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RACCOLTA DIFFERENZIATA: DAL PRIMO LUGLIO SI CAMBIA

a Convenzione dei rifiuti
di Sesto Calende, della
quale il nostro comune fa
parte, introduce nuovi obiettivi
e grandi novità per tutti noi che
separiamo minuziosamente i
rifiuti.
Infatti, nell’ambito del nuovo
appalto di raccolta 2016-2020,
assegnato attraverso procedura
di gara europea dai 32 comuni
facenti parte della Convenzione,
molte sono le azioni migliorative
previste per raggiungere ambiziosi traguardi.

Innanzitutto il miglioramento
delle percentuali di raccolta
differenziata: nello scorso
triennio abbiamo già conseguito ottimi risultati, ma con il
nuovo appalto si cercherà di
rispettare quella soglia minima
del 65% prevista dalla Legge.
Pertanto, i comuni che ancora
non la raggiungono dovranno
compiere un piccolo sforzo,
mentre quelli che già l’hanno
superata cercheranno di migliorare ulteriormente. Vergiate è al
69%. Per raggiungere l’obiettivo, una prima importante misura verrà introdotta a partire

dal 1° Luglio: la ditta di
raccolta non preleverà più
i sacchi del secco contenenti materiali riciclabili!
Un apposito adesivo sarà
lasciato sopra il sacco e sarà

A chi è rivolto

IL RICICLO CREA: da rifiuto a risorsa!

compito di chi ha sbagliato
provvedere al recupero dello
stesso, alla corretta separazione dei rifiuti ed alla nuova esposizione, questa volta… corretta!

In questo modo miglioreremo
ancor più la gestione ambientale del nostro territorio e cercheremo inoltre di ridurre i rifiuti
portati allo smaltimento aumentando invece quelli che seguiranno la strada del riciclo. Il riciclo crea, infatti, come suggerisce la campagna di comunicazione che la Convenzione porterà avanti per tutto il 2016,
attraverso la diffusione di materiali, la presenza con gazebo
informativi e infobike in tutti i
comuni e vari incontri con le
diverse categorie di utenti,
comprese alcune interessanti
iniziative nelle scuole e per i
turisti che ogni anno visitano il
territorio. Comunicazione che
ovviamente non si fermerà,
grazie ad altre iniziative, fino al
2020.

Ma le novità non finiscono qui. I
canali informativi si moltiplicano.
Il
numero
verde
800/128064 , attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
16.00, diventa uno snodo centrale di comunicazione con la
possibilità di segnalare eventuali disservizi nella raccolta, di
ottenere informazioni generali

sulla separazione dei rifiuti, di
richiedere servizi a domicilio
attivi nel nostro comune e il servizio di raccolta amianto fino a
50 metri quadrati, come meglio
specificato nel riquadro qui
sotto.
Viene introdotto poi un nuovo
sito internet:

www.convenzionerifiutisesto.it

e aperti i relativi canali social su
Facebook
e
Twitter
(Convenzione Rifiuti Sesto)
oltre alla realizzazione di una
nuova App.

Per non parlare delle novità
tecniche come i nuovi mezzi di
raccolta meno inquinanti e con
tracciamento satellitare della
posizione. Fino ad arrivare a
questo autunno quando verranno distribuiti i nuovi contenitori blu per la raccolta carta e
alcuni comuni della Convenzione, tra cui Vergiate, passeranno alla “raccolta a misura”
in via sperimentale. Ma per
questo cambiamento, seguiranno precise informazioni!

Insomma, per il nostro comune
e per gli altri 31 della
Convenzione dei rifiuti di Sesto
Calende sarà un quinquiennio
di grossi miglioramenti in vista
grazie, soprattutto, alla collaborazione di tutti i cittadini!

www.convenzionerifiutisesto.it
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SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO
PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Il servizio è a disposizione di tutti i cittadini dei comuni di:

Angera, Arsago Seprio, Barasso,
Bardello,
Biandronno,
Besozzo,
Brebbia,
Bregano,
Cadrezzate,
Cocquio
Trevisago,
Comabbio,
Comerio,
Gavirate,
Gemonio,
Golasecca, Leggiuno, Luvinate, Ispra,
Malgesso,
Mercallo,
Monvalle,
Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto
Calende, Somma Lombardo, Taino,
Ternate, Travedona Monate, Varano
Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino.

Consiste nella rimozione e nello smaltimento dei piccoli quantitativi di materiali con amianto che potrebbero trovarsi ancora nelle case (es. lastre di eternit
utilizzate come coperture di piccoli fabbricati – pollai, ripostigli, ecc.). Non può
essere utilizzato per la sostituzione
delle coperture delle case perché è prevista la rimozione delle lastre in eternit ma
NON la realizzazione di una copertura
alternativa.
Verrà svolto da una ditta alla quale i
comuni sopra elencati hanno affidato tale
servizio (ECONORD in qualità di capogruppo del raggruppamento di imprese
Econord-Tramonto-Iseda-Aspem) a prezzi predefiniti, più sotto descritti.
Il cittadino richiederà il servizio e pagherà
direttamente la ditta.

In che cosa consiste

Il servizio comprende:
• sopralluogo e preventivo GRATUITO,
sulla base dei prezzi unitari già fissati;
• redazione e presentazione del piano
di lavoro all’Azienda di Tutela della
Salute competente (ex ASL);
•

rimozione e smaltimento delle lastre
in eternit fino a 50 m² con l’utilizzo di
trabattello per altezze superiori a 2 m
o di altro materiale contenente
amianto.

Dal servizio sono esclusi i costi relativi
alle seguenti attività che potrebbero essere necessarie per la rimozione dei materiali con amianto:
• posizionamento di ponteggi;

•

opere murarie.

Tali attività, qualora necessarie, verranno
preventivate a parte al momento del
sopralluogo.

I costi

I costi prefissati (già comprensivi di IVA)
per tutti gli utenti sono i seguenti:

LASTRE IN ETERNIT CHE SI TROVANO A UNA QUOTA DI PIANO CAMPAGNA FINO A 2 m
• Rimozione di lastre in eternit per una
superficie fino a 15 m² e una quota
di piano campagna fino a 2 m:
€ 456,50
• Per ogni metro quadro di superficie
oltre 15 m² e fino a 50 m²:
€/m² 16,50

LASTRE IN ETERNIT CHE SI TROVANO A UNA QUOTA DI PIANO CAMPAGNA OLTRE 2 m
• Rimozione di lastre in eternit per una
superficie fino a 15 m² e una quota
di piano campagna superiore a 2 m
compreso uso trabattello ed esclusi
costi per eventuali ponteggi:
€ 550,00
• Per ogni metro quadro di superficie
oltre 15 m² e fino a 50 m²:
€/m² 17,05

Come richiedere il servizio

Il servizio va richiesto ESCLUSIVAMENTE mediante
prenotazione al numero verde 800
128064,
attivo dalle 8.00 alle 16.00, da lunedì a venerdì,
anche da cellulare oppure in alternativa all’indirizzo email:

convenzione.sesto@econord.it

MANUFATTI CON AMIANTO IN
MATRICE COMPATTA (es canne
fumarie)
• Manufatti contenenti amianto in
matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 kg in
opera:
€/kg 2,20
• Manufatti contenenti amianto in
matrice compatta con peso complessivo non superiore a 450 kg
NON in opera:
€/kg 1,10
• Materiali contenenti amianto in
matrice compatta con peso complessivo non superiore a 10 kg:
€/kg 16,50
Quindi ad esempio se un cittadino
dovesse rimuovere e smaltire 20 m²
di eternit che si trova a 1 m di altezza pagherebbe complessivamente:
456,50+ (20-15) x16,50= 539 €

Alla prenotazione seguirà un sopralluogo e l’emissione
del preventivo. A quel punto il cittadino potrà decidere se ordinare la rimozione. Una volta firmato l’ordine la rimozione
avverrà una volta completato l’iter previsto per legge per il
deposito del piano di lavoro.

Numero Verde 800-128064
dal LUN al VEN dalle 8.00 alle 16.00

EDITORIALE

ALTRI CINQUE ANNI INSIEME,
IL SINDACO RINGRAZIA
Nuovo mandato con la stessa determinazione,
nel segno della trasparenza. (Scuole, sociale,
mobilità sostenibile e cultura i temi al centro)

M

aurizio Leorato è
di nuovo sindaco
di Vergiate. Le
elezioni hanno dato
ragione a lui e alla lista
Uniti per Vergiate in maniera eclatante, al governo del paese per i prossimi
cinque anni.

Si aspettava questo risultato, sindaco?
Avevamo percepito un clima positivo,
ma non ci aspettavamo un dato così
straordinario. Aver raggiunto il 72,8%
dei consensi ci entusiasma e ci stimola a continuare a lavorare con determinazione e serietà, come abbiamo
fatto nei cinque anni precedenti.
Ringrazio tutti: la mia squadra, composta da assessori e consiglieri
comunali, lo staff delle aziende del
Comune, le persone che hanno collaborato con Uniti per Vergiate ed i
dipendenti comunali che, da tecnici,
hanno sempre operato nel migliore
dei modi. Un grazie speciale è rivolto
alla comunità che ha creduto in noi e
ci ha dato la propria fiducia con il voto.
Ma voglio ringraziare anche chi ha
sostenuto altre liste perché, andando
a votare, ha dimostrato di credere
nella democrazia e nella partecipazione.
Come saranno i prossimi cinque
anni?
Saranno complessi e intensi.
Continueremo a lavorare per gestire
al meglio la macchina comunale e
garantire i servizi alla cittadinanza.

Ma dovremo essere sempre pronti a
non perdere occasioni e a cercare le
risorse necessarie per portare avanti
le nostre idee intercettando i bandi a
cui poter partecipare.

Un esempio è quello della riqualificazione energetica della scuola media
“don Milani” per cui si stanno realizzando le progettazioni proprio grazie
a un bando che ha consentito di avere
dei finanziamenti.

Quali sono i temi di maggiore interesse su cui lavorerete?
In primis, ci occuperemo delle scuole
(gli interventi alla elementare “De
Amicis” saranno molto impegnativi) e
di servizi sociali (potenziamento assistenza domiciliare, trasporto anziani e
disabili), ma anche di iniziative culturali, del commercio, della mobilità
sostenibile e della sensibilizzazione di
studenti e cittadini su temi ambientali
e non solo.

Vogliamo prestare estrema attenzione
ai bandi per i finanziamenti destinati
all'abbattimento delle barriere architettoniche.

UN PICCOLO SOGNO REALIZZATO...

C

ari cittadini,

avevamo un'idea nel cassetto cioè quella di realizzare una porta urbana (rotonda) che mettesse in risalto il Comune e il
“Gallo” quale simbolo del Nostro Paese.

Questo è stato possibile grazie alla condivisione del progetto con alcune aziende del territorio.

Ringrazio di cuore la famiglia
Martinenghi e l’azienda T.L.M. srl per
avere accolto con entusiasmo questa
idea e donato l’opera alla comunità.

Ringrazio di cuore l’impresa SMANIO
Giuseppe per aver donato la manodopera per la realizzazione dell’aiuola.

Colgo l’occasione per ringraziare anche
l’Azienda Agricola “il Ghez” per la manutenzione del verde ed i Nostri dipendenti della società “OmniaVer” per la predisposizione del fondo e del manto erboso.
Grazie!

Maurizio Leorato

Vergiate è un paese con numerosi
atleti e società sportive e lo Sport è
una delega rimasta al sindaco. Ci
sono novità in vista?
Continueremo a collaborare con la
Consulta dello Sport, espressione
delle diverse associazioni presenti sul
territorio.
Rimane il sogno di un'area sportiva
tra via Di Vittorio e via dei Quadri,
possibilità già integrata nel Piano di
Governo del Territorio per la quale
stiamo cercando interlocutori privati.

I cittadini potranno contare su un
dialogo con l'amministrazione
comunale?
Saranno altri cinque anni nel segno
della trasparenza e del rapporto
costante con la comunità che ci consente di avere sempre sott'occhio le
problematiche, anche minori, da risolvere. I cittadini potranno continuare
ad inviarci segnalazioni e non mancheremo di ascoltarli e di dare risposte, senza raccontare frottole.

IL SINDACO RICEVE:

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

SEDI

07/07/2016 VERGIATE
a VERGIATE
(sede comunale)
14/07/2016 SESONA
Via Cavallotti, 46
21/07/2016 CUIRONE
28/07/2016 CIMBRO
a SESONA
04/08/2016 CORGENO (nuovo ambulatorio medico)
11/08/2016 VERGIATE
Via Golasecca, 1
25/08/2016 SESONA

01/09/2016
08/09/2016
15/09/2016
22/09/2016
29/09/2016

a CUIRONE
CUIRONE
(centro sociale)
CIMBRO
Piazza Turati
CORGENO
VERGIATE
a CORGENO
SESONA
(nuovo ambulatorio medico)

Per info:
Tel. 0331 928710
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Alessandra Pedroni

Via Leopardi, 39

a CIMBRO

(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino

A VOI
LA PAROLA

CINQUANT’ANNI E NON SENTIRLI

L’

a cura di Marina ZARINI

Festa dei coscritti del ‘65 e ‘66

allegra brigata della
classe 1966 si è ritrovata sabato 7 maggio
presso il ristorante “Lago dei
Cigni” di Corgeno per festeggiare i “suoi” cinquantanni.
L’appuntamento conviviale
ha visto la partecipazione di
ben 61 coscritti provenienti
non solo da Vergiate e da
TUTTE le frazioni ma anche
da altri paesi dove alcuni di noi risiedono
da tempo. Una serata vissuta con grande
entusiasmo ed allegria, impreziosita oltre
che da un’ottima cena dalla divertente animazione musicale dei nostri tempi proposta da DJ CELO e da un video realizzato
dalla nostra intraprendente Marina Zarini
che ci ha proposto una simpatica e molto
gradita carrellata di foto e cartoline d’epoca
di quando noi coscritti del ’66 frequentavamo l’asilo, la scuola dell’obbligo, facevamo

1
9
1 9 6 6 ATTENTI A QUEI DUE
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Nell’organizzazione della serata per i coscritti, per essere certi di coinvolgere tutti, è stato
gioco forza farsi aiutare dalle foto e li, spesso, ci siamo trovati a dire “no, lui no era di
un’altra leva”. Ma le amicizie e i ricordi non si
fanno fermare dall’anno di nascita. E da qui
nasce ‘Attenti a quei due’: la possibilità e la
voglia di incontrare anche quelli che sono
stati in classe con noi “fuori tempo” e, perché
no, anche tutti quelli del 1965 che, al nostro
invito, hanno aderito con gioia.
I coscritti del 1965 sono un gruppo molto
coeso che sia insieme che come singoli si è
spesso distinto in iniziative sociali in paese e,
come noi, ogni anno si ritrova per stare in
compagnia.
Quando poi un nostro coscritto ci ha anche
offerto una location FANTASTICA… il gioco
era fatto. E così, il penultimo o l’ultimo sabato di ottobre (saremo più precisi nel prossimo
numero di Vergiate):

zarimari66@gmail.com

Gruppo Facebook
“Cinquantanni e non sentirli”
Gruppo Whatsapp 1966
Marina Zarini - 340.2620566

L'

comunioni e cresime ed attività sportive,
insomma quando eravamo ancora pischelli. Ed è stato molto divertente ed emozionante riconoscersi tra quelle facce e scambiarsi le classiche battute tipo <Guarda
come eri magro> <Ma quanti capelli avevi>
e chi più ne ha più ne metta per poi farsi
una bella risata.
E’ c’è stato anche il tempo per ricordare i
coscritti che non ci sono più: Oscar,
Pinuccio e Simona sono stati con noi perché siamo un gruppo, loro compresi.
Il fatto che la serata abbia avuto grande
successo lo dimostrano anche i tanti commenti entusiasti postati nei giorni successivi su Facebook e sul gruppo Whatsapp. Ma
noi non vogliamo fermarci qui: ci abbiamo
preso gusto perché i cinquant’anni vanno
celebrati in pompa magna e così stiamo
predisponendo un doppio appuntamento
autunnale.

I coscritti del ‘65

I coscritti del 1965 e 1966
organizzano
FESTONE AL
LAGHETTO MONCHERY

Adesioni (per lo meno di massima per avere
un’idea del numero di persone) entro la
prima settimana di agosto.

