rispettivamente Ermanno Berrini e Rosa Intrieri, del Dr. Francesco
Saladino e rappresentanti di alcune Società Sportive, la
Ditta fornitrice ha provveduto alla consegna dei 10 deFIbrIllatorI.
Di questi 10 defibrillatori, 6 sono stati donati dalla
Consulta dello Sport con il ricavato della Festa
Campestre svoltasi al Bosco di Capra nello scorso mese
di Agosto.
I 10 totem salvavita sono già stati posizionati nelle
strutture Comunali e precisamente presso:
l'ASILO COMUNALE 0/6 di Via Stoppani, il BOCCIODROMO Comunale, la CANOTTIERI DI CORGENO, il
MINIGOLF, la PALESTRA SCUOLA DI CIMBRO, la
PALESTRA SCUOLA MEDIA, la PALESTRA SCUOLA
DI VERGIATE, la PALESTRA SCUOLE DI CORGENO, il
CAMPO SPORTIVO DI VERGIATE e la SCUOLA
MATERNA DI SESONA.

Nel frattempo, tenuto dal Dr. Francesco Saladino, è stato
effettuato un corso di formazione per il giusto uso del
defibrillatore, al quale hanno partecipato 122 persone di
cui 31 tra Dipendenti comunali e Personale Scolastico
del comprensorio di Vergiate e 91 fra Tecnici,
Responsabili e Soci delle Associazioni Sportive.
L'utilizzo tempestivo del defibrillatore e le corrette manovre di rianimazione, acquisite dai partecipanti al corso,
possono salvare la vita a molte persone in situazioni di
grande emergenza.
La Consulta dello Sport, con il suo Comitato
Organizzatore, ha già messo in programma la Festa
Campestre al Bosco di Capra per il prossimo mese di
Agosto con l'intento, sempre con il ricavato della stessa,
di dotare di DEFIBRILLATORI altre strutture e punti strategici di Vergiate in modo da continuare a tendere una
mano al Comune che ha scelto di “CARDIO PROTEGGERE IL TERRITORIO”.
Consulta dello Sport
Il Presidente
Ermanno Berrini
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i avviciniamo alle elezioni 2016 e, al termine di
questi proficui anni che hanno visto il Sindaco
leorato e la sua squadra amministrare con
impegno la nostra Vergiate, vorremmo mettere in luce
gli aspetti più importanti che hanno caratterizzato il
nostro modo di essere e di operare “al servizio del
cittadino”.

Ci eravamo presentate come persone libere, competenti, motivate e affiatate che avevano deciso di mettersi a disposizione, in modo disinteressato, per migliorare la qualità della vita di Vergiate: donne e uomini che
volevano mettere in campo un nuovo modo di amministrare che sapesse trovare un equilibrio tra la realizzazione di “grandi opere” e la risoluzione di “piccoli problemi”. Sono migliaia le richieste pervenute in questi
anni e altrettante quelle evase senza false promesse,
ma con l’onestà che ci contraddistingue.
La nostra parola d’ordine era ed è rimasta: “al servizio
dei cittadini”. In queste poche parole era racchiuso il
nostro impegno a ridare dignità al nostro paese, lavorando nell’interesse di tutti e creando un rapporto sempre più stretto con il cittadino.
Innumerevoli sono stati gli interventi volti a salvaguardare e rispettare l’incontro con il cittadino vergiatese: le
assemblee pubbliche nelle frazioni e nel capoluogo proprio con lo scopo di mantenere uno stretto contatto con
i cittadini e con le loro esigenze e segnalazioni, la creazione di un’area del sito del Comune intitolata “segnalazione guasti e disservizi”, l’apertura degli uffici pubblici al sabato mattina, iniziative culturali per ogni età, l’attenzione alle scuole di tutto il territorio, il sostegno alle
vecchie e alle nuove associazioni territoriali che si sono
create proprio in questi anni, la costruzione della casa
dell’acqua, la sostituzione dei lampioni tradizionali con

La parola alle
le rappresentanze politiche
presenti in Consiglio Comunale

Gruppo UNITI PER VERGIATE

CINQUE ANNI... INFINITI RINGRAZIAMENTI

quelli a led, il forte impegno per l’ultimazione della pista
ciclopedonale, il PGT di cui avevamo parlato anche nel
dettaglio in diversi articoli pubblicati sul periodico...
Potremmo continuare con un lunghissimo e dettagliatissimo elenco, ma nello specifico vi invitiamo a leggere
con attenzione il bilancio di fine mandato e quanto scritto dagli assessori e dal nostro Sindaco in merito.
Naturalmente, così come promesso, tutto ciò è avvenuto nella completa trasparenza senza obbligare i cittadini ad assistere all’avvicendarsi del “ballo delle poltrone”
tra i vari assessorati e a giochi di potere.
Inoltre a chi, durante il consiglio comunale, aveva commentato il nostro Programma di Mandato con audace
sarcasmo domandandoci se in esso fosse prevista per
Vergiate anche la Statua della Libertà, rispondiamo,
dopo questi 5 anni di amministrazione, con fatti tangibili e concreti. Abbiamo con questi dato prova di non aver
compiuto voli pindarici volti all’indebitamento del
Comune, ma ad una razionalizzazione delle risorse e
del patrimonio comunale con la completa coscienza
che quando si amministrano i soldi dei cittadini si ha
una grande responsabilità e di fatto c’è poco da scherzare.
Ci siamo chiesti più volte dove fosse l’opposizione, se
ascoltasse Sindaco, Giunta e tecnici nelle stesse com-

R

missioni e consigli comunali, perché a volte leggevamo
articoli pubblicati su questo periodico ricchi di interventi
contraddittori e inesatti. Nell’ultimo scritto di Insieme per
Vergiate, ci è stato risposto che “non possiamo conoscere il numero delle volte in cui essi [i consiglieri dell’opposizione] si rechino in Comune”. Ebbene, Gentile,
Della Ferrera, Crepaldi, Pastorello e Tamborini: eravamo tutti consiglieri alle prime armi, ma abbiamo compreso sin dall’inizio che non si “fa il mestiere” di consigliere comunale recandosi in comune, ma stando tra la
gente, ascoltando le loro esigenze, documentandosi sul
lavoro della Giunta, ma soprattutto rispettando e rendendo edotto l’elettorato tutto, non solo chi ci ha votato,
del reale operato dell’Amministrazione.
Vogliamo ringraziare chi in questi 5 anni ha sostenuto
l’Amministrazione Leorato, chi ha compreso sin dall’inizio quanto fosse proficuo il nostro modo di lavorare e
anche chi ci ha sostenuto solo in seguito volendo, a
ragione, star prima ad osservare e poi giudicare.
...E così abbiamo un sogno... un grande sogno: vogliamo continuare con tenacia e caparbietà ad amministrare la nostra Vergiate, vogliamo andare avanti, vogliamo
perseverare nella scelta di andare incontro al cittadino!
Per il gruppo “Uniti per Vergiate”
I consiglieri Gentile Stefania, Della Ferrera Gisella,
Crepaldi Luca, Pastorello Ivan, Tamborini Giampietro

DISTOLTO HO APPENA
LO SGUARDO

iceviamo ancora buone
nuove da parte della
nostra
concittadina,
lualdi laura, residente da più
di vent’anni a Corgeno.
Avevamo già parlato di lei lo
scorso anno in occasione di
alcuni riconoscimenti ricevuti
per la sua attività di poetessa.

