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A VERGIATE IL CARNEVALE È FESTA PER TUTTI
Cinque carri allegorici sul tema del viaggio hanno avvolto il paese di colori e allegria

l Comune, la Comunità Pastorale, la
Pro Loco Vergiate e varie associazioni vergiatesi hanno organizzato il
Carnevale 2017 che si è tenuto sabato 4
marzo con inizio percorso della sfilata da
piazza Matteotti passando le vie del centro del paese con destinazione finale
l’Oratorio di Vergiate.

Ma facciamo un passo indietro e ricordiamo che il Carnevale è una delle
espressioni più autentiche della tradizione popolare del nostro Paese durante il
quale fantasia, energia e spontaneità
vengono messi al servizio di un progetto
creativo capace di divertire grandi e
bambini. È doveroso ricordare Don Piero
Cresseri, attualmente Monsignore, e
Don Enrico Fumagalli, ben presente
nella memoria di tutti, in quanto veri fondatori del carnevale Vergiatese. Solo
quattro rioni all’epoca organizzavano
carri allegorici: Lazzaretto, Donda, Torre
e Rana.

Per il Carnevale di quest’anno sono state
reclutate tutte le associazioni di Vergiate
e ognuna ha collaborato con le altre per
la realizzazione dei carri allegorici: il
tema scelto quest’anno è stato il viaggio.
La gara del divertimento è subito partita
e, grazie anche al gentile contributo
messo a disposizione per le associazio-

ni dall’Amministrazione Comunale, si è
potuto pensare ancora più in grande
rispetto all’anno precedente. Nonostante
tanta abbondanza, grande è stato l’impiego di elementi di recupero e di materiali gentilmente donati dalle aziende del
territorio. Anche con poco si può costruire molto e la sfida consisteva proprio nel
risparmiare in previsione delle nuove iniziative del prossimo anno.

Il ritrovo in maschera è stato, per tutti,
intorno alle 14 circa in piazza Matteotti
dove, finalmente, si sono potuti svelare i
diversi lavori progettati e realizzati, nello
stupore collettivo e nella sana competizione.

CUIRONE ha realizzato un omaggio
all’Egitto, riproducendo sul carro una
scenografica piramide, un tempio ed un
sarcofago su di una valle sabbiosa, tutti
elementi caratteristici di questa magnifica terra ricca di un patrimonio meraviglioso. Alla realizzazione del carro hanno
partecipato molti volontari di ogni età
insieme alla Compagnia Italiana dei
Maialetto.

L’associazione Gent da Curgen, il gruppo genitori delle scuole e il CAG hanno
realizzato il carro allegorico intitolato
“CORGENO dalla torre alle stelle”: il

drago di San Giorgio esce dalla torre
medioevale e guarda la fanciulla nella
barca sul lago che, ignara del suo destino, attraverserà lo ”stargate” e viaggerà
su di un missile verso nuove realtà, attraverso nuovi mondi da scoprire.

L’asilo di CIMBRO e la scuola insieme al
Gruppo 21029 hanno scelto come tema
l’Olanda: i mulini a vento, le biciclette e i
tulipani, ispirandosi al tema del turismo
sostenibile. Sfilando con i costumi tipici
olandesi hanno regalato una esplosione
di colori grazie alla presenza sul carro di
circa mille tulipani, fatti tutti a mano dai
partecipanti, e di dolcissimi lavoretti dei
bimbi dell’asilo e della scuola che facevano da cornice al tutto .

Con il suo carro, l’Oratorio di VERGIATE
ci ha regalato un viaggio attraverso un
tour di ben undici città. Passando da
Madrid, Parigi, Roma, Cracovia e molte
altre città ancora, l’itinerario ci ha trasportato nei luoghi dove si sono svolte le
“Giornate mondiali della gioventù”. Sul
carro sono stati rappresentati i diversi
monumenti delle città con al centro un
animato mappamondo gigante che, con i
suoi occhi, vuole invitare tutti a conoscersi meglio, ad integrarsi, a familiarizzare con le diverse culture.
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La frazione di SESONA ci ha fatto navigare sulle acque del mare dei Caraibi
con una grande nave da crociera
accompagnata da due bellissimi delfini,
con al seguito bambini e bambine
mascherati da simpaticissimi Marinai e
coloratissime hawaiane.

Nonostante le condizioni meteorologiche
incerte, non c’è stato alcun ripensamento e, alla fine, il Carnevale Vergiatese è
stato premiato, si è potuto godere anche
di sprazzi di sole che hanno rincuorato
gli animi e alimentato la voglia dei
festeggiamenti. Dopo aver sfilato per il
paese si è raggiunto, come di consueto,
l’oratorio dove non è mancato un ricco
buffet offerto a tutti i partecipanti e dove
il nostro Sindaco e Don Aldo hanno ringraziato tutti e premiato a sorpresa gli
organizzatori dei carri allegorici con delle
targhe a ricordo di questa seconda speciale edizione.

E’ stato un pomeriggio divertente tra
mille colori di stelle filanti, coriandoli e
maschere di vario genere, con bambini,
ragazzi e adulti che giocavano ad essere, ciascuno, la propria maschera. Al
bando tristezza e malumore per un
momento di gioia condiviso, per tutti.
Elisa Ricci

EDITORIALE

MIGLIORAMENTO DELLA RETE FOGNARIA,
CI STIAMO LAVORANDO
Il Sindaco illustra gli interventi per risolvere le criticità

G

Il giorno 27 febbraio nella frazione di Corgeno è stato
avviato il cantiere per riqualificare una porzione
della vecchia rete fognaria di via Broli.
Il Sindaco
L’intervento consiste nella sostituzione di 50 metri di
Maurizio Leorato
condotta con nuove tubazioni più resistenti in pead
del diametro di 50 cm, materiale particolarmente resistente all’usura, fra l’altro in grado di migliorare lo scorrimento del refluo.
Secondo il cronoprogramma, i lavori si protrarranno per circa 15 giorni lavorativi per un
costo, sostenuto da ALFA S.r.l., di circa 20.000 euro.

entili cittadini, in questo primo editoriale del 2017, vorrei portare
alla luce il tema impianto fognario e relativi interventi di manutenzione.

Appena costituita la nuova società Alfa s.r.l., l’Amministrazione
Comunale ha attivato una serie di interlocuzioni al fine di far emergere le
criticità presenti sul territorio.

La prima emergenza ha riguardato la fuoriuscita della fogna nel tratto “vie
Corgeno/Cusciano”.
Per anni, a causa delle piogge, il tratto fognario in questione è andato spesse volte in
pressione e ha generato la fuoriuscita delle acque reflue sulla strada, lungo la traversa che unisce la via Corgeno (dal civ. 16 al 20) al parcheggio di via delle rane.
Dopo aver effettuato la pulizia del tratto in oggetto, negli scorsi mesi estivi e autunnali sono stati realizzati molteplici interventi di manutenzione presso la stazione di sollevamento di via Corgeno, posta nell’aiuola a ridosso della rotatoria tra via Corgeno e
via Locatelli.
L’impianto in questione è il recapito di un tratto importante della fognatura locale; infatti, per darne un’idea, riceve le acque a partire dalla via San Rocco.
Gli interventi hanno portato allo svuotamento del manufatto oltre alla pulizia delle
pompe di sollevamento e delle condotte di spinta; è in corso la realizzazione completa del pipping (sistema di tubazioni) del nuovo circuito della stazione di sollevamento
in acciaio inox 304. E’ stata effettuata la regolazione del livello dei galleggianti posti
all’interno delle vasche; questa azione ha l’obiettivo di minimizzare i disagi durante i
momenti di pioggia riducendo il più possibile la pressione in impianto.
Inoltre, durante una verifica completa della rete fognaria, sono state riscontrate alcune
infiltrazioni di rogge nelle camerette fognarie nel tratto che attraversa i campi adiacenti via Corgeno.
Nel mese di gennaio si è provveduto ad installare dei sensori di portata in alcune
camerette al fine di identificare il punto preciso di ingresso delle acque meteoriche che
mettono in pressione l’impianto. L’esito di queste verifiche, in corso d’opera, dovrebbero fornire una risposta definitiva al problema.

Si tratta del primo di una serie di interventi, volti ad estendere e migliorare la rete
fognaria. Infatti, nei prossimi giorni sarà dato avvio alla procedura per la selezione di
un’impresa qualificata a cui affidare il compito di mappare la rete fognaria.
Questo avrà lo scopo di identificare in maniera più puntuale le criticità e quindi gli interventi da realizzare garantendo, nel contempo, maggiore qualità e minor costo.

Per esempio, questo studio sarà propedeutico alla realizzazione del progetto di unificazione del depuratore di Sesona con quello di Sant’ Eurosia e per l’esecuzione del
progetto della fognatura dell’Asse del Sempione; obiettivo che l’Amministrazione sta
cercando di far realizzare nei prossimi anni.

Siamo convinti che questa collaborazione consentirà un miglioramento dell’attuale
struttura di smaltimento delle acque nere; nello stesso tempo, si lavorerà per completare, nel limite del possibile, la linea fognaria in quelle zone ancora sprovviste.

Purtroppo lo spazio a disposizione è poco; nei prossimi editoriali parlerò di interventi
di riqualificazione energetica e di riorganizzazione delle aziende comunali alla luce del
Decreto Madia e successive norme attuative.

Un caloroso saluto a tutti.

CARNEVALE 2017 G

E’ stata una bella festa!

-

razie alla disponibilità di molti cittadini, siamo riusciti a creare un
“Carnevale” che fosse l’espressione
dell’intero territorio comunale.

Per la prima volta Cuirone, Sesona, Cimbro, Corgeno e
Vergiate hanno unito le energie per realizzare un
momento per le famiglie e, soprattutto, per i nostri bambini. Spero che questa sia solo la prima di tante iniziative atte a consolidare la comunità vergiatese e che il
Carnevale 2017 resti per tutti un ricordo speciale.

Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente coloro
che, con grande impegno e dedizione personale, hanno
reso possibile la realizzazione dell’evento: la Comunità
Pastorale, la ProLoco, il Corpo Volontari del Parco
del Ticino, la Compagnia Italiana dei Maialetto, i Four
Seasons, il Gruppo 21029, Gent da Curgen, i ragazzi
e i genitori dell’Oratorio, l’Asilo di Cimbro, i nostri
anziani, il C.A.G., i comitati genitori, la Polizia Locale,
i dipendenti comunali e tutte le persone che volontariamente hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e anche chi, attraverso la partecipazione alla sfilata,
ha dato colore a questo momento di gioia… spero di non
aver involontariamente dimenticato qualcuno...

CIPIR Via Sempione, 51
GIESSE Scampoli Via Sempione, 67
CONAD Vergiate Via Sempione, 67 e Via Di Vittorio, 43
SCATOLIFICIO MATTAINI Via Sempione, 10
TREESSE ITALIA Servizio Affissioni Somma Lombardo (VA)
LEGOTEC LEGNO SRL Via Giuseppe Di Vittorio, 29
DAMA SERVICE Srl Esposito Mario Via Sempione, 123
ICEP SIS srl Via Di Vittorio, 37
COVA MARKET Via Sempione, 56
PIROLO SIRO Via Cuirone, 16/18
TRAMONTO Antonio Srl Via Fratelli Rosselli, 82
BUSO LEGNAMI Via Vergiate, 4

IL SINDACO
Maurizio Leorato

GIOVEDI GRASSO

Una cena in allegria!

Aspettando la sfilata di Carnevale… non poteva
mancare la festa del Giovedì Grasso che si è tenuta presso il Salone dell’Oratorio di Vergiate con un
apprezzatissimo banchetto a base di stufato d’asino e polenta gentilmente preparato dalla Coop.
Casa del Popolo di Vergiate.
Anche in questo caso preziosa la collaborazione di
tutti coloro già impegnati nella realizzazione dei
carri… un momento conviviale molto piacevole e
divertente!!
Un ringraziamento sentito lo voglio rivolgere alle attività
economiche del territorio qui sotto riportate che, attraverso le loro donazioni hanno contribuito a rendere possibile la realizzazione dei carri e a sostenere le iniziative
collegate.
Il Sindaco
Maurizio Leorato

- STUDIO MAZZITELLI ING. ANTONIO Via Roma, 11
- PASINATO MARIO Via del Ghez, 18
- MACELLERIA RIBOLZI MAURO Via Cavallotti, 7
- TECNOLIBRO Via Di Vittorio, 33
- MAURIZIO CASSANI
- ARCOBALENO S.N.C. di Canzoneri e Via Cavallotti, 38
- SUPER PAV di Cipolla Antonino Cardano al Campo
- MAFRA S.N.C. di Balzarini e Puricelli Casale Litta
- TECNOSTEEL SRL
- COOP. CASA DEL POPOLO VERGIATE Via F. Cavallotti, 12
- VILLAGGIO DEL FANCIULLO Via del Villaggio, 1
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A VOI
LA PAROLA

DAI CAMPI ALL’OFFICINA... FINO AD OGGI

M
•

•

•
•

•

•

La cooperativa "Casa del Popolo"
è stata fondata nel 1908 da un gruppo
di contadini ed operai vergiatesi,
i cui nomi sono incisi su una lapide
in marmo posta all'interno della cooperativa,
con lo scopo di aiutarsi reciprocamente

a cosa fa concretamente la cooperativa "Casa del Popolo" oggi? La cooperativa che non ha, in
base al suo statuto, scopi di lucro, destina i suoi ricavi a iniziative socio-culturali in favore dei soci
e del territorio, finanziando varie attività qui di seguito elencate in ordine cronologico:

Contributo per l'iniziativa "Puliamo Vergiate"
(rinfresco offerto ai partecipanti);
Contributo per la stampa delle locandine della
campagna di sensibilizzazione per la tutela
ambientale contro il degrado urbano;
Contributo per la gara internazionale
(Campionato europeo) golf su pista;
Contributo per il concerto del 2 Giugno 2016;

Contributo per l'iniziativa "Amatriciana
Solidale" in favore delle popolazioni colpite dal
terremoto che si é tenuta in oratorio il 25
Settembre 2016;
Contributo al comitato organizzativo "San
Martino" per la festa patronale;

ed infine i nostri momenti conviviali:
•

Festa del 1º Maggio 2016;

•

Gita ad Aosta, dove all'interno del Teatro romano abbiamo visto la pubblicità di una mostra
dedicata ad Enrico Baj. Una splendida giornata
dedicata alla scoperta di una piccola ma bella
città e dei suoi tesori, come il "Criptoportico
forense" l'antico mercato ora sotterraneo e perfettamente conservato.

•

Pranzo sociale, in occasione della festa di San
Martino;

Ovviamente una parte viene utilizzata per la manutenzione dell’immobile.

Lapide di marmo con i nomi dei soci fondatori
Concludendo la cooperativa "Casa del popolo"... è un patto di
mutua assistenza sottoscritto oltre un secolo fa ma rivolto anche alle
generazioni future, un'eredità sociale, culturale ed etica che grazie
all'impegno dei soci conserva intatto il suo valore.
per Il Consiglio della Cooperativa
"Casa del Popolo"
Donatella Freddi

UN SALUTO DA PARTE DEL GRUPPO ANIMANZIANITÀ

L

avorare con il mondo degli adulti dovrebbe abituare il cuore a sape- Sono diverse le persone che abbiamo salutato in questi anni, ma un
re che prima o poi la vita fa il suo corso e arriverà il giorno in cui non pensiero speciale non può non esserci per Anna, donna acuta e intellisarà più possibile vedersi. Ecco, il cuore non si abitua.
gente, sempre presente ad ogni attività, perché aveva ben colto l’importanza dello stare insieme. Una presenza costante e puntuale per tutti noi.

R

icordiamo il nostro
stimato
collega,
dipendente comunale,
Antonio BAULEO mancato all’affetto dei suoi
cari e all’amicizia di noi
tutti. Persona discreta e
affidabile che resterà
nella memoria di tutti
coloro che l’hanno conosciuto.

Anche Angela BRAGA e
Sergio SIMONETTA, vergiatesi che hanno collaborato con noi negli scorsi
anni, sono prematuramente scomparsi nel mese di
febbraio. Resta in noi il
ricordo del loro prezioso
operato svolto con dedizione e delle loro personalità affabili e disponibili.

4

Cara Anna, sappiamo che ti sarai prodigata per portare i nostri saluti a tutti Lassù, ma possiamo facilmente immaginarti correre a cercare e ad abbracciare “la nostra cara Gianna”, come dicevi tu, e ricominciare le vostre lunghe chiacchierate passeggiando.
Il gruppo AnimAnzianità vi aspetta tutti i giovedì
pomeriggio.

Per informazioni contattare
Milena 340/6864904 e Francesca 347/6104347

IL COMUNE
INFORMA

Il SAD Servizio di Assistenza Domiciliare

I
•

E’ un servizio di assistenza e sostegno alla persona in difficoltà
prestato direttamente a domicilio

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è erogato dal Comune
attraverso l’Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate.

l Servizio di Assistenza Domiciliare offre:

aiuto nella cura e igiene dell’utente (igiene quotidiana o bagno settimanale);
• mansioni essenziali per la cura e l’igiene
della casa;
• accompagnamento presso centri sanitari, riabilitativi e ambulatori medici con gli
automezzi dell’azienda;
aiuto nel disbrigo delle pratiche burocratiche e/o
accompagnamento presso gli uffici pubblici (per utenti già in carico);
consegna pasti caldi preconfezionati a domicilio nell’ora di pranzo;
sostegno e aiuto nell’inserimento sociale del singolo
e della famiglia;

•
•

•

Il servizio di accompagnamento viene svolto anche con
l’aiuto dell’Organizzazione Volontari Vergiatesi O.V.V..
Tutti gli operatori collaborano con i Servizi
Sociali del Comune di Vergiate e con i servizi
specialistici della ASL, se coinvolti.

Il costo delle prestazioni è stabilito da un tariffario che differisce in base alla situazione
I.S.E.E del nucleo dell’utente. I trasporti
hanno una tariffa in base al tempo e alla
distanza percorsa. Il costo dei pasti a domicilio è fisso e stabilito all’inizio di ogni anno.
Per l’attivazione ci si può rivolgere presso
la Segreteria dei Servizi Sociali negli orari
di apertura al pubblico – Tel. 0331 946450.

Il BONUS ELETTRICO è l’agevolazione che
riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica. Introdotto dal Governo con DM
28/12/2007, il Bonus è stato pensato per garantire un
risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica a due
tipologie di famiglie:
- quelle in condizione di disagio economico (se il loro indicatore ISEE non è superiore a 8.107 euro o 20000 euro
nel caso di famiglie numerose con più di 3 figli a carico)
- quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali.

Il nuovo mezzo dell’O.V.V.
Il BONUS GAS è una riduzione sulle bollette del
gas riservata alle famiglie a basso reddito e numerose. Il
Bonus è stato introdotto dal Governo e reso operativo
dalla delibera ARG/gas 88-09 dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas. Hanno diritto a usufruire dell’agevolazione quei clienti domestici che utilizzano gas naturale
con un contratto di fornitura diretto o con un impianto
condominiale, se il loro indicatore ISEE non è superiore
a 8.107 euro. Nel caso di famiglie numerose (con più di
3 figli a carico), l’ISEE non deve invece superare i
20.000 euro.

