V

ergiate

Distribuzione a cura di:
Cooperativa Sociale ERRE ESSE s.r.l.

Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale

C OP I

Anno 39 - Giugno 2017 - n. 2 - Euro 2,07

A OM

A GGI

O

Cover_2_2017_Cover 3_2004 15/06/2017 18:10 Pagina 5

VIOLA THIAN vincitrice
categoria Artist
BARBARA VAGNINI
vincitrice categoria Over

MANUELA BALDO
vincitrice categoria Young

Contest Canoro Nazionale

Piazza E. Baj - Vergiate
Foto: Antonello Melone

www.vergiate.gov.it
comunevergiate@legalmail.it

Cover_2_2017_Cover 3_2004 15/06/2017 18:10 Pagina 2

Il 27 maggio si è conclusa
la PRIMA EDIZIONE del
Contest Canoro Nazionale

È

stato un grande evento ideato e organizzato da
Giuliano Boursier con l’associazione culturale
APM di Varese, sponsorizzato da Music Ahead e
con il patrocinio della Regione Lombardia, La Provincia
di Varese e il Comune di Vergiate.

Il nostro paese ha accolto i 19 artisti in gara nelle tre
categorie (Young, Artist e Over) provenienti da tutta
Italia: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Marche,
Toscana, Emilia Romagna, Lombardia.
La serata si è conclusa con la vittoria della categoria
Artist per VIOLA THIAN (Fano - Pesaro Urbino), al
secondo posto Lewis Enwegbara (Galliate – Novara) e
al terzo posto Emanuele Scamardella (Monte di
Procida – NAPOLI); nella categoria Young il premo è
stato assegnato a Manuela Baldo (Favara – Agrigento)
e nella categoria Over a Barbara Vagnini (Pesaro
Urbino).

La vincitrice del Contest firmerà un contratto discografico con Music Ahead per un singolo e un videoclip; il
secondo e terzo classificato, come anche la vincitrice
della categoria Young, avranno la possibilità di recarsi
presso gli studi di Music Ahead per alcune ore di registrazione.

Tutti gli artisti in gara erano di un alto livello ed è stato
molto difficile per la giuria assegnare i vari premi nonostante la stessa fosse formata da: Roberto Rossi (direttore artistico Sony Music), Marco Ragusa (direttore artistico Warner Chappell), Franco Zanetti (direttore
Rockol), Massimiliano Longo (direttore ALL MUSIC ITALIA), Giuliano Boursier (produttore di Music Ahead),
Monica Landro (direttore M SocialMagazine), Pietro
Chisesi (musicista e segretario APM), Donato Santoianni
(cantautore) e dal Vice Sindaco di Vergiate Daniele
Parrino.
L’evento è stato presentato dagli artisti Daniele Stefani
(Sanremo 2003) ed Elisa Maffenini (The Voice Italy
2016) che hanno tenuto viva la serata oltre ad esibirsi
nell’attesa del giudizio finale della giuria che tardava ad
arrivare per il combattuto verdetto. Ospite della serata è
stato il nuovo Rapper italiano Chrysma con il suo singolo “Giganti”.

Chiediamo a Giuliano un’opinione sulla buona
riuscita dell’evento: “E’ stato molto difficile selezionare
questi artisti in tutta Italia perché il livello è sempre stato
molto alto. Il meteo ci ha regalato una splendida serata
che ci ha permesso di sfoggiare l’intero service audio e
luci programmato per l’evento. Abbiamo cercato di fare
attenzione ai dettagli per regalare al pubblico un vero
evento professionale nel suo genere. Abbiamo avuto la
fortuna e le capacità di riunire una giuria che difficilmente si trova in Contest di questo tipo ma volevo assolutamente che per questa prima edizione non fosse lasciato
nulla al caso.

L’amministrazione comunale, che ringraziamo, ha ospitato con grande entusiasmo questa prima edizione
dell’Associazione Culturale APM dove ha visto Music
Ahead Sponsor Ufficiale dell’evento. E’ chiaro che
sarebbe bellissimo potesse diventare un appuntamento
nazionale fisso per Vergiate perché di anno in anno porterebbe popolarità, turismo ed economie alle strutture
come è accaduto infatti nella giornata del 27 maggio con
gli alberghi e i ristoranti saturi per l’arrivo degli artisti, dei
loro accompagnatori e di tutto lo staff. E’ vero altresì che
dalla prossima edizione Music Ahead potrà esclusiva-

mente mettere in palio il premio discografico che si aggira intorno agli oltre
20.000,00 euro senza sovraccaricarsi di
ulteriori costi di organizzazione”.

Quindi ci saranno altre edizioni di
“Apriamo le Porte alla Musica”?
“Esattamente. Da metà settembre saremo in prima linea per la seconda edizione
dell’evento per cercare nuove partnership, sponsor e valutare dapprima insieme
all’amministrazione di Vergiate la possibilità di ospitare nuovamente la manifestazione. Dopodiché si riapriranno le iscrizioni alla seconda edizione del Contest in
questione”.
Raccontaci dei ragazzi in gara…

“Beh come avete avuto modo di ascoltare
le opinioni durante la serata da parte della
giuria e le presentazioni dei singoli cantanti, ognuno dei partecipanti ha avuto un
background artistico di alto livello per cui
sarebbe sicuramente stata una finale di
grande musica e grande spessore. Alcuni
hanno presentato brani inediti spesso
scritti da loro mentre altri si sono affidati a
delle cover di brani conosciuti per arrivare più velocemente ai cuori delle persone per rapire gli applausi ma
non valutando che gli addetti ai lavori sarebbero stati più
critici nei loro confronti”.

Non possiamo non spendere due parole per i presentatori.

“Daniele ed Elisa, i presentatori, sono artisti di Music
Ahead. Con Daniele Stefani ho scritto e realizzato il mio
primo successo per la Sony Music “Un giorno d’amore”
che lo ha portato alla maggiore visibilità della sua carriera. Lo stesso brano è stato negli anni successivi inserito
nel film “Gomorra” esportato in tutto il mondo. Daniele ha
affrontato il palco di Sanremo nel 2003 con
“ChiaraLuna”: sempre un brano scritto da entrambi,
arrangiato e prodotto da me e che mi ha permesso per
la prima volta di dirigere l’orchestra di Sanremo. Da allora ho realizzato un intero album per la Sony e un altro
per la Emi Music sempre per Daniele. Poi le nostre strade si sono divise soprattutto quando nella mia scuderia
c’era Luca Dirisio in vetta a 18 classifiche nel mondo.
Daniele ha trovato altri produttori sulla sua strada che
però non sono riusciti a dargli la visibilità che merita e
che ebbe durante il nostro percorso insieme. Dal 2016 ci
siamo ritrovati e attualmente stiamo lavorando sul suo
nuovo album. Le due canzoni citate sono state esibite
dal vivo durante la manifestazione “Apriamo le porte alla
musica”.
Elisa Maffenini è una grande artista con cui solo da poco
abbiamo sottoscritto un contratto discografico. Infatti è
appena uscito il suo singolo “Firework”, con cui si è esibita durante la manifestazione, e l’intero album “Imael”
acquistabile su tutte le piattaforme digitali”.

Nel precedente articolo auspicavamo nella riuscita
dell’evento e questo ci ha portato fortuna. Mi ricordo
che ci avevi accennato anche della possibilità di
creare una scuola d’arte a livello nazionale per cui
stavi cercando una location e ti sarebbe piaciuto trovarla in Vergiate. Come procede il progetto?
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“L’amministrazione Comunale mi ha riferito purtroppo
che non ci sono edifici pubblici nel territorio che possano
soddisfare l’Associazione Culturale APM con cui stiamo
intraprendendo anche questo progetto. Le nostre ricerche quindi inizieranno nei prossimi mesi nei comuni
adiacenti.

Non mi riferisco all’apertura sul territorio di Scuole di
Musica tipiche come possono essere quella di
Biandronno o di Ternate ma una Scuola a carattere
nazionale dove non ci sarebbe solo la musica ma anche
la danza, la recitazione, la dizione e altre forme d’arte
che servono a completare la formazione di un’artista.

Quindi una realtà che sarebbe rara se non unica nel suo
genere, simile a quelle che vediamo in tv tipo quella di
“Amici” di Maria De Filippi. Le nostre competenze e
conoscenze ci permetterebbero di crearla con gli insegnanti più ambiti per cui dovrebbe diventare un vero e
proprio punto di rifermento per il panorama dei più giovani artisti”.

Auspichiamo che anche questo progetto trovi la giusta
realizzazione e soprattutto che questo possa essere
esaudito nel nostro territorio vergiatese. Abbiamo notato
infatti che già l’evento “Apriamo le porte alla musica” ha
portato il territorio di Vergiate su moltissime testate
nazionali ed è facile capire tramite le tante recensioni
quanto possa essere percepito un livello così alto di professionalità.
Sarah Carlini

Si ringraziano tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione dell’evento.

Oltre naturalmente agli organizzatori ufficiali, i dipendenti comunali, la Fiorista
Stefania TOSI, il Ristorante IL GIGLIO, la
Pizzeria IL GATTO E LA VOLPE e TECNOLIBRO Vergiate.

EDITORIALE
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OMNIAVER,
UNA SOCIETÀ DA CHIUDERE
Il sindaco Maurizio Leorato spiega i perché della scelta
e rassicura sulla qualità dei servizi

S

indaco Maurizio
Leorato, la maggioranza politica
che governa Vergiate ha
deciso di avviare un programma di razionalizzazione della società patrimoniale del Comune. Si
chiude OmniaVer, in sintesi. E' così?

Abbiamo presentato in Consiglio
Comunale un'analisi preliminare per la
razionalizzazione degli organismi partecipati del Comune di Vergiate; l’approvazione del programma di razionalizzazione
avverrà entro la fine del mese di luglio di
quest’anno. Ci sono state una prima
riflessione e una discussione. L'idea è
quella di far confluire alcuni servizi
nell'Azienda Speciale Servizi Sanitari di
Vergiate (ASSSV) e di esternalizzarne
altri.

Perché?
C'è un fattore di costi: due società costano di più di una sola (due revisori dei
conti, due consulenti contabili, due consulenti del lavoro, utenze doppie, solo per
fare qualche esempio). Ma c'è soprattutto
una questione di servizi che il Comune è
tenuto ad erogare per i suoi cittadini e che
vogliamo fornire nel migliore dei modi.
Invece fatichiamo a farlo. In queste condizioni, con una società dalle dimensioni
limitate come OmniaVer non riusciamo
più a garantire l'erogazione di servizi di
qualità che soddisfino le esigenze del territorio e della popolazione.
Non si riesce più a gestire come si
dovrebbe, cioè in maniera celere, il taglio
dell'erba dei parchi, le potature, la manutenzione ordinaria del verde e gli interventi straordinari. Due dipendenti soltanto, anche se professionalmente molto
validi, non bastano e anche i macchinari a
disposizione sono insufficienti; spesso
dobbiamo rivolgerci a società esterne,
con operatori e macchinari adatti oppure
al personale dell’ente per far fronte, nei
periodi più impegnativi, alla cura del
verde pubblico, come in primavera e in
estate. Non è colpa dei dipendenti di
OmniaVer, ma sono troppo pochi. Il territorio è troppo grande per la dimensione
piccola dell'azienda.
Lo stesso vale per il settore pulizie: siamo
al limite della sofferenza. Lo standard
qualitativo non è ottimale e, anche in questo caso, a volte dobbiamo rivolgerci ad

aziende esterne per tamponare la situazione e far fronte alla carenza di personale. La criticità nell'erogazione dei servizi è,
purtroppo, un dato di fatto e non è giusto
che la cittadinanza sia privata di servizi
idonei, di qualità.
Di cos'altro si occupa OmniaVer?
OmniaVer è stata costituta con atto notarile il 28 dicembre 2007, di fatto operativa
nel 2008, affinché il Comune potesse fare
investimenti ovviando al patto di stabilità
che legava mani e piedi alle
Amministrazioni comunali.
La Patrimoniale del Comune di Vergiate si
occupa, inoltre, della manutenzione del
verde pubblico e dell’arredo urbano, delle
pulizie delle strutture comunali, della
guardianìa della piattaforma ecologica
(non più a carico di OmniaVer dal 1° di
gennaio) e della vendita di energia elettrica e gas.

A chi saranno affidati questi servizi se
OmniaVer chiude?
La vendita di energia elettrica e gas,
unico servizio che si autoripaga, ossia si
sostiene da solo, confluirà nell'ASSSV
(Farmacia) mantenendo così un punto di
riferimento in loco per i cittadini, anche
per affrontare eventuali problematiche. Il
presidio della piattaforma ecologica è, di
fatto, già assegnato al gestore del punto
di raccolta differenziata. Mentre i mutui
realizzati dalla società torneranno in carico al Comune. Pensiamo, invece, all'affidamento esterno della manutenzione del
verde e delle pulizie degli edifici comunali attraverso un bando in cui potrà essere
prevista l'integrazione del personale di
OmniaVer. Cercheremo, in questo modo,
di tutelare e mantenere gli attuali posti di
lavoro.
Una scelta obbligata?
Oltre ai motivi già spiegati, vorrei ricordare che OmniaVer non possiede i requisiti
previsti dalla “legge Madia” del 2016 per
restare così come è. Tale legge impone
un piano di razionalizzazione entro il
mese di settembre 2017 per le
Patrimoniali che non superano il milione
di euro di fatturato e, successivamente, la
loro chiusura entro il 2020. Noi intendiamo anticipare i tempi colmando, in tal
modo, le lacune dei servizi.
Sarebbe
impossibile
ingrandire
OmniaVer: non avremmo la forza e le
risorse per farlo. E a chi teme una gestione esterna dei servizi sostenendo, a prio-

ri, che la qualità diminuirebbe, ricordo che
esistono clausole contrattuali, che possono arrivare fino alla recessione del contratto, per il mantenimento degli impegni e
la possibilità di “pacchetti monteore” extra
per particolari esigenze che si volessero
soddisfare.
Ricordo, infine, che prima della costituzione di OmniaVer, questi servizi erano già
gestiti esternamente da cooperative
sociali senza alcuna lamentela e criticità.

Nessun dubbio?
Questa Amministrazione comunale ha
coscienza di quello che sta facendo.
Ricordo
che
abbiamo
ereditato
un'Azienda speciale con oltre 90.000 euro
di “rosso” che ora è in utile; il Consorzio
intercomunale Smaltimento Rifiuti è passato da 995.000 a 20.000 euro di costi
per il Comune di Vergiate e Somma L. (in
liquidazione) e i 50.000 euro di spese
d'affitto all'anno non ci sono più. Se in
futuro i servizi ora erogati da OmniaVer
costeranno di più, sarà soltanto perché
daremo di più ai cittadini.

In consiglio comunale il capogruppo di
‘Insieme per Vergiate’ Alessandro
Maffioli ha contestato la scelta e parlato di debiti dell’ASSSV. Cosa risponde?
L'amministrazione Maffioli ci ha consegnato un ASSSV in perdita e noi l'abbiamo portata all'utile di bilancio. Come anticipato dal revisore contabile, l'Azienda
Speciale paga regolarmente tutti i fornitori e se, in certi casi, si paga dopo 90 giorni non direi proprio si possa parlare di
debiti ma di accordi contrattuali.
Ricordo, inoltre, che abbiamo deciso di
fare anticipazioni di tesoreria per riqualifi-

Il Sindaco
Maurizio Leorato

care la farmacia di Vergiate e, in tal modo,
abbiamo risparmiato sugli interessi anziché accendere un mutuo. Adesso, con gli
immobili di proprietà dell’ASSSV e un
tasso di interesse diverso possiamo
anche decidere diversamente.