Distolto ho appena lo sguardo
e già il pesco s’appresta a fiorire,
così, improvviso mi appare
l’irruento destar dei miei pensieri
e non ritrovo della mia bimba il viso.

La poesia qui riportata si è
aggiudicata il secondo posto al
concorso letterario ‘Marguerite Yourcenar 2015’, indetto
da ‘Il club dei Poeti’ con la collaborazione della casa editrice
Montedit.

Geme l’anima mia
nel rimembrare l’esile manina,
l’acerbo virgulto che solea cercar
tra le mie braccia il sole.
Distolto ho appena lo sguardo
e ciò che trovo
è il volto imbellettato di una donna,
la valigia nelle mani,
e mentre ti allontani
nascosto a te si spegne il mio sorriso,
così come il tramonto spegne il giorno.

La premiazione si è svolta sabato 30
gennaio 2016 dalle ore 15:00 presso l’Auditorium «Recagni» della
Scuola Sociale Accademia delle
Arti in via Marconi 21 a Melegnano
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale Assessorato alla
Cultura.

Ed io ripenso agli occhi di mia madre,
luccicanti, come pozza d’acqua chiara,
al tremolar della sua rosea guancia
nel disegnare un fievole sorriso,
all’agitar della sua mano stanca
alzata
come una benedizione
ed era primavera.

Riportiamo inoltre l’immagine
della copertina del suo libro,
appena stampato dalla casa editrice Montedit, dal titolo ‘oltre lo
sguardo’, acquistabile sul sito
IBS.it o su Libreriauniversitaria.it
o direttamente sul catalogo
della Montedit online.

Laura Lualdi
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NASCE L’ASSOCIAZIONE
‘IL BORGO DI CIMBRO’

L

Grazie all’iniziativa di un gruppo di abitanti
uniti dall’amore per il proprio paese,
è stata costituita un’associazione senza fini di lucro

o scopo principale che i fondatori si
prefiggono é quello di portare avanti
tutte le iniziative utili a valorizzare
Cimbro e a rafforzare i legami tra i suoi
abitanti.

L’augurio dei promotori: Bottinelli Barbara, Milani Natale,
Nicoletti Livio, Guglielminetti Milena, Grassi Giorgio,
Zampieri Tiziana, Carmelo Mingolla Murri, Zantomio
Clara, Recchi Maurizio, Moro Amelia, Raso Massimo,
Ghittori Manuel, Nuzzolo Maria, Rigamonti Emanuela,
Centro Sociale Anziani di Cimbro rappresentati da
Luigina, Giulietta, Orfeo e Marilena è che numerosi cittadini si avvicinino all’associazione per portare il proprio
contributo di idee e disponibilità a realizzarle.
I presupposti sembrano esserci tutti vista la buona riuscita della prima iniziativa svoltasi sabato 19 dicembre in
occasione del Santo Natale e denominata “IllUmINa
la tUa Stella” che ha avuto il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Vergiate. Presso il

Centro Sociale in piazza della Chiesa è arrivato Babbo
Natale magistralmente interpretato da Nicoletti Livio che
ha rallegrato i numerosissimi bambini e ragazzi intervenuti ed è stato allestito un goloso Stand Gastronomico
con caramelle, vin brulé, pandoro, cioccolata e i così
tanto desiderati “Cimbrini”, i nostri dolcetti locali. La
serata si è conclusa con un ben augurale lancio in cielo
delle lanterne che hanno portato con se i desideri scritti
dai bimbi.
Hanno contribuito a sostenere la realizzazione di questo
primo evento la dott. Maria Giovanna Pallone della
Farmacia di Cimbro, Bottinelli Guido, Tosi Stefania, Irca,
Nicoletti Livio, Bassetti Andrea e i membri del gruppo
con donazioni personali. Ringrazio tutti coloro che
hanno creduto con entusiasmo alla realizzazione di questa prima esperienza.
Alla prossima avventura!!!
Il Borgo di Cimbro
Bottinelli Barbara

la macellerIa rIbolZI comPIe 50 aNNI
La passione e l’impegno del signor Attilio, che ha sempre sognato di avere un suo negozio.
E dopo una vita di lavoro, è ancora dietro il banco con il figlio Mauro.

C

inquant’anni di attività e non sentirli: la macelleria Ribolzi raggiunge
un traguardo importante, soffia 50
candeline e continua a fare la propria
parte. Il signor Attilio sarà anche andato in
pensione, ma rimane dietro al banco del
negozio, socio del figlio Mauro che ha
costituito un’impresa individuale e si è
tenuto gelosamente accanto il papà,
entrato nella bottega di via Cavallotti a
marzo del 1966 per poi farla diventare la
sua macelleria.
E’ sempre stato questo il sogno di Attilio
Ribolzi: aprire una macelleria. Non importava che i suoi genitori fossero entrambi
operai, pazienza che non ci fosse una tradizione familiare di commercianti da portare avanti. Finita la scuola commerciale
Attilio comincia a lavorare, da Angera
(dove abitava) va a Taino tutti i giorni per

aiutare il salumiere del paese fino a fare il
garzone di un macellaio ad Arona, poi a
Varese, quindi in Svizzera, occupato in un
grosso macello e, infine, ad Arcisate dove
apre un negozio insieme a un socio.

materia sopraggiunte, il signor
Attilio non abbandona, però,
la tradizione e la passione per
il suo lavoro. Che coltiva tuttora.

Ma la proposta della macelleria di
Peppino Del Sole è il sogno che si avvera e a 27 anni, dopo un periodo di “prova”
con Peppino che lo giudica persona seria,
laboriosa e volenterosa, Attilio Ribolzi
apre la sua macelleria. Con lui la moglie
Miranda alla cassa e l’aiuto dell’amico
Renzo Rossi, sempre presente negli anni.
Altri tempi, quando c’era pure il macello
dietro alla bottega e le bestie passavano
in mezzo al mercato alle 5 del mattino del
lunedì mentre le donne andavano a fare
la spesa di buon’ora la domenica dopo la
Messa. Costretto a lasciare la macellazione una ventina di anni fa per le norme in

Le richieste della clientela
adesso sono cambiate e lui
non è molto d’accordo nel
preparare impanature, spiedini, tagliare affettati e avere
anche formaggi sul banco; il
suo pensiero è rivolto alla
carne, fiero come è di servire la vera scottona piemontese. Ma tant’è. Di sicuro
l’atmosfera di casa che si è
sempre respirata nel suo
negozio continua ad essere
tale e quale: lì si può chiedere consigli su cosa comperare, come cucinare un
pezzo o l’altro di carne e
accomodarsi pure sulla
sedia a disposizione dei
clienti per fare due chiacchiere.