Per attivare entrambe le misure ci si può rivolgere alla Segreteria dei Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico,
presentando la documentazione ISEE e quella relativa alle forniture di energia elettrica e gas – Tel. 0331 946450.

IUC 2017 (Imposta Unica Comunale)

IMU (Imposta Municipale Propria) TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
TARI (Tassa Rifiuti)

La Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017) ha confermato il blocco
degli aumenti per i tributi locali ad eccezione della TARI, per la quale è obbligatorio
provvedere alla copertura integrale dei costi sostenuti. Rammentiamo le importanti
variazioni alla IUC introdotte lo scorso anno e confermate per il 2017, relativamente a TASI ed IMU:
• È stata eliminata la TASI su abitazioni principali e relative pertinenze (nella misura di una unità immobiliare per categoria catastale C2, C6, C7) per i proprietari
e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, se questi ultimi hanno residenza anagrafica nell’immobile in locazione;
• È stata introdotta la riduzione del 50% della base imponibile (che si traduce in
una riduzione del 50% dell’imposta) ai fini IMU e TASI per gli immobili concessi
in comodato gratuito.
• La norma è molto restrittiva e prevede che:
le unità immobiliari siano concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta
entro il primo grado (cioè unicamente genitori/figli), che li utilizzino come propria
abitazione principale;
•

•
•

•

•

•

Come di consueto, L’UFFICIO TRIBUTI sarà a disposizione dei contribuenti per
fornire chiarimenti e assistenza al calcolo dei tributi IMU e TASI. L’attività di consulenza si svolgerà tenendo conto della situazione immobiliare risultante al 31/12/2016;
eventuali variazioni (acquisti, vendite, ...) intervenute successivamente a tale data
dovranno essere comunicate al momento della richiesta di compilazione del modello F24.

siano esclusi dal provvedimento gli immobili di lusso, classificati in categoria catastale A1, A8 e A9;
il contratto di comodato sia registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle
Entrate e la riduzione del 50% sia applicabile solo dalla data di registrazione del contratto;
il comodante possieda un solo immobile abitativo (e relative pertinenze) in Italia e
risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è
ubicato l’immobile concesso in comodato, è ammesso possedere al massimo un
altro immobile abitativo (e relative pertinenze), ubicato nello stesso comune dove si
trova quello oggetto del comodato, che sia propria abitazione principale;
il soggetto passivo dell’imposta presenti apposita dichiarazione (su modello ministeriale entro giugno 2018) attestante il possesso dei requisiti per l’applicazione della
riduzione.

Si informa che a breve sarà disponibile il calcolo on line sul sito comunale
www.vergiate.gov.it
alla sezione Servizi on line > Tributi comunali > calcolo on line
Recapiti ufficio tributi: tel. 0331 928715 - 16 - 18
e-mail: entrate@comune.vergiate.va.it

NOVITA’ 2017: Invio documenti via mail

L’Amministrazione Comunale intende incentivare l’invio dei documenti contabili,
utili per il pagamento delle Imposte Comunali, tramite mail; pertanto i contribuenti che hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica al momento
della compilazione delle dichiarazioni dei tributi e che chiederanno assistenza per il
calcolo dell’IMU e della TASI dovute per l’anno 2017, riceveranno nella propria mail
i documenti utili per il pagamento, evitando così di doversi recare presso il comune
per il ritiro degli stessi.

Il possesso di ulteriori immobili con destinazione diversa (negozi, uffici, capannoni, terreni ecc.) non preclude la possibilità di usufruire dell’agevolazione.
È stata reintrodotta l’esenzione IMU per i terreni agricoli ubicati nei comuni in
zona collinare/montana, nella quale ricade il Comune di Vergiate.
Con delibera n. 65 del 20.12.2016 sono state confermate per il 2017 le aliquote
IMU e TASI del 2016 nella seguente misura:

feb. 2017
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IL COMUNE
INFORMA

UNIONI CIVILI
E CONVIVENZE DI FATTO
Pubblicati i decreti legislativi di attuazione

M

ercoledì 15 febbraio 2017 presso
il salone polivalente di Via
Cavallotti si è tenuto un pomeriggio di studio, riservato agli operatori dei
servizi demografici, sulle unioni civili e le
convivenze di fatto organizzato dall’Associazione di
categoria “DeA – Demografici Associati” di S. Giuliano
Terme e in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Vergiate.

Il Sindaco, Maurizio Leorato, nel saluto iniziale ai convenuti ha precisato che l’argomento è di grande interesse per l’Amministrazione in quanto la nuova legge sulle
unioni civili rappresenta un passo avanti di civiltà e un
traguardo a lungo atteso dal nostro tessuto sociale.

La legge ha risposto alle aspettative di molte coppie in
attesa da tempo di un riconoscimento giuridico della loro
unione.

La scelta di organizzare ora un momento di formazione
è legata alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n. 22
del 27/01/2017 di tre decreti legislativi che hanno completato il quadro normativo su “Unioni Civili e
Convivenze di Fatto” già istituite e riconosciute con la
legge n. 76 del 20 maggio 2016.

Alla lodevole iniziativa di formazione professionale
hanno partecipato numerosi operatori dei servizi demografici della nostra provincia.
Ornella Contini
Servizi Demografici

IO SONO, TU SEI

U

Percorsi formativi per genitori, docenti e studenti
della scuola secondaria sul tema dell’affettività e sessualità

nison, cooperativa sociale di Gallarate, esperta
nella realizzazione di percorsi pedagogici educativi
rivolti a famiglie e minori, intende promuovere per il
comune di Vergiate una serie di incontri rivolti alla fascia
di età 11/14 anni, e a tutti gli adulti che accompagnano
la crescita dei ragazzi: insegnanti e genitori, familiari,
riferimenti del territorio. La tematica individuata è relativa alla sfera che include lo sviluppo e la manifestazione
di affettività e sessualità.

Il primo appuntamento

dedicato esclusivamente ai genitori, sarà

VENERDÌ 7 APRILE 2017 ALLE 20:30
presso la sala Polivalente comunale

Il progetto, ancora in via di definizione anche con la
Scuola, mira a condividere le percezioni e i significati
che i diversi attori citati attribuiscono a due tematiche
specifiche: l’affettività e la sessualità.

Viviamo un periodo storico in cui ci sembra sempre più
spesso che i due temi non viaggino in modo sintono ma
separato, dando così origine a comportamenti e azioni
che prima di tutto sono lesivi della propria persona e poi
anche degli altri.

CONSIGLIO
COMUNALE
DEI RAGAZZI

R

iparte l’esperienza
per i ragazzi della
Scuola Secondaria di
primo grado ‘Don Milani’
del Consiglio Comunale
dei Ragazzi.

25 i candidati per le
nuove elezioni. Gli eletti
resteranno in carica due
anni scolastici e si occuperanno di costruire buoni
rapporti tra i ragazzi - cittadini di Vergiate e le istituzioni.

L’obiettivo principale dell’esperienza è sperimentare la cittadinanza attiva
già nella pre adolescenza.

Nuovo Consiglio
Comunale dei Ragazzi
ELECTION DAY
2 MARZO 2017

E’ in corso lo spoglio delle
schede. Nel prossimo
numero pubblicheremo i
risultati elettorali.
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Come aiutare i ragazzi a orientarsi nei discorsi relativi
alla sfera relazionale, amicale, amorosa, sessuale?
Come aiutare i genitori e gli insegnanti a comprendere
che cosa c’è da leggere nelle provocazioni dei ragazzi,
nelle loro infinite insicurezze ed incertezze, quali sono i
paradigmi da trasmettere, in primis, per rispettare se
stessi e gli altri? Come sostenere i genitori e gli insegnanti a leggere ciò che i ragazzi esprimono senza giudizi ma cercando di fornire risposte capaci di produrre
riflessioni profonde?

Il percorso, che prevede incontri per insegnanti, per
genitori e nelle classi della scuola secondaria, proverà
a rispondere a queste domande, affinché possa contribuire a costruire un’alleanza di intenti tra adulti che sia
un buon contenitore per le esperienze relazionali dei
ragazzi di Vergiate.
Dott.ssa Monica Colombo Coop. Unisom

VITA
CITTADINA

ASSSV e Farmacie comunali
Nuovo C.d.A. e più servizi nei due presidi pubblici.
Orario continuato da aprile a Vergiate.

N

uovo Consiglio di
Amministrazione
per ASSSV del
Comune di Vergiate: a
seguito della decadenza del CDA eletto 5
anni fa e della rielezione del Sindaco
Maurizio Leorato, sono stati nominati i
cinque membri che da Agosto 2016 fanno
parte
del
nuovo
Consiglio
di
Amministrazione:
Presidente
Dr.
Giampietro Tamborini, consiglieri Dr.
Mauro Petti, Sig. Mauro Roaro, riconfermato in continuità con i precedenti 5 anni,
Sig. Roberto Renzi e Dr.ssa Federica
Angoli.
<Il CDA ha chiarito da subito il proprio
programma: attivare nuovi servizi che
vedranno implementazioni continue, quali
frutti di un articolato percorso di aggiornamento avente come obiettivo prioritario
quello di fornire maggiori e migliori servizi
ai cittadini sia all’interno delle due farmacie comunali che nel Poliambulatorio specialistico> – premette il presidente
Giampietro Tamborini.

In linea con gli obiettivi identificati nel programma, e riassunti nella premessa dal
Presidente, nelle due farmacie fa il suo
esordio la "fidelity card", tessera fedeltà
magnetica che, a chi lo desidera, sarà
consegnata gratuitamente e consentirà la
raccolta punti sugli acquisti dei soli prodotti parafarmaceutici (per legge sono
vietati gli sconti sui farmaci e sui prodotti
omeopatici) e darà diritto ad una serie di
sconti ed iniziative promozionali riservate
ai soli titolari della carta.

Q

A chi si chiede “perché questa card?”
rispondiamo che fare acquisti e utilizzare
tutti i servizi delle farmacie comunali e del
Poliambulatorio specialistico è un vantaggio a favore dell’intera comunità: consente ai cittadini di risparmiare ed inoltre
finanzia i servizi sociali per il territorio. I
titolari della carta potranno scaricare gratuitamente un’applicazione per controllare
i punti bonus, le offerte personalizzate e
molti altri servizi in modo comodo e rapido.

Un’azione avviata subito dal CDA, in ottica di una sempre maggior trasparenza, è
quella di apportare sostanziali modifiche
al Sito Internet (www.asssvergiate.it),
intraprendendo un percorso di implementazione. L’impegno costante sarà quello di
renderlo sempre più fruibile e funzionale
per i cittadini, il CDA invita anche ad utilizzare i servizi on-line già disponibili,
quali:
•

•

•

Per informazioni telefonare
allo 0331 946093 (sede di Vergiate)
nei seguenti giorni e orari:
•

•

prenotazione farmaci, che non è
una vendita online, ma un servizio
volto a facilitare l’utente offrendogli la
possibilità, quando si recherà in farmacia, di avere la certezza di trovare
il prodotto.

•

•

•

prenotazione visite ed esami convenzionati tramite il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) per i
quali basta essere possesso della
ricetta medica consegnata dal vostro
medico curante.

lunedì 9:30/12:30
15:30/18:30

martedì 15:30/18:30

mercoledì 9:30/12:30
giovedì 15:30/18:30
venerdì 9:30/12:30

Farmacia Corgeno
Tel. 0331 948399

Il Presidente e tutto il CdA ringraziano il
Sindaco e l’Assessore di riferimento,
Daniele Parrino, per aver da subito promosso una fattiva collaborazione con il
nuovo Cda nell’ottica di valorizzare il

prenotazione visite specialistiche
private e di fisioterapia attraverso il
contatto con la Segreteria del
Poliambulatorio.

NOVITA’
a partire
da aprile 2017
Farmacia
di Vergiate

ORARIO
CONTINUATO

Apertura
dalle ore 08:30
alle ore 19:30

ruolo sociale ed economico delle farmacie comunali.
Per il CDA Il presidente
Giampietro Tamborini

FONDO FAMIGLIA-LAVORO VERGIATE
Rendiconto anno 2016 - “Un Fondo un po’ diverso…”

uest’anno abbiamo lavorato di più. Ovviamente non
è una lamentela, ma dopo aver, l’anno scorso, sottovoce riconosciuto che la fase acuta della crisi ci sembrava alle spalle, speravamo proprio in una riduzione
delle richieste.

Così non è stato anche perché, come vedremo dopo,
abbiamo ampliato le competenze del Fondo Famiglia
Lavoro.

Dobbiamo, pertanto, riconoscere che le problematiche di
carattere prevalentemente lavorativo, sono ben lontane
dall’essere risolte e questo si traduce in una richiesta di
sostegno che, almeno per quanto riguarda l’anno appena trascorso, non ha dato segnali confortanti, anzi. E’
cosa nota a tutti che nella nostra provincia, per non parlare di Milano, si sono moltiplicate le iniziative che, a
vario titolo, hanno lo scopo di alleviare, magari solo temporaneamente, lo stato di disagio e di difficoltà sociale,
segno inequivocabile che di lavoro da fare ne rimane
molto.

Ne consegue che non possiamo abbassare la guardia, e
noi non lo faremo di certo, rimanendo, come si dice, “sul
pezzo”, anche astenendoci dal fare previsioni che, oltre
a non competerci, non portano nemmeno bene.

Come anticipato lo scorso anno, e dopo aver fatto le
doverose e serie valutazioni sull’opportunità di “allargare” l’ambito di competenza del Fondo stesso, si è pensato di abbinare ad un sostegno a coloro che si trovano
in difficoltà dal punto di vista lavorativo (che non verrà
abbandonato), un aiuto a chi si trova a dover fronteggia-

re problematiche che abbiamo definito “abitative”, ossia
che abbia a che fare con tematiche di sfratti esecutivi e
difficoltà ad esse correlate, come ad esempio impossibilità a saldare le bollette relative ad utenze primarie (luce,
riscaldamento, etc.).
Nell’estate del 2016, l’Italia centrale è stata, non trovo un
altro termine, devastata dai terremoti. Siamo stati, ovviamente, lieti di rendere disponibile il Fondo Famiglia
Lavoro come “collettore” dei contributi che generosamente la comunità vergiatese ha voluto destinare alla
popolazione di Accumoli (RI). Sono stati raccolti, nostro
tramite, euro 9.227,80 che abbiamo provveduto a trasferire in data 14 Novembre. La solidarietà non si è però
arrestata ed altri 2.500 euro circa sono stati ulteriormente raccolti. A breve provvederemo ad effettuare una successiva erogazione.

“Un territorio unito dalla volontà di sostenere le famiglie
nel momento di maggior bisogno”. Lo diciamo da un po’,
mi sto talmente ripetendo che sta diventando un’abitudine, ma che bello avere abitudini così preziose.

Siamo lieti di comunicare che il termine dell'operazione
Fondo Famiglia Lavoro – Vergiate, inizialmente previsto
per il 31/12/2013, sarà prorogato anche per l’anno 2017,
per espresso desiderio dei Promotori del Fondo: il
Parroco Padre Enrico ed il Sindaco Maurizio Leorato,
che costituiscono il Comitato dei Garanti e che ringraziamo per il sostegno, mai venuto meno, che hanno voluto
dare a questo progetto.
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Doverosamente qualche cifra:

alla data del 31/12/2016 il Fondo dispone di
circa euro 20.000 (totale erogati euro 12.660)

DICIASSETTE domande accolte a fronte delle
DICIANNOVE pervenuteci tramite gli Uffici
della Caritas e dei Servizi Sociali del Comune
di Vergiate (che non smetteremo di ringraziare per l’apprezzata collaborazione).

Anche per il 2016 desideriamo ringraziare, e molto. Lo
facciamo qui con decisione, senza smettere di ricordare
alla Cittadinanza, peraltro già parecchio generosa, l'importanza ANCHE di questa iniziativa e l'opportunità di
contribuire secondo le possibilità alla dotazione del
fondo, ad esempio destinando la quota del 5 per mille
della propria Dichiarazione dei Redditi al Comune di
Vergiate.

Per concludere, ricordiamo a tutti coloro che attraversano momenti difficili a causa della perdita del proprio lavoro, di non esitare a rivolgersi ai suddetti uffici Caritas e
Servizi Sociali dove, avendone i requisiti, verranno aiutati nella presentazione e compilazione della domanda.

Ringraziamo per lo spazio messoci a disposizione.

Il Consiglio di Gestione
Fondo Famiglia-Lavoro Vergiate

IL CAG DI CORGENO

uno spazio che si trasforma,
aperto e collaborativo

Da più di un anno la struttura che ospita il Centro di Aggregazione Giovanile
in via Leopardi 28, a Corgeno, è affidata in gestione alla Cooperativa Sociale L’Aquilone,
che da circa vent’anni lavora a Vergiate nell’ambito dei servizi educativi rivolti a minori
e giovani. E’ quindi tempo di fare il punto sulle attività realizzate e su quelle in cantiere.

INSIEME AI BAMBINI E AI RAGAZZI

L’attività principale che da molti anni caratterizza lo spazio è il
CAG che, durante l’estate, si trasforma in Centro Estivo.
Il CAG porta avanti l’attività per tre fasce di età:
•

•

•

per i bambini il venerdì dalle 12.45 alle 17.30, con pausa
pranzo insieme, stessa cosa ma fino alle 17.00 il martedì,
novità di quest’anno 2016/2017; giochi creatività e serate
con le famiglie non mancano.

il giovedì pomeriggio ci sono i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, dalle 16.30 alle 18.30 con un pomeriggio sportivo al mese, un laboratorio creativo, e una festa
serale mensile tutta per loro.

i ragazzi “grandi” si trovano al mercoledì sera dalle 17.30
alle 20.30... pura aggregazione e attività. Quest’ultimi poi
“cambiano d’abito” e prospettiva dedicandosi ai più piccoli e
divenendo i nostri animatori del Centro Estivo, incredibile
risorsa senza la quale molte attività non potrebbero essere
realizzate. A maggio verrà organizzato un nuovo percorso
per tutti quelli che vogliono far parte del gruppo di animatori del Centro Estivo 2017!

A proposito di Centro Estivo... stiamo per rimetterci in pista con
la progettazione!!
Quest’anno partirà il 12 giugno e terminerà il 28 luglio, sette
settimane ricche di giochi, laboratori e attività. L’iscrizione potrà
essere gestita in base alle esigenze: la mattina, con laboratori
dedicati alla creatività e allo sport in collaborazione con le
Società Sportive del territorio, al pomeriggio un coinvolgente
percorso avventuroso tra giochi, sfide e imprese di squadra.
L’iscrizione può anche essere effettuata per tutto il giorno compresa la mensa. Ad aprile verrà distribuito il volantino informativo a scuola. La data prevista per il termine delle iscrizioni è
venerdì 26 maggio.
Le attività in collaborazione con il territorio sono diverse; lo scorso anno, insieme al comitato genitori delle scuole di Vergiate, è
stata organizzata una super caccia al tesoro per tutti (alcune
mamme ancora ci odiano per lo sforzo fisico!); quest’anno
abbiamo partecipato al ‘Carnevale Vergiatese’ con
l’Associazione Gent da Curgen e prenderemo parte all’immancabile appuntamento ‘Puliamo Vergiate’ previsto per domenica
2 aprile, in cui proporremo due laboratori dedicati ad un uso
alternativo di quella parte di cibo che di solito viene scartata: si
stamperà e si faranno colori naturali!