Davide Scolari, invece, di ‘Obbiettivo
in Comune’, in questo stesso numero
del periodico, parla di partenza problematica nella gestione dei cimiteri del
paese da parte della nuova società
incaricata del servizio...
Un'accusa curiosa visto che la società
che si occuperà della gestione dei cimiteri, ad oggi, ovvero maggio 2017, non ha
ancora iniziato.

Bisogna essere sportivi e allenati alla
fatica per fare il sindaco?
Direi di si, qualsiasi ruolo si occupi dell'amministrare la cosa pubblica, a partire
da quello di consigliere comunale, necessita impegno. E per capire cosa succede
nel proprio Comune bisogna conoscere i
fatti, informarsi e non raccontare bugie al
solo scopo di “rubare” qualche consenso
come purtroppo spesso accade.

I L S INDACO

Alessandra Pedroni

RICEVE :

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

DATE

06/07/2017
13/07/2017
20/07/2017
27/07/2017

LA SOLIDARIETÀ CONTINUA…

CUIRONE
CIMBRO
CORGENO
VERGIATE

03/08/2017 SESONA
24/08/2017 CUIRONE
31/08/2017 CIMBRO

Il Comune di Vergiate e la Comunità Pastorale - attraverso il
Fondo Famiglia-Lavoro Vergiate e le Parrocchie del paese hanno continuato la raccolta fondi da destinare direttamente al Comune di Accumoli riuscendo a raccogliere ancora
euro 2.460,00, già inviati al comune colpito dal sisma dello
scorso agosto 2016. Questa cifra si aggiunge ai precedenti euro 9.227,80 dello scorso novembre 2016.

07/09/2017
14/09/2017
21/09/2017
28/09/2017

Un sentito GRAZIE per la grande generosità dimostrata dai
cittadini vergiatesi!

CORGENO
VERGIATE
SESONA
CUIRONE

Per info:
Tel. 0331 928710
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SEDI

a VERGIATE

(sede comunale)
Via Cavallotti, 46

a SESONA

(ambulatorio medico)
Via Golasecca, 1

a CUIRONE

(centro sociale)
Piazza Turati

a CORGENO

(ambulatorio medico)
Via Leopardi, 39

a CIMBRO

(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino
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A VOI
LA PAROLA

Il VENTO, la NEVE,
i TEMPORALI o l’UOMO:
CHI fa CADERE gli ALBERI?

H

o sempre ritenuto
Vergiate un paese
molto interessante
dal punto di vista paesaggistico. Spesso, mi capita di passeggiare
per il paese e osservare il paesaggio che
ci circonda e come sia ben integrato con
l’urbanizzato grazie al verde privato. Il
forte vento di aprile, le nevicate invernali
e i temporali estivi sempre più intensi
creano grosse problematiche dovute alla
caduta di alberi. Per questo, mi sento in
dovere di dire la mia su questo tema, a
me caro: la stabilità degli alberi (con la
sola ambizione di fornire qualche spunto
di riflessione).

Ad una prima analisi si potrebbe facilmente rispondere alla domanda che dà
titolo all’articolo dicendo “Certo che sono
gli eventi metereologici a far cadere le
piante, col sole le piante non cadono”. A
mio avviso, sicuramente gli eventi metereologici sono la causa scatenante del
cedimento dell’albero, ma la caduta di un
albero, di un ramo o la sua improvvisa
inclinazione può avere cause ben differenti. Lo studio della propensione al cedimento di un albero e la valutazione della
sua pericolosità rientra in un processo
analitico definito “Analisi di Stabilità”.

Per una corretta analisi di stabilità occorre tenere presente che gli alberi sono biologicamente programmati per “perdere
dei pezzi”, per cariarsi e per schiantarsi.
Pensare che un essere vivente possa
perdere volontariamente delle parti può
sembrarci un’assurdità, ma bisogna considerare che l’obiettivo principale di un
albero è quello di sopravvivere e riprodursi, adattandosi il più possibile all’ambiente nel quale cresce (non potendosi spostare) e cercando di sfruttare al meglio le
risorse disponibili. Oltre a questo, gli alberi attuano processi di autorigenerazione
(che possono durare secoli) mediante i
quali arrivano a collassare per “rinascere”
e ringiovanirsi.

Tutti questi processi fisiologici sono ancor
più amplificati in ambiente urbano, dove
spesso l’albero subisce l’effetto combinato di inquinamento, danni agli apparati
radicali (magari per il passaggio della
nuova fognatura, del gas o di cavi), potature selvagge e una riduzione dello spazio di accrescimento delle radici a seguito
di asfaltature ed impermeabilizzazioni.

La gestione di questi processi fisiologici
diventa un problema (per l’uomo, non per
la pianta!) in quanto, avendo le piante
“un’aspettativa di vita” molto superiore
alla nostra, spesso ci capita di avere a
che fare con piante che presentano problematiche significative. Il vero problema
è la compatibilità dei processi di autorigenerazione delle piante con le attività dell’uomo. Conveniamo dunque che la caduta di rami o lo schianto di piante in ambito
urbano rappresenta un tema serio e non
trascurabile, appellandoci al fatto che
“l’albero è programmato per perdere dei
pezzi”.

La gestione degli alberi in città è di fondamentale importanza per diversi aspetti:

- Le piante in città sono indispensabili per
la mitigazione del caldo e dell’inquina-

mento (già in queste primaverili giornate
di sole l’ombra delle piante è spesso ristoratrice);

è un problema: se
la pianta è in salute, è pienamente
in grado di gestire
sia l’altezza sia le sollecitazioni esterne
senza il nostro aiuto).

- Gli alberi hanno un’elevatissima valenza
paesaggistica (proviamo a pensare come
sarebbe via Di Vittorio senza gli alberi o
come sarebbe via Marconi se togliessimo
i filari di tigli);

Piante potate drasticamente NON SONO
PIÙ SICURE, soprattutto le conifere che
presentano una scarsa capacità di risposta ai tagli. Potature molto drastiche mandano letteralmente in crisi il sistema
ormonale della pianta, oltre a favorire l’attacco di patogeni quali funghi agenti di
carie del legno. Nonostante quello che si
pensi, le piante hanno un sistema ormonale molto complesso che regola molti
processi vitali dalla caduta delle foglie (o
degli aghi) allo sviluppo di rami o radici. In
sintesi, si può stimare che potature che
asportano più del 20% del volume chioma
in un solo intervento sono sicuramente
dannose (un assioma del buon arboricoltore è che una buona potatura non si
vede!). Potature intense portano la pianta
a dirsi: <<Oddio! Mi mancano le foglie e
senza le foglie non posso produrre energia! Avviso a tutte alle gemme rimaste:
svilupparsi e produrre più foglie possibili!>> (non so se esattamente con queste
parole, ma spero di aver reso l’idea).
Frutto di questa improvvisa modificazione
ormonale, tipicamente nelle latifoglie, è lo
sviluppo di rami strutturalmente deboli nei
posti più disparati (dalle radici, al tronco,
al colletto). Da sottolineare è che i rami
che si svilupperanno da queste gemme
“che si risvegliano di soprassalto”, saranno strutturalmente molto più deboli perché prodotti durante uno stato di emergenza.

- Le piante contribuiscono alla riduzione
dello stress e ci fanno stare meglio (spesso una passeggiata nel verde permette di
rigenerarsi);

Oltre a questi fattori positivi bisogna considerare che, se mal gestiti, i soggetti
arborei possono divenire un importante
fattore di rischio per le persone; spesso
siamo noi stessi ad incrementare la propensione al cedimento degli alberi (anche
inconsciamente). Come?

- mettendo a dimora specie non adattate
al nostro clima che, per questo, non sviluppano al meglio le loro “potenzialità
strutturali” (Cedro del Libano – Cipresso
dell’Arizona – Abete del Colorado –
Acacia di Costantinopoli – ecc…).
Possiamo intuire, per esempio, che una
pianta tropicale sopporterà molto peggio i
carichi nevosi rispetto ad una pianta che
nei secoli si è adattata ad essere ricoperta dalla neve;

- piantumazione in aree dove gli apparati
radicali e fotosintetici non possono svilupparsi adeguatamente (vicino a manufatti,
muri, edifici, aree asfaltate ecc…);

- interventi manutentivi poco attenti (scavi
per tubazioni che recidono le radici,
impermeabilizzazione dell’area occupata
dalle radici, ecc… ricordando che per
essere vitali le radici hanno bisogno di
ossigeno e che apparati radicali compromessi sono una delle principali cause di
schianto);

Risultato della potatura drastica nell’ipotesi più rosea: pianta che in pochi anni ritorna alla forma che aveva prima della potatura, ma strutturalmente molto più debole
e con rami che si rompono più facilmente.
Se più sfortunati, la pianta potata drasticamente verrà attaccata da patogeni che
la condurranno alla morte o, peggio ancora, al cedimento.

- mediante potature “criminali”.

Tutto quanto scritto finora per arrivare a
quest’ultimo punto: le potature e gli interventi dell’uomo.

Girando per Vergiate, paese che amo,
molto (troppo) spesso, mi imbatto in piante che vengono letteralmente massacrate
- passatemi il termine che non vuole
essere offensivo verso chi ha effettuato
l’intervento, ma vuole fornire uno spunto
di riflessione sul come eseguire interventi
di riduzione del rischio, nell’osservanza
della fisiologia vegetale - da interventi
cesori a dir poco sconsiderati.

Una componente di imprevedibilità e di
rischio c’è, ci sarà sempre ed è intrinseca
nelle piante, chiunque possiede un albero
DEVE essere cosciente che una, seppur
minima, componente di rischio associato
alla presenza della pianta c’è. Detto questo, sono fermamente convinto che molte
delle piante che cadono, si rompono o
“perdono pezzi” improvvisamente lo
fanno anche per colpa nostra che, con
errati interventi gestionali, acceleriamo
l’invecchiamento della pianta ed i suoi
processi fisiologici di senescenza.

Concludo permettendomi di ricordare che
la responsabilità sia civile sia penale dei
danni causati dalle piante – dalla caduta
delle pigne, passando per i rami ed arrivando allo schianto dell’intera pianta - è
dei “Custodi degli immobili” (proprietario,
affittuario, ecc… - Artt. 2043 e 2051 del
Codice Civile), salvo che si provi il caso
fortuito o l’eccezionalità dell’evento, e che
LA SOLUZIONE NON È SEMPRE E
SOLO L’ABBATTIMENTO: ogni pianta ha
una storia a sé che può essere approfondita e studiata da tecnici in grado di valutarne lo stato di salute ed individuare le
più idonee strategie di riduzione dei rischi
associati alla presenza delle piante.

Gli alberi sono una risorsa fondamentale
per la vita, per il paesaggio e soprattutto
per la nostra qualità di vita; abbiamo il
dovere di preservarli il più possibile senza
rinunciare alla nostra sicurezza.
Federico Bonetti
Agronomo

Il Sindaco RISPONDE

Ringrazio il Dott. Bonetti per il prezioso contributo su un argomento che è
diventato di grande attualità.

Lo stato di abbandono di molte aree boscate e specialmente quelle ubicate in prossimità di viabilità e spazi pubblici sta creando purtroppo gravi
problemi di sicurezza e il Comune, per sensibilizzare i proprietari, ha già
svolto e sta svolgendo azioni di informazione e, in alcuni casi, interventi
sanzionatori.

Vorrei soffermare la nostra attenzione sul
fatto che interventi fisiologicamente scorretti non solo sono “brutti” dal punto di
vista paesaggistico, ma anche deleteri
per la pianta e possono potenzialmente
metterci in pericolo.

Bisogna considerare che, talvolta, anche
giardinieri ed arboricoltori esperti cadono
nella tentazione di “dare una ranzata” alle
piante per far contenti i committenti, che
molto spesso associano l’altezza della
pianta alla pericolosità (non è vero che
una pianta alta è pericolosa: un soggetto
arboreo è potenzialmente pericoloso
quando ci sono altri fattori in gioco quali
funghi, scavi che compromettono l’apparato radicale ecc... l’altezza di per sé non

Quindi: le piante che cadono in ambito
urbano a seguito dei venti forti o dei temporali estivi sono forse influenzate dalle
nostre
errate
cure
gestionali?
Sicuramente sì, almeno in parte.

Inoltre, per quanto riguarda il patrimonio arboricolo pubblico, tramite la
società partecipata Omniaver che gestisce per conto del Comune le aree
verdi, sono stati effettuati interventi di potatura e manutenzione sotto la
direzione di un professionista in materia, che hanno permesso e/o permetteranno di mantenere correttamente gli spazi verdi e migliorare la fruibilità degli stessi in sicurezza.

Auspico che quanto consigliato dal Dott. Bonetti venga tenuto in debita
considerazione da tutti i cittadini per la gestione di un patrimonio importante per tutta la collettività.

4

Il Sindaco
Maurizio Leorato
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Tutte le NOVITÀ
dallo SPORTELLO TELEMATICO
per l’EDILIZIA COMUNALE

A

Attive nuove funzioni

ll’interno
dello
Sportello Telematico
per l’Edilizia del
Comune di Vergiate sono
state inserite nuove funzionalità che permettono di
analizzare il territorio sotto
molteplici punti di vista, integrando le
informazioni catastali con le cartografie
tecniche di base, le ortofoto e le carte
tematiche. È l'ingresso più intuitivo alle
informazioni territoriali, la via di accesso

al sistema informativo geografico, nonché
uno strumento per mostrare efficacemente la complessità del territorio.

La volontà dell’Amministrazione è stata
quella di realizzare un Portale composto
da quattro moduli principali Cartografia Banca Dati Catastali - Interrogazione
Urbanistica - Metadati, offrendo la possibilità di consultare le cartografie del territorio con immediatezza e permette di
governare e studiare il territorio con più
semplicità e in modo
più approfondito.