Anche quest’anno si svolgerà il

torNeo Serale dI calcIo
organizzato dagli oratori
della Nostra Comunità Pastorale e si alternerà,
come ormai tradizione, su tutti i campi di calcio
delle diverse parrocchie vergiatesi

attilio al lavoro con
il figlio mauro

o negozio
Il bancone del vecchi

Oltre alla conferma del consolidato torneo a sei giocatori, e di quello
femminile, quest’anno ci dovrebbe essere anche un torneo di calcio
per ragazzi fra gli oratori della zona.
Il periodo è sempre lo stesso: dall’inizio di giugno ai primi giorni di
luglio. Essendoci gli Europei di calcio il calendario sarà deciso in
base agli impegni della nostra Nazionale.
Per informazioni:
passare in segreteria parrocchiale o tel. al 335 6443338.
Vi aspettiamo numerosi.

Gli Organizzatori

La grande distribuzione e le abitudini alimentari mutate, con
la carne molto meno
presente in tavola,
hanno in parte inciso
sull’attività commerciale, ma la macelleria Ribolzi continua
ad avere la sua
clientela fissa e ad
infondere
quella
fiducia che il piccolo
negozio riesce a
dimostrare, prezioso valore aggiunto
che fa la differenza.
Alessandra
Pedroni
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PAOLA FREDDI SU RAI UNO
Lunedì 8 febbraio è andato in onda il film “Il sindaco pescatore”.
montato dalla nostra concittadina alla quale abbiamo chiesto alcune impressioni.

I

l sindaco pescatore, è il film per la tv che racconta la storia di Angelo
Vassallo, primo cittadino di Pollica-Acciaroli, un comune di circa 3.500
abitanti in provincia di Salerno, ucciso il 5 settembre del 2010 in un
agguato ancora oggi senza colpevoli. Il film è stato girato nei luoghi
originali grazie alla scelta coraggiosa del regista Maurizio Zaccaro.
Dopo la proiezione in anteprima alla presenza del presidente del Senato
Piero Grasso, quest’ultimo ha ricordato come “questa non è solo
l’occasione per far conoscere la vita di
Vassallo, ma anche per accendere i
riflettori sulle intimidazioni a sindaci e
amministratori locali. I dati sono
sconvolgenti”.
Sergio Castellito la definisce “una
biografia vivente, diversa dalle altre che
ho interpretato, come nel caso di
Ferrari, di Padre Pio o di Coppi, perché
la ferita è ancora aperta. Ci sono film

che sono contento di fare, altri che sono
orgoglioso di fare: Il sindaco pescatore è
uno di quelli e mi piacerebbe tanto
sapere cosa ne penserebbe Angelo”.
Sempre Castellito ha poi commentato
che “questo è un film su una ferita
ancora aperta, e si conclude con un
punto di domanda”. Infatti il film termina
la sera del 5 settembre 2010, con la
scena del sindaco che rientra a casa al
volante della sua auto e una mano ignota
che gli scarica addosso nove colpi di una
calibro
9.21.
Un’esecuzione
particolarmente feroce e ancora senza
responsabili, per questo il finale è stato
affidato a una chiusura in nero e alle
dovute didascalie.
All’anteprima hanno partecipato anche
numerosi
sindaci
e
tantissimi studenti e, dopo
la trasmissione televisiva, sono già diverse centinaia le Amministrazioni
comunali che hanno chiesto di poterlo proiettare nelle loro sale e nelle
scuole. Credo che questo sia il miglior riconoscimento per il lavoro
svolto, per il ricordo della figura di Angelo Vassallo e per tentare di
raggiungere finalmente la verità.
Infine, devo dire che facendo questo lavoro, inevitabilmente dopo una
proiezione o dopo una trasmissione televisiva l’attenzione si posa sulla
critica e sull’audience. In questo caso i dati di ascolto sono stati molto
buoni il film è stato di gran lunga il programma più visto con oltre sette
milioni di telespettatori ed anche la critica, ad esclusione di qualche
considerazione che mi ricorda un famoso passaggio de “l’avvelenata” di
Guccini, è stata positiva.
Paola Freddi

SPUNTI PER PASSARE IL TEMPO RIFL
Qualche idea in più per i bimbi e un po' meno per i
PER I PICCOLI E I BAMBINI, SPUNTI PER PENSARE, RISCOPRIRE E RIDERE...
I tre moStrI
di david mcKee

GlI alberI VolaNo
di Gek tessaro

HaI VISto Il mIo draGo? Il PrINcIPe SUPerbo
di H. c. andersen
di Steve light

LAPIS Edizioni
12,50 euro

CARTHUSIA Editore
19,90 euro

LAPIS Edizioni
9,90 euro

Una storia sulla paura della diversità. Due
mostri vivono su un'isola e, quando
approda un terzo mostro per trovare un
luogo dove poter abitare i due gli tendono
imboscate, lo insultano e cercano in tutti i
modi di farlo andar via. La loro cattiveria
però avrà vita breve. Una metafora incisiva per aprire la mente e il cuore alla multicultura e all'incontro. Per bimbi dai 4
anni.

Questo è un libro senza parole (silent
book) e racconta solo con le immagini l'esilarante e comica avventura di un buffo
cacciatore che, decidendo di andare a
fare un giro nel bosco, si troverà in una
situazione spaventosa e sorprendente...
Un dubbio lo assalirà: sono gli uccelli o gli
alberi a volare? I libri senza parole sono
molto accattivanti!

Un albo cerca-trova molto divertente, con
illustrazioni in bianco e nero scenografiche, ricche di minuziosi particolari.
Racconta la storia di un bambino che è
alla ricerca del suo cucciolo di drago che
si è perso nella grande metropoli di New
York... Dove si sarà nascosto? Sarà su un
grattacielo o in metropolitana? Spiccano
tanti oggetti colorati che aiutano il bambino a contare. Divertente e stimolante.
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GALLUCCI Editore 12 euro

La vicenda narrata è quella di un principe
con un sogno a dir poco smisurato...
Vuole conquistare tutti i paesi del mondo
ed essere ricordato come il più grande
sovrano di tutti i tempi! Insieme al suo
esercito spietato saccheggia e terrorizza
le popolazioni vicine, mentre in patria è
considerato un eroe perché con i tesori
rubati costruisce castelli, chiese e torri...
La sua arroganza lo spinge a voler togliere a Dio il regno dei cieli... Come andrà a
finire? E' interessante andare a rileggere
anche autori classici.