8

PARTIACOLORI

In collaborazione con il servizio di educativa
di
strada,
il
servizio
Informagiovani (sempre gestiti da
L’Aquilone), la parrocchia di S. Martino
di Vergiate e l’Assessorato alle
Politiche Giovanili, tra marzo e aprile si
svolgerà un laboratorio di writing

e un concorso per un murales

nel sottopasso della stazione: “PARTIACOLORI” è il nome di questa iniziativa che coinvolge ragazzi e ragazze
dai 15 ai 20 anni.
I bozzetti inviati all’indirizzo mail
edustradavergiate@gmail.com
entro il 30 aprile verranno selezionati
da una giuria mista e inviati a R.F.I. che
nominerà il vincitore.
Ci aspettano dunque mesi ricchi!
Ricordiamo che al CAG è sempre possibile iscriversi;
basta presentarsi di persona negli orari
indicati o telefonare alla responsabile
(Wanda al 392.9772070).

INSIEME AI GIOVANI

Al primo piano dello stabile trova sede
NeverWas Radio, web-radio gestita dall’associazione di promozione sociale
S.M.Art. Per ascoltarla basta fare un click
sul sito www.neverwasradio.it o scaricare
l’app NeverWas Play.
In onda 24 ore su 24, con un ricco palinsesto composto da più di quindici trasmissioni settimanali (che trattano di
attualità, opportunità che il territorio offre,
musica, libri e molto altro ancora), gestite
da speaker e registi formati dallo staff dell'associazione gratuitamente, una playlist
attenta alle novità del panorama musicale locale e nazionale, NeverWas Radio è
la web-radio più ascoltata della provincia
di Varese, specialmente dai giovani. Con
una postazione mobile segue spesso
eventi e festival su tutto il territorio dei
laghi fino a toccare le province di Milano
e Novara.
Oltre a vivere lo spazio del CAG quotidianamente attraverso la radio, i soci di
S.M.ART si occupano anche di comuni-

cazione, organizzazione di eventi e formazione legata ai temi del social network
e dei media in generale.

La sede dell’associazione s’inserisce in
uno spazio di coworking, progettato e
allestito grazie al progetto #Jobstartup:
postazioni attrezzate, wi-fi, coffee corner
e una sala posa attrezzata rendono lo
spazio un luogo di sperimentazione e
scambio per chi vuole avviare un’impresa
o scambiare idee con persone come lui. Il
valore aggiunto è duplice; da una parte,
chi fruisce dello spazio ha la possibilità di
incontrare altri giovani e scambiare idee,
progetti, magari anche individuando possibilità di collaborazioni; dall’altra, chi frequenta il coworking di Corgeno ha la possibilità di incontrare i numerosi soci dell’associazione S.M.ART, ampliando le
possibilità di confronto. Inserita nel
“Coworking” di Corgeno è presente
anche una sala posa con luci e sfondi,
messa a disposizione di fotografi a prezzi
molto concorrenziali.

PER GENITORI, ADOLESCENTI, FAMIGLIE

In alcune sale al pian terreno trova la sua
sede ‘Famiglie allo Specchio’, un servizio
che offre consulenze a genitori e adolescenti e che periodicamente propone
momenti di formazione, incontro e confronto.
In questo servizio lavorano Educatori
professionali, Psicoterapisti, una psicomotricista e una mediatrice familiare.
Il servizio offre diversi tipi di prestazioni:
la consulenza pedagogica, quella psicologica, la psicoterapia, l’intervento educativo al domicilio, la psicomotricità e la
mediazione familiare.

Gli interventi sono a favore sia degli adulti sia dei minori che attraversano momenti di fragilità, sofferenza o semplicemente
fasi fisiologiche della crescita che pongono interrogativi e dubbi e bisogno di confronto.
E’ possibile richiedere un primo colloquio
gratuito con la responsabile; a seguito di
questo primo incontro, insieme alla famiglia si delinea il possibile percorso.
Per informazioni, costi
e per prendere appuntamento
telefonare a
Dott.ssa Licia Vitale
al 392-9772092

PER TUTTI: IL GIOCO DEL DIPINGERE

Il lunedì pomeriggio ed il sabato mattina è
aperto il nostro spazio Closlieu per il
Gioco del Dipingere. “Immaginate un
luogo sottratto alle pressioni della vita
quotidiana! Immaginate la riunione, in
questo luogo, di una dozzina di persone
che hanno disimparato la competizione
perché ciò che s'afferma qui, sono proprio le loro differenze - d'età, di personalità, d'origine. Immaginate infine un'attività che ha le virtù di un gioco e la serietà
di un lavoro sul quale si concentrano tutte
le facoltà dell'essere!”
Così Arno Stern, fondatore del Closlieu,
definisce l’atelier di pittura in cui persone
di tutte le età a partire dai 3 anni utilizzano pennelli e colori pregiati per dare spazio a un’espressione che attinge a parti
profonde dell’essere umano. Non sono

INSIEME AL TERRITORIO

Lo spazio è utilizzato alcune mattine e
sere della settimana da Associazioni e
gruppi di Vergiate per svolgere le loro
attività insieme ai soci.

Ad oggi le Associazioni che frequentano
lo spazio del CAG sono:
• APS Centro Ricreativo di Vergiate,
che utilizza lo spazio alcune mattine
a settimana per attività di ginnastica
dolce;
• Associazione i Soffioni di Corgeno,
che una sera alla settimana utilizza
lo spazio per la propria attività sociale;
• Gruppo Genitori in Gioco, che settimanalmente utilizza lo spazio per la
propria attività di teatro.

GLI EVENTI DI “TERZOSABATO”

richieste attitudini particolari ma semplicemente la voglia di godersi i colori,
divertirsi, rilassarsi vivendo un’esperienza rispettosa dei propri tempi. I disegni
non sono soggetti a interpretazione o giudizio ma occasione per gustare il piacere
del dipingere.
Gli incontri a Corgeno hanno cadenza
settimanale da ottobre a maggio, in un
orario a scelta tra: lunedì h.16.45-18.00,
lunedì h.18.15-19.30, sabato h.10.4512.00. Ci si può inserire in qualsiasi
momento dell’anno.
Per informazioni contattare
Antonella Somma 349.8711647
o visitare la pagina facebook
L’Aquilone Cooperativa Sociale

Numerose sono state le occasioni di collaborazione con l’Associazione Gent da
Curgen, nelle loro attività di animazione
e aggregazione nel territorio e con altre
realtà informali che abbiamo incontrato e
conosciuto nel corso del tempo.
Alcuni progetti della cooperativa
l’Aquilone utilizzano stabilmente o occasionalmente la struttura per svolgere
incontri con le famiglie e realizzare attività legate a progetti specifici.
Si è appena concluso “Lupus in tabula”,
un percorso di formazione sui giochi da
tavolo che, oltre ad essere un utile modo
di passare del tempo insieme, possono
anche offrire un valido aiuto per sperimentarsi, e conoscere meglio, abilità
quali la strategia, il gioco di squadra, l’assunzione di rischio.

Con il Patrocinio del Comune di Vergiate, prosegue la
rassegna “TerzoSabato”, appuntamento mensile che
si tiene nello spazio del CAG ogni terzo sabato del mese;
lo scopo della rassegna è offrire un appuntamento periodico nel quale poter assistere a spettacoli originali, probabilmente difficili da trovare nelle nostre zone.

In occasione di questi appuntamenti ci piace dire che lo
spazio di Corgeno si trasforma diventando, per una sera,
qualcosa d’altro. Fino ad oggi, e per una sera soltanto, lo
spazio è stato: un ristorante e un teatro per la nostra
Cena con delitto, un jazz club, una sala cinematografica,
uno spazio dove incontrare e dialogare con l’autore…
L’Edubar, un progetto della cooperativa che prevede l’allestimento di una postazione ristoro mobile (e disponibile per piccoli eventi) e che consente ad alcuni ragazzi di
mettersi alla prova, per una sera, in un contesto di lavoro, garantisce che ogni evento sia accompagnato da
buon cibo e bevande.

I prossimi appuntamenti “TerzoSabato” sono previsti
nelle date 18 marzo, 22 aprile e 20 maggio. Sulla pagina facebook della cooperativa è possibile rimanere
aggiornati sugli appuntamenti in calendario.

Lo spazio del CAG è molto spesso richiesto da privati
per organizzare momenti di festa o incontri. Abbiamo
cercato di mantenere basse tariffe di affitto perché incentivare la fruizione di questo spazio da parte di cittadini
vergiatesi e dei paesi limitrofi è uno degli obiettivi che
vogliamo perseguire.

Allo stesso modo, a noi interessa che lo spazio di
Corgeno sempre più diventi un luogo di incontro e di
scambio tra i cittadini del Comune di Vergiate, siano essi
singoli, associazioni, istituzioni; un luogo di confronto
che sia in grado di generare, come sta avvenendo, belle
ed utili iniziative, e che ci restituisca il vero senso della
parola cooperazione.
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Per avere maggiori informazioni
o anche solo per curiosità potete contattare
Wanda Ferraro (cell. 392.9772070) e Massimo
Erbetta (cell. 392.9775616)

Per rimanere aggiornati sulle iniziative
in programma è possibile visitare:
- la pagina facebook: L’AQUILONE
COOPERATIVA SOCIALE
- il sito della cooperativa: www.laquilonescs.it

GIUNTA

I dubbi e le paure dei genitori:
parliamone

L

a genitorialità rappresenta una funzione assai complessa che incorpora in sé, sia aspetti individuali relativi
alla propria idea di cosa voglia dire essere genitore, sia aspetti di coppia, alias
concordare di continuo determinati
approcci educativi verso i figli.
La genitorialità inoltre è e deve essere in continua evoluzione: non si può essere genitori sempre allo stesso
modo, quindi occorrerà adottare modalità comunicative e
interattive diverse secondo l’età dei figli attraverso una
capacità dinamica di guardare continuamente al proprio
stile educativo con un atteggiamento di critica costruttiva
e adattiva.
Il bisogno di una genitorialità consapevole caratterizza le
famiglie odierne: paure, ansie, preoccupazioni, bisogno
di risposte nella convinzione di poter controllare tutto ciò
che appartiene alla funzione genitoriale.
I papà e le mamme sono infatti sempre più consci che
oggi, in una società caratterizzata da cambiamenti
repentini, fare il genitore è un “mestiere” difficile: educare un figlio comporta disponibilità a modificare il proprio
stile di vita, occorre predisporre uno spazio “fisico” ed
uno “psichico” di ascolto, in alcuni casi può mettere in
discussione il rapporto con il partner oppure rendere più
complicato occuparsi della propria realizzazione professionale.

Da queste considerazioni emerge la necessità di prendere in considerazione bisogni che vanno al di là della
cura e della mera educazione dei figli. I genitori chiedono sempre più di avere degli interlocutori competenti per
la soluzione dei problemi quotidiani e per l'educazione
dei propri figli, persone in grado di capirli, che accolgano
i loro dubbi senza fornire loro “sterili ricette” che agiscano sui problemi come bacchette magiche... Ecco, “problemi”... pensare a questa parola ci mette in allarme, ma
in realtà, nel percorso genitoriale, i problemi sono all'ordine del giorno e accompagnano più in generale la vita…

D

è l'approccio al problema che necessita di essere cambiato.

Cos'è ad esempio “un capriccio”? Maria Montessori
risponderebbe che “è un problema scientifico da risolvere”: si analizza la situazione, si ipotizzano dei percorsi
sperimentando diverse azioni, con la consapevolezza di
poter sbagliare, e alla fine si giunge comunque alla soluzione. A volte, urge l'intervento di un esperto, ma altre,
estremizzando un po', basta la chiacchierata con un
amico, il proprio genitore, un insegnante... Non importa
quale sia il canale risolutivo, fatto sta che, ad un certo
punto, si accende una lampadina che permette di guardare al “capriccio” in un modo particolare: quello risolutivo.
Il Comune di Vergiate offre servizi alla persona che consentono percorsi specifici in caso di “problemi rilevanti”
in cui la consulenza di un esperto del settore è fondamentale, ma accanto a questi, ormai da qualche anno,
propone serate formative a sostegno della genitorialità
che ben completano il bagaglio del genitore competente.
La finalità principale è quella di creare un luogo che offra
occasioni di sostegno reciproco tra adulti in cui condividere l'esperienza dell'essere genitori. In particolare, si
promuovono serate monitorate da psicologi e pedagogisti su temi “caldi” e di ampio interesse. Lo scopo è quello di attivare le risorse educative dei genitori e tra i genitori facilitando la comunicazione e la conoscenza, invitando alla condivisione di esperienze, dubbi, difficoltà e
soluzioni educative sganciandosi da “libri – ricette facili”
e da elementi mass-mediali poco contestualizzati.
Mi soffermerò in particolare sulle ultime due recenti serate: “Open Sport” e “Touch generation”.
Durante l'incontro di “Open Sport” è stato preso in considerazione un aspetto importante che pone il bambino / il
ragazzo al centro di un triangolo composto da importanti attori facenti parte del suo sviluppo armonico: genitori
– sport – scuola. Attraverso un interessante percorso
condotto dalla dott.ssa Antonella Marzioli che ha analiz-

zato tutti e tre questi
vertici, la loro influenSTEFANIA GENTILE
za sullo sviluppo evoAssessore all’Istruzione,
lutivo del bambino e la
Politiche Giovanili, Ambiente
loro necessaria collaborazione alla realizzazione di questo, si è
giunti ad un motivante scambio di idee, esperienze e vissuti con la dott.ssa Daniela Grisoni, docente di scienze
motorie presso il liceo Cresi di Busto A. e tecnico atletica leggera e Marco Ponti giovane atleta della federazione italiana di vela.
L'incontro “Touch generation” condotto dal cyberpedagogista Matteo Locatelli ha dato vita ad una piacevole e formativa serata nella quale sono scaturiti dubbi, ansie e
perplessità circa l'utilizzo di internet (social network,
motori di ricerca, coding...), dei nuovi dispositivi tecnologi (tablet, smartphone …). In particolare, accanto ad
aspetti legati alle giustificate paure dei genitori per un
mondo nuovo che sembra sempre più sfuggire agli adulti, ma che si pone come elemento accattivante per i
nostri bambini e ragazzi, è stato tracciato un corretto percorso per un uso coscienzioso e altamente formativo
delle nuove tecnologie, ribaltando completamente le
paure e i dubbi in opportunità ed occasioni di crescita per
i nostri figli.
A breve, come opportunamente segnalato in questo
numero del periodico comunale, ci sarà un nuovo incontro formativo rivolto ai genitori avente come tema principale l'educazione all'affettività.
Vi invito sin d'ora a partecipare numerosi: avere dubbi,
paure e perplessità è normalità comunque sensata e
accolta, ma conoscere, confrontarsi e agire nel verso
giusto è genitorialità attiva ed efficace.

CAMBIA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Di seguito le risposte a qualche dubbio su come riciclare i rifiuti

al 1° gennaio 2017 la raccolta differenziata del nostro e di altri paesi
aderenti alla “Convenzione rifiuti” avente
come Comune capofila Sesto Calende,
ha visto l'introduzione del sacco con
RFID (una sorta di “microchip” che identifica l'utente) per quanto riguarda il rifiuto
urbano secco.
In realtà è davvero questa l'unica novità
che fa capo all'iniziativa poiché la raccolta differenziata è presente da ben 16 anni
nel nostro Comune.
Negli anni, ovviamente grazie anche a
ricerche e a studi, le norme e le condizioni in termini di “che cos'è riciclabile” si
sono evolute quasi in maniera esponenziale.
L'adozione quindi del sacco del secco
con RFID è stata vista anche come una

OCCASIONE per far chiarezza, per
informare i cittadini e per migliorare la
corretta raccolta dei rifiuti urbani nei
riguardi e nel rispetto dell'ambiente.
Comprendo quindi le molte domande e i
dubbi che in questo periodo stanno
“assillando” tutti quei cittadini che hanno
voglia, per diverse ragioni, di “far bene”,
ma, come per tutti i cambiamenti, le
cose vanno affrontate con lucidità e usufruendo di tutti quei canali informativi
che si hanno a disposizione.
Parlando con la gente e girando tra i
social network, ho potuto notare che ci
sono dubbi ricorrenti che vorrei qui elencare fornendone le risposte, non prima
però di ricordarvi quali sono i canali di
informazione utili alle vostre domande concernenti la raccolta differenziata:

NUMERO VERDE 800 128064 (dal LUN al VEN - dalle 8.00 alle 16.00)
http://www.convenzionerifiutisesto.it/vergiate
Ufficio Tecnico del nostro Comune
DIZIONARIO DEI RIFIUTI che vi è stato consegnato

anche scaricabile dal sito indicato o presente all'Ufficio Tecnico.
Indicazioni di smaltimento specifiche presenti su alcune confezioni
e imballaggi per alimenti, per articoli di cura e igiene della casa e della persona etc.

Comprendo che le domande siano molte e queste poche righe non possono essere esaustive di tutti i dubbi che avete, per questo continuo a rimandarvi ai canali di
cui sopra per dare una risposta certa.
Colgo l'occasione per ringraziare tutti i cittadini che meticolosamente stanno applicando le norme relative alla raccolta differenziata nel rispetto dell'ambiente.
Stefania Gentile
Assessore Istruzione, Politiche Giovanili e Ambiente

HO ANCORA ALCUNI SACCHI VUOTI
DELL'ANNO SCORSO, POSSO UTILIZZARLI?
- Sì, si possono utilizzare ancora i sacchi
gialli per la plastica e quelli per l'umido.

- No, non si possono più utilizzare i sacchi viola del secco poiché per questo tipo
di rifiuto ora devono essere usati solo i
sacchi grigi trasparenti corredati da
RFID.

SO CHE ESISTE UNA FORNITURA DI
SACCHI ROSSI TRASPARENTI, A COSA
SERVE E DOVE LA RITIRO?

Stefania Gentile
Assessore Istruzione,
Politiche Giovanili e Ambiente

FAQ

- carta carbone,
copiativa,
da
forno (compresi i pirottini di pasticcini e
merendine confezionate), carta fotografica,
lucida per disegno, oleata per alimenti (quella del salumiere/macellaio), termica (quella
degli scontrini), vetrata, carta delle figurine
degli album dei bambini, lo scotch di carta
vanno tutti nel secco.

QUALI TIPI DI PLASTICA NON VANNO
NELLA RACCOLTA DELLA PLASTICA?

- Possono essere richiesti all'Ufficio Tecnico
del Comune dichiarando di essere in una di
queste due condizioni: famiglia in cui sono
presenti bambini al di sotto dei 3 anni o persone che utilizzano ausili di incontinenza.
Saranno raccolti nei medesimi giorni in cui
viene raccolto il secco.

- la plastica dura: spazzolini, giocattoli, posate, chiavette usb, cd rom e relativa custodia,
vasetti di plastica dura. Un trucco per riconoscere la plastica morbida da quella dura è
quello di stringere l'oggetto tra le mani o provare a romperlo. Se questa operazione vi
risulta semplice allora l'oggetto è da inserire
nella raccolta della plastica (esempio il bicchiere di plastica). Se invece avete avuto difficoltà a rompere l'oggetto, questo non va
nella raccolta della plastica (esempio un
cucchiaio di plastica).