A VOI
LA PAROLA
GESTIONE DEL TERRITORIO
NON È SOLO PGT

L

’anno scorso, a Vergiate, percorrendo una strada vidi nel bosco vicino
dei grappoli di uva, pensai: “Ma che
uva è?... Questa trattamenti non ne ha
subiti, ha poche foglie, ma grappoli ne ha
più della mia a cui ogni tanto faccio qualche trattamento, certo non sono i grappoli che si vedono nei supermercati ma
comunque non sono affatto male”. La
assaggiai, era anche buona.
Poiché dopo pochi giorni dovevo recarmi
nel Veneto da un amico, colsi dei grappoli, ne feci un pacchettino e lo portai con
me, volevo capire di che uva si trattasse.
Andai con il mio amico in un’azienda vinicola. Mostrai la mia uva all’amico dell’amico, questi mi portò a visitare il vigneto.
Era bello camminare in mezzo a quei filari d’uva prosecco, intervallati, tra un filare
e l’altro, da erba e fiori, ascoltare il proprietario molto gentile e appassionato che
mi spiegava. Compresi che certamente,
oltre a un tornaconto economico, c’era
tanta passione e tanto attaccamento alla
terra, alla storia famigliare; mi parlò con
orgoglio della cooperativa dove conferivano il raccolto, della loro organizzazione…
Poi mi portò nella rimessa e mi spiegò le
tecniche in uso, mi mostrò l’atomizzatore,
macchinario che, trascinato da un trattore
serve per fare i trattamenti ai vigneti.
Arrivati a questo punto, ripensando all’erba e ai fiori tra i filari, avendo avuto le api
in passato e avendo vissuto una tradizione di oltre 50 anni attraverso mio padre,
mi vennero spontanee molte domande.
Gli chiesi: “Scusa, ma con tutta quell’erba
e quei fiori quando fate i trattamenti… e le
api?”, mi spiegò che c’era l’indicazione di
tagliare l’erba o calpestarla prima di ogni
trattamento… Scava scava, capii che ciò
non veniva quasi mai fatto.
Alla fine ci trovammo in un ambiente famigliare, in cucina, attorno a un tavolo a sorseggiare una bottiglia di prosecco. Mi
accorsi però che la bottiglia non aveva l’etichetta, pensai che forse il prosecco non
veniva da quella cooperativa dove tutti
conferivano l’uva per la pigiatura, ma quel
vino probabilmente veniva da qualche
angolino riparato del suo vigneto. Lo
bevvi, veramente un bel clima… certo che
se dopo poco avessi incontrato un apicoltore superstite che mi offriva un vasetto di
miele lo avrei accettato per rispetto, avrei
simulato il mio gradimento, ma non l’avrei

mai mangiato il suo miele.
Vengo a casa e, dopo qualche giorno,
vedo una trasmissione dove parlavano di
atomizzatori. Molti lamentavano il fatto
che quando i viticultori fanno questi trattamenti bisogna chiudere le finestre… dicevano che chi percorre le strade che fiancheggiano questi vigneti deve tenere
chiusi i finestrini delle auto per evitare di
farsi irrorare, deve spegnere le ventole in
auto pena un aerosol indesiderato e forse
pericoloso… parlavano di allergie e di
morti sospette e poi dei neonicotinoidi del
mais (usati anche per la concia del girasole, della colza etc…), degli interessi
delle multinazionali, della moria delle api
in coincidenza con la semina del mais
(vedi interviste fatte ad alcuni apicoltori). I
responsabili delle multinazionali si difendevano affermando che a oggi non esistono controindicazioni accertate per evitare l’uso di questi insetticidi (ma le api
sono insetti).
Compresi che forse proprio là dove l’agricoltura sembrava trionfare era il luogo
meno adatto per le api.
Pensai: “Certo le api sono importanti ma,
oltre ai problemi che già hanno come l’acaro varroa desctructor… anche questo
devono sopportare!” e poi mi venne subito spontaneo pensare: “Ma dove stiamo
andando, in quale vicolo ci siamo cacciati e da noi, com’è la situazione?”.
Ripercorsi le mie abitudini e quelle di tutti
noi, pensai, certo prima di fare eventuali
trattamenti devo stare attento a:
- tagliare l’erba in prossimità delle piante
da trattare, evitare di fare ciò in presenza
di fiori, sia sulla pianta che sotto, accertarmi della direzione del vento (usare un
fuscello d’erba è sufficiente);
- fare attenzione a non aspergere in prossimità di pozzanghere dove le api o altri
insetti vanno a bere;
- nei periodi invernali o primaverili o
autunnali devo informarmi prima dei trattamenti sull’andamento climatico nella
nostra zona al numero telefonico gratuito
0332 237021, devo aspergere possibilmente con una previsione di temperatura
inferiore a 12 °C (a quelle temperature le
api non volano) e verso le ore serali; ciò
vale anche per i diserbanti;
- devo usare solo diserbanti fogliari; nelle
stagioni calde (questi per essere assorbiti efficacemente, necessitano di poche

Questo strumento è pensato per chi abita
e lavora sul territorio, per tecnici, cittadini
e addetti ai lavori, interessati a migliorare
la conoscenza della città o la capacità di
progettare interventi adeguati al contesto
urbano, in un’ottica di sviluppo sostenibile
ed equilibrato che garantisca la qualità
della vita ai cittadini di oggi ed alle generazioni future.

Con il GeoPortale, il Comune di Vergiate
semplifica il rapporto con i cittadini e i professionisti e rende più efficiente il lavoro
all'interno dei propri uffici: è una scelta
importante e all’avanguardia che sta alla

base di una Pubblica Amministrazione
moderna e digitale.

L’Amministrazione Comunale organizza
per il prossimo 15 giugno la presentazione ufficiale del GeoPortale, realizzato in
collaborazione con la società GLOBO, al
fine di mettere a conoscenza, delle persone interessate, i contenuti, le modalità
di utilizzo e le potenzialità di questo nuovo
sistema.
Il Responsabile dell’Area 4
Assetto ed Uso del Territorio
Graziano Geom. MAGNI

ore, meglio agire secondo indicazioni
prima di un periodo perturbato… al fine di
evitare che l’ape si posi sui fiori non ancora appassiti);
- devo leggere attentamente le istruzioni
relative all’uso, agire conseguentemente
nel modo opportuno.
Poi mi vennero in mente i trattamenti
comunali contro quei fastidiosi insetti che
sono le zanzare, ma anche le api sono
insetti… Occorre approfondire, pensai,
verificare a che livello agiscono i prodotti
in uso e le modalità e poi… e poi… e poi sario catalogare alcuni comportamenti
pensai che noi tutti non stiamo gestendo come infrazioni e agire conseguentemente, questo non deve essere trascurato. Il
queste problematiche e il territorio.
domani
dipenderà molto da noi e dalle
Decisi: l’anno prossimo prenderò due
scelte
che
noi saremo capaci di fare oggi.
alveari e metterò gratuitamente a disposiUn’altra
iniziativa
potrebbe essere quella
zione ciò che ho appreso da mio padre e
di
favorire
per
chi
pratica il sovescio, se
personalmente come apicoltore di tutti
possibile,
la
semina
della FACELIA, molto
coloro che vorranno imparare e invertire
nutriente
per
le
api
e
utile a coprire alcuni
questa rotta…
periodi
di
magra
e
che
produce un ottimo
Ma è sufficiente tutto ciò? Devo coinvolmiele
e
favorisce
l’apicoltura.
Per chi ha
gere anche le istituzioni? Pensai, noi non
avuto
la
possibilità
di
vedere
un
campo di
ci salveremo con l’iniziativa di un singolo
facelia
fiorito
avrà
avuto
modo
di
godere
ma solo con il coinvolgimento di tutti.
di
uno
spettacolo
mozzafiato
che
ha
pochi
Giorni fa vedevo le mie eriche fiorite e vi
paragoni.
assicuro che un po’ di brividi li ho avuti, ho
avuto la netta sensazione che rispetto agli Invito l’amministrazione comunale e noi
anni precedenti le api sono molto diminui- tutti ad incominciare seriamente a porsi il
te. Non ho avvertito quel ronzio forte degli problema del nostro ambiente/territorio e
anni passati. Se le api sono il termometro di indirizzi futuri. Di porre l’agricoltura (o
dell’ambiente, forse abbiamo qualche almeno un certo tipo di agricoltura) come
problema. Quanto è dovuto all’acaro killer una risorsa che ha ancora un ruolo a
Vergiate.
o all’ambiente in cui viviamo?
Non
possiamo limitarci a gestire il territoORA alla amministrazione comunale invio
rio
solo
definendo le aree edificabili, i parun accorato appello a mettere al centro e
cheggi,
i rifiuti che produciamo, dobbiamo
migliorare l’ambiente in cui viviamo. Da
andare
ben
oltre.
qui l’invito a favorire tutte le iniziative utili
Enrico Balzarini
per questa inversione di tendenza, a
divulgare una serie di
norme di comportamento da implementare, creando spazi di
comunicazione per far
in modo che le diverse
esperienze diventino
patrimonio di tutti, evitando il più possibile l’aGent. Sig. Balzarini,
libi di spazi di competenza. Un vademecum
La ringraziamo per il contributo, le informaziodi comportamento può
ni
e i suggerimenti forniti attraverso la sua
essere molto utile.
nota.
Invito a favorire un
punto di convogliamenCi rendiamo disponibili se gli esperti del settoto delle istanze e sugre fossero interessati a promuovere iniziative
gerimenti in tal senso,
di
sensibilizzazione sul tema in questione
affinché eventuali aziorivolte alla comunità.
ni non siano demandati
al singolo, ma diventino
Il Sindaco
iniziativa comune per il
Maurizio Leorato
bene di tutti. E’ neces-

Il Sindaco
RISPONDE
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CAG di CORGENO: dopo il centro estivo
SI RIPARTE a SETTEMBRE!

Mentre siamo in pieno centro estivo il nostro pensiero, in
continuità con i percorsi educativi, va già a settembre!

l CAG si fermerà ad agosto, ma nelle prime settimane di settembre lo spazio sarà abitato dagli
educatori intenti a programmare e progettare attività e a mettere in piedi pazze idee che coinvolgeranno bambini, ragazzi e famiglie.

I battenti riapriranno martedì 19 settembre, una
settimana dopo l’inizio del calendario scolastico,
proprio con le attività rivolte ai più piccoli:

- MARTEDÌ DEI BAMBINI: la sperimentazione
dell’a.s 2016/2017 ci è piaciuta! Quindi, a partire dal
19 settembre, tutti i martedì, in collegamento con la
scuola primaria di Corgeno, i bambini pranzeranno
insieme agli educatori, ci sarà un momento dell’impegno dedicato ai compiti poi merenda e giochi per
concludere insieme il pomeriggio. Dall’uscita di
scuola alle 17.00.

- VENERDÌ DEI BAMBINI: per tutte le primarie,
pranzo insieme agli educatori e un lungo pomeriggio di giochi, laboratori, gite nel territorio, tanta creatività e percorsi per crescere! Dall’uscita di scuola
alle 17.30.

Per i ragazzi delle scuole secondarie di
primo grado, gli educatori stanno pensando ad

una proposta nuova con, probabilmente, un cambio
di giorno, il mercoledì, e un orario più vicino alle
esigenze dei ragazzi e delle famiglie, in collegamento con l’orario scolastico.

Al CAG DEI RAGAZZI non mancheranno gli
eventi serali, mensili, che tanto hanno avuto successo durante l’anno: serate di giochi, cene insieme, serate “disco” e altre fantasiose proposte.
Il mercoledì dalle 17.30 alle 20.30 il CAG viene
abitato dal gruppo dei grandi, dai 15 anni in su.

Il CAG ADO si trasforma in uno spazio di parola,
gioco, allenamento alle cose “da grandi” che spaziano da argomenti relativi alla sfera della prevenzione al banalissimo “se volete cucinare dovete
auto-organizzarvi e poi lasciare tutto in ordine”.
E’ un percorso che dura tutto un anno, ricco di esperienze aperte anche al territorio, in una prospettiva
culturale ed educativa che cerca di dare stimoli di
apertura e condivisione, che poi sfocia nell’impegno
estivo in cui, per chi vuole, è possibile diventare animatori.

Tutte le informazioni vengono date attraverso volantini distribuiti nelle scuole a settembre.
In ogni caso…

Wanda 392 9772070
www.laquilonescs.it

Buona estate a tutti!!!

Vergiate in Classica
2017

I NUOVI ORARI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Piazza E. Baj, 16

da LUNEDI a VENERDI' dalle 10.00 alle 12.30
LUNEDI e MERCOLEDI anche dalle 14.00 alle 17.30
MARTEDI e GIOVEDI anche dalle 14.00 alle 18.00
SABATO dalle 10.00 alle 12.00

6
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L’AFFIDO È SEMPRE
PIÙ FAMILIARE

S

ono passati un po’ di
anni dal 2009, anno
in cui i Servizi
Sociali del Comune di
Vergiate hanno deciso di
investire energie e risorse
per sviluppare l’affido familiare. Pian piano si sono
uniti altri Comuni e il progetto iniziale è diventato un
Servizio specializzato offerto dall’Ambito
territoriale cui apparteniamo. Tante sono
le storie che hanno coinvolto le nostre
famiglie e tanti nostri ragazzi e ragazze:
sia dal versante del bisogno di una accoglienza temporanea in un’altra casa, sia
dal versante dell’offerta di ospitalità. E se
guardiamo alla situazione in corso,
Vergiate è il comune con maggior numero di affidi attivi.
Quando si parla di affido familiare la
prima reazione è quella della curiosità e
dell'interesse per questo importante dispositivo che permette di 'trovare una
seconda casa' ad una bambina o ad un
bambino, aumentando per loro le possibilità di crescita serena e stimolata. Per
svariati motivi le famiglie di questi ragazzi
possono trovarsi in difficoltà a garantire la
cura quotidiana e il sostegno educativo ai
propri figli e l'affido è la soluzione più
naturale, perché è un passaggio da famiglia a famiglia.
In collaborazione con il Servizio Sociale è
possibile venire incontro a situazioni di

I

difficoltà con dei progetti 'leggeri' (una o
due volte la settimana, per il week-end,
nel pomeriggio e a cena) o dei progetti
che prevedono la residenzialità per un
minimo di 2 anni.
Spesso compare però anche un senso di
timore… Saremo in grado di superare le
difficoltà? Come cambierà la mia famiglia
durante questa esperienza? Possiamo
impegnarci per un tempo così lungo? E
se poi mi affeziono? Certamente l'affido
non si improvvisa, ed occorre un adeguato percorso formativo per poter valutare
con consapevolezza e rafforzare la propria capacità di accoglienza familiare.
Ecco perché a fianco delle famiglie ci
sono gli operatori del Servizio Affidi: per
una prima informazione, per orientare la
decisione, per sostenere durante l’esperienza.
Ricordiamo che tutti possono fare affido: coppie sposate o non sposate, single,
con figli o senza figli, senza limiti di età...
E’ davvero ampia la possibilità e la nostra
comunità può continuare a rispondere
generosamente alla richiesta di condividere il proprio spazio e il proprio tempo.
Sapendo che è una condivisione apprezzata: “Per i miei gusti tu lavori troppo!” ha
detto un bambino ad un papà affidatario,
intendendo stai un po’ di più con me…

Nella foto: famiglie affidatarie, amministratori e operatori dei servizi
durante il convegno del 4 maggio
Lo scorso 4 maggio nella Sala della Canottieri di
Travedona di Monate si è tenuto il Convegno
“L'Affido è Sempre più Familiare: Intrecci di prospettive”
A tre anni e mezzo dall'avvio del
Servizio Affidi Distrettuale si è
trattato della restituzione del
lavoro svolto: famiglie affidatarie, operatori e amministratori
hanno avuto l'occasione di riflettere sul valore della rete che
offre famiglie accoglienti ai bambini in difficoltà e li sostiene nel
rapporto con le loro famiglie d'o-

rigine, che sia o meno possibile il
rientro presso di loro.
Un'occasione importante e ricca
di contenuti, oltre che di emozione, grazie alle riflessioni offerte
dalle famiglie affidatarie, cui va il
sentito ringraziamento della
Amministrazione per l'insostituibile servizio reso in questi anni.

Per informazioni potete contattare il
Servizio Affidi Zonale al 0331/913579
oppure inviare una mail a
servizioaffidizonale@laquilonescs.it

Marco Bernardi
Servizio Affidi Zonale

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
si è INSEDIATO: Buon lavoro ragazzi!

l giorno 28 marzo 2017 alle ore
16.00, nella sede del Consiglio
Comunale di Vergiate, è avvenuto
l’insediamento ufficiale del nuovo
Consiglio Comunale dei ragazzi,
con relative votazioni e spoglio delle
schede. Le votazioni si sono svolte
alla presenza dell’Amministrazione
Comunale, di alcuni consiglieri, di
genitori e insegnanti.