Foto e ricordi
Visto che il video realizzato per la nostra
cena ha avuto così tanto successo… se
qualcuno ha altre foto del ‘65 o del ‘66 (sia
del paese che di noi) vi preghiamo di farle
pervenire via Facebook o via Whatsapp o
via sms in modo da poterle raccogliere e
magari farne un bel video comune, farle
avere a chi le ha perse o non le ha mai
avute, fare una bella mostra in futuro o fare
un calendario… chissà quante cose si possono fare ma serve ‘l’aiuto del pubblico”.
Per
informazioni
e/o
adesioni:
(non solo per i vergiatesi di nascita ma anche per

tutti i coscritti che sono venuti ad abitare a
Vergiate o gravitano a Vergiate per motivi di lavoro o diletto)

Gruppo Whatsapp 1965
Loredana Zimbardo - 333.7313409
Monica Pignoni (66) - 347.3682298
Monica Monti (65) - 348.7012090
Sergio Pianta (66) - 338.6778854
Stefania Tosi (65 ad honorem) 347.7616675

I coscritti del ‘66

WEEK END CON IL MORTO…

Il primo appuntamento è in programma sabato 8 e domenica 9 ottobre in una villa
d’epoca nella campagna del Chianti vicino Firenze; si tratta di un fine settimana
all’insegna del gioco nel quale, coadiuvati da esperti sceneggiatori e muniti di
copione verremo coinvolti in due giorni di indagini fuori dal tempo.
Il programma prevede:
Sabato 8 ottobre
Domenica 9 ottobre
- Ritrovo in piazza ore 8.00
- Colazione
- Colazione e smistamento nelle
- Continuazione del gioco fino
macchine
all’ora di pranzo
- Partenza per San Casciano (FI)
- Pranzo in villa
- Arrivo a Villa il Poggiale per pranzo
- Rientro a Vergiate con i tempi voluti
- Pomeriggio libero fino alle 17.00
dal gruppo (o dalla singola
- Aperitivo di benvenuto con
macchina)
presentazione del gioco
- Cena
Si prevede una spesa circa 200 Euro a persona
- Continuazione del gioco
(dipende dai costi del viaggio).
fino alle 23.00
Iscrizioni entro la prima settimana di agosto.

Chiaramente se avete altri recapiti già noti fra i coscritti ‘66 e ‘65…
il passa parola vale ancora...

LA PASSEGGIATA DELL'AMICIZIA

Tutti insieme il 1° maggio per la passeggiata dell'amicizia a favore di AIBWS

evento organizzato dalle associazioni il BORGO DI
CIMBRO e FOUR SEASONS, capitanate da
Bottinelli Barbara e Massironi Cristina, con preziosa partecipazione di alcuni amici di Corgeno - Pignoni Monica,
Ricci Elisa, Buzzi Roberto - si è svolto nel nostro
Comune, sulle sponde del lago di Comabbio lungo la
ciclopedonale con ritrovo e partenza dalla Canottieri di
Corgeno, rappresentata per l'occasione dal presidente
Marchettini Gianni, alla quale vanno i nostri ringraziamenti per la disponibilità.
L'idea dell'evento è partita con uno scopo ben preciso,
invitare tutti a trascorrere un pomeriggio insieme condividendo momenti di conoscenza e sorrisi, circondati da
uno splendido paesaggio, sensibilizzando i partecipanti
a un contributo in beneficenza a favore dell'Associazione
AIBWS PATOLOGIE PEDIATRICHE che, in questa
occasione, è stata rappresentata dalla presidente
Bertoletti Monica residente a Cuirone.
Le condizioni meteorologiche non sono state delle
migliori... ma un unico raggio di sole ci ha fatto compagnia per tutta la camminata, riuscita numerosa.

La partenza della passeggiata è stata caratterizzata da
un simbolico taglio del nastro tricolore dal nostro
Sindaco Maurizio Leorato presente all'evento con l'amministrazione comunale. Emozionante è stato osservare
i nostri ragazzi, entusiasti nel poter contribuire per cercare di sostenere preziosi progetti a favore AIBWS.
La giornata si è conclusa distribuendo caramelle ai più
piccoli... musica... e un aperitivo per brindare a questa
nostra prima iniziativa.
Il ‘Borgo di Cimbro’ e ‘Four Seasons’ ringraziano tutti
coloro che hanno partecipato anche mettendo a disposizione presso la loro attività una possibile raccolta fondi
come la Farmacia di Cimbro dott.ssa Pallone Giovanna
e L'arte del Fiore di Tosi Stefania.

È BELLO POTER DIRE:
CI ABBIAMO PROVATO!
ALLA PROSSIMA AVVENTURA ...!
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Bottinelli Barbara
Massironi Cristina

IL COMUNE
INFORMA

ATTIVO LO SPORTELLO TELEMATICO
PER L’EDILIZIA

D

Il Comune di Vergiate ha deciso di
attivare un processo di semplificazione
e digitalizzazione dei procedimenti
del settore tecnico di edilizia privata.

al 15 giugno scorso le numerose pratiche edilizie vengono trasmesse esclusivamente in modalità totalmente digitale attraverso lo sportello telematico comunale all’indirizzo:

http://sportellotelematico.vergiate.gov.it/

Si tratta di uno strumento, realizzato in collaborazione con la GLOBO srl, pensato per
semplificare le relazioni tra le imprese, i professionisti, i cittadini e l’amministrazione
comunale.
Gli utenti avranno un solo punto di accesso per presentare in modalità telematica le
istanze destinate al Comune e prossimamente consultare on-line numerose cartografie (strumenti urbanistici, catasto, carte tecniche e tematiche etc.).
Lo sportello telematico ha quindi una duplice funzionalità: da un lato permette di compilare via web i moduli digitali, firmarli dove necessario, integrarli con gli allegati
richiesti e inviarli per via telematica agli uffici competenti, conoscere i propri procedimenti, essere informati sullo stato di avanzamento delle pratiche; dall’altro metterà a disposizione un’interfaccia comunicativa per consultare le banche dati geografiche.
La piattaforma garantisce i diritti dei cittadini e delle imprese declinati dal Decreto
Legislativo 07/03/2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”: sono infatti questi i pilastri su cui si fonda un’organizzazione moderna, digitale e sburocratizzata.

Lo Sportello Telematico è stata presentato in data 21/04/2016 alla presenza di numerosi professionisti e cittadini e si sono illustrate le modalità per il caricamento e invio
delle pratiche edilizie. Nella stessa giornata sono state illustrate le modalità di accesso al portale che prevedono per l’accreditamento il PIN della Carta Nazionale dei
Servizi rilasciato sia dal Sistema Sanitario Pubblico che presso il Comune di Vergiate.

Le attività hanno comportato un lavoro molto importante da parte degli uffici tecnici per
la standardizzazione dei procedimenti interni e per l’integrazione di diverse banche
dati gestite dall’ente.
L’impegno degli uffici comunali e l’importanza del progetto è dimostrata anche da alcuni indicatori quantitativi:
•

48 procedimenti che saranno disponibili in modalità telematica

•

4 dipendenti comunali che hanno seguito un importante percorso formativo

•

•

100 moduli e allegati che sono stati standardizzati e digitalizzati
45 ore di formazione per ciascun dipendente.

ATTIVATO IL NUMERO
PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE
DA VESPE E CALABRONI

I

COS’E’ IL PIN DELLA TESSERA SANITARIA

I

l PIN è un codice personale
segreto, attraverso il quale il
cittadino dimostra di essere il
"proprietario" della Tessera
Sanitaria che ha ricevuto e di
essere correttamente identificato nelle occasioni in cui ne
viene richiesta la digitazione.

l Comune di Vergiate e i Volontari del Parco del Ticino – dist. di
Vergiate - hanno attivato il numero dedicato

339 440 6399

Il numero 339 440 6399 è attivo dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle 18.00
solo ed esclusivamente per richieste riguardanti Vergiate e
frazioni (Corgeno, Cimbro, Sesona e Cuirone).

Con il PIN della CRS Carta
Regionale dei Servizi o con la
TS–CNS Carta Nazionale dei
Servizi si può usufruire in modo
molto semplice dei servizi on-line messi a disposizione dalla Pubblica
Amministrazione e richiedere comodamente da casa certificati e documenti, accedere ai referti medici, cambiare o scegliere il medico, ottenere un buono scuola o
assegni studio per i figli.

Nel distaccamento sono presenti Volontari facenti parte di squadre
anti-imenotteri (calabroni e vespe). Questi operatori, appositamente
addestrati e preparati, intervengono, all'interno del territorio di competenza per bonificare aree e locali infestati da questi insetti con
attrezzature e prodotti specifici. Queste bonifiche in genere terminano nel mese di settembre, ma presso il distaccamento è sempre
operativa una squadra che garantisce sul territorio comunale l'intervento con attrezzature e prodotti adatti per svolgere la disinfestazione.

Per poter accedere a questi servizi è necessario richiedere il PIN che è la chiave
personale per accedere in forma sicura, veloce e facile a un numero sempre maggiore di servizi, anche Sanitari, in grado di garantire la privacy e la sicurezza dei propri dati. Il Comune di Vergiate è stato abilitato da Regione Lombardia al rilascio del
PIN della CRS o TS-CNS.

Attualmente il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica rilascia il PIN all’intestatario della Carta o a suo delegato, presentando l’apposito modulo di delega.

Resta inteso che gli interventi verranno effettuati solo previa verifica
da parte degli operatori volontari; nel caso in cui gli stessi rilevino
un’eccessiva pericolosità suggeriranno di rivolgersi a professionisti
del settore.

Per Info: Tel. 0331 928705
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Il Responsabile dell’Area 4 Uso e Assetto del Territorio
Geom. Graziano Magni

IL COMUNE
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ELEZIONE DEL SINDACO
RISULTATI
ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE
del 5 giugno 2016

ISCRITTI: 7.437

maschi: 3.608 - femmine: 3.829

VOTANTI: 4.615 (62,05%)

maschi: 2.249 (62,33%) - femmine: 2.366 (61,79%)

MAURIZIO

LEORATO

MELISSA

ALESSANDRO

GALLIOTTO

MAFFIOLI

16,05%

72,83%

728 voti

Lista 2 “La TUA Vergiate”

3.303 voti

Lista 3 “Uniti per Vergiate”

VOTI NON VALIDI: 80 (1,73%)
Schede nulle: 59 (1,28%)

8 sezioni
elettorali

Schede bianche: 21 (0,46%)

11,11%

504 voti

Lista 1 “Obbiettivo in Comune”

Voti nulli: 0

Voti contestati e non assegnati: 0

RIEPILOGO GENERALE e PREFERENZE per SEZIONE

Lista: 1 OBBIETTIVO IN COMUNE
Candidato

Sezione

1

Lucia BAULEO
Gloria RINALDIN
Annalisa CAVEDON
Chiara TONDINI
Massimo DIVINA
Davide SCOLARI
Sarah CARLINI
Andrea Massimo GNEMMI
Giorgio Francesco RICHELLI
Daniele NARDI
Calogero BARNO
Elisabetta DAL CORSO
Totale

3
3
0
4
0
2
3
3
5
7
5
0
35

Lista: 2 LA TUA VERGIATE
Candidato

Sezione

1

Mauro BINNELLA
Carlo BOGNI
Sabina BONGIOVANNI
Giulio BROGGI
Mario Antonio ESPOSITO
Federico FORGIONE
Greta LIBRALON
Michele PENNA
Emanuela PIROLO
Giuseppe RAFFA
Elena TAMOLLI
Gianfranco Walter TEDESCHI
Totale

4
5
5
3
5
2
2
1
3
16
11
3
60

2

3

4

5

6

7 8 TOTALE

0 0 0 0 1 0 12
1 0 0 1 12 0 1
0 0 0 0
0 5 0
2 12 5 10 2 0 6
0 0 1 0
0 0 0
5 3 38 29 2 4 1
5 2 36 14 3 3 0
0 4
1 0 10 1 3
1 4
6 26 1 1 3
2 3
3 3 14 0 4
1 7
3 0 2 0 6
0 0
3 2 0 0 1
17 35 96 85 47 14 37

2

0
6
6
1
7
31
0
4
8
10
6
7
86

3

9
8
11
0
1
1
4
0
1
16
3
5
59

4

2
12
3
0
0
2
4
10
10
8
6
3
60

5

6

16
18
5
41
1
84
66
22
47
36
24
6
366

7 8 TOTALE

3 1 25 2
46
1 16 0 1
49
4
2 8 1
40
1
0 0 0
5
2
1 9 4
29
3
4 5 3
51
1
1 3 3
18
6
8 0 0
29
8
9 2 3
44
4
2 2 9
67
2
5 3 2
38
1 1 0 0
20
36 50 57 28 436

3303 - UNITI PER VERGIATE (72,83%)
728 - LA TUA VERGIATE (16,05%)
504 - OBBIETTIVO IN COMUNE (11,11%)

Lista: 3 UNITI PER VERGIATE

Candidato

Sezione

Federica ANGOLI
Monica COLOMBO
Luca CREPALDI
Gisella DELLA FERRERA
Stefania GENTILE
Giuseppe INTRIERI
Cristina PACCINI detta Antonella
Daniele PARRINO
Ivan Riccardo PASTORELLO
Massimiliano POROTTI
Mauro ROARO
Emanuela SANFELICE
Totale

1

4
2
11
9
9
13
42
21
2
3
2
1
119

2

3

4

2
1 0
4
5 5
5 12 27
10
3 5
15 26 7
13 17 7
27 48 23
26 36 13
1
9 2
3 14 13
4
5 4
6 12 39
116 188 145

5

19
0
3
1
4
11
8
5
2
5
0
2
60

6

7

14 3
51 5
17 5
12 8
21 22
11 5
29 16
24 16
4 65
30
3
54
0
3
7
270 155

8

2
11
7
10
14
27
39
34
3
14
7
7
175

TOTALE

Per ulteriori dati www.vergiate.gov.it > Dati statistici > Risultati elettorali

45
83
87
58
118
104
232
175
88
85
76
77
1228

REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO del 17 aprile 2016
SI

TRIVELLAZIONI IN MARE
Tot. Votanti
2374 (33,88%)
1860 (79,66%)

Tot. voti validi 2335

NO

475 (20,34%)

Tot. voti non validi 39
6

SI

NO

475
(20,34%)

1860
(79,66%)

IL COMUNE
INFORMA

LA NUOVA AMMINISTRAZIONE
SINDACO E GIUNTA COMUNALE
Proclamato eletto alla carica di Sindaco: MAURIZIO LEORATO

Maurizio LEORATO

Nominati dal Sindaco componenti della Giunta Comunale :
DANIELE PARRINO

Vicesindaco e Assessore ai Servizi
Sociali, Comunicazione e Attività
Economiche e Produttive
Riceve il GIOVEDI’ dalle ore 17.15 alle
ore 18.30
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450 (Segreteria area
socio-educativo-culturale)
daniele.parrino@comune.vergiate.va.it

ANTONELLA PACCINI

Assessore alla Cultura
Riceve il SABATO MATTINA dalle
10.00 alle 12.00
presso la Biblioteca Comunale, previo
appuntamento telefonico.
Tel. 0331 964120 (Biblioteca Comunale)
antonella.paccini@comune.vergiate.va.it

MASSIMILIANO POROTTI

Assessore al Bilancio e Tributi
Riceve il GIOVEDI’ POMERIGGIO
dalle 17.00 alle 18.30
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 928741 (Servizio entrate)
massimiliano.porotti@comune.vergiate.va.it

STEFANIA GENTILE

Assessore all’Istruzione, Politiche
Giovanili, Ambiente
Riceve il SABATO MATTINA dalle
10.00 alle 12.00
presso il Municipio, previo appuntamento telefonico.
Tel. 0331 946450 (Segreteria area
socio-educativo-culturale)
stefania.gentile@comune.vergiate.va.it

Lista n. 3
UNITI PER VERGIATE
(voti 3.303)

Il Sindaco Leorato con la sua Giunta Comunale
da sinistra: Massimiliano Porotti, Antonella Paccini,
Maurizio Leorato, Stefania Gentile e Daniele Parrino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Collegata al candidato eletto sindaco

Antonella PACCINI (232 preferenze)
Daniele PARRINO (175 preferenze)
Stefania GENTILE (118 preferenze)

Giuseppe INTRIERI (104 pref.) (capogruppo)

Antonella Paccini

Daniele Parrino

Stefania Gentile

Giuseppe Intrieri

Ivan Pastorello

Luca Crepaldi

Massimiliano Porotti

Monica Colombo

Ivan Riccardo PASTORELLO (88 preferenze)
Luca CREPALDI (87 preferenze)

Massimiliano POROTTI (85 preferenze)
Monica COLOMBO (83 preferenze)

Lista n. 2
LA TUA VERGIATE
(voti 728)

Eletti dal Consiglio Comunale:

Alessandro MAFFIOLI (capogruppo)
Giuseppe RAFFA (67 preferenze)

Lista n. 1
OBBIETTIVO IN COMUNE
(voti 504)

Alessandro Maffioli

Giuseppe Raffa

Vice Presidente del
Consiglio Comunale
Melissa GALLIOTTO

Melissa GALLIOTTO (capogruppo)

Davide SCOLARI (84 preferenze)

Presidente del
Consiglio Comunale
Monica COLOMBO

Melissa Galliotto
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Davide Scolari

IL COMUNE
INFORMA

AL VIA IL PROGETTO
“Open sport. Lo sport per tutti, tutti per lo sport.”
Grazie al finanziamento ricevuto da Fondazione Cariplo per tutto il 2016
lo sport per bambini e ragazzi sarà protagonista nel nostro territorio.

L

e azioni si svilupperanno nel distretto di Sesto Calende, coinvolgendo
primariamente i due Comuni più
grandi: Sesto Calende e Vergiate, entrambi con una scuola secondaria di primo
grado e diverse scuole primarie. Il progetto, infatti, vede
come capofila la Cooperativa Sociale L’Aquilone ed ha
tra i suoi partner i comuni di Sesto Calende e Vergiate e
l’Associazione sportiva Sesto 76.
La finalità del progetto è favorire la partecipazione ad
attività sportive di minori che faticano ad avvicinarsi al
mondo dello sport, soprattutto se provenienti da contesti
familiari in condizione di disagio sociale o con bisogni
educativi speciali.