- Sì, accanto al bidone blu pieno potete mettere una scatola o simili con il piccolo avanzo di carta.

- oggetti ingombranti realizzati in plastiche
dure (es. bacinelle, sedie, tavoli, ecc.) debbono essere smaltiti presso il centro di raccolta sito in via S.ta Eurosia dove, da alcuni
mesi, è stato posizionato uno specifico container per raccoglierli.

I sacchi rossi servono SOLO per gettare
pannolini e pannoloni.

MI E' STATO CONSEGNATO IL BIDONE
BLU DELLA CARTA, MA L'ALTRO GIORNO NON CI STAVA TUTTA LA CARTA CHE
AVEVO RACCOLTO. AVREI COMUNQUE
POTUTO METTERE LA CARTA IN DISAVANZO ACCANTO AL BIDONE ?

QUALI TIPI DI CARTA NON VANNO
NELLA RACCOLTA DELLA CARTA?
- carta da cucina unta e sporca va nell'umido, carta impregnata di detersivi va nel
secco.
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- oggetti che sembrerebbero riciclabili nella
plastica ma non lo sono: cartellette di plastica, scotch...

- oggetti realizzati in plastica dura, alimentati elettricamente sia mezzo cavo sia con pile
(es. giocattoli) debbono essere smaltiti presso il centro di raccolta sito in via S.ta Eurosia
nel container dedicato ai piccoli elettrodomestici (definiti anche raee).

GIUNTA

La qualità della vita di un paese
si misura anche facendo attenzione
ad un arredo urbano gradevole

C

ari Vergiatesi, nei
nostri
programmi
elettorali abbiamo
sempre affermato che per la
giunta Leorato amministrare
significa cercare di trovare un equilibrio
tra le grandi opere e l'attenzione alle piccole cose.
Nel novero delle piccole cose possono
entrare tantissimi aspetti dell'attività
amministrativa, ma in questo articolo vorrei soffermarmi su un aspetto che spesso
viene poco considerato e cioè l'abbellimento del nostro Paese.

Non sto parlando di trasformazioni epocali ma di una maggiore attenzione a tutto
ciò che può rendere più gradevole e funzionale il nostro Paese dal punto di vista
estetico, a partire dal centro di Vergiate.

Il Sindaco ha deciso di affidarmi l'incarico
di occuparmi di questo aspetto e io l'ho
accettato con molto piacere perché ritengo che la qualità della vita di un paese si
misura anche se si vive in un paese esteticamente gradevole.Ribadisco nuovamente che stiamo parlando di piccole
cose, le risorse a disposizione sono sempre troppo poche, tuttavia se ogni anno
investiamo anche poche migliaia di euro
su questo aspetto, credo che nel corso
degli anni si possano ottenere risultati
interessanti.
E' evidente che per ottenere un risultato
ottimale serve anche la collaborazione
attiva di tutti i cittadini.

Se tutti imparassimo a non gettare carte
sui marciapiedi o nelle aiuole, a buttare i
mozziconi negli appositi porta ceneri, a

raccogliere gli escrementi organici dei
nostri cani, a non vandalizzare o imbrattare edifici pubblici o i cartelli stradali, il
risultato di vivere in un paese più bello dal
punto di vista estetico arriverebbe più
velocemente.

Negli anni passati ci siamo dedicati ad
abbellire alcune rotonde in centro paese:
la rotonda di Piazza Matteotti, quella in
via Don Locatelli e quella sulla provinciale per Varese.

In questi mesi stiamo provvedendo alla
sostituzione di tutti i vecchi cestini in prossimità del centro con l'aggiunta di nuovi
sia a Vergiate sia nelle frazioni. I nuovi
cestini oltre ad essere esteticamente più
belli sono dotati di porta mozziconi con
l'auspicio che gli amici fumatori si abituino
ad utilizzarli maggiormente.

Sono state sostituite la gran parte delle
vecchie pensiline dedicate alla fermata
dei bus con nuove pensiline dotate anche
di una seduta.

Verranno sostituite o riverniciate tutte le
transenne che non sono in buono stato e
posizionate nuove rastrelliere porta biciclette in tutte le scuole, in piazza Baj e in
Via Cavallotti.

Infine, verranno posizionate alcune fioriere e cercheremo di abbellire alcune aiuole già esistenti.

Questi sono gli interventi che ci siamo
prefissati di portare avanti nel corso del
2017 che verranno finanziati in parte con
risorse comunali e in parte grazie ad convenzioni con alcune aziende pubblicitarie.

IL SINDACO RICEVE:

TUTTI I GIOVEDI’ POMERIGGIO
dalle 16.30 alle 18.00
SENZA APPUNTAMENTO
secondo il seguente calendario:
DATE

06/04/2017 CORGENO
13/04/2017 VERGIATE
20/04/2017 SESONA
27/04/2017 CUIRONE

SEDI

a VERGIATE

(sede comunale)
Via Cavallotti, 46

a SESONA

04/05/2017 CIMBRO (ambulatorio medico)
Via Golasecca, 1
11/05/2017 CORGENO
18/05/2017 VERGIATE
a CUIRONE
25/05/2017 SESONA
(centro sociale)
Piazza Turati
01/06/2017 CUIRONE
08/06/2017 CIMBRO
a CORGENO
15/06/2017 CORGENO (ambulatorio medico)
22/06/2017 VERGIATE
Via Leopardi, 39
29/06/2017 SESONA
Per info:
Tel. 0331
928710

Ogni anno cercheremo di dedicarci all'abbellimento del nostro paese con piccoli

I

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

interventi, tuttavia ribadisco che la condizione fondamentale per ottenere buoni
risultati è la collaborazione di tutti i vergiatesi anche nel segnalare e denunciare
“comportamenti discutibili” di alcuni soggetti.

Faccio un appello anche a tutti i commercianti per tentare un maggiore sforzo
nella collaborazione a tenere pulito
davanti alle proprie vetrine.

Daniele Parrino
Vice Sindaco,
Assessore ai Servizi Sociali,
Attività economiche e Comunicazione

CULTURA & BIBLIOTECA

Da metà giugno a metà luglio torna VERGIATE IN CLASSICA

l programma predisposto da Roberto Bacchini,
Direttore artistico della rassegna, come da tradizione, comprende appuntamenti di grande rilievo artistico: fisarmonicisti, il Duo Dissonance Roberto
Caberlotto e Gilberto Meneghin, il sestetto d’archi delle
Cameriste Ambrosiane, la giovane e talentuosa pianista Silvia Franzi, il quartetto Flor de Lis con un concerto di bossa nova dedicato al grande compositore
Antonio Carlo Jobim.
Una novità: il solstizio d’estate vedrà ospite la rassegna a Corgeno, una serata magica in cui il gruppo
Dorotea Sings Wonder proporrà un concerto omaggio
a Stevie Wonder.

Con la collaborazione dell’associazione Gent da
Curgen, altre iniziative
introdurranno e seguiranno l’evento.

La
BIBLIOTECA
COMUNALE ‘Enrico
Baj’ ha programmato,
come di consueto, laboratori di animazione della
lettura dedicati ai giovani lettori.

ANTONELLA PACCINI
Assessore alla Cultura

Tra le tante proposte distribuite nell’anno
che verranno via via pubblicizzate, segnaliamo, per la prima volta, incontri dedicati
ai piccolissimi (genitori e bambini 20 – 36
mesi e bambini dai 2 ai 5 anni).

Aggiornamenti in biblioteca, sulle pagine
FB, newsletter e sito del Comune, mailing
list.
Antonella Paccini
Assessore alla Cultura

a CIMBRO

(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino

Info:
cultura@comune.vergiate.va.it
tel 0331 964.120

11

IL CONSIGLIO
COMUNALE

La parola a tutte
le rappresentanze politiche
presenti in Consiglio

Gruppo UNITI PER VERGIATE

PRIMA I PROGETTI, POI SI PUÒ SPERARE IN UN FINANZIAMENTO
Facendosi trovare pronti le opportunità aumentano

N

ell’ultimo numero del
periodico comunale il
capogruppo di “La tua
Vergiate” fa alcune considerazioni sul programma che il
Sindaco Leorato ha presentato
al consiglio comunale di settembre. In questo articolo si
sostiene che tutte le opere pubbliche previste difficilmente verranno attuate perché non ci
sono le risorse economiche
disponibili e che difficilmente verranno reperite negli anni
prossimi, nonché alcune critiche a ciò che si propone di
realizzare.

La risposta sta in quello che l’esperienza di questi anni ci
ha insegnato: per prima cosa bisogna fare i progetti perché sono fondamentali per accedere ai finanziamenti,
senza progetto non vieni neanche preso in considerazione. Quindi, anche se non ci sono risorse proprie nell’immediato l’unica strada percorribile è questa. Anche
nel consiglio comunale in cui si è discusso del bilancio il
consigliere Maffioli ha riproposto le sue critiche, soprattutto ha rimarcato che nell’immediato non è prevista nessuna opera pubblica e che secondo lui bisognerebbe
fare questo e quello, ma ad esplicita domanda su come
lui farebbe per trovare le risorse la sua risposta è stata
come al solito evanescente.

In questi anni abbiamo dimostrato che con impegno e
facendosi trovare pronti le opportunità arrivano. Un
esempio sono le realizzazioni del parcheggio di via
Locatelli e del marciapiede di Corgeno, progetti tra l’altro
nati con l’amministrazione Maffioli. A fine anno 2015
sono state sbloccate risorse per la realizzazione di opere
pubbliche già finanziate con progetto esecutivo e quindi
si è potuto procedere. Sinceramente le nostre priorità
erano altre, ma l’alternativa era non fare niente e perdere l’opportunità.

Un altro esempio di come si possono realizzare opere
pubbliche è il project financing che tradotto in italiano
vuol dire realizzare delle opere e ripagarle con i risparmi
indotti. Il nostro progetto di riqualificazione degli edifici
scolastici è in dirittura di arrivo, realizzato insieme ad altri
comuni di Agenda 21 Laghi ha già ottenuto il finanziamento dalla fondazione Cariplo per la pubblicazione del
bando di gara che avverrà in primavera. Le aziende che
vi parteciperanno realizzeranno le opere necessarie alla
riqualificazione energetica degli edifici pubblici e rientreranno dall’investimento fatto con i risparmi ottenuti dal
minor consumo di energia.
Per quanto riguarda il mercato mi tocca ribadire che la
scelta di mantenerlo in centro nasce dalla volontà di far
continuare a vivere il paese e il commercio presente in
esso, lo stesso discorso vale per il minigolf. La realizzazione del nuovo impianto va incontro alle esigenze del
gruppo sportivo di avere un impianto adeguato al suo

livello di competitività, questo non vuol dire che al posto
dell’attuale minigolf verrà fatta una spianata di asfalto,
verrà valorizzata la sua funzione ricreativa accentuando
la funzione del parco e la sua integrazione con piazza
Baj.

Ma questa è solo un’idea, prima di prendere ogni decisione ci sarà un confronto con la Pro Loco e con i cittadini con l’obbiettivo di mantenere un’area che confermi e
incrementi la sua vocazione di ritrovo nel centro del
paese.

Chiudo con una considerazione sulla raccolta differenziata, l’argomento di discussione principale nei bar a
gennaio è stato il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti. Ad
essere sinceri non è poi così diverso da come era prima,
sono anni che a Vergiate facciamo la raccolta differenziata con ottimi risultati, si è solo chiesto di fare più attenzione e di essere più collaborativi. L’obbiettivo è di sperimentare la possibilità di passare da tassa a tariffa puntuale e di arrivare a un’ulteriore riduzione dei costi.
Voglio ricordare a tutti che nelle regioni e nei paesi dove
si continua a non fare la raccolta differenziata la tassa
rifiuti è molto più alta di quanto paghiamo noi, quindi chi
pensa di fare il furbo, innanzi tutto fa un dispetto a se
stesso oltre a creare un danno a tutta la comunità.
Capogruppo Uniti per Vergiate
Giuseppe Intrieri

Gruppo OBBIETTIVO IN COMUNE

FINALMENTE SI RINNOVA
UNA VECCHIA TRADIZIONE...
Con l’impegno di tutte le associazioni

N

el nostro paese
abbiamo rivisto
l’impegno di tutte
le Associazioni del territorio che si sono attivate per organizzare il
carnevale.

Le associazioni tutte
sono state coinvolte e
hanno aderito a questa
proposta, molte persone hanno cominciato ad incontrarsi
e le idee hanno velocemente preso
forma tra un allegro fermento.

Ogni gruppo ha delineato un referente che si è adoperato a recuperare il materiale occorrente per la realizzazione dei vari progetti.

Il tema della Diocesi era “il viaggio”:
questo ha lasciato molta scelta e
con grande soddisfazione abbiamo
visto che c’è stato l’impegno di tutte
le Frazioni del nostro Comune.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le ditte e le attività commerciali che si sono rese disponibili a
offrire il necessario e che così hanno
garantito la riuscita dell’evento.

L’attenzione però va
inoltre alla volontà delle
persone che valorizzando le loro capacità
spendono il loro tempo
nel sociale e diventano
una risorsa per tutti,
persone che credono
nel rinnovo delle tradizioni, che danno il buon
esempio alle future
generazioni che vivendo e partecipando a questi eventi
potranno rafforzarne i valori.

In questo progetto sono stati coinvolti anche i bambini e i ragazzi proprio per vivere a pieno il senso di
partecipazione ed unione per dire
tutti insieme siamo una comunità
attiva!!!!

Ringraziamo ancora tutte le persone
che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento che speriamo rappresenti il via per creare
un’opportunità d’aggregazione a
Vergiate.

.Capogruppo
Obbiettivo in Comune
Galliotto Melissa

QUESTA AMMINISTRAZIONE
HA PRESO LA DECISIONE
DI CHIUDERE LA SOCIETÀ
PATRIMONIALE OMNIAVER

A nostro avviso una scelta profondamente errata

L

a Società era infatti nata con lo scopo di
permettere investimenti che al Comune
erano negati dal Patto di Stabilità.

L'Omniaver infatti può farsi carico dei mutui
delle opere pubbliche da realizzare, mai utilizzata sotto questo aspetto però dal Sindaco
Leorato che ha dimostrato nei cinque anni del
mandato scorso (e che con il piano triennale
delle opere persevera) un'immobilità pressoché totale.
Inoltre la municipalizzata garantiva la gestione
del verde e la distribuzione di energia elettrica e gas sul territorio
senza passare tramite risorse esterne (Società o Cooperative) che di
certo verrebbero a costare di più ai
cittadini di Vergiate.
A nostro avviso purtroppo questa
scelta potrebbe portare diversi
svantaggi: ad esempio aumenti di
costi del servizio che di riflesso graveranno sulle tasche dei cittadini
oppure eventuali disservizi nei contatti con gli uffici che si dovranno
occupare della gestione di luce e gas.
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Voglio fare una breve parentesi riguardo il
nuovo metodo di raccolta rifiuti, metodo che a
nostro parere è un ulteriore passo avanti per
l'ecososteniblità del nostro paese, non dimenticando comunque che Vergiate, prima ancora
della nuova raccolta, vantava già il 70% di
spazzatura riciclata.

Come tutte le cose nuove agli inizi sono state
riscontrate delle difficoltà, (dubbi su dove buttare una cosa piuttosto che un'altra, sacchi che
non venivano ritirati perché contenenti oggetti
non idonei ecc).
Siamo sicuri però che con il
tempo si riuscirà ad "ingranare"
ad abituarsi al nuovo sistema e
sarà tutto più semplice. Abbiate
la necessaria ed auspicabile
pazienza.

A Voi i miei più cordiali saluti,
Consigliere
Obbiettivo in Comune
Davide Scolari
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AL VIA IL CONCORSO
“ALESSANDRO MARCHETTI”

I

l legame scuola – territorio - industria è
un aspetto sempre più evidente nella
Scuola secondaria di secondo grado,
quella che un tempo era chiamata scuola
superiore.

Gli studenti di tutti gli indirizzi di studio, licei
compresi, in base all’ultima riforma scolastica, durante il triennio finale sono tenuti
ad effettuare importanti esperienze nelle aziende del territorio per sperimentare ed affinare in ambito lavorativo le
competenze e le conoscenze acquisite a scuola, 400 ore
per gli istituti tecnici e professionali e 200 per i licei.
Quindi una scuola del “sapere” che si coniuga con la
scuola del “fare”.

L’Amministrazione comunale di Vergiate in collaborazione con l’Associazione Lavoratori Seniores Siai di Sesto
Calende, anche per andare incontro a tale orientamento, ha deciso di bandire un concorso a premi in primis per gli studenti delle scuole superiori, ma anche
per tutti i cittadini vergiatesi in occasione dei cinquant’anni dalla scomparsa dell’ingegner Marchetti (Cori,
1884 - Sesto Calende, 1966).
Il concorso “Alessandro Marchetti” vuole essere un’occasione per conoscere questo ingegnere, l’azienda da
lui fondata, appunto la SIAI MARCHETTI, i legami importanti con il territorio vergiatese e sestese, nonché per
saper progettare dispositivi di carattere elettronico, meccanico, fisico, informatico in ambito aereonautico, corredati di opportune presentazioni multimediali.

Alessandro Marchetti deciderà di dedicarsi all’aereonautica quando assisterà, un anno dopo la laurea, a una
dimostrazione aviatoria a Centocelle alla quale partecipa
uno dei fratelli Wright.

Il suo primo progetto risale al 1911 quando realizza la
“Chimera” uno di quei velivoli di legno di abete e tela che
nascevano in quegli anni. Sarà solo il primo di tanti altri,
alcuni dei quali presenteranno delle soluzioni originalissime, restando delle pietre miliari nella storia dell’ aeronautica mondiale. Ricordiamo il S.M. 64, il 55, il 74 e il
79, velivoli in grado di effettuare traversate transoceaniche.

Nel 1921 entra a far parte della compagine societaria
della S.I.A.I. (Società Idrovolanti Alta Italia) che proprio
con la sua presenza diventerà S.I.A.I. Marchetti.
Azienda che con lui e la sua abilità nel relazionarsi con il
personale in modo aperto e innovativo per gli standard
dell’epoca seppe distinguersi per la capacità di esprimere innovazioni nell’intero settore aeronautico per oltre 20
anni.
Marchetti era sicuramente una persona speciale, attento
anche a particolari che non riguardavano prettamente il
mondo aereonautico, ma che ad esso potevano essere
applicati. Aveva un legame forte con il territorio, passeggiava tra le fattorie e sfrecciava con la sua auto sulle
strade della nostra zona alla ricerca di occasioni e di persone con cui condividere o realizzare quelle soluzioni
innovative.
Proprio questo sarà lo spirito con cui la giuria valuterà i
lavori che parteciparanno al concorso: saper coniugare
tecnica, tecnologia, creatività con attenzione al territorio
e all’aspetto green.

Ricordiamo anche gli importanti premi in palio: 3 premi
da 1000 euro ciascuno per le tre categorie destinate agli
studenti (Meccanico/fisico – Elettronico - Tecnologia virtuale). Un premio di 500 euro per i cittadini vergiatesi.