Ecco i nomi dei neo-eletti che resteranno in carica due anni:

Sindaco:
Mantovan Giulia, 2B
Vicesindaco:
Serra Noemi, 2C

Segretario:
De Galeazzi Chiara, 2B

Presidente del
Consiglio dei Ragazzi:
Loschiavo Francesca, 2B

Newsletter

Comune di VERGIATE

Sambinello Mattia, 1D
Sergiani Aurora, 1B
Consiglieri
Vuono Gabriele, 1C
Capitanio Tiziano, 1A
Casti Alessandro, 2B
Gentile Giorgio, 1B
Fincato Matteo, 2C
Gueye Cheikh Amadou, 1B
Lamoglie Ilaria, 2B
Mangiapane Alex, 1B
Marchese Luigi Elio, 1D
Rossi Giulia, 2C

Se vuoi rimanere informato
su quello che succede a Vergiate

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
del Comune di Vergiate

Riceverai al tuo indirizzo di POSTA ELETTRONICA una mail periodica con:

IN PRIMO PIANO

News del momento, Campagne
importanti, Notizie urgenti di natura
viabilistica e di sicurezza…
INFORMAZIONI UTILI

Orari, servizi, info in materia di
raccolta differenziata, tributi,
Novità normative, etc…

EVENTI E APPUNTAMENTI

Segnalazione di eventi, sagre, feste e
fiere, Appuntamenti culturali, Laboratori
per bambini, Incontri ed Iniziative di
vario genere e tanto altro…

ISCRIVERSI E’ SEMPLICE, BASTA ACCEDERE AL SITO COMUNALE

www.vergiate.gov.it > NEWSLETTER
(colonna grigia a destra sotto > In Città)

E COMPILARE IL FORM
CON IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA…

Per info: comunicazione@comune.vergiate.va.it Tel. 0331 928738

7

Sono disponibili i moduli per i
SERVIZI SCOLASTICI
anno scolastico 2017/2018

DA CONSEGNARE
ENTRO IL 15 LUGLIO 2017
presso la Segreteria Servizi Sociali
Via Cavallotti, 46 (piano secondo)
E' possibile scaricarli
anche dal sito comunale
www.vergiate.gov.it

Per informazioni rivolgersi alla
segreteria servizi sociali
tel. 0331 946450
scuola@comune.vergiate.va.it
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SPAZIO
GIUNTA

...e per la quinta stagione...
VERGIATE in CLASSICA

N

ello scrivere queste poche righe
ripercorro con la memoria le serate
degli anni passati. Partendo dalla felice intuizione di portare a Vergiate dei concerti di musica classica nel senso più tradizionale del termine, ci siamo poi trovati a
spaziare, dando un'interpretazione un po'
più libera del termine "classico". E questa è
stata la chiave vincente. Sono stati proposti
concerti molto diversi tra loro, che hanno
stuzzicato la curiosità ed il gusto del nostro
ormai affezionato pubblico.
Abbiamo ospitato una pianista grandissima, di fama internazionale, come Irene Veneziano, e la profonda voce tenorile del nostro concittadino Diego Cavazzin. Abbiamo proposto la musica barocca dell'ensamble Giglio Armonico e il
tango argentino delle fisarmoniche del Trio Magnasco.
Abbiamo coniugato musica e poesia con le letture del
Professor Zoboli e ascoltato giovanissime promesse della
musica Varesina. Il tutto alternando tocchi di novità come il
concerto dei MOG, gruppo di sole ocarine e gli archi del
Quartetto Inverso con i loro riarrangiamenti di famosi brani
rock.
Questi sono solo alcuni piccoli flash-back: abbiamo ascoltato oltre venti artisti tra solisti e gruppi, bravi, preparati,
coinvolgenti coi loro stili molto personali.

P

ANTONELLA PACCINI
Assessore alla Cultura

Le Cameriste Ambrosiane

Il successo della rassegna è testimoniato anche dalle tante
proposte che nell'ultimo anno ci sono arrivate: Vergiate in
Classica comincia ad essere conosciuta. Sono arrivate proposte sia attraverso i canali ufficiali delle associazioni musicali o dei singoli artisti, sia attraverso gli stessi spettatori
che tengono molto a mantenere e migliorare questo nostro
festival classico.
La rassegna 2017 conserva le stesse caratteristiche nella
varietà di offerta, presentando una piccola novità: la sera

DONNASICURA :

uglia, 5-5-2017 - Paola è in auto, si accorge di essere
inseguita dall'ex marito, accelera, ma lui la sperona, l'obbliga a scendere e la colpisce con un martello. L'intervento di
un passante evita il peggio. "Volevo ucciderla e costituirmi, l'amavo ancora".

Roma, 3-5-2017 - Daniela è a casa, riceve un sms banale da
un amico, il compagno lo intercetta, si infuria e la colpisce più
volte con un peso da palestra. "Io l'amavo ancora, ma lei voleva lasciarmi".

Sardegna, 2-5-2017 - Maria passeggia al parco con le amiche,
incontra il vicino di casa, lui l'aggredisce, ha un coltello con cui
le infligge 11 coltellate che la dissanguano. "Lei era brava, ma
odiava i miei cani".

Veneto, 16-4-2017 - Anita dopo l'ennesima lite minaccia il
marito di andarsene e non fargli più vedere la figlia. Scatta la
rabbia, lui la colpisce e la colpisce e la colpisce ancora fino a
stremarla "Ho chiamato io i carabinieri, sono pentito, l'amo
tanto".

Liguria, 2-4-2017 - Dejanira accetta di vedere l'ex fidanzato,
deve restituirle delle magliette. Gli apre sorridente la porta e
viene salutata da un coltello di tipo militare che le recide la giugulare. "Mi ha lasciato, voleva trovare un lavoro per andare

del 21 Giugno, solstizio d'estate, "Vergiate in Classica" si
trasferisce sulle rive del Lago di Corgeno per dare il benvenuto all'Estate con un omaggio alla soul music del gruppo
Dorotea sings Wonder, in una serata di festa in collaborazione con l'associazione Gent da Curgen. Un primo passo
per coinvolgere nella nostra esperienza musicale anche le
frazioni.
Il 2017 vede inoltre a Vergiate il quartetto Flor de Lys in un
repertorio di bossanove, un eccellente sestetto d'archi tutto
al femminile: le Cameriste Ambrosiane, il Duo DissonAnce
con le loro fisarmoniche e una giovane di grande talento,
vincitrice di molti premi, la pianista Silvia Franzi.
Sempre infinite grazie al Maestro Roberto Bacchini, attento,
professionale e disponibile direttore artistico della rassegna, e alla Signora Maria Grazia Bielli e allo staff della
Biblioteca per la sempre brillante capacità di soluzione delle
tante difficoltà logistiche e burocratiche.

un servizio prezioso sul territorio per le donne vittime di violenza

all'estero, ma lei era mia".

Millantato amore, senso di possesso, sopraffazione, delirio di
superiorità e di potere hanno portato nel 2016 a 110 donne
uccise, una ogni tre giorni, delitti perpetrati prevalentemente in
ambito famigliare o comunque affettivo.
Il femminicidio è però solo la terribile punta di un iceberg fatto
di stalking, mobbing, minacce, maltrattamenti, percosse, violenze sessuali.
In Italia sono 7 milioni le donne che hanno subito nella vita
almeno un abuso.
All'inizio magari si lascia correre, si pensa che sia solo un episodio, magari si giustifica il proprio persecutore e NON SI
DENUNCIA.
Non si denuncia per paura, per vergogna, perché si pensa non
serva, perché non si sa a chi rivolgersi. Ancor peggio non si
denuncia perché vittima e carnefice diventano complici in un
rapporto perverso di sudditanza psicologica.

Ma parlare è importante per liberarsi, per salvarsi la vita, perché non accada ad altre.

L'otto marzo la Biblioteca di Vergiate ha organizzato una serata per presentare il lavoro delle volontarie del Centro
Antiviolenza Donna Sicura.

Donna Sicura mette a disposizione uno sportello a Luino,
uno a Travedona ed uno a Sesto Calende in collaborazione
col Piano di Zona, i servizi sociali di alcuni comuni e le Forze
dell'Ordine. Fondato per volontà di un gruppo di amiche che
lavorano in ambito sociale il centro Donna Sicura ha arruolato
un gruppo numeroso di volontarie preparate ed in continua
formazione, pronte, in primo luogo, ad ascoltare, poi consigliare e portare aiuto alle donne vittime di violenza.

Vengono offerte consulenze innanzitutto psicologiche, ma
quando necessario anche legali, a titolo totalmente gratuito.

Quando non si è più disposte ad accettare bisogna farsi forza,
reagire e DENUNCIARE. La parola di un'altra donna può
essere un aiuto importante e risolutivo per uscire da un tunnel
di abuso che annienta e distrugge.
Chi ti maltratta non ti ama,
chi ti maltratta a qualunque titolo
non merita rispetto

Donna Sicura 340.1548441
www.donnasicura.org

Anche a Vergiate e' stato approvato
il REGOLAMENTO per la VALORIZZAZIONE
dei PRODOTTI LOCALI DI PREGIO (DE.C.O.)

N

el
Consiglio
Comunale
del
28/04/17 è stato approvato all'unanimità il regolamento comunale per la
DANIELE PARRINO
Vicesindaco e Assessore ai Servizi valorizzazione dei prodotti e delle attività locali
Sociali, Comunicazione, Attività
di
pregio
(DE.C.O.
Economiche e Produttive
Denominazione
Comunale d’Origine).
Il regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione
dei prodotti e delle attività di pregio agro-alimentari e artigianali locali che costituiscono una risorsa di valore identitario, culturale, storico, economico, turistico nonché uno
strumento di promozione dell'immagine della città.
Il Comune individua quindi tra i propri fini istituzionali:
- l’assunzione di adeguate iniziative dirette a riconoscere,
sostenere e tutelare il proprio patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro–alimentari,
gastronomiche ed artigianali, anche non alimentari, riferite
alla produzione e preparazione di quei prodotti e specialità
locali che siano meritevoli di tutela e valorizzazione in quanto rappresentanti dell'identità del territorio o per la loro tipicità o per il loro valore intrinseco;
- l’istituzione di un registro De.C.O. (Denominazione
Comunale d’Origine) dei citati prodotti ed attività al fine di
garantire il mantenimento delle loro qualità e particolarità;

- il sostegno e la promozione di iniziative a favore di sagre
e manifestazioni, relative a detti prodotti, che siano motivo
di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di
riconoscimento quali importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità.
I "prodotti o attività locali di pregio" sono quelli agro-alimentari, gastronomici, artigianali derivanti da attività agricola e
zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti
agricoli e zootecnici, nonché artigianali anche non alimentari, ottenuti o realizzati nel territorio comunale secondo
modalità consolidate nei costumi, nelle consuetudini, nelle
tradizioni oppure semplicemente ideati, sviluppati e prodotti sul territorio. Si intendono altresì "prodotti o attività locali
di pregio" quando assumano un valore identitario per la
comunità, anche con riferimento alla denominazione,
riscontrando apprezzamento e divenendo per questo riconoscibili e rappresentativi del territorio.
Attraverso la De.C.O. si mira a conservare nel tempo i prodotti che si identificano con la cultura, le tradizioni e gli usi
locali; a tutelare la storia, il patrimonio culturale, le tradizioni e i sapori legati alle produzioni tipiche; a valorizzare
anche prodotti di recente ideazione, ma che assumano un
particolare valore identitario; a riconoscere prodotti di pregio, non necessariamente tradizionali, ma rappresentativi
del territorio, anche con riferimento alla denominazione,
all’apprezzamento ricevuto, alla riconoscibilità dello stesso
anche oltre il territorio vergiatese.
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Per poter ottenere la
De.C.O. i prodotti e le attività di pregio:
a) devono essere ideati, sviluppati e realizzati nell'ambito
del territorio comunale di Vergiate da almeno 5 anni;
b) possono essere legati alla storia, alla cultura, alle tradizioni locali;
c) devono possedere i requisiti di identificabilità ed identità
riconducibili al territorio di Vergiate come meglio espresso
negli articoli precedenti;
Possono ottenere l'iscrizione le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché enti e associazioni che svolgono
attività inerenti la produzione e commercializzazione dei
prodotti nell'ambito del Comune di Vergiate.
Viene istituito un registro pubblico per tutti i prodotti e le attività locali di pregio che ottengano la De.C.O.
(Denominazione Comunale d’Origine).
Per contraddistinguere e riconoscere i prodotti e le attività
di pregio iscritti nel Registro De.C.O. viene adottato un logo
identificativo a colori. (Vedi foto)
Le domande ai fini dell’ottenimento della De.C.O. e conseguente iscrizione nell’apposito registro possono essere
fatte da chiunque ritenga di promuoverle.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi presso l'ufficio Commercio del Comune.
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A TUTTO... AMBIENTE !
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GIUNTA

I

n questo numero del
periodico, vorrei prendermi del tempo per illustrarvi brevemente le principali iniziative che in questo periodo hanno coinvolto i cittadini di ogni età sulle
tematiche ambientali.

Prima in ordine temporale
è stata l'adesione all'iniziativa
“M'illumino
di
meno” svoltasi il 24 febbraio e promossa ormai da diversi anni da Radio 2: dopo
la lettura di riflessioni circa lo spreco e il
mal-consumo energetico fatta da alcuni
alunni della scuola secondaria di
Vergiate, alle ore 18:30 in piazza Baj sono
state spente tutte le luci, mentre la stessa
veniva illuminata da “L'isola energetica”
del sig. Luigi Boscarini.
Nel periodo pre-natalizio, gli alunni della
scuola primaria hanno conosciuto
“Capitan Eco” che li ha coinvolti in un
interessante raccolta di ecopagelle redatte dagli alunni stessi che avevano il compito di istruire i grandi sulla raccolta differenziata e attribuire loro dei voti. Il giorno
10 marzo a Sesto Calende, per l'Istituto
comprensivo di Vergiate, è stata premiata
la classe 4^ della scuola primaria di
Cimbro che ha raccolto il maggior numero di ecopagelle. L'iniziativa rientrava
nelle
proposte
educative
della
Convenzione dei Rifiuti di cui il nostro
Comune fa parte.

ad abbellire alcune zone del nostro
paese.
Durante la mattinata inoltre in piazza Baj
era presente il sig. Boscarini con il suo
laboratorio “Ali e Pedali”.
Alle 12:30, grazie alla cooperativa Casa
del Popolo di Vergiate, al G.A.S. Sesto
Calende e alle Aziende Agricole “Mario
Pasinato“ e ”Poc a Poc”, i partecipanti
hanno potuto godere di un buonissimo
rinfresco a km 0.

Ringrazio tutti coloro che hanno premesso l'ottima riuscita di tutte queste iniziative, da chi le ha organizzate a chi vi ha
partecipato, poiché il tutto rientra nell'ottica di una cittadinanza attiva e partecipe:

GRAZIE!

STEFANIA GENTILE
Assessore all’Istruzione,
Politiche Giovanili, Ambiente

Nelle foto: consegna delle ecopagelle di CapitanEco
presso la Marna (Sesto C.) - Luigi Boscarini e i laboratori
“Ali e Pedali” e “L’isola energetica”.