VITA
CITTADINA

RACCOLTE DI INIZIO STAGIONE!
Dopo tutte le bellissime feste invernali, non c’è niente di meglio che depurarsi
e rimettersi in forma, grazie a quest'annata eccezionale di clima mite
e alla imminente primavera, con cibi sani ma sempre golosi!
a cura di Nicoletta GANDINI
raccogliamo i cavolfiori

raccogliamo i carciofi

Nel mio orto ho delle bellissime palle bianche, gialle e viola di cavolfiore! Ho sperimentato così questa nuova ricetta, un pò scopiazzata dal
Medio Oriente L'Hummus è una crema a base di ceci e tahina da
accompagnare a pane azimo o bruschette, facile da preparare e si può
usare come aperitivo salutare.

Il Carciofo diuretico, ipocalorico, antiossidante e antitossico, deve molte sue proprietà
benefiche alla cinarina con azione coleretica e colagoga. Crudo o tagliato a fettine
sottili cotto o saltato in padella – stufato o nelle torte salate il carciofo è un ortaggio di
facile adattabilità gustoso e straordinario.
Il risotto con i carciofi fanno un primo gustosissimo è il mio preferito!!! Rigoroso il
brodo vegetale.

Hummus di cavolfiore

Ho cotto i cavolfiori a vapore, poi ho scaldato
in una padella antiaderente con olio extravergine di oliva e un piccolo spicchio di aglio e ho
aggiunto un cucchiaino di curcuma e mezzo di
curry. Dopo un paio di minuti ho spento il fuoco
e trasferito il tutto per colore in un frullatore,
aggiungendo: noce moscata, una manciatina di
sale marino integrale, un pizzico di pepe nero,
limone, dei semi di sesamo tostati e macinati.
Ho ottenuto 3 creme: una gialla una crema e
una viola chiaro meravigliose. Ricordo che
questo meraviglioso ortaggio è ricco di calcio,
fosforo, potassio, vitamina C e acido folico!

risotto ai carciofi

e ora mettiamoli insieme...
ecco un centrotavola di grande effetto
con le nostre verdure

raccogliamo l'ultimo melograno

Prendiamo della
tacchina morbida
e la cuciniamo
alla griglia o in
padella. Quasi a
fine cottura irrorare con succo di
arancia e servire
con timo spezzettato e chicchi di melograno.

Pulite e tagliate i carciofi, togliete le foglie esterne più spesse
fino ad arrivare a quelle tenere,
poi , con un coltello, recidete le
sommità più dure e privateli
anche del gambo. Pelate ora i
gambi eliminando la parte esterna più filamentosa, quindi tagliateli per il lungo e usateli per l'aperitivo separandoli dal resto in
una bacinella riempita con acqua
e limone per non farli annerire e
servirli con l' Hummus. Tagliate
ora i cuori di carciofo a metà, privateli della barbetta interna e
riduceteli in quarti immergete
anche questi in una bacinella
riempita con acqua e succo di
limone. Tritate finemente gli scalogni separatamente: uno vi servirà per la cottura dei carciofi e
uno per il soffritto del risotto.
A questo punto irrorate le cipolle
con un mestolo di brodo vegetale e aggiungete i quarti di car-

ETTENDO E DIVERTENDOCI

ciofo, che farete cuocere a fuoco
dolce per 10-15 minuti; sale e
pepe, tritate il timo e aggiungete
anche questo. Tenete da parte i
cuori di carciofo cotti. Iniziate ora
il risotto. In un tegame olio extravergine di oliva fate soffriggere il
rimanente trito di scalogno e
quando sarà imbiondito aggiungete il riso, tostarlo e sfumatelo
con il vino bianco Aggiungete
ora il brodo vegetale poco alla
volta mantecando costantemente. A metà cottura, quindi dopo
una decina di minuti circa,
aggiungete i carciofi cotti in precedenza e proseguite la cottura
aggiungendo poco brodo alla
volta e mescolando. Quando il
riso è cotto spegnete il fuoco.
Mantecate il risotto con il burro e
il parmigiano grattugiato e ultimate con il timo spezzettato
grossolanamente.

a cura di Jole CORTESE

grandi, la prossima volta vedrò di equilibrare le proposte...
DUE MODI DIVERSI
PER DARE GUSTO ALLA VITA...

SUlle rIVe
del PlUm creeK
la casa nella prateria 2
di laura Ingalls Wilder

NoVe braccIa
SPalaNcate
di benny lindelauf

GALLUCCI Editore
13,90 euro

Un romanzo che unisce umorismo e
mistero. E' la cronaca famigliare dei
Boon, intessuta di tragiche tragedie e
divertenti pasticci! La famiglia, composta
da tre sorelle, quattro fratelli e il babbo
con la nonna, vive in una stravagante
casa vicino a un cimitero nella ventosa
campagna olandese... Finalmente dopo
l'ennesimo trasloco il padre spera di trovare fortuna con la nuova attività di produzione di sigari, ma la vecchia casa
sembra avere un segreto oscuro...
Avvincente ed esilarante.

Vi ricordate la saga televisiva de “La casa
nella prateria”? Questo libro racconta l'esperienza di vita quotidiana della famiglia
Ingalls che si è trsferita nel Minnesota.
Mamma e papà lavorano molto e affrontano con determinazione e ottimismo tutte
le numerose difficoltà che si presentano
loro. E' intrigante confrontare la lettura del
libro e la rappresentazione televisiva.

UNa Volta Nella VIta
di ahmed dramé
VALLARDI Editore 13,90 euro

SAN PAOLO Edizioni 15 euro

La storia vera e commovente che ha ispirato l'omonimo film. La vicenda è raccontata da un ragazzo della periferia parigina,
Ahmed Dramé. Una professoressa tenace riesce a coinvolgere una classe molto
difficile di adolescenti a maggioranza
musulmana, in un progetto comune: partecipare ad un concorso del Ministero
dell'Istruzione sul tema della Shoah.
Dapprima indifferenti e riluttanti, i ragazzi
alla fine riusciranno a vincere il premio e
la loro vita cambierà. E' una vicenda
molto attuale
e che trasmette un
messaggio
di speranza:
con la volontà si possono superare
difficoltà e
pregiudizi e
ottenere una
trasformazione con un
riscatto da
un destino
segnato.
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cUcINare crUdo
d'INVerNo di S. cargnello
e V. dalla Pria
Edizioni SONDA 9,90 euro
Approfittando che l'inverno non è ancora
finito consultiamo questo ricettario per
prepararci gustose pietanze con prodotti
poco cotti. Infatti cuocere il cibo significa
impoverirlo, distruggendo molte vitamine
e sali minerali proprio in questo periodo in
cui ne abbiamo molto bisogno. Ecco tantissime proposte di ricette, tutte corredate
da fotografie, che vanno dagli antipasti, ai
primi, alle zuppe, dai piatti unici a una
serie di pani, focacce, biscotti e torte. Tutti
cotti alla
temperatura ottimale che
n o n
supera
mai i 45°.
Per
i
salutisti e
coloro
c h e
amano
uno stile
di
vita
sano e
naturale.