Diverse saranno le azioni per raggiungere questo obiettivo. Molti laboratori sportivi saranno organizzati nel
corso dell’anno scolastico o durante i centri estivi e ciascuno dei due paesi vedrà realizzarsi un open day
durante l’anno rivolto alla fascia d’età 6-14 anni.

Sono previsti inoltre un accompagnamento educativo
per i bambini/ragazzi con bisogni educativi speciali o
situazioni di disagio, coinvolgendo anche le famiglie e
dei momenti formativi rivolti sia agli insegnanti del territorio che agli allenatori delle numerose associazioni
sportive che verranno coinvolte.
Gusmeroli Rossella

IL CAG DEI BAMBINI RADDOPPIA!!

T

radizionalmente il pomeriggio del
CAG di Corgeno dedicato ai bambini
è sempre stato il venerdì e lo sarà anche
l’anno prossimo! Ma accanto al venerdì,
viste le rivoluzioni dei pomeriggi scolastici, sta nascendo anche il MARTEDI
pomeriggio per i bambini, non solo della
scuola primaria di Corgeno, ma anche per
la scuola primaria De Amicis di Vergiate
che usufruiranno di un trasporto comunale appositamente organizzato.

Rispetto al venerdì, il pomeriggio del
MARTEDI avrà alcune variazioni:
- Il momento del pranzo avverrà presso
la cooperativa “Osteria di Corgeno” della
frazione di Corgeno. I bambini verranno
accompagnati dalle educatrici dalla vicina
scuola primaria di Corgeno alla cooperativa dove, insieme ai bambini provenienti
da Vergiate, si svolgerà il pranzo cucinato

dalla cuoca della cooperativa seguendo
un menù specifico. Consumato il pasto i
bambini, insieme alle educatrici, si recheranno al CAG, distante solo pochi passi,
per lo svolgimento delle attività.
- All’interno del pomeriggio ci sarà uno
spazio dedicato ai compiti, di un’oretta
circa, prima dei giochi, dei laboratori e
della merenda finale.
Il pomeriggio del martedì terminerà alle
ore 17.00.

Il pomeriggio è un susseguirsi di gioco
libero, tornei a squadre, laboratori e
momenti creativi che prevedono la presenza anche di ospiti esterni!!
Non mancheranno gite sul territorio, la
spesa dei materiali fatta mensilmente
insieme ai bambini e cene conviviali insieme ai genitori, fratelli e nonni!
Il CAG dei bambini vi aspetta a partire
da venerdì 23 settembre!!!!

Il pomeriggio del VENERDI continua
nella scia degli anni precedenti: le educatrici accompagnano i bambini della scuola di Corgeno al CAG, si consuma il pranzo al sacco in attesa dell’arrivo dei bambini della scuola di Cimbro, che vengono
“trasportati” dall’educatrice con un pulmino che ha al massimo 8 posti.

Buone vacanze!!!

Per informazioni e iscrizioni:
Wanda Ferraro
Coop. L'Aquilone 392.9772070

Sono disponibili i moduli
per i servizi scolastici
anno scolastico 2016/2017
DA CONSEGNARE
ENTRO IL 30 LUGLIO 2016

E' possibile scaricarli
anche dal sito comunale
www.vergiate.gov.it

per informazioni
rivolgersi alla segreteria
servizi sociali
0331 946450
scuola@comune.vergiate.va.it

INDICATORE DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)
ATTENZIONE AL NUCLEO FAMILIARE

P
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er aver diritto all’erogazione di prestazioni sociali agevolate, gli assegni
familiari o il bonus elettrico (sconti sulla
bolletta della luce) è richiesta la presentazione della dichiarazione sostitutiva
ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente).
In attuazione della legge e di atti di indirizzo interni, come ogni anno, anche quest’anno abbiamo proceduto ai controlli
delle dichiarazioni rilasciate ai fini ISEE;
controlli previsti tanto a campione che su
legittimo sospetto.
Con la nuova normativa in vigore dal
2015 non sono più trascurabili nel
momento delle dichiarazioni le componenti reddituali e patrimoniali (immobili,
depositi bancari, titoli, ed altro), perché
verificati
alla
fonte
direttamente
dall’INPS: le eventuali dichiarazioni che
omettono qualcosa vengono invalidate.
A questo punto diventa rilevante nei controlli operati dal Comune la composizione
del nucleo familiare. Non essendoci motivi per legittimo sospetto, abbiamo operato quest’anno solo a campione, rilevando
tuttavia diversi casi di irregolarità nelle
dichiarazioni sul nucleo familiare, con

diversi componenti che venivano omessi.
E’ chiaro che la cosa è grave soprattutto
quando queste omissioni riguardano persone che percepiscono redditi. In questi
casi si è proceduto al ricalcolo delle agevolazioni (ad esempio abbattimento della
tariffa per la mensa scolastica) tenendo
conto del differente ISEE.
Invitiamo tutti pertanto a prestare attenzione nelle dichiarazioni intorno alla composizione del nucleo familiare per evitare
di dover procedere ad ottenimento di
nuovo ISEE, tra l’altro al “secondo giro”
non più gratuito.
Salvo casi particolari, il nucleo familiare
si identifica con la famiglia anagrafica,
allargata ad altri soggetti eventualmente
a carico.
Non rientrano in tale concetto:
• rapporti occasionali (brevi coabitazioni con spirito di ospitalità)
• rapporti che danno origine ad un
obbligo giuridico di fonte contrattuale
(es. collaborazione familiare).
La Resp. Area
Socio-Educativo-Culturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo

IL COMUNE
INFORMA

PIANO di
EMERGENZA
COMUNALE

I

l Comune di Vergiate si
è dotato di un Piano di
Emergenza Comunale
di Protezione Civile finalizzato a supportare i vari
soggetti
coinvolti
nel
“Sistema comunale di
Protezione Civile” non solo
nelle fasi di emergenza,
ma anche e soprattutto con finalità di prevenzione dai rischi che potrebbero manifestarsi sul territorio.
Il Piano contempla al suo interno il
“Programma di previsione e prevenzione
dei rischi”, cioè la conoscenza dei rischi
presenti e/o potenziali sul territorio comunale, la valutazione degli stessi, la programmazione dei possibili rimedi, in
modo propedeutico alla pianificazione
delle attività da svolgersi, operative e non,
alla conoscenza delle attrezzature da
reperire ed impiegare, alla formazione e
informazione delle persone potenzialmente coinvolte e di quelle da impiegare
per soccorrere.

N

ell’ambito delle azioni poste in essere
per meglio gestire le emergenze di
protezione civile questo servizio permette
di comunicare capillarmente notizie
riguardanti solo ed esclusivamente eventuali gravi rischi di allerta meteo o altre
rilevanti situazioni di emergenza del territorio del Comune di Vergiate.

Una voce pre-registrata comunicherà il
messaggio direttamente ai numeri telefonici fissi di Vergiate che risultano
dagli elenchi pubblici. La società che ha
fornito il servizio, la ComunicaItalia di
Roma, è già in possesso di una banca
dati telefonica a cui fare riferimento e che
viene costantemente aggiornata.

Il Piano di Protezione Civile è strutturato
quindi in una parte dedicata alla conoscenza dei rischi e in una parte prettamente operativa con l’organizzazione di
un “Sistema” che vede a capo, quale
Autorità di Protezione Civile, il Sindaco,
che opera presso l’Unità di Crisi Locale in
caso di eventi calamitosi, o di eventi a
rilevante impatto locale, e si avvale di tutti
i soggetti, prioritariamente individuati ed
organizzati, ai quali sono state assegnate
specifiche funzioni da attuarsi in caso di
necessità al fine di garantire risposte efficienti ed efficaci, nonché tempestive al
territorio.
Le
ragioni
che
hanno
spinto
l’Amministrazione Comunale alla redazione del PIANO, oltre all’adempimento di
una prescrizione normativa, sono quelle
di fornire uno strumento utile per affrontare situazioni di emergenza e aumentare la
conoscenza del nostro territorio.
Il Piano, per estratto, sarà pubblicato sul
sito del Comune: www.vergiate.gov.it, al

Gruppo di lavoro durante l’esercitazione svolta nel marzo 2016

fine di fornire informazioni relative al territorio ed ai rischi che incombono su di
esso con gli scenari che si possono presentare e i comportamenti utili da adottare.
L’attivazione di un servizio di Protezione
Civile a livello comunale non è solo un
compito istituzionale, ma è e anche una
tappa del processo di crescita della comunità.
Passa attraverso uno sforzo di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento
diretto della popolazione e della scuola in
particolare, perché solo diffondendo una
cultura della protezione civile e della sicurezza collettiva, diventano efficaci tutte le
attività che compongono il progetto.
Il Piano di Emergenza Comunale di
Protezione Civile non si configura come

un semplice documento dal carattere statico, ma come strumento dinamico da
testare e aggiornare nel corso del tempo.
Per tale scopo sono state organizzate
esercitazioni a livello locale nel mese di
marzo 2016, ma anche a livello intercomunale nel mese di marzo 2015, al fine di
testare e valutare le necessarie variazioni
da apportare al Piano.
E’ previsto inoltre di organizzare in futuro
esercitazioni che vedano come parte attiva la cittadinanza, per rendere tutte le
figure coinvolte più consapevoli e responsabili.

“ALERT SYSTEM”

Il Responsabile dell’Area
Assetto ed Uso del Territorio
Geom. Graziano Magni

Attivato un importante servizio di informazione telefonica
Il giorno 26 aprile scorso il Sindaco ha
inviato infatti il cosiddetto ‘messaggio
zero’ a cittadini e aziende per avvertire
dell’attivazione del servizio.

S

Scaricabile da tutti i cittadini in possesso di uno smartphone
in modo completamente gratuito.

empre attraverso il link predisposto
sul sito comunale
www.vergiate.gov.it

Affinché il servizio sia più efficace può
essere molto utile ampliare i citati recapiti a disposizione mediante ulteriore
segnalazione da parte degli interessati
che vogliano essere raggiunti da questi
messaggi anche sul cellulare o su altri
numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, registrandosi autonomamente mediante il link presente sul sito
comunale in corrispondenza della sezione dedicata al servizio o rivolgendosi agli
sportelli comunali e compilando un apposito modulo.

D

“ALERT SYSTEM’’ E’ ANCHE APP

la App di ‘Alert System’ fornisce in
tempo reale alla cittadinanza tutte le
informazioni utili solo ed esclusivamente in caso di eventuali gravi rischi di
allerta meteo o altre rilevanti situazioni di
emergenza.

La App prevede anche la possibilità di
registrare messaggi vocali per informare
i cittadini anche attraverso l’audio.

La Alert System App è disponibile per
Windows Phone, Android, Apple iOS.
Dalla pagina principale della App è possibile accedere a varie funzioni.
Coloro che non hanno un dispositivo
mobile compatibile con Windows Phone,
Android, Apple iOS, chiamando il
numero verde gratuito 800180028,
riceveranno in un sms con il link che
consente la visualizzazione del contenuto della APP NON APP sul browser del
proprio cellulare, in modo tale da poter
successivamente usufruire del servizio
Alert System.

Vergiate in Classica
2016

ivenuto ormai un appuntamento
fisso, Vergiate in Classica quest’anno festeggia il suo quarto anno di
musica. Si sta affermando come una
vera e propria stagione musicale e sta
raggiungendo uno spessore molto alto
con artisti di calibro nazionale ed internazionale, attirando i cittadini di
Vergiate e di altri paesi grazie alla qualità dei concerti proposti.

Spero che la diversità, timbrica musicale e di generi proposti, stuzzichi l’interesse di tutti quelli che fino a oggi ci
hanno seguito con grande affetto e partecipazione regalandoci un cuore
nuovo di emozioni.
Il Direttore Artistico
Maestro Roberto BACCHINI
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Mar 14.06 18.30 Quartetto inverso

Mar 21.06 20.30 MOG Molinella Ocarina Group
Mar 28.06 18.30 Ensemble Mousikè
Mar 5.07 18.30 Marco Segato
Mar 12.07 18.30 OperaInCanto

DIREZIONE ARTISTICA M° ROBERTO BACCHINI
I concerti si terranno in piazza Baj/spazio fontana,
in biblioteca in caso di pioggia

INGRESSO LIBERO E GRATUITO
Seguirà aperitivo al termine
della rassegna, martedì 12 luglio

Biblioteca Comunale Enrico Baj
Piazza Enrico Baj 16 - 21029 Vergiate VA
Tel. 0331 964120 - cultura@comune.vergiate.va.it

SPAZIO
GIUNTA

LA NUOVA GIUNTA:
<GRAZIE PER LA FIDUCIA,
ORA AL LAVORO CON ENTUSIASMO>

<G

Gli assessori si rivolgono ai cittadini e assicurano disponibilità all'ascolto.

razie, grazie e ancora grazie per la grandissima fiducia che ci avete accordato con
un risultato elettorale di proporzioni inaspettate e le numerose preferenze espresse>: le donne
e gli uomini della nuova Giunta della seconda
Amministrazione Leorato ringraziano gli elettori che
hanno deciso di votare Uniti per Vergiate e che hanno
premiato il lavoro svolto nei precedenti cinque anni di
governo. Questa, infatti, la lettura: <Crediamo sia stato
riconosciuto l'impegno e i risultati raggiunti, ma anche
l'impostazione del nostro operato basato sulla presenza,
l'ascolto e la disponibilità a dare risposte ai cittadini>,
dicono Antonella Paccini, Daniele Parrino,
Massimiliano Porotti e Stefania Gentile, gli assessori
della nuova Giunta del sindaco Maurizio Leorato. I primi
tre già parte della passata squadra di governo – con
Daniele Parrino riconfermato alla carica di vicesindaco mentre Stefania Gentile è la new entry al posto di
Giuseppe Intrieri il quale avrà, comunque, delle tematiche da seguire come Agenda 21 dei Laghi e la convenzione sui rifiuti.
La legge dello Stato impone alle amministrazioni comunali la parità di genere tra gli assessori, dunque occorreva un'altra donna in Giunta. E Stefania Gentile, votatissima, accoglie la nomina con entusiasmo. Si occuperà di
Istruzione, Politiche giovanili e Ambiente: <Mi è stato
fatto un bel regalo, per me è una grande soddisfazione
dovermi occupare anche di Istruzione (è insegnante di
scuola Primaria), una bella sfida>.

Si riparte dai ringraziamenti e dalle nuove responsabilità.
Aver ottenuto il 73% dei voti <responsabilizza molto Uniti
per Vergiate>, evidenzia Parrino. Premiato il gioco di
squadra, candidati consiglieri comunali compresi, e l'ascolto delle persone <che si sono sentite considerate>,
annota Antonella Paccini. <Abbiamo sempre fornito
risposte, anche dei “no”, ascoltando tutti. E così contineremo a fare, insieme al personale comunale ormai entrato in quest'ottica>.
Su un bilancio comunale di circa 7 milioni di euro, 1
milione è stato destinato al settore Sociale negli anni
passati e l'attenzione resterà tale anche in futuro. Tra le
iniziative promosse, il Fondo famiglia lavoro ha aiutato
parecchie famiglie in difficoltà e il Banco di solidarietà, in
collaborazione anche con le scuole, è servito a tendere
una mano a chi ha avuto bisogno di un aiuto nel fare la
spesa.
Ora si sta pensando al “baratto amministrativo”, idea in
fase progettuale, che consentirebbe a un cittadino
impossibilitato a pagare al Comune tasse o servizi (dopo

DANIELE PARRINO

Vicesindaco e Assessore
ai Servizi Sociali,
Comunicazione, Attività
Economiche e Produttive

opportune verifiche da parte dell'ente locale) di provvedervi sotto forma di lavoro per lo stesso Comune. Il vicesindaco Parrino anticipa, inoltre, la volontà di potenziare l'assistenza domiciliare <per stare al passo con le
esigenze delle persone>.
Resterà valido lo sconto del 30% sulla tassa rifiuti per
le attività commerciali con una superficie di vendita al
di sotto dei 150 metri quadrati, a sostegno dei negozi di
vicinato e dello sviluppo delle attività al dettaglio a
Vergiate. Mentre c'è l'intenzione di favorire gli esercizi
pubblici che scelgono di non installare slot machine.
L'assessore Porotti (Bilancio e Tributi) ricorda la <scelta
di risparmio obbligata> che la precedente
Amministrazione ha dovuto compiere. <Abbiamo azzerato gli investimenti per pagare le imprese che avevano
lavorato per il Comune e i debiti rimasti in sospeso e per
non tagliare la spesa destinata al “sociale” - spiega
Porotti – abbiamo risparmiato sulla spesa corrente (spostando gli uffici comunali da piazza Baj in municipio) e
sugli acquisti, risolto il problema dei costi della ex discarica CISR e fatto tutto il possibile per sopportare il taglio
alle risorse dei Comuni da parte del governo centrale.
Qui non si spende e non si spande>.
Uno spazio ampio resterà dedicato alla Cultura, sostenendo le numerose iniziative già in essere e pensandone di nuove. La biblioteca “Baj” è un punto di forza che

l'assessore Paccini intende continuare a valorizzare.
<Abbiamo notato che i laboratori con i bambini sono di
successo, piacciono e hanno un forte richiamo.
Continueremo a puntare sul rapporto con i piccoli che
sono i cittadini di domani>. Da supportare anche i corsi
per gli anziani e nuovi incontri per la diffusione della cultura scientifica, non solo umanistica. Ma anche il contatto con gli stranieri, che sono circa il 6% della popolazione vergiatese, <deve essere valorizzato, a cominciare dai corsi di lingua italiana>, sostiene l'assessore.