Prima di dare spazio alla ormai nota iniziativa che coinvolge per quasi un intero
giorno grandi e piccini, vi racconto di aver
assistito ad un interessante incontro ludico-formativo che la dott.ssa Monica
Gadda della ditta Tramonto ha intrapreso
in tutte le scuole dell'infanzia del territorio
durante i mesi di marzo aprile: “Il gioco
della raccolta differenziata”. Devo
dire che, con attenzione e professionalità,
Monica ha saputo far giocare i bambini tra
i 3 e i 6 anni ad un gioco che li ha divertiti molto e dal quale hanno imparato a differenziare i rifiuti, pronti quindi a tener
testa agli adulti su questo argomento!

PuliAMO VERGIATE 2017
La Giornata del VERDE PULITO

L'ho anticipato prima, “La giornata del
verde pulito”, PuliAmo Vergiate, si è
concretizzata attraverso diverse iniziative
durante tre giorni di intense attività:

- venerdì 31/03 i ragazzi della scuola
secondaria hanno potuto ascoltare gli
interventi molto interessati di Padre
Enrico “Se pulisci il cuore non resta indietro nessuno” contro la cultura dello scarto, Giorgio Zordan di Legambiente “Luigi:
il figlio del capostazione” e l'onorevole
Maria Chiara Gadda “La nuova legge
sullo spreco alimentare”.

- sabato 01/04 i bambini più piccoli si
sono cimentati in un divertente laboratorio
tra arte e natura presso la biblioteca
comunale.

- domenica 02/04 adulti e bambini sono
stati chiamati ad unire le proprie forze per
l'attività di volontariato di pulizia dell'ambiente e piantumazione di fiori.

Devo dire che, nonostante l'incertezza del
tempo atmosferico, c'è stata una buona
partecipazione: bambini e adulti volenterosi e attivi che hanno contribuito da un
lato a ripulire alcune zone dall'abbandono
dei rifiuti da parte di INCIVILI e dall'altro
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IL CONSIGLIO
COMUNALE

La parola alle
rappresentanze politiche
presenti in Consiglio Comunale

Gruppo OBBIETTIVO IN COMUNE

Impegno e costanza: un elogio alla Polizia
Locale di Vergiate

I

n questo spazio vorrei dedicare un'attenzione speciale al nostro corpo di
Polizia Locale, che è sempre in prima
linea per risolvere mille questioni, il tutto
per garantire una miglior sicurezza dei
cittadini.
Gli interventi che li vedono attivi sono
innumerevoli, ma vorrei complimentarmi
in particolare per l’operato, la diligenza e
la serietà con la quale sono state affrontate problematiche ambientali degne di
nota. Ad esempio, in seguito a una moria
di pesci nel fiume Strona, l’intervento è
stato immediato e in breve tempo si sono
portate a termine le dovute analisi per
capire le cause dell'accaduto.
Un altro intervento recente ha visto la
polizia locale impiegare le sue energie
per risolvere problemi di viabilità, conseguenti al vento forte che ha creato non
pochi disagi sul nostro territorio. Molte
piante sono cadute a causa delle forti raffiche e i vigili hanno risposto con rapidità,
intervenendo in modo solerte per liberare
strade e risolvere le situazioni che potevano ostacolare la circolazione.
Sono inoltre sempre presenti sulle strade
per far rispettare le norme e controllare la

nostra sicurezza, per difenderci da chi
non rispetta le norme comportamentali e
da chi non rispetta le regole del corretto
smaltimento dei rifiuti, garantendo la sicurezza nelle frequenti manifestazioni organizzate dalle varie associazioni, nonché,
non meno importante, per assicurare
aiuto e sorveglianza ai nostri figli, nell'attraversare in prossimità di alcune scuole.
Oltre che per tutte le attività che ho ricordato, sicuramente non in modo esaustivo, mi complimento per la partecipazione
ad un bando che permetterà di dotare le
auto in dotazione di nuove strumentazioni all’avanguardia che renderanno più
agevole il modo di sorvegliare. La strumentazione che sarà in dotazione alle
auto permetterà infatti di controllare a
360° tutti gli aspetti legati al controllo
della velocità, del rispetto dei segnali
stradali e delle precedenze e altro ancora.
Grazie per l'ottimo lavoro che svolgete e
che mi auguro possa sempre migliorare.
Cordiali saluti.
Capogruppo
Obbiettivo in Comune
Melissa Galliotto

N

ello scorso numero del giornalino
scrissi un articolo riguardo l’intenzione dell’amministrazione di chiudere la società municipalizzata Omniaver,
intenzione confermata nel Consiglio
Comunale immediatamente successivo
all’uscita del periodico. Il Sindaco presentò infatti il piano di razionalizzazione in cui
era spiegato tra l’altro che il servizio luce e
gas passerà sotto la gestione dell’ASSSV
(più comunemente chiamata farmacia)
che, essendo di fatto una società di servizi, può farsi carico di suddette mansioni e,
come da me accennato nello scorso articolo, la gestione del verde pubblico, come
la gestione della piazzola ecologica, verrà
assegnata a ditte esterne.
Già manifestata precedentemente la mia
contrarietà a lasciare la conduzione a terzi
di quest’ultime attività per l'ovvio motivo
che i costi, a mio parere, andranno ad
aumentare, oltre che per il costo del servizio stesso anche per il fatto di non poter
più usufruire di tutte quelle prestazioni che
i dipendenti Omniaver garantivano nell’arco dell’anno e che andavano oltre la normale gestione del verde.
Il Nostro gruppo ha infatti presentato una
mozione in Consiglio nella quale si chiedeva all’Amministrazione che la gestione del
verde pubblico e la gestione della piattaforma ecologica passassero anch’esse, come
il servizio luce/gas, sotto il controllo
dell’ASSSV. Mozione che è stata bocciata
dalla maggioranza che ha votato contro

Gruppo INSIEME PER VERGIATE

L

’ultimo consiglio comunale tenutosi
alla fine del mese di aprile aveva
come punti all’ordine del giorno il
bilancio consuntivo del Comune di
Vergiate, ma particolare attenzione è stata
riservata ai bilanci consuntivi e previsionale delle due società di proprietà del
Comune di Vergiate, nello specifico la
società patrimoniale OmniaVer e l’azienda
speciale (farmacia).
Nello specifico per quanto riguarda l’azienda speciale (farmacia) occorre sottolineare che il bilancio consuntivo si è chiuso
con un utile di circa euro 1.500, ma la cosa
che è emersa con chiarezza è la situazione patrimoniale dell’azienda che desta
qualche preoccupazione, infatti, è stato
riferito dal consulente, che la stessa ha in
essere un’anticipazione di cassa con la
tesoreria (un fido con la banca) pari ad
euro 600.000 che è stato utilizzato integralmente e debiti verso fornitori pari ad
euro 300.000, a fronte di un fatturato complessivo di circa euro 2.200.000. Nella
stessa relazione è emerso con altrettanta
chiarezza che la ristrutturazione della farmacia di Vergiate non ha dato al momento
i frutti sperati, in quanto il volume di affari
non è aumentato, e non sono state eliminate le code, che spesso si registrano
nella nostra farmacia.
Da tutto ciò ne emerge un quadro in chiaro
scuro, in quanto, se è pur vero che il bilancio si chiude in utile, ma non è questo tanto
l’obbiettivo dell’azienda, è anche pur vero
che la stessa ha una situazione debitoria
verso la banca ed i fornitori di quasi un
milione di euro a fronte di un fatturato complessivo che di poco supera i due milioni.

Per quanto concerne la società patrimoniale OmniaVer occorre fare due tipi di
considerazioni, la prima riguarda il bilancio
della società che da quando è stata fondata è sempre stato in utile e per quanto
riguarda il 2016 si conferma detta tendenza, la seconda riguarda la volontà dell’amministrazione comunale di voler procedere
alla chiusura della stessa esternalizzando
i servizi attualmente svolti ad eccezione
della gestione energia (vendita luce e gas)
che passerebbe all’azienda speciale.
Occorre fare un passo indietro e spiegare
quali sono stati fino ad oggi i compiti della
società patrimoniale e il motivo principale
per cui si era deciso di costituirla, l’impegno principale era stato quello di realizzare opere pubbliche per conto dell’amministrazione comunale. Nello specifico dal
2008 in poi la società ha realizzato una
serie di opere per il Comune di Vergiate
dal completamento del depuratore di
Sant’Eurosia, alla realizzazione di tratti
fognari, alla realizzazione della biblioteca
comunale, alla realizzazione degli spogliatoi del campo sportivo, alle asfaltature
delle strade per finire con la sistemazione
e rifacimento di alcune rotatorie e alla progettazione dei lavori di ristrutturazione
della Farmacia di Vergiate e alla progettazione della riqualificazione di Via Piave.
Oltre a questi compiti alla società erano
stati affidati alcuni servizi come la guardiania della piattaforma ecologica di Vergiate,
la manutenzione del verde, le pulizie degli
immobili del comune, servizi che prima
erano affidati a società esterne, alla quale
poi è stata aggiunta la gestione energia
(vendita del gas e dell’energia elettrica).
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Inascoltati, si chiude

ribattendo che, a loro modo di vedere, i costi
non sarebbero per niente lievitati e, dopo
una prolungata discussione che ha coinvolto quasi tutto il consiglio, il Sindaco ha affermato che queste sono scelte politiche e che
solo il tempo dirà chi avrà ragione.
Sul fatto che il tempo dimostrerà chi avrà
ragione concordo pienamente, però
penso che sarebbe meglio che certe decisioni venissero prese basandosi solamente sul bene di Vergiate e su ciò che certe
scelte possono portare al nostro paese
sotto tutti i punti di vista, da quello economico a quello della qualità del servizio, e
sono profondamente convinto che in questo caso non si stia andando in questa
direzione.
Rimanendo poi in tema di esternalizzazione dei servizi vorrei portare alla luce dei
cittadini il fatto che il servizio di gestione
cimiteriale, recentemente dato in gestione
a ditta esterna, ha già riscontrato in partenza delle problematiche. Questo a testimonianza che non sempre è bene “dare
fuori” i compiti, sia economicamente parlando ma anche perché si rischia di creare disservizi a scapito dei Vergiatesi. Ma
state tranquilli che ne parlerò nel mio prossimo articolo, visto che lo spazio purtroppo non basta mai.
I miei più cordiali saluti.
Consigliere
Obbiettivo in Comune
Davide Scolari

OMNIAVER destinata alla chiusura
per scelta politica

Tali servizi, per scelta politica, si era deciso di gestirli in proprio al fine di migliorare
la qualità dei servizi erogati ai cittadini,
servizi che in questi anni hanno dato ottimi
risultati.
La scelta di costituire la società OmniaVer
era stata fatta in quanto non era possibile
far gestire all’azienda speciale tutte queste
funzioni se non tramite la modifica della
struttura della società da azienda speciale
a società con relativa modifica dell’oggetto
sociale e delle finalità, si sarebbe dovuto
costituire una società multiservizi andando
a chiudere l’azienda speciale.
Orbene la scelta dell’attuale amministrazione di procedere alla chiusura della
società non dipende tanto da obblighi normativi, in quanto il decreto Madia che stabilisce i criteri per poter proseguire con le
società partecipate alle attuali condizioni
consentirebbe alla società di proseguire la
propria attività fino al 2020. Da quella data
in avanti infatti le società dovranno avere
un fatturato minimo di euro 1.000.000 e
attualmente il fatturato della nostra società
ammonta a circa euro 720.000, dunque
solo se al 2020 il fatturato della società
non arrivasse a quella soglia ci sarebbe
l’obbligo di chiusura stante la normativa
attuale.
A questo punto sorgono una serie di
domande che ci vengono spontanee visto
che mancano tre anni al 2020. Per quale
motivo la scelta dell’amministrazione è
andata sulla logica della chiusura della
società, invece di quella che era l’incremento del fatturato? Era forse così difficile
o forse impossibile nell’arco dei tre anni
aumentare il fatturato? Per quale motivo si

preferisce esternalizzare alcuni servizi
(manutenzione del verde, guardiania della
piattaforma ecologica, pulizie degli immobili comunale) invece che continuare a
gestirli in proprio?
Sicuramente riteniamo che dietro questa
scelta ci sia una chiara volontà politica che
era già stata anticipata lo scorso anno con
l’affidamento del servizio cimiteriale, che
era sempre stato gestito dal Comune
attraverso propri dipendenti, a società
esterna al costo di circa euro 50.000 l’anno, invece che affidarlo alla società
OmniaVer.
Qualcuno sosterrà che avere due società
aumenta i costi, possiamo anche essere
d’accordo, ma allora perché non semplicemente trasferire i servizi che oggi svolge la
OmniaVer in un’unica società? Perché la
scelta di passare all’azienda speciale solo
il settore energia e non anche gli altri servizi? Perché non procedere alla fusione delle
due società creando una multiservizi?
Sicuramente i prossimi mesi saranno decisivi per le sorti della società OmniaVer,
speriamo che l’amministrazione comunale
riveda alcune scelte e decida di credere
ancora nella gestione dei servizi in proprio
attraverso le proprie società. Ci auguriamo
che la scelta di chiudere la società non
dipenda semplicemente dal fatto che la
stessa non sia stata creata da questa
amministrazione comunale e che si voglia
cancellare tutto ciò di buono che è stato
fatto in passato.
Capogruppo Consigliare
La tua Vergiate
Alessandro Maffioli

a
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<CARI NEO DICIOTTENNI,
STRINGIAMO UN PATTO
TRA GENERAZIONI>

Durante la Festa della Repubblica, il sindaco Maurizio Leorato
ha chiesto responsabilità a tutti per migliorare l'Italia.
Altro che non festeggiare

I

brani dei Queen con il tributo a Freddie
Mercury hanno unito tutti: c'erano bambini, giovani e nonni, anagraficamente parlando, ad ascoltare i “Queen on five” la sera
del 2 giugno in largo Lazzari. Mani alzate e
gambe pronte a muoversi sulle note di
“Don't stop me now”. E se il gran finale, affidato a un classico come “We are the champion”, ha visto tre ragazzini sul palco scandire candidamente le parole del famoso
brano dei Queen, si può dire che il patto
intergenerazionale auspicato il mattino dal
sindaco Maurizio Leorato ha avuto successo.

Riuscita la serata, in collaborazione con la
cooperativa Casa del Popolo, in onore della
strepitosa band inglese che ha fatto da collante tra giovani e non più giovani. Lo stesso in piazza Baj dove l'orchestra “Flu Band”
ha fatto ballare tutte le età all'insegna del
liscio e delle musiche latino americane.
Momenti di vita a testimoniare che un linguaggio universale può esistere.

La mattina, nel corso della cerimonia del
battesimo civico, il sindaco si è rivolto ai
giovani del 1999 diventati maggiorenni quest'anno dicendo: <Cari neo diciottenni, questa giornata non ha il compito di riversare
su di voi le responsabilità del domani, bensì
è l'opportunità per creare quel patto intergenerazionale che consenta di giocare la partita del cambiamento ascoltando, cogliendo
e quindi concretizzando i bisogni di tutti
senza dimenticare nessuno>. Un invito da
trasformare in impegno perché all'innalzamento di barricate verso i deboli o i diversi
da noi, ha spiegato il primo cittadino, si contrappongano passi concreti per tradurre in

pratica i dettami dell'art. 3 della
Costituzione italiana che vuole pari dignità
sociale per tutti.