Chi avesse provveduto ad iscriversi
(il bando compare sul sito del Comune di Vergiate
www.vergiate.gov.it) dovrà far pervenire il proprio
lavoro, corredato di una presentazione
(ad esempio in Power Point)
ENTRO IL 5 MAGGIO 2017
presso l’Ufficio protocollo del Comune di Vergiate
La premiazione avverrà in occasione della Festa della
repubblica del 2 giugno, quando nella Biblioteca comunale verrà anche allestita una mostra con tutti i lavori in
concorso.

Dunque una vera opportunità per collegare il mondo
dei giovani con la realtà territoriale, ma non solo, anche
per chiunque creda che sprigionare creatività ed inventiva significhi mettersi in gioco.

Quindi studenti e vergiatesi fatevi avanti, per dare inizio
a quello che potrebbe in futuro rappresentare un appuntamento fisso per legare tecnica, territorio e genialità. E
chissà mai che possa nascere un nuovo Alessandro
Marchetti!

Rob da campagna

I

Monica Colombo
Presidente del Consiglio Comunale

- AL CAR -

n italiano il sostantivo maschile carro ha
numerosi derivati, ma non ha denominazioni diverse per indicare il carro agricolo a due o a quattro ruote.

Nel dialetto lombardo e vergiatese in particolare, al car è quello a quattro ruote, al
carét è quello a due ruote.
Mi soffermerò unicamente sul car perché
è quello che conosco meglio, essendo
appartenuto ai miei genitori, e perché mi
rimane il rammarico di non sapere che
fine abbia fatto.

Car e carét sono quasi del tutto scomparsi dalla circolazione, si vedono esclusivamente nei film, alla tv o in internet.
Eppure sono stati mezzi di trasporto utilissimi e molto usati sino alla metà del secolo scorso.
Per costruire car e carét erano necessarie grandi abilità tecniche di falegnameria
e di lavorazione del ferro.

I caradur possono essere considerati gli
antesignani dei moderni carrozzieri.
Come le automobili, anche i car potevano
avere parecchi “optional”; alcuni di questi
“optional” mio padre se li costruiva lui
stesso.

Il car come si vede dalla foto, è costituito
essenzialmente da un solido pianale rettangolare di legno, con i lati di circa 2,80
metri di lunghezza e 1,40 di larghezza,
sorretto da quattro ruote del diametro di
circa 70 centimetri e con le ruote anteriori dotate di sterzo. Sui quattro lati era possibile montare delle sponde alte una ventina di centimetri dette ass dal car. Altre

sponde alte quasi un metro e mezzo fatte
in traliccio di legno dette capi trasformavano il pianale del carro in una gabbia.

Naturalmente l’utilizzo di questi accessori
dipendeva dal materiale che si doveva
trasportare. Al car senza sponde serviva
per il trasporto dei covoni di segale o di
grano, per il miglio o per le fascine di
legna. Si toglieva la sponda posteriore
quando si trasportavano tronchi più lunghi
del pianale. Si montavano i capi quando
si doveva trasportare al stram (lo strame),
al fegn (il fieno) o i löv dal margùm (le
pannocchie di granoturco). Per un carico
eccezionale di fieno si ricorreva ai
capiùm, tralicci sporgenti dal pianale poggiandoli su apposite traversine di legno, in
tal modo la capienza veniva notevolmente aumentata.

Ma chi trainava al car? Gli animali tipici
sono i bö (i buoi), ma a Vergiate di buoi ce
ne erano pochi, in genere i car erano tirati da una o due mucche. Quando si usava
una sola mucca si agganciava allo sterzo
la timunéra, vale a dire le due stanghe
entro le quali veniva attaccata la mucca
usando al giuét (il giogo singolo).

Per il traino accoppiato a due mucche,
allo sterzo veniva agganciato al timùn, un
tronco di circa tre metri di legno leggero.
Le due mucche erano accoppiate con il
giogo (al giù) che, a sua volta era collegato al timùn con un robusto anello di
ferro e un altrettanto robusto perno.

A differenza di cavalli e asini che possono
essere guidati con le redini, le mucche
dovevano sempre avere davanti qualcu-

no che le guidasse. Se trainavano in coppia per guidarle bastava tenere una mano
sulla punta del timùn; se invece il tiro era
singolo, veniva legata una cubieta (una
corda) alle corna della mucca e con essa
la si guidava.
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Come le automobili anche il carro agricolo doveva avere la targa; era senza
numero, ma serviva a dichiararne la portata massima e dimostrare che era stata
pagata la tassa di circolazione.
Enrico Sciarini
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PASSIONE! IL VERO MOTORE DEL LAVORO…
per costruirlo, cercarlo e mantenerlo
Cosa ci succede?

Q

uattro righe per formulare un pensiero che ricorre in me da parecchio tempo, ma ha il suo apice proprio durante le feste di Natale. Penso e
credo che tutti gli esercenti debbano
addobbare con cura le loro attività, in specifico chi ha a che fare con il pubblico, proprio per creare quell’atmosfera che invoglia il cliente a parlare di noi.
Tutto ciò che è novità fa parlare di noi, anche un addobbo natalizio.
Abbiamo abbandonato la sequenza degli eventi, e
durante l’anno ne abbiamo di possibilità, e abbiamo
dimenticato che avere un’attività è avere un ruolo sociale e di responsabilità verso il cliente, anche quello di
creare quella magia che è il Natale… non è questione
solo del concorso ma fa parte della nostra tradizione
festeggiare il S. Natale e di conseguenza addobbare la
vetrina e l’interno… vi ricordate da bambini come avvertivate l’arrivo del Natale?
In occasione del concorso “VERGIATE IN VETRINA
2016” abbiamo fatto un giro in tutte le attività presenti per
poter verificare di persona gli addobbi in concorso e non
in concorso e ci siamo resi conto di quante attività si
stanno arrendendo agli eventi.
Sia ben chiaro che tutto questo è legittimo, ma non ci
lamentiamo se poi le cose non vanno per il verso giusto
e come vorremmo.
Dobbiamo re-imparare a farci scegliere e a rendere
attrattiva la nostra attività.
Pensateci!
Tant’è che abbiamo deciso di premiare con una pergamena di riconoscimento 3 attività che erano fuori con-

corso ovvero la COOPERATIVA LA VITTORIOSA DI
CUIRONE e L’ARTE DEL FIORE DI TOSI STEFANIA
proprio perché sono riuscite nelle loro attività a creare
quel clima natalizio che sa di passione e di Natale e
un’altra attività che con il suo addobbo ci lascia sempre
a bocca aperta, la T.L.M. TAGLIO LAMERIE MARTINENGHI che, ve lo ricorderete sicuramente tutti, non
solo perché è bello ma soprattutto perché è stato creato
con la materia prima da loro usata e cattura la nostra
attenzione ogni anno.
La passione per il nostro lavoro è la forza che ci spinge
a essere sempre protagonisti e non spettatori di altri.
Anche quest’anno siamo riusciti ad avere parecchie
visualizzazioni: al 28/12/16 erano ben 11.394 contro i
solo 755 click del ‘mi piace’.
Questo vuol dire che le nostre attività sono state
viste da 11.394 persone!
NON SONO SOLO NUMERI E BASTA!
Sono clienti e futuri clienti che, con l’occasione di sbirciare sulla pagina del concorso “Vergiate in Vetrina
2016” su Facebook, saranno sicuramente entrati nelle
vostre pagine aziendali per vedere cosa offrite in termine
di servizi e materie prime: marketing gratuito! Questo è
quello che facciamo ogni giorno nel ri-postare i vostri
post sulla nostra pagina! Marketing gratuito! Quanti di voi
si sono accorti dell’impegno che mettiamo in quello che
crediamo?
Un grande Benvenuto alle nuove attività presenti da quest’anno sul nostro territorio che invito a far pervenire la
propria mail e pagina Facebook a

commerciantiartigianivergiate@gmail.com

per condivisioni post sulla pagina facebook
‘Commercianti Artigiani Vergiate’ e informazioni
Associazione A.C.A.V.
Anche quest’anno, grazie all’amministrazione comunale,
abbiamo avuto le nostre belle luminarie, iniziativa dalla
stessa sponsorizzata come oramai succede da qualche
anno e 6 spazi pubblicitari gratuiti sul Periodico comunale ‘Vergiate’ per promuovere le nostre attività.
Gli spazi pubblicitari hanno avuto un grande apprezzamento negli anni precedenti e, proprio sulla base di questo, abbiamo chiesto e ottenuto tramite l’assessore al
commercio Daniele Parrino la possibilità di averne ben 6.
Da sottolineare che l’attuale amministrazione è molto
attenta alle esigenze delle attività del territorio e nei prossimi mesi verrete informati su riunioni e novità sul fronte
commercio e artigiano.
Date tutti voi una conferma alla mail commerciantiartigianivergiate@gmail.com così potremo verificare le
attività ancora presenti e attive sul territorio di VERGIATE per poter poi comunicare con voi.
Ringraziamo tutti i partecipanti del concorso “VERGIATE
IN VETRINA 2016” i vincitori della GIURIA TECNICA e i
vincitori ON-LINE che hanno gareggiato e sbaragliato i
concorrenti a colpi di like ma soprattutto tutti coloro che
hanno cliccato sulle loro vetrine. Ringraziamo anche la
Sig.ra VINCENZA MADONIA come autrice per la
“MIGLIOR FRASE NATALIZIA” che ha ricevuto un premio da parte dell’Associazione Commercianti e Artigiani
di Vergiate.
Annalisa Zanchin
ACAV Ass. Commercianti
e Artigiani Vergiate

CONCORSO “VERGIATE IN VETRINA 2016 ”
I VINCITORI
VOTI ON LINE

La miglior frase natalizia vincitrice è 1° classificato con 228 LIKE
di VINCENZA MADONIA e recita:
“COVA MARKET”

“E se quest’anno
con le lucine dell’albero
accendessimo anche
il nostro cuore?
Un cuore caldo e luminoso
per stare con le persone
che amiamo”

via Sempione, 56 Vergiate Tel. 0331 947651
2° classificato con 151 LIKE

Acconciature “H-D HAIR DIFFUSION”
via Corgeno, 23 Vergiate Tel. 0331 946957
3° classificato con 81 LIKE

Fumetteria “DISTRETTO X”

piazza E. Baj, 8/9 Vergiate Tel. 0331 964698

GIURIA TECNICA

1° classificato
Ristorante Bar “LOCANDA DELLA COMBRICOLA”
via Posorti, 3 Sesona Tel. 0331 946126
2° classificato

“FAVARO ARREDA SNC”

via Golasecca, 43 Sesona Tel. 0331 946392
3° classificato

“FARMACIA DI CIMBRO”

della Dott.ssa Giovanna Pallone
via Stazione, 3 Cimbro Tel. 0331 948564

Hanno inoltre partecipato:

- Macelleria PASINATO ADRIANO, via Di Vittorio, 16 Vergiate, Tel. 0331948608
- Ferramenta Colorificio FUSARO DOMENICO, via Di Vittorio, 22 Vergiate
Tel. 0331 948341
- BEAUTIFUL HAIR, via Sempione, 124 Vergiate,Cell.345 1376679 Tel.0331948771
- INTEGRA.STORE, via Sempione, 124 Vergiate, Tel. 0331 947596
- AIUTO PC di Bisco Gabriele Lena, p.za Matteotti, 14 Vergiate, Cell. 3461543578
- LA SPOLETTA di Bressan Daniela, via Di Vittorio, 27 Vergiate, Tel. 0331946898
- ANTICA TRATTORIA SAN GIACOMO, via Matteotti, 18 Cuirone, Tel. 0331948194
- IL GELATO DI MARINA di Pizzamiglio Marina, via Boschetto, 16 Vergiate
(entrata da via Piave/piazza mercato) Cell. 340 6848151 - 348 8941620

Un grazie va anche alla PROLOCO, sempre attenta alle nostre esigenze, alla PROTEZIONE CIVILE e agli ALPINI, instancabili e sempre presenti.

Grazie a Marino della TECNO LIBRO per la collaborazione e le stampe per
l’Associazione A.C.A.V..
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Buon anno a tutti!
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IL PREMIO MONACI A GINETTA RONCALLI
Sabato 17 dicembre 2016 la consegna da parte
dell'Amministrazione comunale. Un riconoscimento speciale al
Comitato San Martino e al distaccamento di Vergiate del Corpo
Volontari del Parco del Ticino

E'

Serafina
Luigia
Roncalli, meglio
nota
come
Ginetta, ad avere ricevuto
il premio Monaci 2016,
come
ogni
anno
conferito
dall'Amministrazione comunale durante
una cerimonia pubblica, nel mese di
dicembre, nella bella cornice della biblioteca comunale.

Inoltre due premi speciali: al Comitato
San Martino, i cui componenti, da anni,
dedicano molto del loro tempo ad organizzare la festa patronale, uno degli eventi principali della comunità vergiatese; e al
Distaccamento di Vergiate del Corpo
Volontari del Parco del Ticino per la
costante presenza alle iniziative del territorio e l'instancabile contributo alla popolazione nei momenti di difficoltà.

La premiazione di Ginetta ha raccontato
del suo impegno a favore degli altri,
senza mai tirarsi indietro, fin dal fine degli
anni ‘80 proprio insieme a Liana Ranzani
Monaci. Con lei Ginetta inizia la sua collaborazione nell'Organizzazione Volontari
Vergiatesi; per anni partecipa all'organizzazione di mostre fotografiche e artistiche, alla vendita di libri usati, di fiori per
l'organizzazione Nastro Azzurro; si dedica
al trasporto di bambini e anziani; fa assi-

stenza nelle scuole durante la pausa
mensa; collabora con l'ufficio protocollo
del Comune in vari periodi in cui manca
personale e partecipa ad attività socioculturali organizzate dall'OVV dove, al
momento, riveste la carica di revisore dei
conti.

Commossa, tra gli applausi dei presenti,
Serafina Roncalli ha ritirato il premio dalle
mani del sindaco Maurizio Leorato e del
vicesindaco Daniele Parrino dedicandolo
<a tutti i volontari di prima e di oggi>.

E'
questo
il
modo
con
cui
l'Amministrazione comunale vuole riconoscere il valore di chi si mette al servizio
della comunità e ricordare Liana Monaci,
un esempio per tutti. <Con il premio
Monaci vogliamo ringraziare i volontari
che donano il loro tempo a Vergiate e far
comprendere a tutti quanto possa essere
gratificante dedicarsi agli altri>, ha detto
l'assessore ai Servizi sociali Parrino.

<L'Italia deve molto a queste persone e
possiamo solo che dire grazie ai volontari
impegnati in vari settori, sociale culturale,
sportivo>, ha ricordato il sindaco Leorato.
Alessandra Pedroni

IL CORPO VOLONTARI
PARCO TICINO
ANTINCENDIO BOSCHIVO

Dal 2009 una delle realtà del Volontariato a Vergiate

L

A NATALE PUOI ...
La solidarietà
fa da cornice al lago

a sera del 17 dicembre presso il ristorante "Lago dei Cigni" si è svolta la
cena di beneficenza a favore dell'associazione "Volontari Vergiatesi ONLUS"
in collaborazione con la nuova associazione "I 21029" per raccogliere fondi per
l'acquisto di un nuovo automezzo adibito
a trasporto disabili.

S

iamo uomini e donne che hanno
deciso di dedicare il proprio tempo
ad aiutare il prossimo.

Passione e amore, con impegno costante, che ci porta in alcuni casi anche lontano da casa.

Negli ultimi mesi ci siamo trovati a portare supporto nelle zone terremotate per
l’emergenza neve.

Un’esperienza davvero forte ma obiettivamente anche molto gratificante.

Invitiamo chiunque abbia disponibilità e
desiderio di intraprendere con noi questa attività, utile alla collettività e soddisfacente anche a livello personale, a
contattarci senza esitazione!

Alla cena erano presenti tutti i volontari
dell'associazione e il rappresentante
Bruno Ambrosio, parte dell'Amministrazione Comunale ed i componenti dell'associazione "I 21029" rappresentata da
Monica Pignoni.

Accompagnata da un delizioso menù e
dal clima natalizio, la serata si è svolta
all'insegna dell'allegria e della semplicità, movimentata a sorpresa anche da
performance canore dei presenti.

Vi spiegheremo in cosa può consistere il
nostro operato e in che modo ognuno, a
seconda delle proprie capacità ed attitudini, può essere prezioso. Abbiamo
bisogno di nuovi elementi motivati e
pronti ad operare sul proprio territorio!

La generosità da parte di tutti non è
mancata e per l'acquisto del nuovo automezzo si sono raccolti 380 euro, un piccolo grande contributo per uno scopo
grandissimo.

Siamo sempre presenti e vi aspettiamo
numerosi

tutti i martedì dalle ore 21
presso la nostra sede
a Sesona (ex Scuole)
Via Golasecca, 3 – 1° piano
Tel. 0331 942502
Cell. 333 9328013

Si ringraziano tutti i presenti di cuore e si
auspica di poter replicare nel tempo a
favore di altre associazioni presenti sul
territorio.
Elisa Ricci
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GIORNATA DELLA MEMORIA 2017

NOI RAGAZZI E LA COSCIENZA DI CIO’ CHE L’UOMO E’ STATO CAPACE DI FARE

I

l 27 gennaio è la Giornata della
Memoria, una ricorrenza in cui si commemorano le vittime del nazismo
deportate nei campi di sterminio. È stata
scelta questa data perché il 27 gennaio
1945 i soldati delle truppe sovietiche liberarono il campo di sterminio di Auschwitz,
in Polonia, uno dei più rappresentativi
della Shoah.

In occasione di questa giornata, venerdì
27 gennaio 2017 le classi terze della
scuola media “Don Lorenzo Milani”, con
la partecipazione dei rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale, con Don
Enrico, Don Aldo e Don Romano, si sono
riunite presso il Monumento ai Caduti,

vicino all’entrata principale del cimitero di
Vergiate.

La cerimonia si è aperta con l’alzabandiera sulle note dell’Inno Nazionale, che ha
visto protagonisti l’associazione dei
Bersaglieri e degli Alpini, a cui ha fatto
seguito il saluto e il discorso sull’evento
da parte del sindaco Maurizio Leorato.

Successivamente il Vicesindaco Daniele
Parrino ha letto la testimonianza di una
donna deportata in un campo di concentramento.
La sezione A ha proseguito con la recitazione di due poesie scritte da ragazze
deportate nei campi di sterminio di
Auschwitz e di Birkenau e una testimo-

OCCHIO ALLA PENNA…

nianza di Shlomo Venezia, uno scrittore
italiano di origine ebraica. Le sezioni B e
C hanno letto alcune citazioni tratte da
“Se questo è un uomo” di Primo Levi e da
“Il Diario” di Anna Frank.

A ciò ha fatto seguito l’interessante intervento di Giovanni Bloisi, il quale ha condiviso la sua “esperienza ciclistica” tra i
campi di sterminio, affermando di esserne
rimasto così colpito e provato da prendere la decisione di interrompere la visita dei
lager e di proseguire il suo viaggio verso
Berlino.

Padre Enrico, a cui è succeduto Don
Romano con il suo discorso, ha voluto
esprimere l’importanza di ricordare alle

Chi di noi non ha mai usato questo modo di dire.
Ne hanno fatto persino il titolo di un western comico.