Le idee non mancano e andranno sviluppate, ma una
cosa è certa: <Quello fatto finora è dipeso molto dalle
proposte degli stessi vergiatesi che, speriamo, arrivino
ancora numerose>.

Un'altra certezza sarà la collaborazione con le scuole
e i Comitati genitori. Lo assicura l'assessore Stefania
Gentile che pensa a progetti trasversali <che tocchino
tutti, dai piccoli ai più grandi>, da declinare in modi diversi. Saranno riproposte serate informative per i genitori, su temi educativi di attualità e interesse generale, perché il “mestiere” del genitore non è affatto facile e va
imparato. E se il futuro sono i giovani <non li lasceremo
soli> dice l'assessore con delega alle Politiche giovanili.

LE DELEGHE

ANTONELLA PACCINI

MASSIMILIANO POROTTI

Assessore alla Cultura

Assessore al Bilancio e Tributi
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Alessandra Pedroni

STEFANIA GENTILE

Assessore all’Istruzione,
Politiche Giovanili, Ambiente

IL CONSIGLIO
COMUNALE

C

ari Vergiatesi, Vi ringraziamo per la
fiducia che avete riposto nel nostro
progetto e grazie ai vostri voti
avete permesso di addentrarci in quel
processo che è la gestione della ‘macchina amministrativa’ ed avere la possibilità di apportare il nostro contributo e le
nostre idee per poter migliorare il nostro
comune.
Prima di spiegarvi i nostri obiettivi vogliamo complimentarci con il Sindaco Leorato
ed il suo gruppo per il risultato ottenuto,
auspicando un futuro rapporto di collaborazione.
La storia del nostro gruppo ha origine
negli ultimi due anni e ha preso forma
coinvolgendo Vergiatesi volenterosi che
hanno avuto voglia di impegnarsi per collaborare e dare il loro apporto alla comunità con idee innovative e utili.
Durante il lungo periodo di organizzazione del programma e della propaganda
elettorale abbiamo incominciato a coltiva-

La parola a tutte
le rappresentanze politiche
presenti in Consiglio

Gruppo OBBIETTIVO IN COMUNE
L’INIZIO...

re il nostro rapporto con i cittadini e a farci
conoscere attraverso il contatto diretto
con le persone.
Terminata la campagna elettorale, che è
stata fatta presentando il progetto direttamente sul territorio con incontri pubblici e
attraverso altri sistemi comunicativi (internet, messaggi su cellulare ecc), siamo
arrivati al giorno fatidico delle elezioni.
A seguito dei risultati ottenuti dopo gli
scrutini elettorali abbiamo ottenuto due
seggi ed insieme a me è stato eletto consigliere comunale tra le fila dell’opposizione anche Davide Scolari.
L’obiettivo che perseguiamo è quello di
partire dal cittadino per poter coinvolgerlo
e renderlo più informato.
Questo è il primo passo per creare una
rete fondamentale e funzionale che possa
migliorare i rapporti tra privati e pubblica
amministrazione, per creare una fusione
tra idee e necessità che conduca alla

ari lettori, vorrei cogliere l'occasione di
fare i miei più sinceri ringraziamenti a
tutti coloro che ci hanno appoggiato in questo percorso, alle persone vicine a me che
hanno aiutato in questo progetto e anche a
tutti coloro che hanno creduto in noi nonostante fossimo nuovi e ci hanno permesso di ottenere questo grande risultato.
Questo dimostra che con fatica, impegno
e dedizione anche persone inesperte e
non coinvolte nel "mondo della politica"
possono mettersi in gioco per il proprio
paese ed ottenere risultati. Il nostro progetto può essere d'esempio per tutti coloro che hanno voglia di cambiamento, a
dimostrazione che quest'ultimo è davvero
possibile.
Condivido poi con Melissa i complimenti
al Sindaco eletto ed a tutto il suo gruppo
e Vi auguro i miei più calorosi saluti.
Gruppo Consiliare
‘Obbiettivo in Comune’
Il consigliere Davide Scolari

poter garantire a Vergiate un futuro
migliore. Nei prossimi anni “la TUA
Vergiate” si dovrà impegnare a riallacciare i rapporti col territorio, si dovrà riavvicinare alla gente ed ai suoi problemi e
dovrà parlare con loro. Forse in questi
anni si è dato troppo all’aspetto amministrativo e si è peccato di comunicazione e
di contatto con la gente.
Il nostro intendimento è di non chiudere su
quanto proposto dall’attuale Amministrazione, purché rispondente ai valori ed al
programma de “la TUA Vergiate” o che
abbia comunque il concreto bene di
Vergiate e dei suoi abitanti.
Alessandro Maffioli capogruppo ed il consigliere Giuseppe Raffa hanno sempre
sostenuto le reali esigenze attuali dei cittadini è cioè l’aspetto socio/economico. Un
reale benessere economico porta ad una
reale pace sociale. Il benessere economico non deve essere, permanentemente
assistenziale e pertanto l’obbiettivo deve
essere quello di indirizzare il cittadino alla
ricerca del lavoro. Un cittadino abile assi-

stito a vita non avrà mai il concetto del
lavoro.
“Poche parole ma molti fatti concreti che
non siano solo ricchi premi e cotillon”,
questo è il nostro motto questo è quello
che pretendono i cittadini.

Gruppo Consiliare
‘Obbiettivo in Comune’
Il capogruppo Melissa Galliotto

Gruppo LA TUA VERGIATE

O

RIFLESSIONI PER IL FUTURO

gni cinque anni, con questo
numero del periodico, si trova l’occasione per ringraziare i cittadini
che si sono recati alle urne elettorali per
eleggere il Sindaco ed il Consiglio
Comunale. Oggi più di ieri ci si rende
conto che l’elettore è sempre più sfiduciato (6.269 votanti nel 2001, 5.259 nel
2006, 5.270 nel 2011 e 4.615 nel 2016) e
bisogna necessariamente chiedersi il perché.
Come detto bisogna ringraziare i cittadini
che ci hanno votato, ma vanno ringraziati
anche coloro che non ci hanno votato perché il nostro punto di arrivo deve essere
quello di far capire e dimostrare che possono ricredersi. Non si fa polemica ma
bensì si dà stimolo per evidenziare ciò
che è fatto male cercando, anche con le
critiche, di far migliorare gli atti operativi
dell’Amministrazione Comunale.
“la TUA Vergiate” nasce come gruppo
nuovo, con gente nuova della politica e
con elementi di esperienza politica diretta
e non; come in una squadra di calcio un
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l 5 giugno si sono svolte le elezioni
comunali, la lista ‘Uniti per Vergiate’ ha
ottenuto un risultato storico: Maurizio
Leorato è diventato Sindaco per il secondo mandato con il 72,83% dei voti e tutti i
consiglieri comunali eletti nella lista
hanno avuto una buona affermazione in
termini di preferenze personali.
Fatta questa premessa voglio ringraziare
tutti i Vergiatesi che ci hanno rinnovato la
fiducia e hanno premiato il modo di amministrare che abbiamo avuto in questi anni.
Le nostre aspettative erano positive ma
un risultato di queste proporzioni era inaspettato. Questo risultato ci ha riempito di
orgoglio dandoci l’energia per affrontare i
prossimi cinque anni con rinnovato impegno e determinazione, oltre che la grande
responsabilità di non deludere tutti coloro
che hanno avuto fiducia in noi.
Per le elezioni abbiamo presentato un
programma dettagliato che affronta e propone soluzioni ai problemi di Vergiate,

uomo d’esperienza in ogni ruolo per creare spirito di crescita politica nei giovani
che saranno il futuro amministrativo di
Vergiate. La lista è stata composta da
gente nuova e fuori dalla politica per
dimostrare che si sta cercando di costruire un nuovo soggetto che amministri e
faccia politica prettamente cittadina. Non
serve nascondersi, tutti sanno che
tre/quattro componenti di questa lista
sono tesserati a dei partiti nazionali, ma
non ci si può accusare di essere schiavi
della politica mentre altri paventano di
essere il contrario ed invece mettono in
bella mostra manifesti di partito. Fatta
questa premessa, ci auguriamo che questa maggioranza comprenda il senso critico dell’opposizione. Noi siamo per vigilare e proporre ma non saremo schiavi politici né inermi alle decisioni politico/amministrative.
Come detto questi risultati elettorali devono comunque servire a costruire, nei
prossimi anni, un gruppo e una squadra
compatta e coesa che sarà poi in grado di

C

creazione e alla concretizzazione di progetti che non devono rimanere soltanto su
carta ma che devono essere realizzati per
migliorare la vita quotidiana di tutti.
Da questo momento voglio cogliere l’occasione per comunicarVi che con impegno porterò avanti il mio incarico cercando di essere in grado di operare come
strumento per rendervi più partecipi e far
da tramite come vostro portavoce.
Per supportare le ditte Vergiatesi che
spesso non sono informate sui bandi che
il Comune emette, chiederò di essere
aggiornata su ogni dettaglio per poterle
mettere al corrente nell’eventualità che
possano e vogliano partecipare.
Ringraziandovi, ora lascio lo spazio al mio
collega Davide Scolari e Vi saluto cordialmente.

Non servono opere faraoniche ed inutili
ma opere di primaria necessità per la
sicurezza e l’igiene cittadina, opere di
sistemazione dell’esistente e di completamento. La sicurezza parte da queste
opere se si mette in secondo piano quello che già c’è si rischia di creare ulteriore
disagio.
Per concludere vorremmo ringraziare i
consiglieri uscenti, i canditati di queste
ultime elezioni, eletti e non, ma soprattutto i Vergiatesi che con il loro voto hanno
dato un segnale chiaro per il futuro.
Auguri sinceri e buon lavoro al nuovo
Consiglio Comunale al Sindaco e alla
Giunta.
Gruppo Consiliare ‘la TUA Vergiate’
Il consigliere Giuseppe Raffa

Gruppo UNITI PER VERGIATE

ALTRI CINQUE ANNI AL SERVIZIO DEI CITTADINI

inoltre non dimentichiamo alcune cose
iniziate nella passata amministrazione
che vanno sviluppate e portate a compimento.
Al Sindaco e alla Giunta spetta il compito
di realizzare nelle azioni quotidiane il programma e raggiungere ogni singolo obiettivo, come gruppo consigliare il nostro
impegno nel garantire l’adeguato supporto e riportare le esigenze dei cittadini sarà
massimo, ma in questi prossimi anni
vogliamo svolgere anche un ruolo da protagonisti.
Per amministrare bene una comunità
bisogna avere la capacità di immaginare
come sarà tra dieci e tra venti anni.
Pensare ai bisogni dei cittadini, delle
nuove generazioni e alle esigenze del territorio, immaginare come si trasformerà
nel futuro grazie alle azioni intraprese
oggi per arrivare a migliorare le condizioni di vita e di benessere della comunità.
Ci sono proposte che abbiamo scritto nel

programma che vanno sviluppate e confrontate con esperienze realizzate in altri
comuni per arrivare a definire delle azioni
concrete e mirate, senza dimenticare le
ridotte capacità finanziarie degli enti locali che non lasciano più margini ad azioni
avventate.
Mi riferisco ad esempio alla mobilità
sostenibile, al baratto amministrativo o
all’incremento delle forme di partecipazione. Temi su cui, in alcuni casi, partiamo
quasi da zero, sui quali sarà importante
arrivare a delle scelte condivise.
Vogliamo anche coinvolgere sempre di
più i comuni vicini, seguendo l’esempio
della convenzione intercomunale sulla
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che in
questi anni ha prodotto notevoli risultati
nella raccolta differenziata e ha permesso
un contenimento dei costi. Abbiamo un
patrimonio ambientale, come il lago di
Comabbio e le colline all’interno del Parco
del Ticino che, se gestite e valorizzate nel
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rispetto dell’ambiente, possono essere un
motore di sviluppo economico sostenibile.
Come gruppo consiliare abbiamo anche il
dovere di coinvolgere l’opposizione, perché pensiamo che al di là delle differenze
politiche, le scelte che riguardano una
comunità nel suo insieme devono essere
discusse con tutti, non ci illudiamo di
avere sempre una condivisione e neanche lo vogliamo, però riteniamo sia giusto
affrontarsi a viso aperto e con il massimo
rispetto.
Come consiglieri comunali continueremo
ad impegnarci nel rapporto con i cittadini
sempre disponibili a raccogliere suggerimenti e segnalazioni sulle cose che non
funzionano a dovere, svolgendo quella
funzione di controllo che ci assegna la
legge. È un lavoro che porteremo avanti
con il dovuto impegno nell’interesse di
tutti.
Gruppo Consiliare ‘Uniti per Vergiate’
Il capogruppo Giuseppe Intrieri

VITA
CITTADINA

UN NUOVO CENTRO TRASFUSIONALE

Un regalo di Avis ai suoi donatori
per il 65° anniversario di fondazione

E

ra il 26 novembre del
1950 quando tredici
volenterosi diedero vita
alI’Avis
di
Somma
Lombardo. Oggi quei tredici
volenterosi sono diventati
oltre 1050, con oltre 1850 donazioni
annuali.

A distanza di 65 anni dalla nostra fondazione ci siamo dovuti imbattere in un problema: le nuove normative europee obbligavano tutti i Centri Trasfusionali ad
essere idonei con nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, cosa che
purtroppo il nostro Centro sommese non
aveva.

Ci siamo pertanto trovati di fronte ad un
bivio: abbandonare Ia gloriosa attività
donazionale sommese spostando tutte le
donazioni aII’OspedaIe di Gallarate, o
rimboccarsi le maniche e fare qualcosa
per Ia "casa" dei nostri donatori, non solo
sommesi, ma di molti comuni Iimitrofi...
Vergiate, Arsago, Besnate, Casorate,
Golasecca, Sesto…

Noi Consiglieri non ce Ia siamo sentita di
rinunciare a tutto, non potevamo essere
noi i complici del venir meno di un sogno,
un obiettivo scritto nero su bianco sul
nostro statuto ben 65 anni prima.
Abbiamo deciso pertanto di metterci il
massimo delI’impegno, mettendoci il
cuore ed anche Ia faccia in questo progetto. La Direzione Generale e Medica
ospedaliera, in persona rispettivamente
del dott. Pontoni e del dott. Gelmi, ha creduto nel nostro progetto e si è impegnata
ad essere al nostro fianco, riconoscendo
l’utilità del nostro servizio quale elemento
essenziale del territorio.

Avis Somma ha stretto pertanto un accordo decennale con l’Azienda Ospedaliera,
tale per cui all’Ospedale era a carico tutto
il rinnovamento tecnologico (poltrone,
bilance...) e gli oneri delle utenze e del
personale medico-infermieristico. A noi il
compito di mettere mano ai Iocali, ristrutturandoli, rifacendo l’impianto elettrico, i
bagni, Ia pavimentazione, l’imbiancatura
ed i serramenti interni.

UNA CASA DELL’ACQUA
ANCHE A CORGENO

Da lunedì 30 maggio 2016 è stata messa in funzione
in Via Leopardi, all’interno del parcheggio della Farmacia.

I

l servizio, voluto dall’Amministra
zione Comunale, consiste nella
distribuzione dell’acqua potabile
trattata, microfiltrata, depurata e
refrigerata, naturale o gassata.
Il distributore è fornito dalla Ditta

Le Vie Pure che ne gestirà il servizio e funzionerà attraverso le
tessere ricaricabili acquistabili
presso il bar ristorante della
Cooperativa di Corgeno.
Il costo è di 6 centesimi al litro.

E’ stata una sfida per noi Consiglieri, un
tentativo di fare qualcosa per i nostri
donatori, soprattutto neII’anno del 65°
anniversario di fondazione. Una sfida culminata il 20 dicembre scorso, con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle
autorità pubbliche e sanitarie, confermata
il giorno 7 aprile, quando abbiamo ripreso ufficialmente, dopo le autorizzazioni
sanitarie regionali, l’attività donazionale a
Somma.
A distanza di oltre un mese possiamo
essere fieri di quanto fatto. Abbiamo
messo il cuore in questo sogno... di sicu-

ro alcune cose vanno sistemate, alcune
sono critiche costruttive, ma molti sono
stati i complimenti... e quando un donatore, che vede quanto abbiamo fatto dopo
aver compiuto il proprio gesto di altruismo con Ia donazione, ti guarda negli
occhi e ti ringrazia in quanto ora si sente
come a casa… beh è in quel momento
che il nostro cuore batte con orgoglio perché sappiamo che abbiamo veramente
fatto un regalo ai nostri donatori, un regalo per i nostri primi 65 anni!

CON TANTI SALUTI...
DAI COLLEGHI...
CAMMARATA VA IN PENSIONE
<Era un mattino d'acqua a catinelle,
in cimitero riparavo fontanelle
a un certo punto suonò il cellulare
un funerale il pomeriggio dovevo fare.

E scavando tomba dopo tomba,
avrei voluto volar via come una colomba,
ma il mio capo che si chiama Magni,
mi era sempre attaccato ai calcagni.
E via di corsa a fare esumazioni
ma non fatemi vedere… topi e bilordoni
anche i pistoni cambio con passione
ma vi prego nessuna allusione.
E dopo tanta pena e sofferenza
del mio lavoro dovrete fare senza
la mia pensione evviva mi hanno dato
e di voi tutti mi sono già scordato.