No all'antieuropeismo e agli <slogan privi di
sostanza che confondono opinioni con verità>, ha ricordato il sindaco: <Non posso
non citare le dichiarazioni di qualche esponente politico che ha invitato circa 300 sindaci e 3.000 amministratori a non celebrare
la Festa della Repubblica insultando, di
fatto, gli italiani e coloro che hanno lottato
per dare al nostro Paese la libertà e la
democrazia anche al prezzo della propria
vita>. Della stessa idea il vicesindaco
Daniele Parrino che ha preso le distanze da
Matteo Salvini pronto a “sparare” contro la
ricorrenza del 2 giugno: <Qualcuno ha invitato amministratori e cittadini a non festeggiare il 2 giugno: la nostra risposta a queste
inutili provocazioni è questa bellissima
festa.>

I festeggiamenti della Repubblica italiana a
Vergiate sono stati sentiti. Un'occasione per
riconoscere, inoltre, il valore dell'associazionismo e le numerose realtà di volontariato (sociale, sportivo, culturale) presenti in
paese che, come ogni 2 giugno, hanno
preso volto e avuto voce sul palco e negli
stand, Neverwas Radio compresa. Ai neo
dicottenni è stato chiesto di provarci, di provare a “fare del bene” perché ce n'è bisogno e perché “porta bene”: potrebbe essere
una scoperta piacevole, qualsiasi contesto
si scelga, dalla Fanfara dei Bersaglieri,
all'Avis, dall'aiuto agli anziani o ai bambini,
per il tempo che si può. Anche soltanto ogni
tanto. Basta iniziare. Alessandra Pedroni
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I DICIOTTENNI
AI CITTADINI VERGIATESI

iamo nel 2017 e noi, i nati nel
1999, raggiungiamo finalmente la
maggiore età.

Cent'anni fa era toccato ai famosi
"Ragazzi del '99", che dovettero affrontare difficoltà immani, dovettero combattere
una guerra non voluta dalla loro generazione abbandonando il loro diritto ad
essere giovani e a vivere come tali.

Tutto ciò che è loro accaduto è terribile,
ma dobbiamo farne tesoro: la forza con
cui hanno saputo far fronte al male che
era loro imposto ci deve guidare come
esempio nell'affrontare i grandi problemi
che il mondo ci pone innanzi e che noi
giovani dovremo risolvere; primi fra tutti
quelli ambientali, legati allo sfruttamento
delle risorse energetiche e ai cambiamenti climatici e quelli sociali, dovuti
all'intolleranza che ancora regna sovrana
tra le persone e che dovremo impegnarci
a debellare definitivamente.

2

Durante gli ultimi mesi abbiamo preparato il nostro ‘ingresso in società’ attraverso

una serie di incontri e abbiamo deciso di
dedicare alla comunità il nostro tempo ed
impegno realizzando la colazione offerta
stamattina, i pannelli che potete vedere
esposti qui in Piazza Baj e il momento
musicale con dj set alle 18:00 di questa
sera.

È stata una bella esperienza di aggregazione che tutti noi abbiamo apprezzato
perché ci ha permesso di ‘far sentire la
nostra voce’ per la prima volta e di prendere il nostro posto al tavolo degli adulti di
Vergiate portando nuove idee ed energie
al servizio di tutti.

Ringraziamo infinitamente il Sindaco,
l'amministrazione comunale e le ragazze
che ci hanno seguiti per l'opportunità che
c'è stata offerta ma soprattutto voi, cari
concittadini, per essere venuti qui a
festeggiare con noi.
Buon 2 Giugno a tutti!

Festa della

Chiara Salvadori

Repubblica
GIUGNO 2017

I DICIOTTENNI intervenuti

Balzarini Federico
Battaglia Marco
Bianchi Camilla
Boin Giorgia
Bonetti Matteo
Bressan Ilaria
Cavicchiolo Margot
Chia Sara
Corrizzato Alessandro
D'Agata Greta
Di Bari Kiara
Dino Gabriele
Giodice Giorgia

Ligorio Giulia
Lo Presti Martina
Lubrina Niccolò
Maggio Mattia
Magrini Lisa
Martinez Munoz
Maideline Pilar
Motti Bianca Camilla
Nicoletti Martina
Ortodossi Michela
Palmieri Martina
Panico Francesco
Penco Laura

La storia siamo noi
T

Perinati Valentina
Pozzato Andrea
Ricevuti Rachele
Rossetti Alessia
Salvadori Chiara
Sangalli Linda
Sciuccati Cristian
Siciliano Fabio
Simonetta Filippo
Spagnolo Giorgia
Tagliareni Riccardo
Vezzaro Cristian
Zantomio Marco

empo fa mi è stata detta
una frase: “La storia siamo
noi”, per capire quello che
siamo ora, penso sia necessario capire quello che siamo
stati.
2 GIUGNO 1946. Una data che
a molti sembrerà lontana anni
luce ma che, di fatto, non lo è.
71 anni fa fu indetto un referendum nel quale fu chiesto a tutti
gli italiani se avessero voluto
passare dalla monarchia alla
repubblica. Per la prima volta
votarono anche le donne, che
fino ad allora non erano considerate in grado di esprimere
un’opinione politica.
Da allora molte conquiste sono
state fatte (legge sull’aborto,
sul divorzio, sulle pari opportunità) ma ci sono ancora tante
cose da fare, ed è la nostra, la
mia generazione che ha questo
compito.

Molte volte ho sentito dire che
la mia è una generazione di
ragazzi apatici, pigri ma, in ogni
periodo storico i giovani e le
loro rivendicazioni hanno avuto
difficoltà a trovare i propri
spazi. E’ giunto il momento di
non innalzare muri, ma aprirsi
al cambiamento e all’integrazione.
Far parte del CCR è la dimostrazione che anche noi giovani siamo interessati al sociale e
al nostro territorio. Questo è un
primo passo per il nostro impegno futuro.
Giulia Mantovan
Sindaco CCR
Consiglio Comunale dei
Ragazzi
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CONCORSO
ALESSANDRO MARCHETTI
per ricordare la nostra storia

lessandro Marchetti, ingegnere, progettista, genio dell'aeronautica”, così
recitava il titolo del concorso indetto dal
Comune di Vergiate in collaborazione col
Gruppo Lavoratori Seniores Siai
Marchetti in occasione del cinquantesimo
anniversario della morte dell'Ingegner
Marchetti.
Il concorso, rivolto agli studenti delle
scuole superiori della provincia di Varese
e aperto ai cittadini Vergiatesi, è stata
un'occasione per parlare del nostro passato.
La Siai Marchetti era per i Vergiatesi la
‘grande fabbrica’, l'opportunità di lavoro,
tante famiglie sono arrivate a Vergiate da
tutta Italia per lavorare in SIAI, da costole
della Siai Marchetti sono nate aziende
che hanno contribuito a fare crescere la
nostra città. Le vicende industriali hanno
poi portato a Vergiate il gruppo Agusta e
adesso Leonardo ma la Siai Marchetti è
la nostra storia.

A questo proposito il Gruppo Seniores ha
fatto dono alla Scuola Secondaria Don
Milani di tavole autenticate del progetto di
Marchetti del S55, l'idrovolante della trasvolata Atlantica, perché le prossime
generazioni di ragazzi possano conoscere la figura dell'Ingegnere che ha legato
Vergiate alla storia dell'aeronautica.
I vincitori del concorso hanno presentato
dei lavori interessanti, vista anche la giovane età: Dennaye Bilal ha studiato un
rilevatore di masse, Simone Longobardi
ha comparato l'aerodinamicità di alcuni
tipi di ali, Oscar Zambra ha realizzato
delle particolari cuffie. Un premio speciale della giuria è stato assegnato a Iacopo
Marzio per il suo sensore di prossimità.
Citiamo anche il cittadino Vergiatese premiato, Marco Gardinetti, che ha sviluppato un progetto completo di un aereo.
Speriamo di poter riproporre l'iniziativa in
futuro, intanto la collaborazione con i
"Seniores" continua.
Antonella Paccini

Gli ATLETI PREMIATI
dalla CONSULTA DELLO SPORT

L

e varie associazioni sportive, da oltre
dieci anni riunite nella Consulta,
anche questo 2 Giugno hanno, con orgoglio, premiato gli sportivi vergiatesi che si
sono particolarmente distinti in qualche
specialità nel corso del 2016.
Dieci le targhe per singoli atleti consegnate dai rappresentanti della Consulta
Ermanno Berrini, Rosa Intrieri e Mauro
Levis e 3 quelle per le squadre.

Repubblica
GIUGNO 2017

GRAZIE A TUTTI
D

ue giugno 2017 - Una giornata di festa,
nella quale la comunità vergiatese ha
dimostrato una vitalità eccezionale. Decine
di eventi dal mattino fino a mezzanotte che
rendono unica la nostra festa... Cittadini,
Amministrazione comunale, dipendenti
comunali, neo diciottenni, associazioni,
commercianti, artisti... Tutti coinvolti per
festeggiare a Vergiate il due giugno!
Si ringraziano poi in particolare: Fiorista
Stefania TOSI per l’allestimento floreale,
Eletric Più di BOSCOLO Mauro per l’illuminazione, Trattoria SAN GIACOMO per il
pasto ai neodiciottenni, il VILLAGGIO del
FANCIULLO, PRO LOCO e CANOTTIERI di
Corgeno per le attrezzature, la PROTEZIONE CIVILE per l’assistenza e la sempre preziosa collaborazione, Rosa Intrieri della
TONY ROSE per il service, LA COMPAGNIA
dei MAIALETTO per aver donato parte del
loro ricavato al FONDO FAMIGLIA LAVORO
VERGIATE e BANCO di SOLIDARIETA’ VER-

Questi i premiati: Alex Mangiapane,
Elisa Modenese per il ballo (Tony Rose);
Karen Faccin, Stefano Scolari, Silvia
Ciura per il canottaggio Corgeno;
Lorenzo Levis, Rudi Giroldini,
Riccardo Simonetta, Roberto Garbui,
Guido Mattaini per il minigolf.
Le
squadre
meritevoli:
squadra
Arancione, squadra Ceres e squadra
Desperados, tutte dell'Asd Centro
didattico sportivo CSI.

Le ASSOCIAZIONI intervenute

CORPO VOLONTARI PARCO TICINO
Protezione Civile
S.r.l. Coop. Consumo Casa del Popolo Vergiate
Società Cooperativa di Consumo S.M.S. a r.l.
A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
A.N.B. ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI Gruppo Fanfara
A.V.A.G. ASS. VOLONTARI AMICI del GRANELLO
FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI Onlus
LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI Delegazione di Sesto Calende
O.V.V. - VOLONTARI VERGIATESI Onlus
IL FARO
PRO LOCO Vergiate
A.S. VERGLATUM MILITIBUS
A.S.D. PALLAVOLO Vergiate
ASD CENTRO DIDATTICO SPORTIVO C.S.I.
Golf su Pista Vergiate ASD
G.S. GRUPPO SPORTIVO CIMBRO
Società Sportiva Dilettantistica CANOTTIERI
CORGENO

Festa della

AIBWS Associazione Italiana Sindrome di
Beckwith - Wiedemann Onlus
A.D.D.S. Tonyrose
ASD CTV KIKKERS
Ass. Sportiva Dilettantistica e Culturale RAJA
YOGA A.S.D.
A.S.D. CUIRONDOG
Compagnia Italiana dei Mai a Letto
VERGIATE IN DANZA
GENT DA CURGEN
ASD Jolly Dance
AVIS
Fondo Famiglia - Lavoro Vergiate
Consulta dello Sport
ASD I Soffioni
Associazione Smart Sinergie multilaterali artistiche
GRUPPO 21029
Associazione Artistica Culturale Emozionarte
Gruppo Lavoratori Seniores Siai Marchetti
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GIATESE, la CONSULTA dello SPORT e Rudy
Alexander della Palestra OLIMPO per la
presenza e animazione per tutta la giornata!
Grazie al lavoro di tutti siamo riusciti ad
organizzare una festa unica in provincia di
Varese e molto apprezzata dai vergiatesi!
Il Vice Sindaco
Daniele Parrino

Mostra “Le Donne del Varesotto”

Allestita presso la Scuola Media, a cura delle insegnanti, una rappresentazione delle personalità femminili di spicco della provincia, nei vari ambiti della
società civile.

A

nche quest'anno alla Festa della Repubblica l'associazione no profit
Vergiatese ‘La Compagnia Italiana dei Mai a Letto’ è stata presente
Sempre molto folcloristica con tutti i suoi volontari in divisa e con la
sua lunga scenografica griglia fumante, pronta a sfornare quintali di costine di
maiale cotte a legna e con tutta la sua verve!
Una bellissima giornata alla quale l'associazione ha contribuito con uno scopo
civico importante: donare al prossimo. Infatti, anche quest'anno, il ricavato sarà
devoluto a favore del Fondo Famiglia
Vergiate e del Banco di Solidarietà
Alimentare.
C'è stata grande partecipazione da
parte di tutti: sempre molto gradito è
stato avere come ospiti a pranzo, i giovani neo diciottenni in compagnia
dell'Amministrazione Comunale che in
questa giornata festeggiano il loro battesimo civico insieme a tutto il paese.
Compagnia Italiana
dei Mai a Letto
Elisa Ricci

SCUOLA
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Gruppo 0/6 “G. Rodari” Servizio per l’Infanzia
Via Stoppani, 20 - Vergiate (VA)
Tel. 0331 947278 - Fax 0331 964120
asilonido@comune.vergiate.va.it

ZERO SEI SI PUO’

Con LEONARDO
il GRUPPO 0/6 diviene un
luogo migliore in cui crescere

ARISSIMI AMICI, siamo liete ed orgogliose di condividere con voi la nostra
esperienza di partecipazione ad un
evento culturale per cui ci siamo preparate
con serietà, emozione ed impegno: un’intensa mattinata di studio ed approfondimenti
tematici sull’innegabile valenza della continuità educativa fra Nido e Scuola dell’Infanzia.

Sabato 18 marzo, abbiamo partecipato al
SEMINARIO “ZEROSEI SI PUÒ”, promosso dal GRUPPO NAZIONALE NIDI E
INFANZIA, in collaborazione con il DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE DELLA FORMAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO (Bicocca) - workshop in cui abbiamo presentato i percorsi, le prassi e gli obiettivi che il nostro e vostro Servizio persegue
ormai da anni.

Immaginate, dunque, quanto ha significato,
per tutti noi, partecipare attivamente ad un
seminario in cui abbiamo avuto l’opportunità
di raccontare i nostri primi 30 anni di esperienza 0/6 e di scoprire, confrontandoci con
altre realtà pedagogiche, la nostra singolarità.
Eravamo là, con i vostri bambini e bambine
nel cuore e nel pensiero, perché “Cercare di
capire come va il mondo senza l’aiuto dei
bambini è come cercare di fare il pane senza
il lievito”. (G. Savit)…
Sono le 11 quando, in un’aula gremita, prendiamo finalmente la parola…
...e con il colorato e vivace logo del
nostro/vostro Gruppo 0/6 alle spalle abbiamo
raccontato la nostra esperienza, ed in quella
presentazione del nostro trentennio di continuità educativa da 0 a 6 anni… c’eravamo
proprio tutti: l’équipe, i volontari del Servizio
Civile, i tirocinanti, i Lavoratori Socialmente
Utili, le famiglie e, soprattutto, i BAMBINI: i
tanti bambini che, quotidianamente, hanno

S

incrociato i propri passi, i propri gesti, le proprie esperienze di apprendimento e di competenza affettiva per crescere insieme e sviluppare i propri talenti…
In ogni immagine che scorreva, in ogni osservazione, in ogni accento della relazione si
poteva riconoscere la nostra vera identità, il
nucleo delle pratiche didattiche, dei progetti e
delle “voci” culturali che hanno irrobustito il
nostro Servizio, sino a renderlo una comunità
sempre più coesa e propositiva.
L’ascolto e l’attenzione che ci hanno rivolto ci
ha appagato e riempito di orgoglio.