SCUOLA

- Scuola dell’Infanzia di Cuirone -

“L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI”
...MA A NOI GENITORI NON È SFUGGITO
La quotidianità dei propri bimbi all’Asilo di Cuirone dal racconto dei genitori...

N

oi, genitori della scuola materna di
Cuirone, vogliamo raccontare la
meravigliosa quotidianità dei nostri
figli. Vi starete sicuramente chiedendo cosa rende la
scuola di Cuirone così speciale da spingerci a scrivere
quanto state leggendo. Forse la serenità e l’armonia che
si percepiscono al suo interno. Forse la gioia con la
quale i bambini vogliono andare all’asilo.

In un’unica classe con bambini di
diverse età, Arianna e Stefania
sanno creare sia attività di gruppo,
sia momenti di lavoro individuale.
Dallo scorso anno è stato creato un
angolo, dai bambini battezzato
‘Officina’, dove si utilizzano i materiali più disparati, stimolando l’immaginazione di ognuno e sensibilizzando al recupero creativo.

Ogni anno viene scelto un argomento – attualmente “Il
Piccolo Principe” – intorno al quale verranno poi sviluppate le diverse
attività che comS c U o l a m at e r N a
prendono anche
corsi integrativi
dI cUIroNe
(Psicomotricità,
Piazza Turati, 1
Ritmìa).
Tel/Fax 0331 946301

e-mail: scuolamaternacuirone@virgilio.it

Un aspetto importantissimo per noi è
che i nostri bimbi
abbiano uno spazio
dedicato al sonno
se le famiglie lo
ritengono opportuno.

“Pronto, Stefania?! Sì, sì, domani vengo”

Amelia, 3 anni, gioca a casa durante la settimana d’inserimento...

Filippo ha compiuto 4 anni
e ci teneva che alla sua festa
ci fossero le educatrici
Arianna e Stefania...
“Vorrei rimanere all’asilo
di Cuirone per tutta la vita.”
(Diego, 5 anni)

Non sempre la prima impressione è quella che conta.
Infatti, anni prima, la mamma di Diego, passando
davanti a quella che sarebbe diventata poi la scuola
del figlio, pensò quanto fosse inadatta ad accogliere una
scuola materna... Si era solo fermata alle apparenze.
Anni dopo, entrando, scoprì quanto fosse stato affrettato
il suo giudizio e quanto altrettanto sbagliato...

Un altro punto di forza è la cucina interna dove si
mette l’accento sui prodotti locali; all’ora di pranzo, i
bambini contribuiscono con gioia ad apparecchiare
e sparecchiare. Inoltre, la possibilità di giocare all’aperto e di fare passeggiate nei tiepidi pomeriggi primaverili a stretto contatto con la natura.
Infine, abbiamo potuto constatare l’assoluto rispetto per i tempi e i bisogni di ogni bambino. Le insegnanti hanno le competenze e la sensibilità
necessarie ad instaurare un rapporto personalizzato con ognuno di loro, rendendolo unico.

La proposta didattica è creativamente coinvolgente
anche per le famiglie, che possono parteciparvi liberamente e, in alcune occasioni, viene coinvolta tutta la
comunità, che le vive con grande entusiasmo. Anzi, è
altamente significativo che genitori di bambini ormai alle
elementari continuino a partecipare spontaneamente ad
alcuni eventi.
Ci auguriamo di essere riusciti a trasmettervi il clima di
magia che ci viene regalato dai racconti di fine giornata.
I genitori della
Scuola Materna di Cuirone

- Scuola dell’Infanzia Parrocchiale ‘San Giuseppe’ di Vergiate -

moVING eNGlISH...

“Good morning teacher”. Inizia così la lezione di Moving English proposta ai bambini di 5 anni.
Da quel momento in poi nell’aula di laboratorio si parla in lingua inglese.

I

l progetto ‘Moving english’ nasce dal desiderio di
avvicinare i bambini all’inglese coinvolgendoli
attivamente nelle lezioni attraverso la musica, la
danza e la teatralizzazione. L’interiorizzazione della
melodia della lingua, associata allo sviluppo del lessico
di base avviene tramite l’utilizzo del movimento unito
alla musica. Con canzoni di lingua inglese i bambini
imparano i primi vocaboli, la danza permette di
associare le parole apprese muovendosi ritmicamente,
la teatralizzazione (ovvero la rappresentazione animata
della lezione insegnata) con il supporto della gestualità
e della mimica consentono che il significato delle parole
e delle frasi in inglese venga appreso attraverso un
lavoro attivo e stimolante.
Durante ‘Moving english’ viene utilizzata la
metodologia Little Ones appositamente elaborata per
essere applicata nelle scuole dell’infanzia per poter
associare l’inglese al divertimento, al piacere di scoprire
e sperimentare attraverso la libera espressione della
fantasia.

a S I l o I N Fa N t I l e
e m I c r o N I d o Pa r r o c c H I a l e
"S. Giuseppe"
Via del Villaggio, 1
Tel. 0331 946420
e-mail: sangiuseppe.asilo@libero.it

Da qui nasce l’idea di seguire una storia parallela al
progetto 2015-2016 “orbitando nel tempo” per
rivivere le epoche proposte rielaborandole in lingua
inglese. Una roccia spaziale chiamata Mythic, il cui
desiderio più grande è diventare un pirata del cielo,
avvicinandosi alla terra per osservare gli oceani,
precipita inavvertitamente sul nostro pianeta. C’è
solo un problema: Mythic non conosce l’italiano,
l’unica lingua che sa parlare è l’inglese. Sono i
bambini che, aiutando la piccola meteorite, imparano
a parlare con lei la lingua straniera. La pietra
spaziale ha portato con sé una cassa da pirata: la
“surprise box” una scatola delle sorprese nella quale
si nascondono nuovi vocaboli e giochi, praticati
nelle scuole dell’Inghilterra, da proporre ai piccoli
partecipanti. Caduta su un grande prato l’asteroide
incontra gli animali della fattoria. I bambini corrono,
saltano, camminano come gli animali grazie all’utilizzo
di flash card, canzoni a tema e chants ovvero frasi
ripetute ritmicamente. L’avventura porta Mytich e i
bambini su un grande bus e, cantando, arrivano ad un
museo tutto magico. Lì ogni porta è una scoperta...
nella preistoria imparano i numeri in inglese saltando da
un’impronta di dinosauro all’altra; conoscono i colori
aiutando un uomo delle caverne a dipingere sulle pareti
e giocando a camminare tra le “splash colors”.
Osservano le parti della faccia guardandosi in una
pozzanghera. Danzando con una mummia e
vestendosi di vere bende riconoscono in lingua inglese
le varie parti del corpo.
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Davanti alla magia della Sacra famiglia apprendono
nuovi vocaboli; salendo a bordo di una nave greca e
nascondendosi sotto un grande telo che rappresenta il
mare si trasformano in pesci, squali e delfini; avvistando
terra e giocando con marionette a dita conoscono
animali feroci. Allestendo e gustando delizie di un
banchetto romano apprendono i vocaboli del cibo
aiutando Mythic a diventare un pirata di tutti i tempi.
Di volta in volta i bambini imparano a salutare,
rispondere, muoversi ed interagire utilizzando
spontaneamente la lingua inglese sempre con il sorriso
e lo stupore del divertimento.
Maestra Alice