-
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II Consiglio Direttivo
Avis Somma Lombardo

I colleghi dell’Ufficio Tecnico
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Antonino Cammarata

Sindaco e
l’Amministrazione
comunale si uniscono ai
saluti dei colleghi ed
esprimono il proprio
ringraziamento per
il prezioso operato
svolto in tanti
anni di servizio.
Il

Maurizio Leorato

SPORT

PALLAVOLO VERGIATE, un'annata da incorniciare
Risultati sportivi da urlo e moltissimi nuovi iscritti.

E’

un’annata
da
incorniciare quella della Pallavolo
Vergiate che si sta concludendo in queste settimane. I numeri sono da vertigine e non soltanto quelli
dei risultati sportivi, che vedremo nel dettaglio più avanti, e che testimoniano la
continua crescita sportiva, ma anche, e
sono quelli che più inorgogliscono i dirigenti del sodalizio vergiatese, quelli che si
riferiscono al numero di ragazzi e ragazze, bambini e bambine che hanno iniziato
a frequentare la palestra di Via Piave, al
numero di ore di allenamento e al numero di ragazze e ragazzi che si stanno avvicinando alla pallavolo, chiedendo informazioni per partecipare ai corsi del nuovo
anno, a testimonianza di una fama sempre crescente.

Non potrebbe essere diversamente. Nelle
categorie che più servono agli addetti ai
lavori per avere il polso della bontà di una
scuola, le squadre della Pallavolo
Vergiate hanno raggiunto risultati esaltanti, con le nostre ragazze che sono arriva-

te a gareggiare alla pari con i grandi club
che vantano le squadre maggiori in serie
A come Yamamay e Foppa Pedretti
Bergamo o come Orago, che è da tutti
considerata come lo stato dell’arte della
scuola pallavolistica nazionale.

Consideriamo, per esempio, l’under 13
femminile. Le nostre ragazze sono arrivate alla finale provinciale con un cammino
imperioso. Neanche una partita persa in
tutto il campionato.

La finale contro la Yamamay è stata, per
un’ora, un sogno ad occhi aperti, con le
nostre ragazze avanti 2 set a zero e autrici di una partita perfetta. Poi si è rotto
qualcosa e la stanchezza ha avuto il
sopravvento con le nostre ragazze che si
sono piegate soltanto 3-2 al tie breack,
con uno scarto di pochi punti, dando
comunque l’impressione di essere la
squadra che aveva giocato meglio, e, a
livello giovanile, è forse ancora la cosa
più importante. Questa finale provinciale
raggiunta, oltre ad aver regalato la qualificazione alla più importante fase regionale
alle ragazze Vergiatesi, ha regalato alla
squadra di coach Luca Colli, il diritto a

partecipare al campionato di eccellenza
dell’under 14 il prossimo anno.

Ma non è finita qui perché il cammino
delle ragazze Vergiatesi è proseguito
anche in fase regionale. Dopo la vittoria
nel primo concentramento contro le squadre di Rozzano e Morbegno, le ragazze
della Pallavolo Vergiate si sono fermate
solo davanti alla fortissima formazione
della Foppa Pedretti Bergamo (altra
società che ha la prima squadra che
gioca in serie A1) con un punteggio che
testimonia quanto siamo andati vicini a
sfiorare il colpaccio.

La Pallavolo Vergiate è comunque riuscita, con questi risultati esaltanti ad entrare
tra le prime 8 squadre della regione.
Davvero brave!!!

Anche la under 12 è arrivata vicinissima
al grande risultato. Dopo un campionato
anche questo esaltante, si è fermata soltanto in semifinale provinciale.

Anche la prima squadra, la formazione
delle ragazze più grandi, ha concluso in
modo più che dignitoso un campionato di
prima divisione al sesto posto impreziosi-

to da alcuni risultati davvero importanti e
con la convinzione di aver sempre giocato alla pari con le squadre leader del loro
girone. Comunque l’aver tenuto la categoria nel campionato provinciale più
importante, lascia ben sperare per il prossimo futuro, quando, alle stesse ragazze,
sarà chiesto di coronare tutto il lavoro da
loro svolto nella trafila delle squadre giovanili, per provare una promozione in
serie D che non sembra così lontana, e
assolutamente in linea con le loro possibilità.

Non vorrei dimenticare, in questo resoconto di fine stagione, le più piccole. I
bimbi e le bimbe del mini volley che, in
ogni concentramento, hanno sempre brillato vincendo spesso i loro raggruppamenti, testimoniando quella che ormai è
diventata una verità indiscutibile.

I risultati sono arrivati grazie alla passione
e alla dedizione dei ragazzi , ma soprattutto dei nostri allenatori, coordinati dal
direttore tecnico LUCA COLLI.
Sabina Fracchioni

NEWS DALLA ASD TONY ROSE

A

nche quest’anno i piccoli atleti del TONYROSE si sono distinti ai Campionati
Regionali svoltisi presso il PalaFacchetti di Treviglio.

Numerose le medaglie d’oro, d’argento e di bronzo nelle varie discipline.

L’Associazione Vergiate in Danza – sempre a noi collegata – con i suoi atleti,
anche quest’anno si è conquistata due primi posti.
Possiamo solo augurare a tutti gli atleti che parteciperanno al Campionato
Italiano: Buona Fortuna!

Il Presidente ASD TONY ROSE
Rosa Maria Intrieri
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2 GIUGNO: VERGIATE GUARDA AL FUTURO
CON ENTUSIASMO E IMPEGNO
Tutti in piazza fino a mezzanotte, il paese si ritrova e fa festa

' riuscita la commemorazione dei
settant'anni della nascita della
Repubblica e la volontà dell'amministrazione comunale è stata determinante nel ricreare un momento di festa nel
quale ritrovarsi. Per i festeggiamenti del 2
Giugno, non è mancata la presenza delle
associazioni locali, testimonianza di vitalità nell'impegno sociale, culturale e sportivo del paese. Anche il “tutti insieme a
tavola” con la Compagnia dei Mai A Letto
è stata la riprova di una mano tesa agli
altri, con il ricavato da devolvere in beneficenza.
E se qualcuno non avesse assistito alla
performance della Fanfara dei Bersaglieri
metta in conto di non perderla il prossimo
anno perché merita davvero.
<Immaginiamo un paese con un alto
senso di comunità e pronto ad accogliere

con naturalezza i problemi legati al sociale>, ha detto il sindaco Maurizio Leorato
nel suo discorso di apertura della celebrazione. <Immaginiamo una comunità
che partecipi alla vita istituzionale e che
attraverso l'informazione collabori con
l'amministrazione all'innalzamento del
livello
di
gestione
di
governo.
Immaginiamo una società rispettosa del
prossimo e del bene collettivo e immaginiamo un futuro positivo creato dall'unione tra gli adulti di oggi e le nuove generazioni. Attraverso questo modo di pensare
e queste azioni sono convinto che potremo rappresentare al meglio i sani principi
che i padri costituenti hanno scolpito nella
nostra Carta Costituzionale>.
Il vicesindaco Daniele Parrino ha ricordato inoltre <quest’anno si festeggiano i settant’anni da quella prima volta al voto

I ragazzi diciottenni presenti

ARZINI CHIARA
BASSANESI AURORA
BISON ELIA
BONETTI NICOLO'
BORRONI FABIO
CANZONERI KEVIN
CIAVARELLA GLORIA
CICOGNANI GRETA
COLOMBO LUCA
COMERIO KRISTIAN
DARONE ARIANNA
FARACI JESSICA
FROSI MATTEO

GALANTE ALESSIO
GIORGETTI ERIKA
GRASSO LUIGI
IANNI ALESSANDRO
LAZZARIN MELANIA
LODI RICCARDO
ANDREA
MARAN GIULIA
MARSICO MARTINA
MAUGERI VALERIA
MISTRANGELI ANDREA
MORONI GAIA
PIRONI PATRICK VITO

delle donne e insieme ad esso la conquista del diritto ad essere elette>.

Ai diciottenni (classe 1998) sono stati
donati la Costituzione e il Tricolore.

Largo, quindi, a un pomeriggio di sperimentazioni sportive, con esibizioni (non
ultima l'arte di combattimento leggero K1)
e dimostrazioni organizzate dalla
Consulta dello Sport che ha premiato gli
atleti vergiatesi particolarmente talentuosi.

Inoltre musica che ha accontentato tutti i
gusti: il divertente karaoke; la Neverwas
Radio e i suoi speaker; il tributo ai
Nomadi in piazza Matteotti e i due concerti serali in piazza Lazzari e piazza Baj:
uno rock con la Monkey Scream cabarock
band e l'altro con l'orchestra Angelo De
Luca per ballo liscio e moderno.

RIZZON LORENZO
ROMAN NARINO OSCAR
SALINA MATTEO
SANDANO DARIO
SANTUS GIULIA
SARTORI STEFANO
SCIARINI LUCA
SPINELLO VALENTINA
TAGLIARINI MATTIA
VELATI RICCARDO
SAMUELE
VUONO FRANCESCA
ZANNI FEDERICO

NOI DICIOTTENNI E IL VOLONTARIATO

Q

uest'anno, abbiamo deciso di affrontare questo tema. Era quello per noi
meno conosciuto; è quello però che
potrebbe permetterci di dare il nostro contributo alla comunità perché speriamo di
sensibilizzare altri giovani su questa tematica.
Durante il percorso siamo partiti condividendo tra noi innanzitutto il significato
della parola volontariato; abbiamo poi rac-

colto informazioni sul volontariato sia nel
nostro paese, sia a livello nazionale, europeo e internazionale.
Ci auguriamo che il nostro lavoro possa
essere da stimolo per altri giovani per avvicinarsi al mondo del volontariato e che
possa essere per noi l'inizio di un percorso
concreto in questo ambito.
I diciottenni (classe ’98)
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In collaborazione con JVG eventi, banchi
artistici e gastronomici e di hobbisti hanno
popolato le vie del centro. Ma il 2 giugno
a Vergiate è stato anche occasione di
mostre: “Maestri di serigrafia nazionali e
internazionali” (in biblioteca) e “Donne
nella storia” alla scuola media. Ben più di
un tocco di classe per il paese. Senza
dimenticare un intervento in piazza dell'associazione saronnese Diabetici onlus
per un momento di sensibilizzazione sul
tema.

Un programma ricco e variegato, quello
del 2 Giugno a Vergiate, adatto a tutti. Per
una comunità che vuole sentirsi ed essere tale tutti i giorni dell'anno.
Alessandra Pedroni

TUTTI POSSONO DARE UNA MANO:
I GIOVANI CI CREDONO

Il battesimo civico diventa occasione di
riflessione e ragionamento su come rendersi utili

Q

uest'anno i ragazzi neo diciottenni,
nel percorso di avvicinamento al
battesimo civico, hanno potuto scegliere tra varie tematiche; alcune proposte
da noi, altre proposte da loro, altre d’attualità.
Durante il primo incontro abbiamo scelto di lavorare sul tema del volontariato:
un tema prezioso, ambizioso, importante e che, citando proprio uno dei ragazzi partecipanti, può mettere in luce positivamente i giovani. Guidati da noi operatrici dell’informagiovani, i ragazzi
hanno approfondito la tematica; insieme siamo partiti da quanto loro sapevano; con il passare degli incontri abbiamo raccolto molte informazioni, sia a
livello locale sia a livello nazionale,
europeo e internazionale. Per permettere loro di conoscere più da vicino alcune associazioni locali abbiamo organizzato interviste con i rappresentanti di tre
organizzazioni vergiatesi che operano
in diversi settori: dal volontariato
ambientale a quello culturale a quello
socio assistenziale.
Insieme, abbiamo scoperto che non
tutti sono adatti a fare tutto, ma tutti
possono, con le loro inclinazioni, attitudini e passioni dare una mano. Anche

piccola, anche di poche ore, anche limitata nel tempo, ma è sempre una mano
in più.
Dopo vari approfondimenti in internet e,
a seguito delle interviste, abbiamo realizzato dei cartelloni. E’ stato un lavoro
corale, condiviso, che ha visto i ragazzi
coesi. Un piccolo lavoro, solo l’inizio di
qualcosa… Ma ci crediamo e ci auguriamo che dia il via ad altri pensieri,
ragionamenti, movimenti. Ci auguriamo
di non far cadere la curiosità suscitata,
ma di poter canalizzare le risorse, le
energie e i pensieri positivi dei ragazzi
in qualcosa di altrettanto bello e positivo. Qualcosa che sia al servizio di tutti,
ma tarato sulle caratteristiche dei giovani, su quanto loro sanno fare, vogliono
fare e possono fare per gli altri, per
l’ambiente, per la cultura.
Ci auguriamo, insomma, di aver dato la
possibilità ai giovani di conoscere il
tema del volontariato e di immaginarlo
come una possibilità concreta; agli
adulti chiediamo di preparare il terreno
affinché i giovani possano essere accolti e possano portare davvero il loro contributo in un settore cosi importante e
vitale.
Le operatrici dell’Informagiovani
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UN PAESE DI ATLETI,
PREMIATI I CAMPIONI

Le associazioni presenti
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A.D.D.S. Tonyrose
A.N.B. ASS. NAZ. BERSAGLIERI - Gruppo Fanfara
A.N.P.I. ASS. NAZ. PARTIGIANI ITALIANI - Circolo
Vergiate "A. Zarini"
A.S. VERGLATUM MILITIBUS
A.S.D. CUIRONDOG
A.V.A.G. ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMICI del
GRANELLO
AIBWS Ass. It. Sindrome di Beckwith - Wiedemann
Onlus
ASD CENTRO DIDATTICO SPORTIVO C.S.I.
ASD Jolly Dance
ASDC Ass. Sport. Dil. e Cult. RAJA YOGA A.S.D.
AVIS
CASSA MUTUA ASSISTENZA
Compagnia Italiana dei MAI A LETTO
CONSULTA DELLO SPORT
CORPO VOLONTARI PARCO TICINO Protezione
Civile
FOND. PADRE ORESTE CERRI Onlus
FONDO FAMIGLIA - LAVORO Vergiate
FOUR SEASONS
G.S. GRUPPO SPORTIVO CIMBRO
GENT DA CURGEN
GOLF SU PISTA Vergiate ASD
IL BORGO DI CIMBRO
IL FARO
LILT Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Del. Sesto
Calende
O.V.V. - VOLONTARI VERGIATESI Onlus
PALLACANESTRO Vergiate "VIKINGS" A.S.D.
PRO LOCO Vergiate
S.r.l. Coop. Consumo CASA DEL POPOLO Vergiate
Soc. Coop. di Consumo S.M.S. a r.l. Corgeno
Soc. Sportiva Dilettantistica CANOTTIERI CORGENO
VERGIATE IN DANZA

D

Nel corso della celebrazione del 2 Giugno
i riconoscimenti della Consulta dello Sport

al ciclismo alla ginnastica artistica, dal canottaggio al golf, dalla pallacanestro alla danza sportiva. Vergiate si conferma terra di atleti, realtà molto
attiva nello sport, tanto da poter contare ben 7 squadre premiate per meriti sportivi e 21 singoli atleti.
A dar loro lustro, come ogni anno, ci ha pensato la
Consulta dello Sport nel corso della commemorazione della Festa della Repubblica, con “Vergiate in
Piazza”.

Sono stati il presidente della Consulta Ermanno
Berrini e la segretaria Rosa Intrieri a chiamare sul
palco e premiare i diversi atleti, tra cui Simone
Gambarelli, campione del mondo di mountain bike
nella categoria amatori. E Giulia Di Silvio (Jolly
Dance), terza ai campionati del mondo nella disciplina carribean show dance.
Tra le squadre: Pallacanestro Vikings, Asd Jolly
Dance, Asd Pallavolo Vergiate, Adds Tony Rose
under 11, Adds Tony Rose under 7, Golf su Pista
squadra Elite e squadra senior.

Premati i singoli atleti di diverse attività sportive:
Stefano Scolari, Sasha Casola, Dario Corti
(Canottieri Corgeno); Ilaria Broggini (Canottieri
Gavirate); Loris Gonti (Canottieri Monate).

Alice Giacchino e Giulia Sacrestano (Daste
Dance). Mentre l'Adds Tony Rose, che può vantare la
presenza di Tonino Altomare, direttore generale della
Scuola federale per la Danza sportiva del Coni, ha
portato ad ottimi livelli di danza sportiva Alex
Mangiapane, Roberto Vergnaghi e Rosanna
Menzaghi.

Infine gli atleti del CSI, femmine e maschi campioni
italiani di ginnastica artistica individuale e a squadre:
Giulia Salina, Karen Faccin, Tommaso Vanoli,
Davide Bullani, Giorgio Bullani, Matteo Parini,
Elisa Sacco, Giulia Corti, Verdiana Di Sopra,
Margherita Bongiovanni.
A.P.

MAESTRI DI SERIGRAFIA
12 maggio - 11 giugno 2016
Biblioteca Vergiate

ello spazio della Biblioteca di
Vergiate è organizzata una singolare
collettiva di grafiche di artisti italiani e
stranieri con opere degli anni ‘60 e ‘70
che illustrano le tendenze artistiche in
Italia e all’estero dei rispettivi artisti.