Questa è una Piccola cronaca di una “grande”
giornata! Ed ora? Continueremo il nostro
“viaggio” con tanta voglia di comprendere, di
offrire competenza e benessere, di essere
sempre più “NOI” – un NOI che, fermentando,
si sviluppi, evolva e trasformi le idee in azioni!
Per concludere, un sincero ringraziamento al
nostro Sindaco Maurizio Leorato ed agli
Assessori Stefania Gentile e Daniele Parrino
per averci offerto il loro sostegno, la loro fiducia, la loro presenza.
La Coordinatrice del Gruppo 0-6

MANTIENI UN ALBERO VERDE NEL TUO CUORE
E FORSE VERRÀ UN UCCELLO A CANTARE
(Proverbio cinese)

A

SIA, STEFANO, SIMONE, LORENZO,
ALBERTO, FRANCESCO, LARA,
SOFIA, ELIA, SAMUELE, FEDERICO,
MARIA PIA, CHIARA, LORENZO, SOFIA,
ALBERTO… i nostri carissimi GRANDI
che, a conclusione del proprio percorso
educativo presso il Gruppo 0/6, siederanno ai banchi della Scuola Primaria!

Sono diventati grandi, questi nostri simpaticissimi amici, cui spetterebbe dunque
ben più di una “menzione” stipata nella
colonna di un giornale… E non è nemmeno facile scriverne, quando l’emozione, gli
affetti cercano di conquistarsi spazio fra le
righe! Mentre le parole scorrono, ci tornano alla mente le giornate trascorse insieme a questi bambini e bambine che, sin
dalla più tenera
età, hanno frequentato il nostro
Servizio…

Li abbiamo visti
gattonare, muovere i primi passi,
acquistare autonomia e capacità crescenti; abbiamo
pulito le loro mani
colorate di tempera, asciugato le
loro lacrime, accolto i loro sorrisi,
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pesso, al Gruppo 0/6, accade di
accogliere bambini in difficoltà, frequentemente, al momento del loro
ingresso al nido o alla scuola dell’infanzia non è disponibile una diagnosi
chiara e precisa a causa di un percorso di valutazione lento; in molti casi
percepiamo la fatica e la solitudine dei
genitori che devono affrontare le difficoltà dei propri figli e orientarsi nella
fitta burocrazia.

In risposta alle richieste di sostegno
educativo, il nostro nido-scuola si
impegna nel cercare e creare le condizioni per facilitare l’ambientamento
dei bambini e delle famiglie ed a promuovere l’incontro ed il confronto tra
genitori, educatrici, pedagogista e specialisti, che sono direttamente coinvolti
nel percorso educativo dei bambini in
difficoltà: questo è il valore del lavorare in rete: è come un mosaico che si
completa.

Ma, perché il progetto si possa realizzare, dobbiamo pensare al nido, alla
scuola, come una comunità a misura di
bambino, in cui ognuno possa vivere al
meglio, una comunità dove ci si rispetti e ci si prenda cura gli uni degli altri,
un luogo dove non si dia a tutti le stesse cose, ma si dia a ciascuno ciò che
a ciascuno è necessario.

Noi, del Gruppo 0/6, crediamo fortemente che lavorando tutti insieme,
possiamo compiere un salto evolutivo,
avendo l’opportunità di passare dal
fare istruzione al fare cultura: è questo
il nostro obiettivo.

Per raggiungere una meta così importante abbiamo bisogno di coltivare le
sensibilità, la corresponsabilità, dobbiamo valorizzare le plurime professionalità, ed impegnarci nel ricercare

ascoltato le loro curiosità, risposto alle loro
incessanti domande, a tutti i “Perché?” che
interrogano il mondo e ne avviano la conquista. Abbiamo raccontato loro storie di
maghi e draghi, di eroi coraggiosi ed
amanti della pace; abbiamo cercato di
infondere in loro il senso della Bellezza,
dell’Armonia e del valore delle Relazioni –
quelle che possono nascere in un semplice angolo-gioco e trasformarsi in “amicizie
per sempre”…

Sedici bambini vispi e ricettivi, che hanno
imparato a rispettare l’unicità dell’Altro, a
confrontarsi con nuove esperienze, a ricavarsi quella nicchia di riflessione e profondità che precede ogni crescita ed ogni
ulteriore viaggio d’esplorazione… Sedici
piccoli scienziati, indagatori della natura e
dei suoi misteri; sedici “poeti in erba” che
ci hanno regalato i loro pensieri, i loro trasporti improvvisi e genuini. Ognuno di essi

sempre nuove risorse…

Consapevole del valore della prevenzione e della cura, l’Amministrazione
Comunale ha posto una particolare
attenzione e importanti disponibilità
economiche per la promozione di interventi di sostegno alle famiglie con
bambini in difficoltà, ma è anche grazie
alla collaborazione di LEONARDO
HELICOPTERS S.p.a., che ha sostenuto il nostro servizio con un contributo, che è stato possibile realizzare concretamente una progettazione di inclusione educativa e sociale.

Tale progetto ci ha consentito di accogliere nel nostro nido-scuola 5 bambini
e per loro è stata tradotta in realtà la
personalizzazione di percorsi educativi
e didattici, sono state adottate strategie e metodologie appropriate ed individualizzate e, infine, sono stati utilizzati materiali di apprendimento adattabili alle reali esigenze dei bambini.

Questo ha potuto garantire per i nostri
bambini dei tempi per l’apprendimento
più “distesi”, una maggiore opportunità
di crescita formativa ed esperienze più
motivanti e gratificanti, ma ha soprattutto permesso di educare tutti noi
(adulti e bambini) all’accoglienza, al
rispetto delle nostre differenze, permettendo a ciascuno di partecipare
secondo le proprie capacità, consapevoli che essere “inclusi” è un modo di
vivere insieme, basato sulla convinzione che ognuno di noi ha un valore per
la nostra comunità.

A nome dei bambini, delle loro famiglie
e di tutta la nostra comunità ringraziamo la Società LEONARDO HELICOPTERS S.p.a..
Anna Omenetto

meriterebbe pertanto un ritratto a sé, che
ne evidenzi la joie de vivre. Ma costretti
alla concisione, vorremmo almeno ringraziarli per la ricchezza, la luminosità e l’allegria che hanno portato fra le nostre sale,
riempiendole di entusiasmo, di operosità e
di impegno.

Ed altrettanta riconoscenza giunga alle
loro famiglie – alle mamme, ai papà, ai
nonni – che ci hanno costantemente
sostenute nella nostra quotidianità educativa e che sono prontamente accorsi a promuovere iniziative, a mettere in campo
abilità e competenze utili al raggiungimento di un obiettivo, ad organizzare intrattenimenti e momenti di condivisione… Grazie
a voi tutti, per ogni vostro dono, per la
generosità dei vostri gesti, per il vostro
“esserci” al nostro fianco! Ed un sincero
“W il lupo” per il vostro futuro!
Il Gruppo 0-6

SCUOLA
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UNA SOLA PAROLA, LOGORA, MA CHE BRILLA
COME UNA VECCHIA MONETA: “GRAZIE!”(Pablo Neruda)

L

SU: una delle tante “sigle” comparse
nell’attuale epoca delle comunicazioni rapide ed efficacemente sintetiche. LSU: per indicare una compagine di
professionisti che, in attesa di un meritato
pensionamento (o di un nuova occupazione), investono il proprio tempo e la propria preparazione in attività ritenute di
pubblico beneficio.
Ma, per noi del Gruppo 0/6, i cosiddetti
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
sono in realtà diventati LAVORATORI
SINCERAMENTE UNICI!
Vi stiamo infatti parlando del magico
“quartetto” - MARCO, MAURIZIO, LUCIANO ed ODINO – i cari “ragazzi” che ci
hanno regalato un anno della propria vita,
operando presso il nostro Servizio e riempiendolo della propria significativa presenza!
Gioviali, energici, costantemente disponibili a prestare il proprio aiuto nelle situazioni più disparate: dal tinteggiare una
parete a riparare un giocattolo, dal riordinare gli ambienti allo scavare il percorso
per la pista ciclabile attualmente disponibile nel nostro giardino!

Come non essere grati a questi uomini
sorridenti e generosi che, con rara sensibilità e prontezza, hanno offerto un validissimo supporto ad educatrici e personale ausiliario?
Hanno portato con sé un tale bagaglio di
esperienze umane ed affettive, di avventure e racconti, che i bambini – sempre
propensi al piacere di un incontro – hanno
subito imparato a riconoscere in loro un
“valore aggiunto”, quell’amico in più… da
consultare, cui indirizzare un saluto o una
richiesta di ascolto…
Ed ecco i “Lavoratori” trasformarsi in compagni di gioco, alleati nella comune allegria, dispensatori di coccole ed attenzioni
che, in un mondo quasi esclusivamente
declinato al femminile, hanno avuto una
risonanza ancor più profonda e preziosa!
Immaginate dunque questi uomini grandi
(e grandi uomini) chinarsi ai piedi di un
lettino, accettare uno spicchio di mela
dalle mani di una bimba, riportare un trenino perfettamente “restaurato”, accorrere in cucina per recuperare una brocca
d’acqua o un cucchiaio… Non sono forse
istantanee di momenti teneri e sereni, per

i quali dovremmo esprimere la nostra più
manifesta riconoscenza?
La sera del 26 aprile abbiamo pertanto
organizzato una piccola cena in loro
onore, per omaggiare il loro insostituibile
contributo alla nostra comunità e per
augurare loro un futuro radioso! Brindisi e
torta, dunque, per i nostri fantastici
“superBOYS” che ci hanno donato la
gioia di una compagnia gradevolissima,

una cooperazione di encomiabile delicatezza ed un impegno senza pari.
Cin Cin! per Marco, Maurizio ed Odino
che ricorderemo sempre con immenso
affetto! E Cheers! per Luciano, tuttora “in
carica” nelle nostre sale… A tutti loro, un
immenso abbraccio ed uno zaino di simpatia per i viaggi a venire! GRAZIE!
Il personale del Gruppo 0-6

Asilo Infantile di Cimbro
SPAZIO
INTERNO

consapevoli che l’ambiente è
uno strumento educativo, sono
stati pensati gli spazi in modo
che il bambino possa sentirsi
libero di muoversi secondo
le proprie motivazioni
interiori.

Asilo Infantile di Cimbro

La scuola dell’infanzia di Cimbro vuole intraprendere un nuovo
“viaggio”e dare il via ad un progetto educativo “primavera” che
accoglierà i bambini dai 24 ai 36 mesi di età

IL
PERSONALE

insegnanti qualificate si
prenderanno cura dei vostri
piccoli e li accompagneranno
in un percorso educativo di crescita, attraverso giochi di manipolazione, attività artistiche,
laboratori e tante altre esperienze che arricchiranno
le loro giornate.

FESTA di
Fine Anno Scolastico
18 GIUGNO 2017
dalle 15 alle 17
15

SPAZIO
ESTERNO

è un ulteriore spazio educativo che la struttura possiede.
Un’ampia area verdeggiante
dove i bambini potranno
giocare e divertirsi.

CORSI
oltre al personale
docente interno saranno
presenti anche delle specialiste esterne di musica e psicomotricità che attraverso un
lavoro di equipe arricchiranno
ulteriormente le esperienze
dei vostri bambini.
ASILO INFANTILE DI CIMBRO
Via Vergiate, 9 - Vergiate (VA)
Tel. 0331 946477 Fax 0331 948282
e-mail: asilodicimbro@libero.it

SCUOLA

impaginato_2_2017_Impaginato 3_2004 15/06/2017 18:06 Pagina 16

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

Scuola dell’Infanzia San Giuseppe

“…LA META E’ LUDO ISLAND…
LA META E’ LUDO ISLAND...”

G

iovedì 4 Maggio
2017… ore 10.00…
calma piatta alla
Scuola dell’Infanzia “San
Giuseppe”: i bambini siedono in cerchio
silenziosi e trepidanti… attendono con
ansia l’arrivo di due compagni di gioco
davvero speciali: il Sindaco Maurizio
Leorato e Padre Enrico! Ed eccoli apparire all’orizzonte… 1, 2, 3, pronti VIA: che il
viaggio abbia inizio con i piccoli del micronido e della sezione primavera!
Le maestre raccontano la storia del pappagallo Cesare e delle sue avventure

sulle quattro isole abitate da strani personaggi. La prima: “Zig Zagandia”, dove
un tarsio pazzerello, Zig Zag, guida i
nostri giocatori in una prova che li vede
cimentarsi con il “Twister degli animali” in
cui, a farla da padrone, sono il loro corpo
e i loro movimenti. A prova ultimata viene
consegnato il primo pezzo della mappa
che li conduce alla seconda isola e dai
bambini dell’Infanzia. “Pac Pacandia” è
abitata da un pesce muto, Pac Pac, che
vuole solo ascoltare un racconto…
Grazie a sassi speciali, che ispirano la
loro fantasia, i giocatori narrano la storia

della sirena Mafalda e del pescatore
Nicola… è un vero successo! Il pesciolino
consegna ai nostri avventurieri un nuovo
pezzo della mappa, che li porta nell’Isola
di Tam Tam, il serpente sordo, che attraverso i suoni percepisce ogni vibrazione.
Qui i viaggiatori sono messi alla prova da
musica e palline colorate, che danno loro
del filo da torcere… I nostri eroi hanno la
meglio e conquistano l’ultimo pezzo della
mappa, che li dirotta direttamente all’Isola
di Fiù Fiù, la talpa leggermente miope.
I giocatori si destreggiano, con dadi e
pedine colorate, nel gioco del “Bruco” e,

L

U

“Viene anche il Sindaco”. Ecco: questa era
invece decisamente una novità assoluta.
Maurizio Leorato non è il primo Sindaco con
cui ho avuto la fortuna di intessere buoni
rapporti, la collaborazione e la condivisione
con lui ha spaziato in questi due anni trascorsi in paese su un’ampia serie di campi.
Ma andare a giocare, insieme a un sindaco,
con i bambini della Scuola dell’infanzia –
quantunque (e forse da parte del Sindaco si

direbbe: “tanto più”) parrocchiale – non mi era proprio
mai capitato.

A consuntivo, mi è parsa proprio una mattina bellissima, nella sua semplicità. Il motivo della condivisione
del gioco, come sarà senz’altro spiegato in qualche
altro articolo sul tema, è quello della linea didattica
proposta dalla Scuola per l’anno in corso.

Essersi trovati a ripercorrere con i bimbi il loro itinerario, di
isola in isola (i nomi improbabili li lascio alle Educatrici!),
cimentarsi nelle stesse e multiformi prove, divenire compagni di squadra e godere della bellezza di chinarsi (con
la fatica che fa un adulto non esattamente agilissimo) alla
“loro altezza” è un’esperienza, anche simbolicamente,
significativa, piacevole (molto!) ed arricchente.