E

ppure a Vergiate qualcuno aveva
notato nel 2016 uno strano calo di
apparizione di penne nere e penne brune
(per chi non lo sapesse queste ultime
sono gli artiglieri alpini), come se l’estinzione di questo corpo, vista l’assenza pluridecennale della leva obbligatoria, avesse di colpo accelerato in quel di Vergiate
e gli alpini fossero caduti al livello dei
dinosauri.

E’ evidente che la presenza pubblica nell’anno trascorso del Gruppo Alpini di
Vergiate non è stata quella abituale, ma
l’attenzione ai bisogni della comunità
locale e nazionale è stata sempre di elevata qualità, con un impegno costante e
con una visione aperta al futuro: non ultima la collaborazione con le amministrazioni di alcuni paesi della zona.

Giustamente per chi ha una “memoria da
elefante” viene da dire che in fin dei conti
le iniziative che si prendono sono di solito le stesse ogni anno (con qualche eccezione). Sempre gli stessi facilmente
divengono di colpo “smemorati” o (siamo
gentili) “disinformati” se gli si chiede
come vengono impiegati i fondi raccolti
dal Gruppo.

Sicuramente invece c’è qualcuno che
apprezza che esistano delle persone che
per caso (anche se si sente spesso dire
che il caso non esiste) si sono trovate per
un periodo più o meno lungo e più o
meno facile della loro vita a vestire in grigioverde e ad avere in testa un cappello
che, a guardarlo bene, ricorda in modo
commovente la nostra strana storia
d’Italia.

Per queste persone gli Alpini vergiatesi,
con tutti i difetti che ognuno può avere,
non smetteranno di essere quello che
sono. Proprio per continuare ad essere è
stata necessaria una pausa di riflessione
per la quale non si è voluto nel 2016 fare
alcuni eventi fissi. E allora di che si vuol
parlare? Di che cosa succederà?
Eccolo il futuro che emerge.

Quindi con sempre nuovo spirito di
appartenenza al Corpo degli Alpini e ai
nostri paesi il Gruppo di Vergiate nel 2017
si riproporrà a partire da Giugno con la
Gnoccata, a seguire a Luglio con una rinnovata Festa Alpina, aggiungendo in pizzico di novità alle manifestazioni che
intenderà fare.
Qualche idea di assaggio…

I nostri riferimenti e contatti:
SEDE in via Sant’Agnese 16
a Corgeno di Vergiate,
aperta tutti i venerdì dalle ore 20,45
e-mail vergiate.varese@ana.it
www.alpinivergiate.altervista.org

Gruppo Alpini Vergiate
Stefano Beia
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nuove generazioni quanto è accaduto in
passato.

La cerimonia è stata chiusa dal Sindaco,
che ha esortato i giovani ad essere protagonisti del cambiamento, attraverso il
rispetto degli altri e la solidarietà.

Una celebrazione che oltre ad essere un
omaggio alle vittime, è volta a far prendere coscienza di ciò che l’uomo è stato
capace di fare, perché il passato ci serva
da lezione per il presente e per il futuro,
affinché questi eventi non si verifichino
mai più.
Chiara Manzetti
Classe 3 A

A CASA DELL’ARTISTA

A

L’Associazione Artistica Culturale “Emozionarte”
ha dato il via al progetto denominato
“A casa dell’Artista”

rtefice dell’idea la Presidente
Cristina Destri che, spinta dalla
curiosità di avere una visione più intima
di vari artisti, ritraendoli proprio nel loro
ambiente di vita e di lavoro, ha iniziato a
contattarne alcuni della provincia di
Varese, tra cui pittori, scrittori, fotografi
ecc., proponendo loro di ospitare il gruppo degli associati con lo scopo di appassionarlo ancor di più all’arte, raccontandosi aneddoti e altro come si fa tra amici
e magari avere la fortuna di vederli all’opera. Entrare nel loro mondo in punta di
piedi, ascoltarne direttamente la voce
che esprime emozioni, che spiega tecniche, che racconta ritagli di vita vissuta e
confida sogni, è un’esperienza unica.
Nel proprio ambiente, infatti, si è predisposti ad aprirsi di più ed in molti hanno
dato la loro disponibilità ed accettato
con vero entusiasmo.
Come prima visita, è sembrato giusto
scegliere un’artista vergiatese: Lia
Adornato.
Biologa e artista eclettica che spazia
dalla scrittura alla pittura, a deliziosi
lavori a maglia.
Ci ha accolto con gentilezza e premurosità e pian piano ci ha fatto entrare nel
suo mondo fatto di vita reale, ma soprattutto di sogni. La stanza in cui ci ha fatto
accomodare era coloratissima grazie
all’esposizione di alcune delle sue
opere da pittrice, mentre sul tavolo nel
centro della sala erano esposti i suoi
manoscritti.
L’allegria e la convivialità hanno accompagnato la serata, della quale è stato

fatto un video pubblicato su you tube
https://youtu.be/y9F_QvOAwxA e ovviamente sulla nostra pagina Facebook.
Ringraziamo Lia per la sua grande disponibilità.
Il prossimo incontro è previsto a maggio
con la stimata pittrice legnanese Ivana
Olimpia Belloni!
Ricordiamo che i nostri corsi di disegno
e pittura continueranno fino a fine maggio e per chi volesse imparare la tecnica
del pastello soft, ci sono ancora posti
disponibili.
Emozionarte – Vergiate
associazione.emozionarte@gmail.com

VITA
CITTADINA

INVITO A UNA PASSEGGIATA
“BIODIVERSA” A CUIRONE

A

‘pedibus’ accompagnati dai loro
insegnanti (*) e in ‘birota’ accompagnati dai loro genitori, più di 300
bambini e ragazzi - e centinaia di adulti in
occasione di ‘Funghi e Zucche’ e della
‘Festa del Pane’- sono venuti a trovarci a
Cuirone per scoprire che è possibile, ogni
giorno, favorire e recuperare biodiversità,
cioè l’insieme che forma la vita sulla Terra
costituito dalle specie vegetali e animali
che dividono con noi uomini il Pianeta.
Anche gli ecosistemi che possono apparire meno ricchi
svolgono funzioni importantissime e forse sono, a torto,
poco apprezzati: ecco perché nella mostra “Coltivare la
biodiversità: un percorso per farlo a casa tua, ogni
giorno” presentiamo ‘una’ biodiversità, quella delle
prealpi lombarde e della zona del varesotto, con semplici suggerimenti adatti al recupero di biodiversità in piccole aree, anche urbane, come quella che Mario e
Manuela “coltivano” con passione nel loro cortile a
Cuirone.
Non è stato facile per Mario spiegare (soprattutto agli
adulti) che anche le fastidiose cimici sono necessarie ma che se sono troppe è perché non c’è equilibrio e che
‘sterminarle’ con prodotti tossici comporta uccidere molto
altro altrettanto necessario - oppure ribadire che i pipistrelli non sono vampiri e che il metodo migliore per

N

DA NATALE A CARNEVALE

(*) 170 allievi di tutte le classi della scuola K. Wojtyla di
Cimbro con le insegnanti Gelormini, Monti, Rossi, Azzoni
Quintiero, Famiglietti, Bernasconi, Bassetti, Sacco, Gigotti,
Zarini, Caielli nei giorni 4-7-10-11-14-21 ottobre, circa 100
allievi delle classi prime della scuola media di Vergiate con
gli insegnanti Cichello, Carluccio, Maffetti, De Feo, Bielli,
Della Ferrera, Macchi, Pescatore, Scampini, Santin,
Sciacca, Mazzoli, Peruzzotti nei giorni 19-20 ottobre.

Per questo vi invitiamo a fare una passeggiata a Cuirone
e a visitare la mostra presso lo Spazio Giorgio Ostini in
via San Materno 9 B che resterà aperta al pubblico dal
19 marzo per tutta la primavera sabato e domenica
con ingresso libero orari 10 - 13 / 15 - 18.
Scuole e associazioni del territorio possono inoltre prenotare visite guidate gratuite nei giorni feriali (tel. 0331
946645 - amicidicuirone@gmail.com) sia alla mostra
che all’antico forno e perché no?, anche una buona
merenda alla Cooperativa La Vittoriosa (0331946102).
Miranda Baratelli Ostini
Associazione Amici di Cuirone

Corgenesi al lavoro per due importanti appuntamenti

atale e Carnevale forse non fanno rima a caso. Due
importanti appuntamenti intorno ai quali si stringe la
comunità corgenese coadiuvata dall’Associazione “Gent
da Cugen”.
A Natale, per il terzo anno, la piazza di Corgeno si è animata di colori, suoni e profumi natalizi con tanta, tanta
gente.
I bambini della scuola elementare “Medaglie d’oro” si
sono esibiti in un medley di canti natalizi sotto l’attenta
direzione delle loro insegnanti che li hanno preparati con
cura ed attenzione. Tanti cappellini natalizi per un
momento di allegria e di commozione per i genitori presenti, ma non solo. Poi via con la tombolata; simpatici
premi per tutti.
Non poteva mancare il brindisi e una bella fetta di dolci
natalizi, vin brulè, punch, cioccolata, caldarroste in attesa dell’arrivo di Babbo Natale che con allegria, ma altrettanta maestosità, ha salutato tutti i bambini presenti con
dolcetti per ognuno di loro e uno scatto fotografico per
non dimenticare. Infine lancio di lanterne luminose nel
cielo corgenese al crepuscolo che ha saputo regalarci

I

difendersi dalle zanzare è ospitarne uno sotto il tetto…
perché può mangiare più di 2000 zanzare in una notte!
Con pazienza e costanza, invece, la biodiversità di casa
nostra può migliorare e riservarci belle sorprese: dagli
insetti che abitano e si riproducono nel ‘condominio degli
insetti’ e poi impollinano i fiori aiutando il ciclo vitale della
natura, alle belle farfalle che colorano le giornate, fino
alla nascita in loco di una nidiata di uccelli che non tornavano da tempo.
Nella visita all’antico forno di via San Materno, Alberto
poi spiegava come da un semplice seme si arriva al
pane quotidiano e perché… non tutti i pani sono uguali
per una sana alimentazione: per far comprendere come
tante intolleranze alimentari siano spesso derivate dalla
scarsa qualità delle farine impiegate nei processi di lavorazione industriale, o comprendere come coltivazioni
intensive e monocolturali comportino l’abbandono e poi
la scomparsa di molte specie vegetali. Specie che sono
importanti sia per la conservazione della biodiversità che
per garantire l’alimentazione umana, qui e nel mondo.
Quello sull’alimentazione è un discorso molto vasto, che
non è certo possibile esaurire in poche battute, ma basti
pensare alle patate - che nel mondo contano più di 5000
specie e in Italia se ne coltivano non più di 6 - per avere
un altro spunto di riflessione sull’importanza della biodiversità e su quello che possiamo fare noi, con le nostre
scelte ‘biodiverse’.

ancora una volta un bel pomeriggio di sole con aria frizzantina.
Nel cortile di Carlo Battaglia, che ci ospita sempre con
cortesia, preparando l’albero di Natale, quest’anno un
presepe davvero speciale, realizzato ancora una volta
da Enrico Puppi, riproducendo con una fedeltà sorprendente proprio la piazza di Corgeno e tutte le abitazioni
circostanti con la natività in miniatura collocata nel cortile dei festeggiamenti.
Ancora una volta una giornata magica con tanti, tantissimi corgenesi.
E poi via verso il Carnevale. Un appuntamento fortemente voluto dal nostro sindaco, Maurizio Leorato, in
collaborazione con la Parrocchia di Vergiate.
Tema? Il Viaggio, da tanti punti di vista, scelto dalla FOM
Fondazione Oratori Milanesi. Novità di quest’anno? Un
carro allegorico per ciascuna frazione del Comune.
Un progetto in cui identificarsi! Così, ancora una volta,
l’Associazione “Gent da Curgen” si mette all’opera e
coordina un bel gruppo di corgenesi, tra cui alcuni rappresentanti dell’Associazione genitori e della cooperativa

LA VARESINA EMERGENZA
Un nuovo servizio per la comunità

l 7 giugno 2016 nasce una coopertiva sociale Onlus
per un servizio di trasporto di persone inferme con
mezzi speciali. La Varesina Emergenza, questo è il suo
nome, è fondata da tre soci: Mara Busana con esperienza come consigliera e volontaria CDA, Francesca
Nigro con pluriennale esperienza come volontaria e
dipendente in varie associazioni sia nel varesotto che
nel milanese e Gianluigi Anese, volontario presso associazioni nella nostra provincia. La sede è stata recentemente inaugurata, in data 18 dicembre 2016, con una
cerimonia nella chiesa di Mornago il cui parroco ha
provveduto a benedire le ambulanze.
Perché nasce questa associazione?
Questa associazione nasce dopo un’attenta riflessione
che ci ha fatto maturare interiormente la volontà di metterci in gioco sul territorio. Infatti noi aiutiamo le persone
che hanno bisogno di essere accompagnate presso
strutture ospedaliere pubbliche o private e che devono
affrontare visite o interventi. La Cooperativa non ha
scopo di lucro e il suo fine è quello di ottenere le migliori condizioni economiche sociali e professionali sia degli
operatori che degli utenti ed inoltre perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e

L’Aquilone, che ospiterà i lavori di realizzazione presso
la sede del C.A.G. con l’aiuto di bambini e ragazzi che lo
frequentano e i loro genitori.
Per il carro di Corgeno abbiamo pensato ad un legame
speciale, veramente speciale, tra passato e futuro!
Bambini ed adulti insieme hanno sfilato mascherati per
le vie di Vergiate vivendo appieno questo Carnevale.
Prossimo appuntamento a Corgeno? La festa di primavera del 5, 6 e 7 maggio. Vi aspettiamo!
Ass. Gent da Curgen

alla integrazione sociale dei cittadini. A tal fine la cooperativa reinveste i propri utili nell’incremento occupazionale, nell’ammodernamento del parco macchine, nella
formazione del personale e nella sovvenzione di iniziative di carattere sociale sul territorio in cui opera.

Come è strutturata la Onlus?
La Varesina Emergenza è composta da 3 soci, 3 volontari e un Direttore sanitario di tutto rispetto il Dr Tiziano
Zurlo, Primario di Otorinolaringoiatra; l’associazione è
dotata di un’auto e due ambulanze di tipo A1 predisposte per CMR (Centro Mobile Rianimazione) viaggi a
lunga tratta, assistenza manifestazioni sportive ed
eventi; il servizio è attivo 24 ore su 24 garantendo così
la copertura totale. Una delle due ambulanze è stata
donata in memoria di Anna Castiglioni e per questo
ancora ringraziamo caldamente i benefattori che preferiscono rimanere anonimi.
Cosa proponete ai Vergiatesi?
Come già fatto a Mornago, abbiamo intenzione di aprire un dialogo con l’Amministrazione Comunale di
Vergiate per poter ottenere delle convezioni che garantiranno un servizio accessibile anche per le persone più
indigenti e, quindi, meno gravoso per tutte le famiglie.
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Come è possibile contattare il Vostro servizio per
chi ne dovesse avere bisogno?
Come già detto, il servizio è attivo 24 ore su 24 e ci
potete quindi contattare al numero 366-7334387 oppure, in caso di richiesta non urgente di informazioni e prenotazione servizi, ci potete scrivere a info@lavaresinaemergenza.com; ci potete trovare in via Stazione 115
località Crugnola.
Sarah Carlini

VITA
CITTADINA

UNA BARCA CHE RENDE TUTTI UGUALI
Roberto Cuminetti lancia il progetto Diversamente vela
sul lago Maggiore

S

arà una bella emozione, da vivere e
raccontare: un'uscita in barca a
vela da protagonista anche senza
aver mai navigato prima. Un'esperienza
unica per tutte le persone disabili, con un handicap
motorio o intellettivo, che, dal prossimo mese di giugno,
potranno provare a veleggiare sul lago Maggiore in
assoluta sicurezza. Gratuitamente.

E' il progetto “Diversamente vela” su una barca classe
hansa 303 che nel 2020 diventerà pure una categoria
nelle Paralimpiadi. Un progetto nato su idea del vergiatese Roberto Cuminetti, grande amante della vela,
anch'esso disabile, che ha portato con entusiasmo alla
realizzazione questa importante iniziativa, al via dal 1
giugno 2017.

A fare da sponda alla proposta lanciata da Cuminetti ci
sono la sezione di Meina della Lega Navale italiana, il
Gruppo Sportivo Bresso 4 e numerosi sponsor attivi nel
sociale: <A Meina ho trovato un'accoglienza e un aiuto
senza limiti>, dichiara il vergiatese davvero contento e
orgoglioso di poter ringraziare chi ha creduto nel progetto e gli ha permesso di concretizzarlo.

L'hansa 303 è una barca a due posti che può essere
condotta con le mani o persino con il soffio, del tutto sicura, che non può rovesciarsi, adatta a persone di ogni età
che avranno voglia di provare l'ebbrezza del vento in
poppa, tranquillizzati, comunque, dalla presenza di
Roberto o di qualche suo aiutante seduto accanto durante la navigazione.
La stessa struttura di Meina è assolutamente accessibile a tutti, priva di barriere architettoniche per chi deve
raggiungere il molo dal quale imbarcarsi per il giro
memorabile sul lago della durata di circa un'ora. In più
c'è la novità del prezzo. Roberto Cuminetti vuole proprio
che sia gratuito, a garanzia che chiunque possa permetterselo.

Per informazioni:

www.diversamentevela.it

oppure scrivere a Roberto Cuminetti
kanemoto@libero.it

“Diversamente vela” è, dunque, la buona notizia per la
prossima estate pensata dal vergiatese per ragazzi e
adulti intenzionati a provare un'avventura e godersi il
lago su una barca da regata dove non ci sono differenze
tra normodotati e persone con disabilità. Lo sport, dunque, per abbattere barriere, creare opportunità e far
divertire. Su una barca che rende tutti uguali.
Alessandra Pedroni

BEPUPPY e gli amici a quattro zampe diventano star del web

I

Marco Martinenghi è l'ideatore dell'originale social network
presto in rete con una nuova versione ancora più ricca di servizi

nostri amici a quattro
zampe, inseparabili e fedeli compagni nella vita di
molte persone, stanno
diventando delle vere e proprie star del web.

Chi non ha mai visto foto di
cani e gatti nella bacheca di
qualche amico? Se in tanti
creano profili facebook per i
propri cani, perché non ideare un social network tutto per
loro? Questa è la domanda
che qualche anno fa si è
posto un giovane vergiatese.

Il suo nome è Marco Martinenghi ed è il fondatore di
BEPUPPY, una piattaforma online in grado di connettere
tra loro gli amanti degli animali, un luogo dove pubblicare i momenti più belli trascorsi in compagnia dei propri
pelosi, un posto dove condividere consigli ed usufruire di
utili servizi dedicati ai nostri amici a quattro zampe.

Il pet social network di Marco è già riuscito a catturare
l’attenzione di migliaia di persone provenienti da tutta
Italia e non solo. Il successo di questo progetto così originale, sembra non fermarsi qui. Il nostro giovane concittadino è, infatti, prossimo a rilasciare una nuova versione ancora più ricca di servizi e aperta a tutti gli animali. Non solo cani e gatti, quindi; ma anche coniglietti,
uccelli, furetti e molti altri pets.