Gli artisti esposti sono i seguenti: Abate,
Adami, Baj, Baj-Di Rosa, Ballocco,
Bertini, Besozzi, Bonfanti, Brusamolino,
Capogrossi, Dalí, Dangelo, Del Pezzo,
Dorazio, Dova, Frangi, Goetz, Guarienti,
Guidi, Hartung, Hsiao, Innocente, Lam,
Lodola, Manzoni, Masciarelli, Mattioli,
Max Ernst, Melotti, Minguzzi, Mirò,
Montesano, Nespolo, Nigro, Ortelli,

Paladino, Pettoruti, Peverelli, Pignatelli,
Plumcake, Postal, Pozzi, Reggiani,
Rossello, Rotella, Russolo, Roca,
Sangregorio,
Sassu,
Scanavino,
Schifano, Sonnenstern, Selden, Tadini,
Terzi, Tilson, Tolu, Tornabuoni, Veronesi,
Volpini.

E’ molto difficile trovare un denominatore
comune per questi artisti in quanto,
appartengono a movimenti artistici che,
seppure del medesimo periodo, avevano
diverse ideologie.

L’arte, rispetto alla letteratura, avendo
una dimensione molto più diffusa penetra

immediatamente molto di più nella vita
quotidiana di ognuno di noi perché sollecita la produzione e la fabbricazione di
manufatti.
Scrivere d’arte, significa alla fine dare
parole alle immagini e sentirle come testimonianze presenti e conviventi di periodi
che, seppur lontani, continuano a vivere.
La biblioteca, ove sono esposte queste
serigrafie, è un luogo dove si incontrano
persone diverse sia per cultura che per
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lingua. In realtà questi incontri spontanei,
grazie a questa iniziativa culturale, ci
costringono a fermarci ad ammirare le
forme esterne che in questo caso sono
date da queste opere esposte. Le forme
comunicano immediatamente non come
la lingua che se diversa pone degli ostacoli pertanto questa iniziativa consente di
unire tutti in un luogo preciso e di immergersi nel periodo storico rappresentato.
Besozzi Walter

VERGIATESI
DI SUCCESSO

Roberto BACCHINI e Diego CAVAZZIN
sul palco dell’Apollonio di Varese

U

n importante grande
Concerto si è tenuto
Lunedi 16 Maggio al
Teatro Apollonio di Varese
che ha visto la partecipazione di 850 spettatori.
Evento straordinario che la
società di Aspem Reti nella
persona di Ciro Calemme
(amministratore delegato
unico) ha voluto omaggiare
a tutti i varesini in occasione dei 200 anni di Varese
come “elevazione a città”.
Sul palcoscenico l’Orchestra Poseidon
formata da 50 elementi. L’Orchestra nata
nel 2002 ha portato in scena un programma affascinante con un omaggio a Ennio
Morricone, Astor Piazzolla e Arie d’Opera.
Sul podio il vergiatese Roberto Bacchini
affiancato dal suo primo violino
Francesco Postorivo. Il concerto ha inoltre visto un’altra figura di spicco il tenore
vergiatese Diego Cavazzin e la soprano
Beatrice Binda.
La serata è stata condotta magistralmente dall’attrice Claudia Donadoni.
Maestro Bacchini quanto è impegnativo condurre un’orchestra?
Una buona orchestra, ci spiega Roberto,
è capace di farti “volare”, la coesione tra
gli strumentisti è fondamentale per fare
musica, altrimenti il risultato sarà paralizzante. Quando ci si trova alle prime fasi di
lettura della partitura con l’orchestra è
importantissimo che il direttore abbia
chiaro nella sua testa che cosa vuole ottenere, in poche parole il “risultato finale”.
La musica viene prodotta dall’orchestra e
non dal direttore, ecco perché risulta
importante che chi dirige, dia all’orchestra
tutte quelle indicazioni e informazioni
chiare e precise sull’idea di espressione
musicale che vuole ottenere, affinchè
essa possa esprimersi con tutta la sua

energia, potenza e sicurezza. Condurre
un’orchestra non è certo cosa semplice,
tutti i professori d’orchestra sono molto
competenti e ciascuno di loro possiede
anni di attività concertistiche, il direttore
non deve insegnare loro la musica, ma
cercare di ottenere un “carattere orchestrale” e una sinergia al fine di rendere la
musica qualcosa di colorato ed emozionante.
Il Concerto ha visto la partecipazione
del Tenore Diego Cavazzin, anch’egli
vergiatese come lei.
Esatto, con Diego c’è prima di tutto un’amicizia che dura da quasi 15 anni.
Ricordo benissimo quando ci siamo conosciuti, i primi eventi musicali che abbiamo
fatto insieme, ed ora sono molto felice di
averlo
invitato
sul
palcoscenico
dell’Apollonio in un Concerto così importante per la città di Varese. La sua carriera da cantante oggi gli consegna notevoli
riconoscimenti sia in Italia ma soprattutto
all’Estero. Diego è una grande voce che
merita sicuramente di essere valorizzata.
Ricordo che sarà possibile ascoltarlo
anche a Vergiate nella rassegna di concerti del nostro Comune “Vergiate in
Classica” il giorno 12 Luglio ore 18.30
presso la Sala di Lettura in un programma
dedicato alle arie d’opera.
Dal programma del Concerto abbiamo
notato che ha eseguito anche due sue
composizioni, ci vuole raccontare?
Si volentieri. La composizione è stata
sempre una cosa che ho amato sin da
quando ero ancora uno studente. Già
allora mi divertivo a scrivere. Il comporre
musica per me è poter esprimere emozioni e sentimenti che non saprei altrimenti
descrivere se non con la musica. In questi ultimi anni ho scritto molta musica classica alcune edite ed altre inedite, dalle
composizioni per organo, alla musica
corale, fino ad arrivare a quelle orchestra-

li come avete visto dal programma
dell’Apollonio. Il brano Romanza per
Oboe (in programma) l’ho scritta in omaggio al Maestro Carlo Romano, primo
Oboe dell’orchestra RAI di Torino, con il
quale ho collaborato per gli arrangiamenti d’orchestra della Suite di Ennio
Morricone, e ancora i brani scritti per
fisarmonica e orchestra come Soultango
eseguiti dal Maestro Gianluca Campi.
Il Concerto è stato applauditissimo e la
sala era praticamente quasi piena,
cosa ne pensa?
Mi hanno riferito da Aspem Reti che i
biglietti dati sono stati 850. Per me è stata
una grande soddisfazione soprattutto perché in sala c’era una grande concentrazione: così mi piace. Durante questi ultimi
anni di attività concertistica ho sempre
sentito il calore del pubblico e percepito il
loro affetto.
L’attività concertistica occupa molto
tempo?
Negli ultimi anni mi sono concentrato
soprattutto nei concerti da camera, al
giorno d’oggi non è semplice fare musica.
Gli enti organizzatori hanno sempre meno

fondi da poter investire per la cultura
musicale. Portare in giro una grande
orchestra non è semplice, soprattutto per
tutto il grande lavoro che ci sta dietro e
per i costi che al giorno d’oggi diventano
faticosi da sostenere. Oggi lavoro molto
con un piccolo Ensemble formato da 5
musicisti che si chiama Giglio Armonico,
con il quale abbiamo avuto molti riconoscimenti e concertato sia in provincia di
Varese che in molti Festival Musicali in
prestigiose città italiane. I prossimi concerti estivi ci vedranno a Corniglia in
Liguria a Giugno, ad Almenno San
Salvatore (BG) in Luglio e Bormio (SO) ad
Agosto.
Tornerà ancora a Varese con la sua
orchestra?
Sicuramente si, forse ad Ottobre alle Ville
Ponti e ancora con il Tenore Diego
Cavazzin, ma la data è ancora in fase di
decisione da parte degli organizzatori,
verrà comunque resa nota attraverso i
comunicati stampa credo verso la metà di
Settembre.

GIULIA DI SILVIO, REGINA DEL BALLO

Terzo posto ai campionati del mondo e
il riconoscimento del Coni per meriti
sportivi alla giovanissima atleta

A

soli dodici anni è già una
stella mondiale. Vola alto
Giulia Di Silvio che ai campionati del mondo, disputati ad
ottobre 2015 a Torino, si è
aggiudicata il quarto posto su
due specialità di ballo, latin
show e salsa shine, ma nel
carribean show dance ha
conquistato il podio, terza
assoluta.

Davvero una bella soddisfazione per la giovanissima
atleta, fino all'agosto dell'anno scorso residente a
Vergiate e ancora legata al
nostro paese visto che frequenta la scuola Jolly Dance
di Corgeno, allieva di
Francesca Montalto.

Dall'età di tre anni e mezzo
Giulia balla e si diverte a
farlo, concilia scuola e allenamenti ed è l'orgoglio non solo
di mamma e papà.

<Ho finito le parole; ogni volta
c'è sempre un'emozione in
più>, confessa il padre.
Stavolta, dopo il podio mondiale, la nuova emozione è
stata la premiazione al Coni,
al Foro italico a Roma, dove
Giulia è stata convocata dal
presidente Giovanni Malagò
e premiata per meriti sportivi.

Neanche un mese fa, la vittoria anche del titolo regionale,
mentre nel medagliere della
giovanissima ballerina ci
sono già 4 titoli italiani.
Insomma, ben più di una promessa
dello
sport.

Meglio sarebbe parlare di
una certezza che potrà dare
soltanto altre soddisfazioni,
soprattutto a se stessa.
Alessandra Pedroni
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VERGIATESI
DI SUCCESSO

MARIO DA CORGENO:
<IL MIO PAESE È DIVENTATO L'ACCADEMIA PIÙ
IMPORTANTE DELLA MIA VITA>

<

Ho lasciato il cuore tra le mura umili
della mia casa. L'insegnamento
avuto dai miei genitori mi ha permesso di sentirmi libero rincorrendo i valori più profondi: la fede, la bontà, l'umiltà,
l'amore fraterno, la conoscenza, sapendo
mettermi di fronte alla potenza della bellezza. Saper perdonare spogliandomi dell'inutile>, dice Mario da Corgeno. Pittore, scultore, artista
che trae ispirazione dalla terra e dalle persone.
Un altro valore aggiunto gigantesco è stata la sua maestra elementare, Ines Franzetti, che capisce la dote di
Mario, lo prende per mano e gli dice: <Mario non voglio
che ti rovini. Ti porto a Milano da un bravo maestro di pittura>.

Mario rimane stupito, non sapeva neanche dove fosse
Gallarate, figuriamoci Milano, ma segue la sua insegnante da Adriano Gaioni, un uomo intelligentissimo che
gli parla apertamente, con sincerità: <Tu sei dentro un
guscio di un uovo, Mario. Se mi dai il permesso, ti apro
e verranno alla luce tutti i tuoi doni>. E così accade.

Mario si nutre degli insegnamenti di Gaioni che, dopo
due anni, gli dice: <Io ti ho aperto e sgrossato, ora vai a
Firenze da Pietro Annigoni e lui ti perfezionerà>. Dopo
un anno, Mario va a Firenze e si trova davanti a una
“montagna”, un grande maestro che chiede di poter
vedere un lavoro del potenziale allievo e, subito, si esprime: <Io ti tengo qui>.

Poesie di Mario da Corgeno

Occhi di luna

Occhi di luna
si fanno aratro,
solcano
le zolle del mio cuore
seminando
armonia bellezza
e amore

Ricorda Mario: <Per me è stata un'esplosione di gioia
poter stare accanto a una persona simile, così preziosa.
Quanto mi ha insegnato!>
Passati due anni, la proposta di Annigoni è di andare a
Londra con lui per fermarsi là, ma Mario non accetta.
<Ho già scelto>, risponde Mario, <Vado a Corgeno>.
<Corgeno? Che città è?> domanda il maestro.
<E' un paesino di trecento abitanti>, spiega Mario.
<Tu sei matto, vai a rovinarti>, lo ammonisce Annigoni.
Così sarà.
Una volta a casa, l'entusiamo di Mario è quello di un uragano. Inizia subito a dare il meglio di sé, ma si accorge
che la gente non lo accetta facilmente. Così inizia il suo
calvario tra disprezzi, tradimenti, mortificazioni, indifferenza che lo tagliano a pezzi, ci confida.
Due volte <mi puntano davanti il fucile, con la minaccia
di sparare>, racconta. Un giorno gli dicono: <Tu non
appartieni alla nostra comunità>.
Mario ha paura, si sente solo, indifeso, eppure decide di
non reagire e di fare tesoro di quella sofferenza. <Li ho
messi in cattedra come se fossero dei maestri per la mia
formazione creativa>, spiega. <Solo oggi posso dire grazie a quelle persone che mi hanno emarginato>, chiude
Mario da Corgeno.
Alessandra Pedroni

Mia madre

Madre,
vorrei rinascere
dal tuo grembo
vedere dai tuoi occhi
le mie sofferenze,
reggimi madre
fino all'ultimo respiro
al presagio della morte

L’evoluzione dell’arte in Mario da Corgeno
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Mario con la maestra Ines Franzetti
IL PREMIO MICHELANGELO

RaiUno, agli inizi degli Anni '80, fece un servizio di
venti minuti su Mario da Corgeno con riprese in loco,
nella sua abitazione e nel suo laboratorio. Ma il riconoscimento maggiore fu il primo Premio
Internazionale Michelangelo, nel 2000, che il
Comune di Caprese Michelangelo diede al poeta e
scultore corgenese.
Da ricordare, inoltre, le mostre a Milano, al Museo
del Novecento presso il Palazzo dell'Arengario e a
Palazzo Isimbardi. Così come in gallerie di Firenze,
a Verona o a Varese, ad esempio.

AMARCORD

AL FURNASOTT E AL BOSC CARBON,
Nei ricordi degli anziani di Corgeno
La presenza di una fornace denominata “de Subtus” indica chiaramente che
ve n’era un’altra ubicata “de Supra”, quindi due fornaci.

L

a curiosità di confermare tale asserto ci ha
spinto a risalire nelle
ricerche fino al Settecento e così, già tra
le imbreviature notarili della seconda
metà del Quattrocento, abbiamo rintracciato un atto dal quale emerge la prova
dell’esistenza dell’altra fornace che viene
però
denominata
“de
Buscho”.
Fra le carte cinquecentesche poi si ha
una preziosa notizia che testimonia una
continuità nell’attività produttiva della
calce in questa piccola località. Si tratta di
un documento, databile attorno al 1530,
in cui sono elencati gli “Homini et vicini
del Comune de Corzeno”. Orbene, in tale
lista figurano a Corgeno 20 “fuochi” retti
da capifamiglia dei quali è indicata la professione: un oste, un magistro de legnamo, quattro massari, quattro brazzanti,
ben nove pescator de pesso ed infine un
fornasaro; tale Bartolomeo de Daverio

che ha sei bocche da sfamare più una de
mesi 4. L’esser proprietario di circa 50
pertiche di terreno tra vigne, prati, boschi,
selve e campi ma, soprattutto, aver campi
lavorati e possedere item una vaca lascia
intendere che la professione di fornasaro
oltre a procurare una fonte sicura di reddito lasciava spazi di tempo nel corso dell’anno da impiegare nelle faccende agricole.

Ma è tra le carte settecentesche che
riemerge la prova delle due fornaci. In un
documento del 1720 compare un certo
Domenico Maria Magni del quondam
Giacomo che si dice milanese e che si
professa procuratore del conte Giuseppe
Scipione di Castelbarco e amministratore
del figlio minore di costui ossia del conte
Carlo
Francesco
di
Castelbarco
Marchese Visconti. Orbene, il Magni,
elencando le proprietà immobiliari dei

a cura di Carlo BATTAGLIA

Castelbarco possedute in Corgeno, oltre
a 1183 pertiche di terreno, gli affitti di
case, livelli vari, il dazio cosiddetto del
bolino e un torchio d’oglio, denuncia
anche il possesso di due fornaci da calcina e coppi che, tiene a ben specificare,
detratte le riparazioni se ne cava di netto
per verosimile Lire 35 all’anno.

per fornace; la seconda con il numero di
partita 10 in un fondo di pertiche 6.21 e
definito per qualità pascolo con una fornace di calcina. Una veloce scorsa alle
mappe conservate presso l’Archivio di
Stato di Varese ha permesso di localizzare esattamente le due fornaci: entrambe
erano ubicate a nord del centro storico di
Corgeno ed in una posizione topografica
che rispecchia quella medioevale: una a
meridione (de Subtus) prospiciente la riva
del lago, l’altra a settentrione (de
Buscho), ai confini con Varano e alle falde
della costa boschiva che sale alle colline
del S. Giacomo.

Risulta da questo dossier che entrambe
verranno evidenziate in mappa nei
seguenti modi: la prima con una grande
lettera maiuscola D in un fondo di pertiche
11.2 e definito per qualità terreno scavato

Tratto da
“Fornaci da calce in provincia di Varese”
Atti del convegno di studi – Ispra
a cura della Commissione Europea –
Centro Comune di Ricerca

Un ulteriore documento, datato 1722, e
inserito in un fascicolo di carte relative
alla stesura del cosiddetto catasto di
Maria Teresa, riporta maggiori dettagli: si
ritrovano in questo territorio due fornaci,
la una de quadrelli e calcina quale è del
conte Castelbarco, come parimente l’altra
che è solamente per calcina.