SCUOLA

- Asilo Nido comunale Servizio per l’Infanzia ‘G. Rodari’ -

“VI VA DI ASCOLTARE LA MIA STORIA?”
Una magnifica avventura vissuta all’Asilo Nido Comunale tra ‘magiche fate buone’
e raccontata da ‘una protagonista speciale’...

‘M

i chiamo... ed ho quasi 9 mesi.
Da qualche settimana la
mamma mi porta in un posto
nuovo che si chiama, così diceva al papà,
ASILO NIDO.

Eccomi catapultata in questa sala con altri piccolini come
me; impressione? Bellooooo... tutti alti come un chiwawa! Chi pelato come un chiwawa, chi pieno di peli neri in
testa che... aspetta aspetta... credo si chiamino capelli.
Arrivo e già all’entrata tutte mi sorridono, poi la maestra
mi prende in braccio salutandomi con una vocina che mi
fa tanto ridere e sentire ben voluta e poi inizio a giocare
con tutti quegli oggetti che, fino a prima del mio arrivo e
di quello degli altri amici, sono ben riposti in appositi
spazi. Gioco, tocco, suono, assaggio, sperimento fino
all’ora della merenda mattutina, del pranzo e del sonnellino pomeridiano.

silo sono più brave io cosa posso
fare? Dopotutto mi ha mandato lei
in questa isola felice!!!!
E vai... sono cresciuta... basta pannolino! Sarà per questo che io ed i
miei amici abbiamo cambiato sala
per passare le nostre giornate.
Guardate un po’... sono alla
MATERNA... wow... un sacco di
giochi da grandi, ma la regola è
sempre la stessa: si gioca e poi si
mette in ordine!
Ecco di nuovo... la mamma in
crisi mistica... piove ed è preoccupata che i miei profumati piedini si bagnino... ma nooo
mamma, ancora non hai capito?? In questa scuola per l’infanzia il personale è talmente
attento che appena arrivo mi
devo togliere le scarpe per indossare le comode ciabattine che mi pulisci ogni fine settimana... ricordi?

A proposito del pranzo... amici.. .c’è una signora che,
aiutata da altre signore, cucina piatti diversi a seconda
del nostro diverso svezzamento. Ma come fa? Anzi come
fanno? Saranno magiche! E, per me, sono magiche
anche le mie dolci maestre che con tanto amore e dedizione mi aiutano a muovere un passo dopo l’altro
aSIlo NIdo comUNale
acquistando
autonoServizio per l'Infanzia
mia. Pensate che le ho
viste anche consolare la
G r u p p o 0 / 6 " G. r o d a r i "
mamma in momenti di
Via Stoppani, 20
sconforto... sì ma... solo
Tel/Fax 0331 947278
perché non la ascolto,
e-mail: asilonido@comune.vergiate.va.it
non mangio quello che
cucina... capirai... se all’a-

Noooo
Uffa...
ancora?
mamma non ti preoccupare...
oggi ho male al pancino, ma
stai tranquilla che anche in
questo caso le maestre
saranno pronte a chiedere
alle magiche signore della
cucina una dieta leggera per
me.

Eh sì amici miei... io qui ho iniziato il mio percorso molto
piccola quando ancora non camminavo ed ora sono
quasi una ragazzina 6 di anni che ha vissuto gran parte
delle sue giornate circondata da educatrici e personale
coadiuvante capaci di creare con me, i miei coetanei ed
i genitori un rapporto solido di affetto sincero che sicuramente continuerà negli anni a venire ed io ringrazio tanto
tutte loro perché mi sono state vicine, mi hanno aiutato a
crescere, hanno sostenuto la mamma nelle sue crisi
andando ben oltre il loro lavoro... insomma per me...
sono e saranno sempre delle magiche fate buone!!!’

- Scuola Primaria ‘K. Wojtyla’ di Cimbro -

P o m e r I G G I o d I F e S ta . . .
Mercoledì 10 febbraio i bambini hanno festeggiato il Carnevale

D

opo un’allegra sfilata, ciascuna classe ha presentato le proprie maschere realizzate a scuola con le insegnanti: animali, personaggi fantastici, indiani e maschere dell’antica Grecia.
A ritmo di musica i bambini hanno poi danzato tutti
insieme. Grazie al comitato genitori, il pomeriggio si
è concluso con una carnevalesca merenda.

GeNItorI
e ScUola
IN SINerGIa:
Scuola di
Cimbro
premiata

L

’inizio del 2016 alla scuola
Primaria di Cimbro ha
visto finalmente tutte le classi dotate della lavagna multimediale. Infatti le ultime
due lavagne sono state
installate poco prima delle
vacanze natalizie.
Così ora tutti gli alunni della
scuola di Cimbro potranno
avvalersi delle innumerevoli
possibilità offerte da questo
innovativo strumento.
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Questo traguardo è stato possibile solo grazie alla sensibilità e all’impegno del COMITATO GENITORI di
Cimbro che, da qualche anno, ha finalizzato prioritariamente le proprie iniziative a raccogliere fondi per dotare
di LIM tutte le classi ancora prive.
A tutti loro va il GRAZIE delle docenti e di tutti gli alunni,
riconoscenti per gli sforzi fatti e fiduciosi che la cooperazione tra scuola e famiglie porterà sempre più a migliorare l’efficienza della scuola.
Le insegnanti

- Comitato Genitori Vergiate -

Il 3 febbraio 2016
si è ufficialmente costituito il
COMITATO GENITORI VERGIATE!