Marco ci ha inoltre rivelato che la nuova versione sarà
in grado di offrire servizi più mirati per qualsiasi tipo di
emergenza legata al proprio animale domestico, con un
innovativo sistema di alert che avviserà tutti gli iscritti
vicini all’area interessata. Davvero un modo utile per
sfruttare le potenzialità di un social network.

Non ci resta che attendere le importanti novità, sostenendo Marco e la sua sfida al Pet 2.0.
Alessandra Pedroni

www.bepuppy.com
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La Materna di Cuirone
chiede di rispondere ad un questionario

a crescente complessità dei contesti in cui
il Servizio Sociale si
trova ad operare rimanda
ad una domanda sociale
sempre più articolata e
complessa, ma non sempre chiara e consapevole,
che richiede una competenza nell’ascolto e nella valutazione dei
bisogni espressi dalla cittadinanza. E’
forte, quindi, la necessità di un’attenta lettura e decodifica della domanda e di una
prima valutazione condivisa con il cittadino.

Scuola Materna
Cuirone

Questa visione del lavoro sociale richiama la necessità di avviare un percorso di
progettazione partecipata, così come previsto dalla legge 328/2000, che vede
coinvolti soggetti diversi, quali il Comune,
le scuole, il privato sociale, il terzo settore, il volontariato e i cittadini, a collaborare per affrontare le problematiche sociali
presenti nel territorio e per costruire servizi rispondenti ai problemi della comunità,
come anche la necessità di sviluppare
“letture” della realtà, “di attivare uno
sguardo multiprospettico e multicausale
capace di valorizzare, oltre alle conoscenze tecniche, anche i saperi meno formali presenti nei contesti sociali”….

Piazza Turati 2 - Cuirone di Vergiate (Va)
tel. e fax 0331 946301
email: scuolamaternacuirone@virgilio.it

... passando da
una elencazione
dei bisogni ad una
osservazione e lettura critica e puntuale della realtà.
Rimettere al centro
la comunità sociale, nelle sue varie articolazioni, sia nella individuazione e lettura dei tanti aspetti, sia nella ricerca e nella
individuazione delle soluzioni, in collaborazione con le istituzioni.
Per questi motivi la Scuola Materna di
Cuirone vorrebbe provare ad ascoltare e
leggere i bisogni e le domande delle fami-

per il C.d.A. Federica Angoli

4. Se la Scuola materna di Cuirone dovesse offrire servizi di supporto alla
genitorialità, cosa vi interesserebbe o ritenete utile?

QUESTIONARIO
DESTINATO ALLE FAMIGLIE DI VERGIATE
DI RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE SOCIALI

Percorsi
genitorialità
e corsi di
formazione e di
ascolto sullo
sviluppo del
bambino

1. Composizione del nucleo familiare:

n° bambini …………………………………...............................................................
età bambini ……………………………….................................................................

Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

Gruppi di
sostegno e auto
mutuo aiuto

2. Su che rete di supporto potete contare a Vergiate nella cura e nella custodia
del vostro/vostri bambini?

Spazio
mamma-bambino
0-6 mesi

i miei genitori

i genitori del/la mio/a partner
Parenti

Corso “pappe” e
svezzamento

Amici

Baby sitter

Corso di
massaggio
infantile A.I.M.I

Altro (specificare) ................................................................................
3. Per quale iniziativa tra quelle sotto descritte sareste disposti a portare il
vostro bambino /a presso la Scuola materna di Cuirone, in orari e giorni diversi
rispetto a quelli del servizio che attualmente frequenta (asilo nido, scuola infanzia o scuola primaria)?
Probabilmente
no

Corsi di
psicomotricità

glie di Vergiate, così da poter offrire proposte e opportunità utili alle famiglie e a
tutti i cittadini.
Per raggiungere questi obiettivi, vi chiediamo la cortesia di dedicare pochi minuti a queste brevi domande.

Forse

Probabilmente
si

Si

Attività laboratoriali e di
gioco il sabato mattina
Spazio compiti
Corsi d’inglese
ALTRE VOSTRE IDEE

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Si informa che il presente questionario compilato potrà
essere restituito entro il 31/05/2017 presso i punti raccolta
posti in biblioteca, in comune e in farmacia.
Grazie per la disponibilità e l’attenzione!

ALTRE VOSTRE IDEE

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Nel caso la Scuola materna di Cuirone mettesse a disposizione i suoi spazi,
affittereste tali spazi per la festa di compleanno del vostro bambino/a?
SI
NO

Se avete risposto no alla domanda precedente vi chiediamo gentilmente di raccontarci perché...

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6. Quale credete sia il giusto prezzo per usufruire della Scuola materna per organizzare una festa di compleanno?
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7. Credete che questi spazi possano essere utilizzati anche per rinfreschi semplici, magari in occasione di un battesimo o di un'altra cerimonia?
SI
NO

8. Se la Scuola materna offrisse servizi educativi e di accudimento per i bambini fino a 10 anni sarebbe per voi un’opportunità utile?
SI
NO
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COMPILA IL QUESTIONARIO, RITAGLIALO E PORTALO NEI PUNTI DI RACCOLTA

SCUOLA

I BISOGNI DELLE FAMIGLIE

SCUOLA

I

IMPERFETTI
E PERFETTAMENTE FELICI
Maestre e genitori al lavoro insieme,
per insegnare ad amare anche i nostri difetti

"Il primo era bucato, quattro grossi
buchi in mezzo alla pancia. Il secondo
era piegato in due come una lettera
da spedire. Il terzo era molle, sempre
stanco addormentato. Il quarto era
capovolto, naso in giù, gambe in su. Il
quinto... lasciamo perdere. Il quinto
era sbagliato dalla testa ai piedi. Una
catastrofe..."

bambini, anche se piccoli, si osservano, confrontano
e, qualche volta, giudicano. Per aiutarli a vivere con
serenità le differenze e il confronto con un'ideale di
perfezione, le maestre dell'Asilo infantile di Cimbro
hanno ideato un progetto prendendo spunto dal libro I
cinque malfatti di Beatrice Alemagna e hanno scelto di
coinvolgere in questo percorso i genitori dei bambini
delle classi 'medi' e 'grandi', informandoli della proposta
e chiedendo di collaborare alla messa in opera di una
trasposizione teatrale della storia.
Così, invitati dalle maestre, ci siamo riuniti una sera all'asilo e, dopo la lettura del racconto - che ci ha subito entusiasmato - abbiamo dato il via ai lavori. Stoffe, carta, pla-

Scuola Primaria di Cimbro

N

imparando a collaborare e condividere
con gli altri: dallo scarabocchio, al collage collettivo, alla riproduzione della propria sagoma, alla rielaborazione individuale di quanto realizzato al termine di
ogni lezione.
Un grazie speciale a Gloria che, grazie
alle sue competenze, ha saputo guidare
con entusiasmo i bambini in questo percorso artistico.
Un ringraziamento anche al Comitato
Genitori di Cimbro che ha finanziato il
progetto, regalando così a tutti i bambini della scuola un’esperienza scolastica
unica e speciale!
Un’insegnante

Scuola dell’Infanzia di Sesona

ALLA SCOPERTA
DEI “5 SENSI”

uest’anno i bambini della scuola dell’Infanzia di
Sesona hanno come ‘’progetto educativo’’ la scoperta dei 5 sensi.
Attraverso una simpatica canzoncina abbiamo spiegato
ai nostri bambini che vista, udito, gusto, olfatto e tatto
sono per tutti noi, grandi e piccini, degli amici veramente molto importanti senza i quali non si possono fare
tante belle scoperte.
Spesso, però, non c’è ne accorgiamo e non riusciamo a
capire quanto sia bello e quanto siamo fortunati a sentire con le nostre orecchie musiche, rumori e parole d’amore, vedere con i nostri occhi la mamma, il papà o un
fiore, poter annusare profumi piacevoli o scappare dalle
puzze, toccare e accarezzare con le mani i nostri amici
e infine assaporare le squisite pietanze che la mamma
ci prepara.
Naturalmente il filo conduttore è il racconto di una storia
per ognuno dei 5 sensi. Attraverso ciò i bambini sviluppano tanti lavori e attività utilizzando varie tecniche e
facendo mille esperienze.
Monica Ferriani
Scuola per l’Infanzia di Sesona

Pensiamo che tra i doni più belli della vita ci sia quello di
incontrare durante il nostro percorso non solo persone
speciali, ma anche cinque tipi molto strani, imperfetti ma
perfettamente felici. È bello che una storia ti faccia compagnia con l'allegria e il disordine dell'imperfezione quotidiana, con la vita così com'è. Se si è sbagliati per qualche cosa, si è sempre giusti per qualcos'altro, l'importante è guardare il mondo da un altro punto di vista.

Vivere insieme questa storia e darle corpo è stata per noi
un'esperienza molto emozionante, perché ci ha permesso di entrare nel vivo di un'attività che coinvolge i nostri
bambini.

Grazie maestre Michela, Claudia e Melissa, per la vostra
disponibilità a condividere un percorso di crescita e una
serata in compagnia!
I genitori dell’asilo
Infantile di Cimbro

Scuola Primaria di Corgeno

TUTTI ARTISTI!

el corso del primo quadrimestre gli
alunni della Scuola Primaria di
Cimbro hanno avuto la possibilità di partecipare ad un progetto laboratorio
espressivo con l’esperta Gloria Milone.
Durante i cinque incontri i bambini di
ogni classe, indossando calze antiscivolo, hanno potuto lavorare su grandi fogli,
utilizzando materiali diversi come tempere, gessetti, fusaggine, carboncino e
pastelli a olio.
Diverse sono state le attività che hanno
permesso agli alunni di esprimere pensieri, desideri e sentimenti, di mettere in
atto la propria creatività, di rafforzare la
propria autonomia, di lavorare in gruppo

Q

stica, polistirolo, lana, colla, colori, un paio d'ore di allegria e i nostri personaggi hanno peso forma tra il divertimento generale, pronti a mettere in scena la storia, perché i cinque Malfatti hanno molto da dire.
Questi strani e imperfetti personaggi perdono tempo e
passano tutto il giorno a discutere tra loro chi sia il più
malfatto. Un giorno incontrano un tipo straordinario, un
'perfetto'. Non ha niente fuori posto, è un ritratto di vanità, bello e inizia a giudicare i poveretti mettendoli in crisi.
Inizialmente triste per aver scoperto di non valere nulla,
ognuno dei cinque Malfatti cerca dentro di sé il senso di
se stesso, e lo trova! Ed è bello che il senso che trovano
abbia origine dal proprio difetto: il Piegato nelle pieghe
conserva i ricordi, il Capovolto vede le cose che gli altri
non vedono, lo Sbagliato quando riesce a far qualcosa fa
festa, al Bucato la rabbia passa attraverso...
Questo è il messaggio che vogliamo far comprendere ai
nostri bambini: che ognuno, pur con i propri difetti, è
unico e insostituibile, che l'amicizia non può prescindere
dalla persona, che ognuno di noi va bene così com'è e
alcune cose che sembrano difetti possono diventare
punti di forza, che non si giudica una persona dal suo
aspetto esteriore.

A

SAREMO TUTTI ATTORI!

partire da febbraio i nostri bambini
della scuola primaria di Corgeno
hanno iniziato il laboratorio teatrale con
Enrico Colombo.
L’attività si svolge tutte le settimane in
ogni classe da gennaio fino a maggio per
un’ora.
Attraverso il suo teatrino, Chicco ha proposto un tema fantasioso e molto accattivante; i bambini, stimolati, devono creare personaggi, inventare filastrocche e
tavole tridimensionali; recitare con corpo

Q

uest’anno, oltre a parlare di progetti con i bambini vorrei spendere anche due righe per dire
che il successo di una scuola si basa sulla felice
unione delle insegnanti che ci lavorano e per noi,
Monica e Franca, insegnanti della Scuola

“Cara Franca mi mancherai e mancherai alla nostra
Scuola, ai genitori e
soprattutto ai bambini che
ti vogliono molto bene.
Compagna di progetti bellissimi: il Circo (nostro
cavallo di battaglia!!!),
Pinocchio e le favole più
belle, Nutrilandia e mille
altri…
I nostri natali e carnevali,
mai stanca, sempre piena
di nuove idee e capace di
riciclare ogni oggetto ti
passi sotto le mani.
La tua creatività e manualità è stata l’origine di tanti
lavoretti meravigliosi!!
Sempre presente al lavoro
(si possono contare sulle

dita le tue assenze) instancabile nell’insegnare e aiutare a crescere autonomi e
ben educati i numerosi
bambini che ti sono passati sotto le mani.
Sono stati 37 anni in cui mi
sei stata di conforto e mi
hai aiutato a crescere professionalmente, in cui i tuoi
e miei interventi sui nostri
bambini si sono sempre
intrecciati e completati.
Siamo il giorno e la notte,
io chiacchierona tu silenziosa, io esuberante tu
tranquilla e non sempre è
stato facile amalgamare
queste diversità, ma la
stima reciproca che abbiamo di noi e il desiderio di
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e voce, interpretare con gesti e movimenti musiche e suoni da loro realizzati.
Insieme a noi insegnanti giocano, rielaborano e completano i percorsi ideati.
A conclusione dell’attività si svolgerà lo
spettacolo di fine anno scolastico creato
e inventato interamente dai bambini con
la guida delle insegnanti e di Chicco.
Quindi appuntamento a maggio! Sarà
sicuramente emozionante vedere ciò
che i nostri piccoli attori inventeranno
con la loro fervida fantasia!

dell’Infanzia di Sesona, è stato così per ben trentasette anni!!!!
Purtroppo non tutte le cose belle sono per sempre e
dal prossimo anno la mia collega di una vita mi
abbandona per la giusta e meritata pensione!

mettere sempre al primo
posto il bene e l’equilibrio
della classe hanno fatto sì
che una relazione di 37
anni sia durata sino ad
oggi con serenità.
Ora mi mancherà una
parte di me e pur essendo

felice per te che vai in pensione sento un vuoto nel
cuore che si ingrandirà di
più quando entrerò a settembre nella nostra Scuola
senza di te.”
Monica

SCUOLA

VIENI A GIOCARE CON ME?
Per i bambini il gioco è una cosa tremendamente seria…
è il loro modo di crescere…

I

nostri bambini sono
sempre immersi in un
mondo parallelo, fatto di
fantasia, personaggi, ruoli,
storie… un mondo nel
quale portano il proprio
vissuto quotidiano sottoforma di ‘alter ego’ immaginari... un mondo rassicurante che li aiuta forse a
conoscere e a sperimentare la vita con un
certo distacco da sé…

Ogni genitore sa bene quanto prezioso
sia l’invito del proprio figlio a giocare con
lui. E’ il momento in cui il bimbo ci permette di entrare in quel mondo e, se
siamo pronti ad accettare, è l’occasione
per mettersi in reale comunicazione,
entrare in sintonia, capire ed esprimere
concetti ed emozioni che diversamente
non verrebbero esternati.

Alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
S. Giuseppe, nell’ambito del Progetto
Vieni a giocare con me? Percorso
formativo sul gioco, ‘parole’ e ‘gioco
giocato’ a cura della Coop. Dire Fare
Giocare, è stata data l’opportunità anche
ai genitori di formarsi sull’argomento! Sei
serate a tema, talvolta con l’intervento di
esperti, talvolta con laboratori pratici,
alcuni solo per genitori o, a seguire,
anche con i bambini, per capire meglio e
condividere il linguaggio del gioco.
Nel primo incontro, poco prima di Natale,
ci è stato proprio confermato come il
gioco sia essenziale per lo sviluppo dei
bambini, perché contribuisce al benessere cognitivo, fisico, sociale ed
emotivo. Giocare aiuta i bambini a sviluppare competenze sociali nel rapporto con
gli altri e a fare amicizia con i propri stati
emotivi, permettendo loro di esprimere il
proprio mondo interno ed elaborare le
esperienze vissute nella quotidianità.
Inoltre il gioco è importante proprio per lo
sviluppo neurologico del bambino, ovvero
per una crescita sana del proprio cervello,
specie il gioco libero, non strutturato.

Insomma il gioco per loro non è un passatempo ma proprio un’esigenza!

Ma in che modo il genitore può entrare in
sintonia con il bambino in un ambito di
gioco? Ammettiamolo, non sempre è così
facile, non sempre ci viene così spontaneo. Noi adulti siamo ovviamente sempre
molto presi dal nostro ‘senso di realtà’,
dalla nostra necessità di fare… abbiamo
sempre qualcosa da fare… e poi forse ci
siamo un po’ dimenticati come si fa a giocare in modo libero e spensierato, pur
sapendo cosa ci perdiamo…

N

el nostro viaggio verso “Ludo
Island”, tema di quest’anno alla
Parrocchiale San Giuseppe, siamo stati
accompagnati e guidati dalla cooperativa
sociale “Dire, Fare e Giocare” (DFG) di
Cardano al Campo, che si occupa della
diffusione della cultura ludico-animativa
quale strumento attivo per la promozione
della socializzazione e dell’integrazione.

Al centro della loro proposta è quindi il
gioco come strumento fondamentale di
crescita intellettuale ed emotiva dei bambini e delle bambine. DFG, dalla sua
costituzione, promuove presso enti pubblici, scuole e biblioteche, enti privati,
associazioni e genitori l’importanza del
gioco e delle metodologie ludiche attraverso l’attivazione di proposte atte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

maggiore autonomia dei bambini
maggiore capacità di comunicazione
tra diverse generazioni
• promozione e sviluppo di comunità
Con DFG, in particolare con Maddalena,
responsabile dei laboratori, i bambini

sono motivanti e favoriscono la partecipazione,
fanno sperimentare e
distinguere la relazione
tra un’azione legata al
caso (tiro del dado) e
un’azione legata alla ‘tattica’ e i loro effetti. Inoltre,

VIENI A GIOCARE
CON ME!!??

PERCORSO FORMATIVO
SUL GIOCO
“PAROLE” E “GIOCO GIOCATO”

In quel primo incontro prima di Natale, per
esempio, è stato bello capire come anche
la scelta e la gestione dei ‘giocattoli’ in
casa potesse avere un ruolo in tutto questo. L’attenzione al riordino, la scelta del
gioco giusto per età, l’attribuzione di valore all’oggetto, condiviso anche dal bambino che ne deve avere cura… tutto questo
rende il gioco a casa più piacevole ed efficace e anche l’adulto in qualche modo è
partecipe.

Inoltre, motivati anche dall’imminente
‘arrivo di Gesù Bambino’ e dei suoi doni,
ci è stato fatto conoscere un po’ il mondo
dei giochi in scatola quali mezzi utili proprio a creare uno spazio per giocare insieme ai nostri bambini in modo costruttivo.
Ci è stata fatta conoscere una fitta produzione di giochi, ahimè perlopiù tedeschi o
francesi, in cui i meccanismi non sono
solo legati al tiro di un dado con avanzamento della pedina, tipicamente italiano,
ma anche alla libera espressione di fantasia, creatività nonché cooperazione, nei
casi dei giochi in cui si vince o si perde
tutti insieme ‘contro’ il gioco stesso.