“COME L’EVA CIARA L’ACQUA DAL NOST LAGHETT”
Curgen…

l’eva un paes tutt piscinen
slungà tutt ai pee dal so campanen
chi, in su la riva dal so laghett,
cun l’acqua ciara e tutt bel net;
i gent eran pover, tucc cuntaditt
e lavuravan cume i tapitt;
mangiavan pulenta c’ul sancarlen,
patati e insalata da furmenten.
Intant el mund pian pian al girava
ma al piat di nost vecc l’è pan e quagiava
eran temp dur, porca galera.
Un quai vun gira al mund, el fa un po’ el ligera,
ma altar che stan un po’ pusè franc,
a metan in sacogia anca un quai franc.
Al mund al gira, l’è propri una bala,
i gent i lavoran cul pic e la pala,
ma gira in coeu, gira duman,
al cervel al madura pusè che i man.
La gent da Curgen, senza rumur,
mandan a spass padron e fatur,
cumpran la cà, al camp e la stala,
questa l’è storia e mia na gran bala,
e ades che tanti in pusident
cagnan la lengua in mez ai dent.
Tiran su i manic, sbasan la schena,
lavoran tuc cun’na gran lena;
sumenan la biava, patati e margon,
lavoran par lur e pù p’al padron.
Dal bosc Carbon a la Pitisciora
ti vedat pra e camp giò,…giò…,fina in Priora;
alevan pulastar, pulit e capon
podan la vigna e fan il ven bon,
intant che in di cà vegnan grand i fieù
in stala cresan videi e manzeu.
Al medioevo al par quasi pasà
i gent in già viscur e tiran al fià.

di Franco Tamborini

L’acqua dal lag l’eva ciara e tranquila
pescavan gubit,pes perzic e anguila,
ma i paisan, che ga manca una festa,
trop volt in fregà da saet e tempesta;
i nostra regiù, però l’han capiva
metan su insema la Cuperativa;
l’è propri vera, eran mia di cuion
metan su insema un po’ da pension.
Al mund el gira, l’è ancora una bala,
su l’acqua tranquila i lagan stan a gala.
Ma vegn anca al dì del gran scurlaton,
sciopa la guera e spara al canon.
I nost fieù, che in mia da ligera,
fan al duver par difend la lur tera,
in mez a la palta su p’ai muntagn
sparan e moran quasi quattr’an.
Quand nost Signor al casca giò i oec
Finis la buriana da fum e da pioec.
Al mund tut strimì, ch’el s’era fermà
pian pian al cumincia ancamò a girà.
La gent da Curgen riciapa al furcon
sumenan la biava,patati e margon
E car de fen, sui strà da rizava,
balan e scorlan in ogni cuntrava.
Ades altra gent che fa l’uperari,
al cur la matina par rivà in urari
al cur, tapascià fin a Varan
al ziful al sona cun i zocur in man.
Pescavan gubit, pes perzic e anguila,
l’acqua del lag l’era ciara e tranquila:
e intant che i fieù fasevan al bagn
i don su la prea fregavan i pagn;
sbatevan lenzeù, mudand e fudrett,
e cun al cu in aria, sbatevan anca i tett.
Al mund al gira, pareva tranquil
cantava al merlo e da noch anca al grill,
mal’è propri vera sta umanità,
la va a cercà gran e rogn da gratà.
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Continuazione di Volinia Caletti…ragazza del 1929
(anno in cui “ghè mort tut i fich par al frecc…tranne
chel dal Napulion!” )
La vita a Curgen l’eva propri inscì
mi sevi na tosa e videvi anca mi
chi nava a lavurà da chi e da là
a pè, in bicicleta…peù al mund l’è cambià!
A navum a scora feura paès
par fas na cultura…e sicome evan spès
duvevum studià…ma stà dentar in cà
parchè in casina gheva al fen da schiscià!
In da l’acqua ciara dal nost bel laghet
a navum, al sabat, a fa al bagnet
cun su al sutanin…parchè l’eva pecà
fa vidè al biot che sa duveva lavà!
Oh quanti ricort…a finisum pù…
sarà che sa parla da la gioventù
tucc sa cuntentavan davera cun …nient
mò…senza al computer…in mia cuntent!
Ed ecco…son tante le nostre memorie
si è vista la guerra e poi …tante storie
che sono seguite dopo la fine…
ma qui, a Corgeno, su queste colline
noi siamo rimasti e abbiamo costruito
famiglia… amicizie… e quando finito
sarà il “nostro tempo”…che bello sperare
che il nostro” vissuto” si possa ricordare!!
Il compito mio in questa occasione
È stato soltanto di far “conclusione”
ONORE AL POETA CHE HA “INCOMINCIATO”
È la nostra vita…è un tempo incantato!

AMARCORD

SESONA - Riflessioni di una ex scolaretta

NOI, BAMBINI NEGLI ANNI '40

R

iguardo la fotografia di noi piccoli
alunni della scuola di Sesona,
scattata 70 anni prima, nel 1946, e
non mi sembra vero che sia passato così
tanto tempo.
I ricordi di allora tornano alla mente precisi e circostanziati, con nostalgia, e mi
fanno riflettere.
Ero in prima elementare, mio padre era
appena tornato dalla guerra di Russia
(uno dei fortunati, perché tanti erano rimasti là, morti,
nella steppa dell'ansa del don) ed avevo già subìto una
delicata operazione alle gambe in un ospedale di Milano.
Tutti e 26 appariamo “belli”, come si suol dire dei bambini, ma anche timidi e spaesati come dei passerotti, in
netto contrasto con gli scolaretti di adesso che sono
molto più vivaci.
Eravamo un bel gruppo di amici affiatato e gioioso.
A scuola ero impegnata a riempire pagine di quaderno
tracciando delle “astine” che dovevano essere diritte e
parallele.
A quel tempo non c'era la tv, non avevamo cellulari, ne
giochi elettronici o di qualsiasi altro genere.
I giochi dovevamo inventarceli con arnesi di fortuna e
accontentarci di poco.
Quando mi venne regalata una semplice bambola di plastica quasi non la toccai per paura di rovinarla.
Più grandicelli ci trovavamo in piazza (si fa per dire)
davanti alla casa dei “manzetti”, all'incrocio tra via Sesto
Calende e via Treves, per giocare a nascondino tra le
viuzze e i portici del paese.
Auto, a quel tempo, non ne circolavano.

Scuola di Sesona - maestra Piera Bettinelli di Corgeno - nati nel 1939 -1940 e altri.
In alto da sinistra: 1)Giampio Mocciardini 2)Gianni Casolo 3)Claudio Braghini 4)Renzo Mariani 5)Gianni Ghisleni
6)Lino Braghini 7)Albano Velati 8)Giorgio Jelmini 9)Giorgio Jelmini-Canada 10)Piervincenzo Lanfranchi.

1)Gina Delle Donne 2)Piera Roverato 3)Gabriella Braghini 4)Fiorenza Montonati 5)Orlanda Vanoli 6)Gisella Maffioli
7)Gianni Cassani 8)Luisa Grossi 9)Alfonso Magro.

sedute: 1)Rosita Braghini 2)Maria Elena Biffi 3)Bruna Pastorello 4)Margherita Velati 5)Nella Braghini 6)Bianca Buraglio
7)Tosca Buraglio.

Finite le scuole elementari si andava all'asilo infantile
dove le suore ci insegnavano a ricamare.

Al mese di maggio, dopo la funzione religiosa, la sera,
(parroco era don Alfonso Panzeri) si giocava sul sagrato.
Durante l'estate la “balneazione” avveniva presso il torrente Strona, sotto la salita di Somma Lombardo, che
raggiungevamo dopo una lunga camminata partendo da
via Mairate. L'acqua era gelida ma pura e si poteva bere.
Avevamo solo un paio di scarpe e per mantenerle integre il più delle volte le sostituivamo con le zoccole, rinforzate con del copertone inchiodato.

Quello che c'era di positivo in tanta miseria, era che, più
o meno, ci sentivamo tutti sullo stesso piano.
La distinzione era solo tra poveracci e qualche “figlio di
signorotto”.
I ricchi erano pochi e si vedevano, adesso non si capisce
più niente, ed è difficile distinguere la sostanza dall'apparenza.
Una volta c'era il lavoro duro ma la tranquillità dell'animo,
adesso abbiamo tutti i marchingegni per lavorare meno,
ma siamo stressati e nervosi come non mai.
Un pensiero mi sento di rivolgere agli amici di quella foto
che non ci sono più.
Bruna Pastorello

LUOGHI DELLA MEMORIA

Riceviamo con piacere due foto d’epoca da parte
della Sig.ra Florinda Castano e del marito
Pettenuzzo Ottorino per tramite dell’amica Sig.ra
Torrani Mariuccia.

Come molti di voi avranno modo di ricordare nella
prima si vede il bar, con la grande insegna ‘Coca

Cola’, gestito dal papà di Florinda, Luigi Castano
(nella foto appoggiato al primo ombrellone a sinistra);
nella seconda, una cartolina del vecchio sbocco
autostradale: a sinistra la strada di ingresso a
Vergiate e a destra l’ingresso in autostrada…..
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Il bar si trovava proprio in quel punto di ingresso in
autostrada tra il distributore di carburante e la casa
cantoniera…

Molti giovani vedranno con sorpresa luoghi oggi
completamente cambiati ….

SCUOLA

Scuola Primaria “E. De Amicis” Vergiate

INCONTRO CON SIMONE GAMBARELLI
Lo sportivo vincitore della coppa del mondo di moutain bike
in visita alla primaria ‘De Amicis’

V

i siete mai chiesti
quanto possa essere dura la vita di un
campione? E come possa
essere strutturata una sua
giornata tipo?
Noi lo abbiamo domandato a Simone
Gambarelli di Corgeno, che è venuto a
trovarci a scuola mercoledì 6 aprile.

Vincitore in carica della coppa del mondo
di MOUTAIN BIKE ACSI categoria senior,
Simone ha trascorso con noi un intero
pomeriggio per parlarci della sua carriera
sportiva e per rispondere alle nostre
numerose domande.
Dopo averci mostrato la sua bicicletta,
una SG COMPOSITI modello WAREX
27.5, tutta carbonio T1000, ci ha raccon-

I

Una vera e propria passione quella di
Simone, che ha visto i suoi ultimi cinque
anni impegnati in rigidi e faticosi allenamenti giornalieri e pochissimo tempo libero da dedicare allo svago. Per essere uno
sportivo professionista, infatti, occorrono
tantissimi sacrifici, rinunce e una vita
sobria. Tutto è ripagato, però, dalla soddisfazione della "vittoria" che non è solo
quella del podio. Essere il primo tra tanti è
entusiasmante, ma non meno entusiasmante è essere il primo con se stessi:
porsi un obiettivo, adeguato alle proprie
capacità, e raggiungerlo ci rende "campioni": campioni in determinazione,
costanza, volontà. Alla domanda "essere

un campione condiziona la tua vita?"
Simone risponde che non ci si deve
"montare la testa", occorre sempre camminare con i piedi per terra e vivere normalmente continuando a migliorare ogni
giorno.

Abbiamo quindi chiesto a Simone quale
sia l'alimentazione di un campione e che
tipo di dieta deve seguire uno sportivo per
tenersi in forma.

"La nutrizione svolge un ruolo essenziale"
ci ha spiegato Simone. Occorre seguire
una corretta alimentazione sia nella vita di
tutti i giorni che nelle ore cruciali prima
della gara: un'alimentazione equilibrata e
senza eccessi può permettere di ottenere
ottimi risultati. I due consigli da seguire
sempre sono: un piatto di pasta o riso la

sera prima della gara dà l'energia da
spendere pian piano durante il percorso.
L'uso di barrette energetiche a veloce
assimilazione è riservato a quando le
riserve si esauriscono ed occorre una
ricarica immediata.

Simone ci ha salutati rilasciando a ciascuno di noi un suo autografo e suggerendoci di affrontare qualsiasi sport con impegno e determinazione, presupposti per
migliorarsi e quindi avere sempre maggiori soddisfazioni.

Grazie Simone per la tua visita; ci rivediamo il 6 maggio per il giro in BIKE che faremo insieme intorno al lago di Comabbio.
Le classi quinte
della scuola Primaria “E. De Amicis”

GIRO DEL LAGO IN MOUNTAIN BIKE

l nostro giro in BIKE del lago di
Comabbio ha inizio in una splendida
giornata di sole, dopo il saluto del sindaco Maurizio Leorato e dopo aver
ricevuto alcune istruzioni tecniche dal
sig. Berrini, presidente della Consulta
Sportiva e del GS Cimbro, sul corretto
comportamento del ciclista.

Con noi c'erano anche Simone
Gambarelli di Corgeno, abile guida in
testa al gruppo, Alvinio Ravasi di
Angera, pronto a documentare i
momenti più belli della giornata con il
suo reportage fotografico e alcuni ciclisti del GS Cimbro a chiudere la fila,
controllando che nessuno si smarrisse. A presidiare il percorso alcune auto
collocate in punti strategici della ciclabile, pronte ad intervenire in caso di
necessità.

Partiamo tutti insieme da Corgeno e
percorriamo la ciclabile che costeggia
il lago di Comabbio affrontando un
tracciato "a prova di muscoli" che però
non scoraggia quasi nessuno dei
nostri piccoli ciclisti. Così, pedalata
dopo pedalata, chilometro dopo chilometro, attraversiamo il verde della
ricca vegetazione che incornicia il lago
e raggiungiamo il parco Berrini di
Ternate per dirigerci verso Mercallo.
Qui, in prossimità del campeggio, ci
attende un succulento banchetto con
la merenda del ciclista organizzata

A

tato che ha iniziato ad andare in bici fin da
piccolino e la sua prima vittoria è arrivata
quando aveva solo sei anni!

dalle nostre super mamme a base di
abbondante frutta, squisite crostate e
fette di pane con marmellata di produzione artigianale.
Dopo il rifornimento di energia, riprendiamo il giro che vede un alternarsi di
percorsi dolci ad altri più impegnativi in
cui fare a gara a chi resiste di più e
riesce ad arrivare in cima alle salite
faticosamente "scalate". Arriviamo a
Corgeno dove ci attende un'ultima
prova prima del nostro tanto atteso
pic-nic: un percorso con varie difficoltà
e con l'utilizzo di piccoli attrezzi come
birilli, pedane e salti. E, come in una
vera gara competitiva di ciclismo, non
sono mancate le premiazioni finali e la
stretta di mano da parte del campione
della coppa del mondo Acsi senior
Simone Gambarelli, che ringraziamo
calorosamente perché con la sua presenza ha reso importante la nostra iniziativa e per i buff “Aquadro" che ha
gentilmente regalato a ciascuno di noi
in ricordo di questa bellissima giornata. Un grazie particolare va anche al
nostro ormai amico Alvinio Ravasi che
ci ha accompagnati lungo tutto il tragitto, alla Federazione ciclistica di
Cimbro e alle mamme che hanno collaborato con le insegnanti per la riuscita “perfetta” dell'iniziativa.

Le classi quinte
della scuola Primaria “E. De Amicis”

L'ITALIA IN BICICLETTA

Interessante ed entusiasmante il viaggio ‘virtuale’ fatto insieme ad Alvinio Ravasi,
grande appassionato di ciclismo ‘solitario’: lo abbiamo incontrato a scuola venerdì, 29 aprile.

lvinio è venuto nelle nostre classi a
parlarci dei suoi percorsi che hanno
toccato tutte, ma proprio tutte, le regioni
italiane, in sella alla sua fedele ‘due
ruote’, ‘customizzata’ personalmente da
lui, per adattarsi a pennello alle esigenze
di chi predilige le salite, in qualsiasi condizione di tempo, con qualsiasi manto
stradale e senza nessun servizio di assistenza al seguito...Quindi: pezzi di ricambio di ottima qualità, abbigliamento tecni-

co ridotto all'osso, rigorosamente sintetico, leggero e pratico, acqua, sia naturale,
che con aggiunta di sali minerali, barrette
energetiche anti-fatica e una bici ‘di ottimo livello’ per resistere a mille e più sollecitazioni.

Sempre in viaggio alla conquista dei colli
italiani, anche i più alti ed impervi, Alvinio
ha pedalato lungo percorsi molto impegnativi, superando fatica ed ostacoli,
affrontando il caldo del sole, l'umidità

della pioggia, il freddo della neve... ma i
suoi sforzi sono sempre stati ripagati dalla
soddisfazione di aver conquistato una difficile meta e dai numerosi paesaggi mozzafiato che lui stesso ha immortalato, catturandoli con meravigliosi scatti fotografici.

Non dimentichiamolo: Alvinio è un ottimo
fotografo e sulla bici ha un posticino riservato alla sua macchina fotografica ‘professionale’, ovviamente.
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Da questi scatti è nato un servizio completo e suggestivo che Alvinio ha presentato nelle nostre classi dando a noi ragazzi la possibilità di vivere insieme a lui i
viaggi effettuati, di visitare virtualmente i
meravigliosi luoghi che rendono il nostro
paese uno tra i più belli al mondo.
Scuola Primaria De Amicis

SCUOLA

Scuola Primaria “Medaglie d’Oro” Corgeno

L’ITALIA INCONTRA IL MONDO
Il giorno 21 marzo 2016 gli alunni della scuola primaria
“Medaglie d’oro” di Corgeno si sono cimentati in
uno straordinario incontro tra popoli.

E

’ consuetudine presso la nostra
scuola organizzare ogni anno, nel
mese di marzo, una giornata dedicata alla conoscenza delle altre culture.