N

e fanno parte la scuola materna e primaria di Corgeno, la scuola
materna di Sesona, la scuola primaria di Cimbro e la scuola secondaria di I grado di Vergiate.
Il 27, 28 e 29 maggio 2016 presso gli spazi della Società Sportiva
Canottieri Corgeno avrà luogo la seconda “FESTA DELLE SCUOLE” con
l’intento di raccogliere fondi destinati in toto al soddisfacimento dei
bisogni delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Vergiate.
Per informazioni scrivere a:
comitato.genitori.vergiate@gmail.com
oppure consultare la
pagina FB Comitato Genitori Vergiate

SPORT

PALLAVOLO
VERGIATE
Il resoconto della seconda fase
di campionato

D

opo un inizio di stagione in salita, possiamo iniziare a fare
un piccolo resoconto della stagione sportiva 2015/2016 essendo oltre alla metà
del campionato.
Con le nostre piccole della under 12, 13
e 14 ci troviamo prime in classifica, con la
categoria U16 in campionato con grande
soddisfazione ci troviamo in prima posizione nella seconda fase pur avendo iniziato con gran parte delle ragazze arrivate quest’anno, ma grazie al nostro allenatore, Luca Colli, il livello tecnico è salito in
poco tempo. La nostra 1div si sta difendendo bene a metà classifica.
Finalmente sono arrivati in palestra
anche i maschietti, perciò siamo riusciti
ad iscrivere al campionato la nostra
prima squadra maschile in U13X3.
Anche il corso degli adulti amatoriale
sta avendo grande successo. Siamo partiti con 4 giocatrici e a oggi siamo arrivati

a 18. Anche in questo caso, grazie al
nostro allenatore Roberto Savoldi, siamo
riusciti a vincere nelle partite amichevoli
fatte fino a oggi.

Squadra
Juniores

Aldilà delle soddisfazioni sul campo che,
chiaramente, sono importanti, quando si
svolge attività agonistica siamo orgogliosi
delle nostre atlete e dei nostri atleti che
vengono costantemente in Palestra ad
allenarsi con serietà e dei loro genitori
che, oltre che a sostenerle sempre, ci
hanno aiutato nelle loro vacanze natalizie
a rinnovare la palestra delle scuole
medie, rendendola un luogo più pulito e
bello dove passare gran parte della settimana.
Un grazie a tutto il nostro staff.
Vi aspettiamo, ci trovate tutti i giorni nella
palestra delle scuole medie.
Pallavolo Vergiate
Sabina Fracchioni

Squadra adulti
amatoriale

C A N O T T I E R I

C O R G E N O

INIZIO 2016 COL... BOTTO !

C

he le stagioni non siano più
ben definite non è solo un
fatto meteo, per il canottaggio la stagione agonistica è senza
pause, si passa dalle gare indoor e
di fondo (6 kilometri) in
autunno/inverno, a quelle classiche in primavera/estate.
Ed appunto nella prima gara dell'anno all'aperto: il Campionato
Italiano di fondo a Pisa, sul canale

Navicelli, che la Canottieri
Corgeno mette a segno il primo
colpo nella categoria doppio esordienti femminile: sono camPIoNeSSe ItalIaNe le vergiatesi
alice di Salvo e Karen Faccin
(nella foto).
Ma il nuovo anno è solo all'inizio e
confidando in ulteriori successi la
società si prepara ad un altro tour
de force partecipando a competi-

Anche nel 2016 saranno allestiti eventi culinari
nell'ambito del tradizionale "eState al laGo"
che saranno concomitanti
con le manifestazioni remiere e non:

Domenica 22 maggio:
Regata regionale
canottaggio FIC
(Coppa Nazionale
Montù)
Domenica 19 giugno:
Regata regionale
canottaggio FIC
(Coppa nazionale
D'Aloja)
Venerdi 24 giugno:
"Fai da cursa" Corsa
non competitiva attorno
al Lago di Comabbio
organizzata con la Soc.
Atletica Casorate

Sabato 16 Luglio:
Gara Internazionale
di canottaggio ad invito
in notturna
e stand gastronomico
Sabato 20 e
Domenica 21 agosto:
Gara Nazionale di
canottaggio FICSF
Sabato 3 e Domenica
4 Settembre:
64° CAMPIONATI
ITALIANI FICSF

zioni, organizzando competizioni
ed eventi e soddisfacendo i
numerosi ospiti provenienti da
tutto il mondo per trascorrere un
periodo di preparazione agonistica in un ambiente accogliente,
famigliare e tranquillo.
Inoltre in questi mesi gli istruttori
della società stanno conducendo, presso le scuole medie del
circondario, il progetto federale
"Remare a Scuola" che si sviluppa in due fasi: la prima presso le
palestre delle scuole per spiegare il canottaggio, insegnare la
tecnica di voga e provare a
remare sul remoergometro (i cui
risultati, inviati in federazione,
daranno origine a classifiche
locali, regionali e nazionali) e la
seconda fase (marzo ed aprile),
in orario extra scolastico, per i
volontari, remare in barca con
equipaggi scolastici per poter partecipare alla fase regionale, ed
eventualmente nazionale, dei
Giochi Sportivi Studenteschi.
A Corgeno alla Canottieri non ci
sono solo atleti agonisti o ospiti
illustri del canottaggio, tutti, e di
tutte le età, possono remare sul
meraviglioso lago di Comabbio in
quella categoria che comunemente si chiama club voga, ma
che è ufficialmente nota come
amatori, cioè amatori dello sport
non competitivo del canottaggio.
Meditate gente, meditate... e
venite a remare.
Ufficio Stampa
Canottieri Corgeno
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LE CAMPIONESSE ITALIANE Alice Di Salvo e Karen Faccin

-

V ergiate -

Periodico di vita cittadina
a cura dell’amministrazione Comunale
direttore responsabile
Il Sindaco Maurizio Leorato
responsabile del Progetto
Dott.ssa Cristina Fontana
responsabile di redazione
Dott.ssa Alessandra Pedroni
comitato di redazione
Angelica Ferrari, Nicoletta Gandini,
Elena Ghiringhelli
Segreteria di redazione
Maria Grazia Bielli

editore
Comune di Vergiate
Via Cavallotti, 46/48
Tel. 0331 928711 - Fax 947466
comunevergiate@legalmail.it
www.vergiate.gov.it
Progetto grafico
& impaginazione
Norma Grotto, Michela Fumagalli,
Antonello Melone
Stampa
ARTESTAMPA srl
Via Belvedere 26 - Galliate
Lombardo VA

Periodico registrato presso il Tribunale di Milano
al n. 164 del 21/04/79

APRILE
martedì 12 - ore 18.30
Segnalibri – presentazione libro
MAESTRE ALLO SBARAGLIO
Un caleidoscopio di esperienze
sulla scuola primaria
Saranno presenti le maestre-autrici
Moderatrici Alessandra Perotti
e Marinella Porzio di Edizioni Astragalo
Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

giovedì 21 - ore 21.00
Segnalibri – presentazione libro
THRILLOGY
Trilogia di romanzi brevi noir
ambientati sul Lago Maggiore
di Marco Marcuzzi
Moderatrici Antonella Paccini, Ass. Cultura
Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

lunedì 25
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

lunedì 25
MERCATINI IN PIAZZA
Hobbisti, artigiani
e sapori regionali
Lungo le vie Roma, Uguaglianza
e Piazza Matteotti

a cura dell’Associazione
Eventi e Comunicazioni Culturali
con il patrocinio dell’Amm.ne Comunale