Per i bambini piccoli peraltro il gioco in
scatola rappresenta innanzitutto un modo
per stare insieme divertendosi (che è
qualcosa che cerchiamo anche noi genitori no?) e poi significa imparare il rispetto delle regole (anche quando si perde!),
la cura dei componenti senza i quali il
gioco non funziona più. I giochi in scatola
sono piacevoli e favoriscono la creatività,

SAPERE FARE...PER NOI SIGNIFICA
IMPARARE A GIOCARE

•
•

Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe

hanno intrapreso un percorso, che li ha
portati ad apprendere alcuni giochi di
movimento, alcuni dei quali collegati alle
tradizioni del passato: il gioco della campana e il gioco della sedia, mettendo
l’accento sull’importanza del valore delle
regole, della cooperazione e del rispetto
per l’altro. In seguito hanno sperimentato alcuni giochi da tavolo (il frutteto, il
bruco, il lupo e i sette capretti) e si sono
cimentati nella costruzione del “gioco
dell’oca”, realizzando ognuno il proprio,
così da poterlo portare a casa e condividerlo con la famiglia.
DFG ci seguirà anche nei prossimi mesi,
introducendoci alla musica come
momento e attività ludica...

Vi terremo aggiornati. A presto!

Le educatrici
della Scuola dell’Infanzia
Parrocchiale San Giuseppe

Scuola dell’Infanzia
Parrocchiale San Giuseppe
Via del Villaggio, 1 Tel. 0331 946420
sangiuseppe.asilo@libero.it

i giochi descritti e sperimentati quella sera
in divertenti sessioni pratiche prevedono
partite brevi (20 minuti) e formati tascabili
(da infilare in borsa e avere a disposizione durante le attese o a cena fuori al ristorante!). Una bella lista di nomi è stata poi
fornita a tutti nei giorni successivi ed alcuni di essi sono finiti sotto l’albero con
grande soddisfazione di grandi e piccini
durante le feste ma anche nel prossimo
futuro!

La seconda serata ha previsto invece un
laboratorio pratico. I genitori si sono
improvvisati ‘Folletti di Babbo Natale’ ed
hanno costruito dei bellissimi cavallini di
legno. La fantasia si è sbizzarrita. Il buon
umore si è diffuso. I genitori hanno vissuto un paio d’ore di svago dedicato appunto al gioco consistente nel realizzare con
le proprie mani un gioco per i propri piccoli… Chissà che reazioni particolari quest’anno hanno avuto i nostri piccoli di fronte ad un gioco che non era tecnologico o
pubblicizzato alla tv… ma era forse il più
unico, originale e pensato per loro!

Nella serata “Il gioco, cifra della vita –
Rilessioni su una spiritualità giocosa”
padre Enrico Beati ha posto l'attenzione
sulla metafora della vita intesa come un
gioco che Dio ha posto nelle nostre mani,
sta ad ognuno di noi farne buon uso.
Spesso siamo troppo presi dalle attività
quotidiane come il lavoro, la cura della
casa e le varie preoccupazioni e non
riusciamo a prenderci degli spazi e del
tempo. È importante fermarsi e godere
delle cose belle che ci circondano. Una
delle cose più preziose è sicuramente la
relazione con l'altro, il condividere, l'ascoltare e l'ascoltarsi permettono di vivere una vita piena di significato e di gioia e
cosa è la felicità se non il giocare?
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Bellissima l’occasione di “Ritorniamo
bambini”, serata solo per genitori; un
paio d’ore a GIOCARE con divertenti giochi in scatola per bambini… con la preziosa assistenza a consulenza di ‘Vivere
Giocando’ negozio specializzato di
Tradate. Non c’è come immedesimarsi in
loro per capire meglio lo stato d’animo in
cui si immergono quando giocano… ed
inoltre, provare in prima persona i giochi è
anche un’utile guida all’acquisto più consapevole ed adatto.

Sabato 11 febbraio un bel pomeriggio
passato insieme con “E’ bello mettersi in
gioco” laboratorio per genitori e bimbi…
finalmente un momento lontano da pensieri ed impegni che distraggono… uno
spazio di gioco creativo in cui semplicemente apprezzare e godere della presenza gli uni degli altri … grazie all’alchimia
del gioco!

L’ultimo appuntamento “Quando il gioco
degenera – Perché quello d’azzardo
non è gioco ed anzi lo contraddice” …
per capire e porre l’attenzione ad un fenomeno che nulla a che fare con il gioco ma
piuttosto con un disturbo del controllo
degli impulsi, con una dipendenza di cui
conosciamo i drammatici risvolti…

Ottimi questi momenti di spunto e riflessione. Grazie infinite alla nostra Scuola
dell’Infanzia che ha dato spazio a questi
appuntamenti. Solo condividendo esperienze e conoscenze è possibile ‘tentare’
di svolgere meglio i nostri ruoli di ‘educatori’ e ‘genitori’.
Una mamma
della Scuola dell’Infanzia
Parrocchiale San Giuseppe

SPORT

CENTRO DIDATTICO SPORTIVO CSI
GINNASTICA ARTISTICA

I

Quest’anno Cimbro sarà sede di importanti manifestazioni
a livello regionale

l 25 e 26 febbraio si è
aperta la stagione sportiva con le gare di ginnastica artistica a Cimbro, dove si disputeranno le prime qualificazioni provinciali
che vedranno impegnati tutti gli atleti del
CDS. Le atlete e gli atleti si stanno preparando con impegno in tutte le specialità.
Quest’anno con l’arrivo della nuova
attrezzatura, il fantastico AIRTRACK
divertendosi hanno fatto passi da gigante
anche nella tecnica confermano le loro
insegnanti che seguono tutti con grande
passione.

Quest’anno Cimbro sarà la sede di importanti manifestazioni sportive anche a livello regionale, infatti il 29 e 30 aprile verrà
ospitato un gran numero di ginnasti, in
occasione delle gare della ginnastica
insieme, fiore all’occhiello della società
capitanata dalla Professoressa nonché
direttore tecnico Laura Tonetti.

Noi genitori, che a volte con sacrifici,
seguiamo costantemente la vita sportiva
dei nostri figli, saremo ripagati dalle gioie
e dalle soddisfazioni di vederli gareggiare
ed esibirsi in quello che amano di più: la
Ginnastica Artistica …. e se c’è la vittoria
meglio, allora è una grande gioia, ma se
c’è la sconfitta, la delusione, la rabbia e
la tristezza aiutano a crescere, a testare i
propri limiti, a migliorare.
La ginnastica non regala nulla e quando i
ragazzi lo comprendono diventano dei
veri atleti.

Grazie allo sport dei nostri figli noi genitori siamo diventati un gruppo, dei veri
amici e ogni occasione sportiva è per noi
un momento per ritrovarci felicemente
insieme.

Quindi, grazie a voi, piccoli e grandi ginnasti!
IN BOCCA AL LUPO!

Un genitore

DA AMATORE A PROFESSIONISTA:
Simone Gambarelli si rimette in gioco

L

’esperienza da Elitè è iniziata nel nuovo anno, l’8
gennario 2017, con il Campionato italiano di ciclocross a Silvelle di Trebaseleghe, in provincia di
Padova dove Simone Gambarelli ha chiuso la sua gara
al 28° posto, mentre la domenica seguente, a Bosisio
Parini, nel Trofeo Piemonte-Lombardia è arrivato 13°.
Il 19 febbraio, la gara per l’avvio di stagione di mtb ad
Andora con la GF Mirko Celestino, ha visto il nostro

concittadino disputare una gara di grande carattere in
un contesto internazionale.

<Durante la prima parte di stagione punterò a far punti
UCI per poter partecipare a 2 o 3 prove di coppa del
mondo (in Repubblica Ceca, Francia e Svizzera>, racconta il ciclista vergiatese di 37 anni. <So che sarà
un’esperienza molto difficile, che dovrò battagliare con
avversari tosti, con molta più esperienza di me, e
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soprattutto più giovani, ma le sfide mi motivano e mi
caricano ed è per questo che ho accettato questa
impresa>.

Infine i ringraziamenti: a Simona e Giovanni di
Grigiocarbonio e al presidende Giuseppe Nizzola <che
mi hanno fortemente voluto e che credono in me per
questo progetto>, dice Simone. <Ringrazio, inoltre, SG
Compositi, IntegrastoreVergiate, Ars occhiali Mercallo
e AggressiveBike per il loro supporto tecnico alla squadra>.
A.P.

LOCANDINA APPUNTAMENTI

www.vergiate.gov.it
MARZO

marzo - aprile - maggio - giugno 2017

da domenica 19 marzo sab/dom
per tutta la primavera

Ingresso libero orario 10/13 – 15/18

Mostra “Coltivare la biodiversità:
un percorso per farlo a casa tua,
ogni giorno”
Spazio Giorgio Ostini, via San Materno 9B
a cura dell’Ass. Culturale Amici di Cuirone
Visite guidate nei giorni feriali
per scuole e associazioni del territorio

su appuntamento: tel. 0331 946645
amicidicuirone@gmail.com

giovedì 23 marzo – ore 15.00
ANIMANZIANITA’
“BALLIAMO INSIEME!”

presso Centro Pomeridiano Via Stoppani
a cura della Coop. Soc. VedoGiovane,
Centri Sociali Vergiate e Amm. Comunale

Info: Milena 340 6864904 e Francesca 347 6104347

giovedì 30 marzo – ore 14.30
ANIMANZIANITA’
“PASSEGGIATA DI PRIMAVERA”
Gita ad Arona
a cura della Coop. Soc. VedoGiovane,
Centri Sociali Vergiate e Amm. Comunale

Info: Milena 340 6864904 e Francesca 347 6104347

APRILE

sabato 1 aprile - mattino
LABORATORIO per bambini
in occasione di PuliAMO Vergiate
Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

domenica 2 aprile ore 8/12.30
Progetto Puliamo Vergiate
“GIORNATA DEL VERDE
PULITO” - Edizione 2017

Ritrovo ore 8.00 in Piazza Enrico Baj.
Aperta a tutti. A cura dell’Amm.Comunale.

domenica 9 aprile
RUN FOR PARKINSON’S

Corsa podistica non competitiva
Lago di Comabbio
Partenza e arrivo Parco di Ternate ore 8
a cura Ass. Parkinson Insubria ONLUS
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

sabato 15 aprile – ore 21.00
‘Terzosabato’
Aperitivi con l’autore, Musica,
Teatro, Cinema,
Cene con delitto, Edubar…

a cura L’Aquilone Coop. Soc.
presso CAG Corgeno Via Leopardi, 28
Info: Facebook L’Aquilone Cooperativa
Sociale - www.laquilonescs.it
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

martedì 25 aprile
FESTA DELLA LIBERAZIONE

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

martedì 25 aprile - ore 8/20
MERCATINO IN PIAZZA

Hobbisti, artigiani e sapori regionali
intrattenimento musicale,
esibizioni di ballo
Piazza Matteotti (parcheggio Farmacia)
e Via Roma
a cura Associazione Eventi
e Comunicazioni Culturali
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

sabato 29 e domenica 30 aprile
GARA REGIONALE DI
GINNASTICA ARTISTICA

Palestra di Via Volta a Cimbro
a cura ASD Centro Didattico Sportivo CSI
Per info: lauratonetti@alice.it

MAGGIO

lunedì 1° maggio
FESTA DEI LAVORATORI

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

da ven 5 a dom 7 maggio
SCUOLE IN FESTA

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

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

sabato 6 e domenica 7 maggio
FESTA DEI FIORI
Esposizione di fiori e decori vie,
stand gastronomico e mercatino
Vie centrali di Corgeno
a cura dell’Ass. Gent da Curgen

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

domenica 7 maggio
FESTA DI PRIMAVERA

Stand gastronomico e intrattenimento
Via Golasecca, 1
(ex Scuola Elementare di Sesona)
a cura di 4 Seasons APS

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

venerdì 12 maggio – ore 21
“IL CASO RUSSELL”

Spettacolo Teatrale
presentato e scritto da Stefano A. Cicuto
sperimentazioni teatrali
Salone polivalente Via Cavallotti, 10
con Adriana Capelli, Maurizio Cristina
e Stefano A. Cicuto
Ingresso euro 5 per info 347 8673288
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

sabato 20 maggio ore 21.00
‘Terzosabato’
Aperitivi con l’autore, Musica,
Teatro, Cinema,
Cene con delitto, Edubar…

a cura de L’Aquilone Coop. Soc.
presso CAG Corgeno Via Leopardi, 28
Info: Facebook L’Aquilone Cooperativa
Sociale www.laquilonescs.it
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

GIUGNO

La giuria della finale sarà composta da:
Roberto Rossi
(direttore artistico Sony Music)

sabato 27 maggio – ore 20.30
Finale nazionale
del contest canoro
‘APRIAMO LE PORTE
ALLA MUSICA’
per giovani cantautori, interpreti,
gruppi o autori di tutta Italia

iornata di festa a
cura del Comune
di Vergiate quale occasione di incontro della
società civile, delle
associazioni
locali,
delle attività economiche, della popolazione
tutta quale occasione di
aggregazione sociale e
promozione economica
locale. Cerimonia istituzionale del battesimo

Franco Zanetti

(direttore editoriale Rockol)

Massimiliano Longo

(direttore All Music Italia)

Giuliano Boursier

(produttore Music Ahead)

Pietro Chisesi

(musicista e segretario Ass. Culturale APM)

Daniele Parrino

(vice sindaco Comune di Vergiate)

a cura dell’Ass. Culturale APM di Varese
presso Piazza Enrico Baj - Vergiate

Daniele Stefani

(Artista Cantautore)

(in caso di maltempo Palestra CSI Via Volta Cimbro)

In premio un contratto discografico con
Music Ahead per la produzione di un singolo, prodotto e arrangiata da Giuliano
Boursier (pianista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra, produttore discografico), la realizzazione di un videoclip e di
uno shooting fotografico, ufficio stampa e
ufficio promozione.

domenica 4 giugno - ore 9
3° WHIRLPOOL LAGO
DI COMABBIO RUN
‘Corri con Samia’

Corsa podistica inserita nel ‘Piede d’Oro’
Partenza e arrivo Parco di Ternate
a cura ASD G.A.M. Whirlpool
in collaborazione con
l’Ass. Onlus AFRICAeSPORT
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

sabato 10 e domenica 11 giugno
ESTATE AL LAGO

Gara Nazionale di Canottaggio FICSF
Eventi gastronomici
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

sabato 10 giugno – ore 16/23
EVENTO WESTERN
‘BALUM UL COUNTRY’

Giornata di festa a tema: musica,
balli, intrattenimento bimbi,
spazio gastronomico e altro ancora…
Piazza E. Baj
a cura ‘Pizzeria Il Gatto e la Volpe’
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

sabato 17 giugno - ore 19
GRAN GNOCCATA IN PIAZZA
Stand gastronomico
Largo Lazzari
a cura del Gruppo Alpini Vergiate

(in caso di maltempo verrà rinviata a sabato 24)
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

venerdì 2 giugno
VERGIATE IN PIAZZA fino a mezzanotte
Festa della Repubblica
da Piazza Baj a Piazza Matteotti

G

Marco Ragusa

(direttore artistico
Warner Music Chappell Italiana)

civico, stand promozionali delle associazioni
locali e dei commercianti vergiatesi, mercatino hobbisti, stand
gastronomico, esposizioni varie, articoli artigianali artistici e gastronomici, esibizioni associazioni
sportive,
mostre, spettacoli itineranti, musicali, giochi e
animazione …

23

da venerdì 16
a domenica 18
giugno
dalle ore 16.00
alle ore 02.00
NEVERWAS RADIO
FEST

Tre giorni di musica
dal vivo,
stand gastronomico,
laboratori e intrattenimenti vari...
Spiaggia pubblica
di Corgeno
a cura dell’Ass. S.M.ART.
con il patrocinio
dell’Amministrazione
Comunale

Donato Santoianni
(Artista Cantautore)

L’evento è patrocinato, oltre che da Music
Ahead, dalla Regione Lombardia, dalla
Provincia di Varese, dal Comune di
Vergiate e da All Music Italia (A.M.I.).
Facebook: apriamoleporteallamusica
www.apriamoleporteallamusica.com

mercoledì 21 giugno ore 19/23
SOLSTIZIO D’ESTATE

Spettacolo cabaret, apericena
Spiaggia pubblica di Corgeno
a cura dell’Ass. Gent da Curgen

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

sabato 24 e domenica 25 giugno
SESONA IN FESTA

Stand gastronomico, musica
e intrattenimento bimbi
Via Golasecca, 1
(ex Scuola Elementare di Sesona)
a cura di 4 Seasons APS

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

da metà giugno a metà luglio
VERGIATE IN CLASSICA
Biblioteca Comunale Piazza Baj

R

assegna di appuntamenti musicali
curata dal Direttore artistico
Roberto Bacchini. Fisarmonicisti,
sestetto d’archi, pianisti, quartetti e altro
ancora a cura dell’Assessorato alla
Cultura. Aggiornamenti sulle date in
biblioteca, sul sito comunale, sulle
pagine FB, newsletter...

info: cultura@comune.vergiate.va.it

martedì 27 giugno - ore 18/24
PIZZA ACROBATICA

stand gastronomico e musica
presso Canottieri Corgeno
a cura del Com. Unico Genitori Vergiate
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

da giovedì 29 giugno
a domenica 9 luglio
ASILI DI CIMBRO E CUIRONE
IN FESTA!

Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura della Scuola Materna di Cuirone
e Asilo Infantile di Cimbro
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

venerdì 30 giugno – ore 18
FAI DA CURSA

Corsa podistica non competitiva
Partenza e arrivo spiaggia di Corgeno
Cena con specialità a menù
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura Soc. Atletica Amatori Casorate

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

sabato 27 maggio
ore 20.30 Piazza E. Baj

Finale nazionale
del contest canoro

Facebook: apriamoleporteallamusica
a cura dell’Ass. Culturale APM di Varese

www.apriamoleporteallamusica.com

per giovani cantautori, interpreti,
gruppi o autori di tutta Italia

In premio un contratto discografico con Music Ahead
(in caso di maltempo Palestra CSI Via Volta Cimbro)

Favaro Arreda Snc
Via Golasecca 41 - Vergiate (VA)
Tel. 0331 946392
info@favaroarreda.it - www.favaroarreda.it

SINDACATO PENSIONATI ITALIANI

VERGIATE – Via Roma (Stazione) – Tel.333/98211187
www.cgil.varese.it – spivergiate@cgil.lombardia.it
Lunedì-Venerdì ore 9.30/11.30 – 15.00/18.00
Martedì Inca 15.00 /18.30
Lunedì-Mercoledì Fiom Metalmeccanici 15.00/18.00
su appuntamento

Qui puoi trovare informazioni ed assistenza
per ogni tua esigenza previdenziale, fiscale ed assistenziale

NOVITÀ

Servizio
compilazione ISEE
Lunedì 15.30/18.00 e
Venerdì 9.30/11.30

COSA PORTIAMO A CASA per il 2017:
meno tasse sulle pensioni! 14esime più alte!
Per tutti: CONTROLLO PENSIONI
(errori Inps? Ricostituzioni? Adeguamenti?)
Per informazioni sui due argomenti
TI INVITIAMO IN SEDE IL VENERDI’
dalle 15.30 alle 17.30

-
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