L’anno scorso, in occasione di Expo 2015,
avevamo affrontato i temi dell’alimentazione nel mondo anche degustando piatti preparati dai
genitori stranieri e leccornie di ogni genere provenienti
dalle diverse regioni italiane preparate dai genitori degli
alunni di classe quinta.

Quest’anno, la voglia di spingersi verso l’incontro con
l’altro ha portato i nostri piccoli e grandi allievi a mettere
in scena danze tradizionali provenienti da diversi Paesi.
Attraverso un viaggio immaginario attorno al mondo,
abbiamo indossato grandi ali e ci siamo spinti oltre i
nostri confini geografici.
In particolare, le classi prima e seconda si sono scatenati
in una danza tribale africana (il Kamazimba); la classe
terza ha interpretato la danza “The Lord of Dance” tratta
dall’omonimo spettacolo proposto in tutto il mondo dal

ballerino statunitense di origine irlandese Michael
Flatley; la classe quarta ci ha permesso di volare nell’altro emisfero, negli USA, per conoscere l’hip hop. Le classi quinte hanno rappresentato l’Italia con la “Pizzica”
pugliese e due “Tarantelle siciliane”. Successivamente,
gli alunni di queste ultime classi hanno fatto conoscere ai
propri compagni diversi piatti stranieri e italiani cucinati
dai propri genitori.
La diversità è occasione di scambio reciproco, arricchimento culturale e risorsa che rende i bambini, sin da piccoli, capaci di guardare oltre il proprio naso, per questo
ogni anno nella nostra scuola continuiamo a riproporre
esperienze di questo tipo.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i bambini coinvolti, i genitori e i nonni “cuochi”e “sarti” che hanno contribuito alla splendida riuscita di questa festa.

Per la scuola primaria
“Medaglie d’oro”di Corgeno,
La referente del progetto,
Ins. Stefania Gentile

Scuola dell’Infanzia di Sesona

I NOSTRI BIMBI ‘’IN VIAGGIO PER NUTRILANDIA’’

I

Alla scuola dell’Infanzia di Sesona si è rivissuto l’evento mondiale di EXPO 2015

l progetto di lavoro per l’anno scolastico
2015/2016, svolto dai nostri figli con le
insegnanti Franca e Monica, è stato di far
conoscere in maniera semplice e giocosa
il grande evento mondiale di EXPO
Milano 2015, di conseguenza far approcciare i nostri bimbi ad un’alimentazione
sana e salutare.
Per tutto il corso dell’anno i bambini
hanno imparato a conoscere e differenziare Carboidrati, Proteine, Vitamine e
Grassi, termini a volte difficili da memorizzare e ricordare da bambini così piccini
ma che, vissuti attraverso giochi, filastrocche, canti, balli e poesie, sono diventati
parte del loro vissuto quotidiano.
Hanno avuto la possibilità di assaggiare
pane, pizze e focacce oppure preparare e
poi mangiare una buona e allegra macedonia con diversi tipi di frutta. Che dire poi
della
tanto
temuta
verdura?

Presentandola sotto forma di gioco tutti o
quasi l’hanno assaporata senza alcun
capriccio!
Si sono anche trasformati in piccoli
pasticceri! Per le festività, come ad esempio a Pasqua o alla Festa del Papà,
hanno preparato un buonissimo lavoretto
dolce, apprezzato tanto da noi genitori
che abbiamo potuto vedere sprizzare
gioia e felicità nei loro occhi mentre ci
vedevano gustare il dolcetto preparato
con le loro manine!!
Hanno messo anche le ‘mani in pasta’,
preparando pasta fresca (fatta all’asilo!!!),
hanno trasformato la classe in un Bar
dove veniva servita la colazione dai bambini che a turno erano camerieri e clienti.
Le insegnanti hanno anche fatto imparare
ad apparecchiare la tavola…

EMERGENCY

T

Tutte queste attività svolte a scuola, noi
genitori le abbiamo potute rivivere con i
nostri figli anche nelle nostre case quando, attraverso il gioco spontaneo o nel
volere aiutare, hanno messo in pratica i
vari insegnamenti.
Grazie ad un raccolto di tante fotografie e
filmati abbiamo un bellissimo ricordo dei
nostri figli ripresi nelle loro attività scolastiche quotidiane svolte in questo anno.
Cogliamo l’occasione per ringraziare il
Signor Bruno che con grande pazienza
ha seguito i nostri bimbi e creato questa
raccolta in due DVD!!!.
GRAZIE di vero cuore alle insegnati
Franca e Monica che, con la loro grande
esperienza, ci hanno aiutato nella crescita dei nostri figli, seguendoli in numerose
attività. Bellissimi lavori e disegni appesi
sui muri coloratissimi della scuola ci

hanno sempre accolti nel corso dell’anno
e, con l’organizzazione della bellissima
recita di fine anno, hanno presentato in
maniera completa a noi genitori il vissuto
di questo anno scolastico!!

Un grazie anche a Tiziana, che ha seguito con spirito materno i nostri figli!!

Scuola Primaria di Cimbro

Nel mese di maggio, alla scuola primaria di Cimbro
si è attuato il Progetto Mondialità.

ramite il racconto “...Una storia senza guerra” oppure attraverso la lettura della
“Fiaba di mago linguaggio” da parte dei volontari di Emergency, si è cercato di
infondere il desiderio di un futuro senza la guerra!!!
PACE: una semplice parola che rende tutti felici e produce grandi magie, purtroppo
l’uomo di oggi non se ne accorge perché accecato dal proprio egoismo.

Scuola Primaria di Cimbro

I

SPORT IN CLASSE

l nostro Istituto Comprensivo, assieme
a quello di Somma Lombardo, è stato
selezionato per la partecipazione al progetto “Sport in classe”, organizzato dal
MIUR in collaborazione con il CONI.
A Cimbro è stata assegnata l’esperta
Fabiana Gabban, laureata in Scienze
Motorie, la quale ha gestito parte delle
attività di educazione motoria per le classi 1^A, 1^B e 2^ nel secondo quadrimestre, concordando con le docenti di classe le modalità di intervento.
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I genitori degli alunni
della Scuola dell’Infanzia di Sesona

I giochi e le attività che gli alunni hanno
preparato, saranno effettuati durante la
Giornata dello Sport organizzata dal
nostro plesso scolastico il giorno 20 maggio.
Gli alunni hanno seguito tutti gli incontri
con attenzione, interesse e viva partecipazione, raggiungendo tutti gli obiettivi
previsti.
Scuola Primaria di Cimbro

SCUOLA

D

Inaugurata la
NUOVA BIBLIOTECA
del complesso
scolastico di Corgeno

omenica 5 giugno, dopo un anno
di lavori, il Sindaco Maurizio
Leorato, alla presenza di molti
genitori e bambini, docenti e di tutti i rappresentanti dei genitori, ha tagliato il
nastro per l’inaugurazione della nuova
biblioteca scolastica di Corgeno.

La realizzazione della nuova biblioteca è
stata possibile per l’impegno profuso su
base assolutamente volontaria da parte
dei genitori della primaria e dell’infanzia,
sotto la supervisione dell’ufficio tecnico
comunale.

Si è trattato di un momento molto atteso
da tutti, è una nuova biblioteca che guarda al futuro ma nel solco dei principi da
sempre condivisi a Corgeno da parte di
docenti, genitori ed alunni: a suggello di
ciò durante la cerimonia è stata consegnata, a nome dell’amministrazione
comunale, una targa di ringraziamento
alla Maestra Raffaella Tamborini che
andrà in pensione ma continuerà a seguire i propri alunni su base volontaria.
Durante l’evento hanno avuto notevole
successo due iniziative: “dona un libro”

nell’ambito della quale molti bambini
hanno donato un proprio libro alla biblioteca ed in cambio hanno ricevuto un
segnalibro fatto a mano dalle rappresentanti e dai bambini delle classi quinte e la
lettura da parte di alcuni alunni di frasi
suggestive pronunciate da eminenti personaggi del passato e contemporanei che
hanno fatto riflettere tutti i presenti.

D

alla seconda metà del mese di Aprile
fino al 9 Maggio abbiamo seguito gli
incontri del progetto “Attenti al lupo: attività di prevenzione dell’abuso sessuale sui
minori”.
Nei 5 incontri, guidati dalla nostra insegnante Rosella Monti, abbiamo imparato
ad ascoltare le nostre emozioni, perché solo ascoltando i segnali che ci invia il
nostro corpo, saremo in grado di riconoscere ed evitare le situazioni a rischio.
Attraverso giochi e riflessioni abbiamo anche compreso che ognuno di noi è unico,
che il nostro corpo merita rispetto e per questo abbiamo capito che le parole volgari, riferite agli organi sessuali, sono assolutamente inopportune ed inutili.
Gli argomenti trattati nel progetto e le attività proposte erano molto interessanti e
noi attendevamo con impazienza gli incontri.
Alla fine degli incontri, abbiamo ricevuto tutti un diploma perché abbiamo dimostrato di “ESSERE PIÙ FURBI DI CAPPUCCETTO ROSSO!”
Gli alunni di classe 5^
Scuola Primaria di Cimbro

C

’è silenzio e attesa nelle aule della
nostra scuola. Risuonano le prime
note dell’Inno d’Italia e le voci dei bambini, che dall’emozione poco prima stentavano a farsi sentire, si odono ad alti
toni. Tutto è pronto.
Le piccole manine si portano al petto e
poco dopo tanti fazzoletti tricolori sventolano in aria come bandiere. I bambini
salutano così l’arrivo del Sindaco nella
scuola dell’Infanzia San Giuseppe.
Per un giorno il Primo Cittadino diventerà Imperatore. Imperatore?
Proprio così; quest’anno la programmazione “orbitando nel tempo” ci ha portati
anche nell’antica Roma fra le regole ferree di un imperatore di nome Dulcis
Gabbanis e quale occasione migliore
per spiegare ai piccoli ascoltatori le
regole della città, tra passato e presente, se non quella di invitare il Sindaco del
nostro Paese.
”Buongiorno bambini, io sono Maurizio
Leorato e di lavoro faccio il Sindaco, con
me collaborano più di sessanta persone”
Negli sguardi dei bambini si legge stupore e curiosità nell’ascoltare un uomo
che svolge un ruolo di così grande
importanza.
Una vocina dal fondo dell’aula chiede:
“sessanta persone? sono tantissime ma
anche tu quando qualcuno commette

A SCUOLA A PIEDI
DA CUIRONE A CIMBRO

opo una prova che è stata un successo, il servizio di PediBus che traghetta i bimbi dalla piazza di Cuirone
fino alla scuola primaria di Cimbro è partito con un’adesione entusiasmante.

I bambini hanno accolto la proposta con
fervore, hanno camminato rispettando le
regole del codice della strada, ma
soprattutto guardandosi intorno, osservando la campagna fiorita e parlando tra
loro. Anche i genitori hanno avuto modo
di incontrarsi e parlare, di conoscersi.

Il PediBus diventa, dunque, un vero e
proprio momento di socializzazione
all’insegna del rispetto dell’ambiente, di
una condotta di vita sana e delle regole
di convivenza civile.

Gli organizzatori, membri del Comitato
Genitori Cimbro, si sono ispirati al successo del PediBus di Vergiate per dare
vita al nuovo servizio nelle due frazioni.

Per ora, e fino alla fine dell’anno scolastico, il PediBus da Cuirone a Cimbro
sarà in funzione solo il martedì e il giovedì, ma contiamo di aggiungere altri

Comitato Genitori Corgeno

IL SINDACO MAURIZIO LEORATO
IMPERATORE PER UN GIORNO

ATTENTI AL LUPO…

D

La nuova biblioteca conterà all’incirca 90
metri quadrati di superficie in cui sono fin
d’ora disponibili centinaia di volumi e che
in futuro verrà dotata di nuove risorse
digitali. Ora tutti i bambini potranno fruire
di un nuovo spazio per lo svolgimento di
innumerevoli attività.

giorni a partire da settembre 2016, con
l’inizio della scuola.

Vi invitiamo a iscrivere i vostri bambini
utilizzando i moduli che abbiamo distribuito a scuola, in modo da poter essere
contattati per tutte le novità!

A presto… a piedi!

La Resp. Area
Socio-Educativo-Culturale
Dott.ssa Luisa Di Matteo
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uno sbaglio lo lasci tre giorni senza
mangiare e senza bere come succedeva
a Roma?” Prontamente l’amministratore
di Vergiate, evidentemente divertito
dalla domanda, interviene spiegando
che le regole sono un po’ meno severe
ma è necessario che tutti imparino a
rispettarle, per questo esistono molti
codici ed enti preposti a controllare che
le leggi vengano osservate.
Anche noi, con il prezioso aiuto del
Sindaco, completiamo il nostro ‘Libro di
Regole’ della scuola preparato con grande cura dalle insegnanti. Un breve
manuale basato sul rispetto reciproco,
sulle cose e sull’ambiente che ci circondano.
Poi una bambina timidamente si avvicina e incorona Imperatore per un giorno
Maurizio Leorato che regala ai bimbi
coccarde tricolore. Inutile sottolineare lo
sguardo fiero e la postura impettita dei
piccoli partecipanti nel portare sul grembiulino il dono appena ricevuto. Il nostro
libro autenticato ci ricorda ogni giorno le
parole del Sindaco ”bambini, non dimenticatevi mai che le regole si basano sempre sul rispetto altrui”. Un fragoroso e
spontaneo applauso dei bambini conclude una mattinata da Imperatori romani.
Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
‘San Giuseppe’

VITA
CITTADINA

ESTATE, PER LA FAMIGLIA
TEMPO DI RIPOSO, SVAGO E RIFLESSIONE
La scuola è finita e i nostri ragazzi sono stanchi dalle fatiche
scolastiche e dal lungo inverno. Aiutiamoli e aiutiamoci a
rigenerarci con semplici abitudini di vita quotidiana che ci aiutano
a condividere anche poche ore, ma intense, con i nostri figli.

Facciamo la spesa insieme...

Cosa c'è di più bello che fare la spesa con i nostri ragazzi, insieme
decidere cosa preparare per la cena o per il fine settimana, dove
tutti riusciamo ad incontrarci per rilassarci e chiaccherare con i
nostri figli.

Facciamo scegliere le verdure, la frutta, i formaggi o la carne che
preferiscono, questo li invoglierà ad aiutarci in cucina e ad educarli
ad una buona e sana alimentazione; in pochi minuti si possono
realizzare ricette gradevoli e golose stuzzicando la loro fantasia.
Ed ecco un piatto che accontenta tutti:
Pasta con le zucchine
Rendiamola golosa, fresca,
policroma e salutare. Facile
e veloce, ognuno di noi può
occuparsi di un ingrediente e
insieme assemblarlo per
questo risultato!

...cuciniamo insieme

Le zucchine sono composte per il 95% di acqua, contengono minerali e vitamine, e sono pochissimo caloriche; possiamo aggiungere
qualche foglia di menta che rinfresca e aiuta a digerire meglio.

Sì, salutare, ma ricordiamoci che
siamo tutti un pò golosi e il dolce
o il dessert sono d'obbligo, sempre cercando di mantenere una
buona alimentazione. Possiamo
far scegliere ai nostri ragazzi la
frutta che più piace e trasformarla
in mini ghiaccioli, gelati o, nei
mesi più caldi, in granite dissetanti.
Mini ghiaccioli fatti con il latte e la
frutta: fragole, ciliegie, pere... una
frullata, messo il composto negli
stampini ed ecco fatto un dessert
goloso per grandi e piccini.

ll frutto estivo per eccellenza è l'anguria, o cocomero che dir si
voglia. E un buon motivo c'è: è costituita per il 90% d'acqua, che la
rende uno degli alimenti più dissetanti e disintossicanti che esistano. Se volete una ricetta davvero, davvero rinfrescante provate
questa granita d'anguria. Ottimo anche il melone, ricco di potassio, e la pesca (87% d'acqua).

a cura di Nicoletta Gandini

Prepariamo la tovaglia insieme...
Importante insegnare ai nostri
ragazzi ad apparecchiare la
tavola o ad usare recipienti e
stoviglie che possano anche
stuzzicare la fantasia e contenere i cibi in modo più allegro e
divertente.

Bastano pochi accorgimenti ed
è subito fatto: tovaglia o tovaglietta americana, posate,
tovagliolo e bicchieri al posto
giusto ed ecco alcune soluzioni semplici che potete usare
anche se avete amici o parenti il
fine settimana.
Ecco tre tovaglie apparecchiate
semplici:

stile campagna

stile città

stile francese

...passeggiamo e raccogliamo nei prati
i fiori per la nostra tavola

Il centrotavola per il giorno che, con l'aggiunta di candele,
si trasforma per la sera...

Riflessione

...e perchè no, è sera davanti ad
una tazza di camomilla e menta
tiepida, seduti sul divano, tutti
insieme...
è importante riflettere e verificare
la nostra giornata e capire che:

Molte mani rendono il lavoro leggero (John Heywood)

Lieve è l’oprar se in molti è condiviso (Omero)
Tutti per uno, uno per tutti (Alexandre Dumas padre)
Non c’è niente che ti rende più folle del vivere in una famiglia.
O più felice. O più esasperato. O più… sicuro. (Jim Butcher)
Se la famiglia va, va anche la nazione e
va il mondo intero in cui viviamo. (San Giovanni Paolo II)

non sono solo frasi ma...
l'essenza e la vera forza della famiglia.