MAGGIO
domenica 1°
FESTA DEI LAVORATORI
Pranzo comunitario
località Bosco di Capra
a cura della Coop. Casa del Popolo

da sabato 7 inaugurazione ore 16
a seguire dom 8 ore 10/13 – 15/18
sab/dom 14/15 ore 10/13 – 15/18
sab/dom 21/22 ore 10/13 – 15/18
sab 28 ore 10/13 – ore 15/18

ERMANNO BESOZZI
RITRATTO DA AMICI
Fotografie di Gian Barbieri,
G. Berengo Gardin, G. Cigolini,
R. Milano, Studio 15

Spazio Giorgio Ostini,
via San Materno 9 B Cuirone
Ingresso Libero, a cura
Ass. Culturale Amici di Cuirone
www.cuirone.net

sabato 14 e domenica 15
RADUNO PROVINCIALE
BERSAGLIERI IN CONGEDO
sabato 14

- Messa a suffragio dei bersaglieri caduti
- Concerto della Fanfara Vidoletti di Vergiate

domenica 15

- Sfilata per le vie cittadine
- Concerto Fanfare presenti
- Pranzo comunitario
a cura dell’Ass. Naz.le Bersaglieri
sez. A. Jelmini – B. Caielli di Vergiate
con il patrocinio dell’Amm.ne Comunale

sabato 21 – ore 21.00
‘Terzosabato’
RIMANENDO SUL CONFINE
Spettacolo Teatrale
di e con Stefano Beghi

a cura de L’Aquilone Coop. Soc.
presso CAG Corgeno Via Leopardi, 28
Facebook L’Aquilone CooperativaSociale
Sito www.laquilonescs.it

CALENDARIO MANIFESTAZIONI

da venerdì 27
a domenica 29
SCUOLE
IN FESTA
Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura del Comitato Unico Genitori Vergiate

sabato 21 e domenica 22
REGATA REGIONALE FIC
Coppa nazionale Montù
Gara di canottaggio
Serate con stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno

domenica 22 ore 9
2° WHIRLPOOL LAGO DI
COMABBIO RUN
CORRI CON SAMIA
Corsa podistica
inserita nel ‘Piede d’Oro’

Partenza e arrivo Parco di Ternate
a cura ASD G.A.M Whirlpool
in collaborazione con
l’Ass. Onlus AFRICAeSPORT
con il patrocinio dell’Amm.ne Comunale

GIUGNO
giovedì 2
VERGIATE IN PIAZZA
fino a mezzanotte
Giornata di festa
con le associazioni locali,
Battesimo civico
per i neodiciottenni,
Mercatini, Giornata dello Sport
Stand gastronomico
a cura dell’Amministrazione comunale

sabato 18
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 25 giugno)

sabato 18 – ore 21.00
‘Terzosabato’
FINALE DI STAGIONE…

a cura de L’Aquilone Coop. Soc.
presso CAG Corgeno Via Leopardi, 28
Facebook L’Aquilone CooperativaSociale
Sito www.laquilonescs.it

- APRILE / OTTOBRE 2016 da giovedì 14 a domenica 24
PD IN FESTA
Festa campestre con musica e
gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura del Circolo PD di Vergiate
sabato 16
GARA INTERNAZIONALE
CANOTTAGGIO

in notturna ad invito

Stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
sabato 16, domenica 17
e lunedì 18
FESTA PATRONALE
DI SAN MATERNO
musica, giochi, mercatino,
processione e s. Messa

P.zza Turati - Cuirone
a cura Comitato Festa Patronale
con il patrocinio del Comune di Vergiate

da mercoledì 27 luglio
a domenica 7 agosto
ASILO IN FESTA
Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dell’Asilo Infantile di Cimbro

AGOSTO
da mercoledì 10 a domenica 21
CONSULTA DELLO SPORT
Festa campestre con musica
e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura Consulta dello Sport

sabato 20 e domenica 21
GARA NAZIONALE
CANOTTAGGIO FICSF
Barche Elba, Jole e Lariana
Gara di canottaggio
Serate con stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno

da mercoledì 24 agosto
a domenica 4 settembre
ACD VERGIATESE 1954
Festa campestre con musica
e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura ACD Vergiatese 1954

SETTEMBRE
sabato 3 e domenica 4
3° ED. CUIRONE
MAIAL FESTIVAL
Costinata, eventi ed espositori
di prodotti enogastronomici

in Piazza Turati a Cuirone a cura
dell’Ass. Compagnia Italiana dei Mai a Letto
www.compagniadeimaialetto.it

sabato 3 e domenica 4
64° CAMPIONATI
ITALIANI FICSF
Barche Elba, Jole

Serate con stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno

venerdì 16, sabato 17
e domenica 18
PALIO CIMBRESE 2016
Festa dell’Addolorata

Palio dei Rioni, stand gastronomici,
processione, scenografie per le vie del
paese - Frazione Cimbro
a cura della Parrocchia San Martino
e dei 4 rioni cimbresi
con il patrocinio del Comune di Vergiate

OTTOBRE
sabato 1 e domenica 2 ottobre
FESTA PATRONALE
DI SANT’EUSEBIO SESONA
sabato ore 21.00 Spettacolo Teatrale
domenica ore 10.30 S. Messa Solenne,
benedizione degli automezzi e, a seguire,
Pranzo Comunitario
ore 15.00 Torneo CSI Calcio Eccellenza
ore 20.30 Processione con la banda
ricordiamo con gioia i 60 anni di presenza
in Parrocchia di d. Romano Meroni

per info e approfondimenti

www.vergiate.gov.it

sabato 18 e domenica 19
REGATA REGIONALE OPEN FIC
Coppa nazionale D’Aloja
Gara di canottaggio
Serate con stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno

venerdì 24
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 venerdì 1 a domenica 10
I BAMBINI FANNO OH!
Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia

Località Bosco di Capra
a cura dei genitori
della Scuola Materna di Cuirone

Beer Shop
Vendita e somministrazione
di Birre Artigianali italiane e estere
in bottiglia e alla spina
Via Cusciano - Piazza E. Baj, 6
a Vergiate (VA)
Mer/Gio 17:30 / 23:30 - Ven 17:30 / 24:00
Sab 16:30 / 24:00 - Dom 18:00 / 23:00

daibeerboni@gmail.com
Seguiteci sulla nostra pagina
Facebook daibeerboni