“Se non diverrete come bambini – ammoniva Gesù – non
entrerete nel regno dei cieli!”. Per una mattina mi è stato
dato. Per altro, in compagnia del Primo Cittadino di
Vergiate: e non è una cosa da poco. “Tutti i grandi sono
stati bambini una volta (Ma pochi di essi se ne ricordano)”,
scrive Saint-Exupery nelle battute iniziali di quel capolavoro che è il suo “Piccolo Principe”. Devo ringraziare
Direttrice e Maestre per avermene rinfrescato la memoria.

A SESONA PICCOLI ALUNNI CRESCONO
Un grazie di cuore all’insegnate Franca...

n altro anno scolastico è ormai giunto alla conclusione alla scuola dell’Infanzia di Sesona.
I nostri figli nel corso di questo anno, grazie al lavoro
svolto dalle insegnati Monica e Franca, hanno scoperto
il mondo sensoriale dei 5 sensi attraverso spiegazioni,
storie, filastrocche e lavori manuali aggiungendo un tassello importante nel loro bagaglio culturale di piccoli
alunni.
Le mura colorate della piccola scuola ci hanno sempre
accolto con numerosi e sempre diversi disegni e lavori
realizzati dai nostri bambini, potendo così vedere il
costante prosieguo del programma scolastico.
Non sono mancati i numerosi lavoretti entrati nelle nostre
case in ogni ricorrenza che il calendario ricordava.
Grazie al fondo cassa, rimpinzato con i fondi raccolti
negli eventi organizzati dai preziosi genitori volontari
all’interno del ‘Comitato Unico Genitori Vergiate’, nel
quale la scuola fa parte, i bambini hanno potuto arricchire il programma scolastico con diversi corsi formativi. Il
corso di lingua inglese, con insegnante madrelingua. Il
divertente corso di Musica, tenuto da un insegnante di
Accademia musicale e il corso di ‘Baby Dance’.
Un grazie sentito va alle insegnati Tiziana e Donata che
ogni anno dedicano quattro incontri, gratuiti, dove rac-

contano storie animate ai nostri bambini. Grande divertimento anche nel corso della giornata di festa di
Carnevale, dove due intrattenitori hanno fatto divertire i
nostri figli in maschera!
Non ci resta che ringraziare di cuore le insegnati Monica
e Franca per il professionale lavoro educativo e formativo che hanno svolto anche quest’anno.
Un grande grazie anche a Tiziana che, con modi materni, ha sempre accolto e accudito i bambini.
Ma, un GRAZIE enorme va a Franca che dopo tantissimi anni trascorsi a Sesona, vedendo i suoi alunni diventare genitori, ha raggiunto il traguardo della pensione!

“Cara Franca,
a Settembre mancherai sicuramente tanto ai
bimbi che proseguiranno il loro percorso scolastico. Rimarrai nei cuori di tutti noi ex alunni e
genitori!! Grazie per la tua professionalità, simpatia,dolcezza e giusta severità che hai sempre
trasmesso!”
La rappresentante
e tutti i genitori A.S. 2016/2017
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Maestra Stefania e
Maestra Pamela

“CIAO, GIOVEDÌ VIENI A
GIOCARE CON I BAMBINI?”

a richiesta della
Direttrice, seppur non
abituale, non suonava
neppure così strana: 26
anni in cui – per ministero – l’intreccio con l’asilo
(la scuola materna,
prima, e, più recentemente, dell’infanzia) è
stato una costante mi
hanno abituato a un’infinità di momenti di condivisione con i “piccoli uomini” e le “piccole
donne” della fascia 0-6 anni.

Scuola dell’Infanzia di Sesona

anche questa volta, è un successo!
Le prove sono brillantemente superate, la
mappa completata e le nostre medagliepremio vinte!
Grazie Maurizio… Grazie Padre Enrico
per esservi messi alla prova insieme a noi
e per esservi posti “alla nostra altezza”!
E ora… tutti insieme a festeggiare con la
musica dei pirati in palestra, perché… la
meta è Ludo Island…

Padre Enrico

SCUOLA
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SCUOLE IN FESTA
3^ edizione
Q

uando, tre anni fa,
abbiamo cominciato a
progettare la prima festa
delle scuole eravamo solo
tre plessi a partecipare, ma
l’impegno dei genitori e i
risultati raggiunti hanno
conquistato anche altri due
plessi portando a 5 il numero delle scuole
partecipanti.
Questo terzo anno, di nuovo insieme,
abbiamo speso grandi energie per cercare di proporre un evento ricco di novità e
attrattive, che coinvolgesse le aziende e
le offerte del territorio.
Così, il venerdì sera, primo giorno di
festa, abbiamo organizzato la proiezione
gratuita del film “Grease” in un cinema
all’aperto allestito nello scenario suggestivo del lago di Corgeno.
La giornata di sabato, nonostante il tempo
avverso, non ci ha scoraggiato e siamo
riusciti a organizzare al coperto i laboratori per i bimbi e il mercatino del baratto.
E non si sono lasciati intimidire dal maltempo nemmeno i favolosi “cuochi” degli

Vi aspettiamo
al prossimo appuntamento:

arrosticini che sotto un gazebo hanno
preparato i prelibati bocconcini. Tanto
gustosi e richiesti che sono stati riproposti
anche la domenica a pranzo insieme a
una paella favolosa accompagnata dalla
sangria che ben si sposava con il sole
finalmente uscito a baciare la festa.
Il pomeriggio della domenica è stato grandioso, la partecipazione altissima, gli
eventi e le occasioni di divertimento
numerose. I bambini e gli adulti riempivano il bellissimo prato della spiaggia di
Corgeno con enorme gioia di tutti noi
genitori del Comitato Unico Genitori
Vergiate.
Il pensiero è volato ai progetti scolastici
che, grazie all’incasso di questa splendida festa, riusciremo a realizzare. Perché
quello è l’obiettivo: noi lavoriamo insieme
per le scuole, perché i bambini e i ragazzi con i loro insegnanti possano usufruire
di una scuola eccellente nella quale crescere, apprendere e sentirsi sicuri.
Grazie dunque a tutte le aziende che si
sono messe a disposizione dei nostri figli,
in primis la Canottieri Corgeno che ci offre

MARTEDI’ 27 GIUGNO
presso CANOTTIERI CORGENO
Mega spettacolo di PIZZA
ACROBATICA con PIZZA CHAMPS
Aperitivo con dj set dalle 17
apertura stand gastronomico ore 19

lo spazio e la collaborazione dei propri
membri, Ludosport con le suggestive
spade laser, Altera snc per l’allestimento
gratuito del cinema all’aperto, il CAI di
Varano Borghi per la sempre affollatissima slackline, le squisite organizzatrici del
mercatino del baratto e del laboratorio
degli
intrecci
dell’associazione
Cose(in)Utili, Claudiona, la regina dei
fiori, che ha aiutato i bimbi a realizzare
magnifici fiori di carta, i Templari Vergiate
che hanno fatto divertire con il softair
adulti e bambini, la pasticceria Aries di
Vergiate che ha donato le brioches per la
colazione della domenica mattina, il
signor Boscarini con le sue macchine fantastiche, la ditta Rental Cem per aver fornito gratuitamente la piattaforma elettrica

Giornata della MONDIALITÀ

I

l 29 marzo scorso, presso la scuola primaria di
Corgeno, gli alunni hanno festeggiato la giornata
della mondialità con canti e danze popolari provenienti da diverse parti del mondo.
L'intento è stato quello di favorire e migliorare un
adeguato sviluppo della personalità dei bambini,
sfruttando la corporeità come canale comunicativo
privilegiato per star bene assieme, accettare se
stessi e gli altri, comunicare sensazioni ed emozioni mediante il movimento e sviluppare la capacità di
cooperare.

L’INTERO INCASSO SARA’
DEVOLUTO ALLE SCUOLE DEL
COMUNE DI VERGIATE

e le luci, il Clan Vergiate per la prova di
pesca sul lago, Quadventure asd per aver
offerto il giro in quad che ogni anno attira
numerosi partecipanti, il negozio Fabbrica
delle Feste, appena aperto a Vergiate,
per l’animazione che ha allietato i bambini e il delizioso zucchero filato, la comunità parrocchiale di Vergiate che ci sostiene
sempre, il sindaco che non manca mai di
farci visita e il Comune di Vergiate che ha
patrocinato l’evento.
Ringraziamo le aziende e le associazioni
che hanno offerto i tantissimi premi della
lotteria e ultimi, ma più importanti, tutti
coloro che hanno dato una mano, che si
sono dedicati, ognuno a modo proprio,
alla riuscita di questa festa corale. Grazie!
Comitato Unico Genitori Vergiate

Scuola Primaria di Corgeno

La danza popolare, infatti, essendo una manifestazione corale, favorisce il senso di unione e
solidarietà e permette il superamento della timidezza e dell'egocentrismo ed aiuta i bambini più
piccoli alla consapevolezza della propria identità.
E' uno strumento efficace per il potenziamento
della socializzazione e sono espressione delle
specificità culturali dei popoli del mondo; appartengono alla storia, si nutrono della musica, esibiscono i costumi, incarnano gli stili tradizionali e
moderni delle varie culture.

LABORATORIO CON I GENITORI

A

nche quest'anno presso la scuola primaria di Corgeno il 10
aprile si è svolto il laboratorio con i genitori. Nelle ore pomeridiane gli alunni, insieme ai genitori, hanno realizzato dei meravigliosi cartelloni e lavoretti utilizzando materiale da riciclo a tema
salviamo la natura e gli animali in estinzione.

... IL MIO SALUTO A SESONA
E

La maestra Franca

ccomi qui dopo 37 anni di insegnamento alla scuola dell’infanzia
a salutare perché giunta l’ora della
mia pensione.
Chi l’avrebbe mai detto che nell’80, in
Provveditorato, incontrando Monica e
decidendo insieme di scegliere come
sede Sesona (…non sapevamo neppure bene dove fosse…), saremmo
rimaste lì tutti questi anni?
Andandomene lascio un po’ del mio
cuore in questo paese.
Quante generazioni di bambini mi
sono passate tra le mani e che emozione, in questi ultimi anni, vedere i
miei ex alunni affidarmi i loro figli da
educare!
La scuola di Sesona è diventata la
mia seconda casa. Quante ore passate con Monica a divertirci con i bambini, a organizzare feste e progetti sempre in un clima di amicizia, stima e
rispetto.
E’ stata davvero un’oasi felice e serena la nostra scuola!

17

Tante le persone che hanno collaborato con noi in questi anni, ora è il
momento di salutare e ringraziare:
- Don Romano, persona speciale,
così affezionato alla nostra scuola,
con le sue gradite visite a sorpresa;
- il signor Cardani, la prima persona
che abbiamo conosciuto entrando a
scuola, per anni Presidente dell’asilo,
che ci ha sempre stimato e incoraggiato nelle nostre iniziative;
- la signora Carmela, la nostra prima
cuoca, con le sue indimenticabili crostate;
- il signor Bruno, che interpelliamo per
ogni nostra esigenza, sempre gentile
e disponibile che prontamente si presta a darci una mano. Quante ore
passate insieme a riordinare le foto
per raccontare un anno di attività!
Un saluto particolare al nostro sindaco, Maurizio Leorato, sempre presente e sostenitore delle nostre iniziative.
Grazie a tutte le mamme rappresentanti di classe che hanno messo a dis-

posizione un po’ del loro prezioso
tempo aiutandoci a mantenere i contatti con i genitori e ad organizzare le
feste.
Un saluto a tutti i collaboratori che si
sono alternati nella nostra scuola.
Un sincero ringraziamento a te
Monica, compagna di tante avventure
con cui ho condiviso momenti gioiosi
e fonte di sapienti consigli, i nostri
caratteri così diversi ma complementari sono stati la nostra forza e ci
hanno consentito di lavorare bene e
con passione in questo impegno non
sempre facile ma che dà tante soddisfazioni.
A tutti i genitori dico: “aiutarvi ad educare e veder crescere i vostri bambini
è stata una avventura bellissima!”
Ricordo tutti con affetto, vi porto e vi
porterò sempre nel mio cuore.

Ciao Sesona!!

Franca
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VITA
CITTADINA

Profumi di PRIMAVERA
L’autrice del blog “CIBOeFILOSOFIA”
Manuela MARGNINI propone una
gustosa ricetta a base di verdure

L

'arrivo della primavera è un
momento idilliaco: i fiori che
sbocciano, il cinguettio degli
uccellini, l'aria che si fa più tiepida e
le giornate che cominciano ad allungarsi e a scaldarsi.
“Uscite, camminate e guardate
come fosse la prima volta quella
pazzia che chiamiamo primavera e che non deve
nulla alle potenze oscure, ma che è soltanto un
enorme sollevamento di tutte le vite verso la luce
sovrannaturale”.
La stagione più colorata e profumata dell'anno è
arrivata... la natura si risveglia e rinasce!
“Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre...
Ma non può fermare la primavera”.

Nuovi profumi, tripudio di colori, fusione di sapori e complementarietà di ingredienti... ecco la primavera in cucina, a mio parere.
Per festeggiare la nuova stagione ho pensato ad
una ricetta semplice, ma allo stesso tempo colorata e gustosa, un piatto che ho chiamato: “FARFALLE DI PRIMAVERA”.
Per portare un po' di primavera in tavola ho pensato sin da subito ad una tipologia di pasta: le farfalle; per i colori alle verdure: il rosso dei pomodorini, il verde delle zucchine, il viola della melanzana; infine per il gusto ad un formaggio forte e
deciso: il taleggio.
Manuela Margnini

Per tutte le altre ricette vi aspetto sul mio blog www.ciboefilosofia.com
oppure sulla pagina facebook Ciboefilosofia

Buon appetito! e Buona Primavera a tutti!

Margheritina a primavera

Una matina da fin invernu, al cominciava vignì dì
E na margheritina l’eva stufa da durmì.

“Sa podi fa fin ca sa diseda i mè surel?

di Olga Montonati

Una mattina di fine inverno, cominciava a schiarire
E una margheritina era stanca di dormire.

“Cosa posso fare finché si svegliano le mie sorelle?

Guardarò i vistì neuf da quest’ann, ai provi,

Guarderò i nuovi vestiti di quest’anno, li proverò,

vo subit a stimam”.

andrò subito a pavoneggiarmi”.

quand nà bufava da vent frecc

quando un soffio di vento freddo

cuminciarò a petenam e, se ghe cambià la moda,
L’è lì che la sa petena davanti a la finestra
al ga sgarbuia i cavei e la ga suleva la vesta.

comincerò a pettinarmi e, se la moda è cambiata,
E’ lì che si pettina davanti alla finestra
gli arruffa i capelli e le solleva il vestito.

E! No! Margheritina, in tra le la dis:

Eh! No! Margheritina, pensa tra sé:

L’è mia al cas da vess insci tempurì”.

Non è il caso di anticipare”.

“Ste sota ammo un puu, fin che al su al sa scaldarà

“State al caldo ancora un po’, finché il sole si scalderà

“Aspetta, aspetta qualche giorno!

“Specia, specia ammò un quai dì!

E da cursa tuta infregiva la va in di so surel:

E tutta infreddolita corre dalle sorelle:

Peu andarem feura a stimass in mezz al verd di prà”. Poi usciremo a pavoneggiarci tra il verde dei prati”.

E

ASSOCIAZIONI

’ esperienza comune ad ogni essere
umano legarsi a oggetti, suoni e luoghi che riconducono ad esperienze ed
incontri che hanno segnato in modo indelebile la propria esistenza.
Non interessa, per l’intenzione di queste
brevi righe, se questo rimando porta a
cose belle o brutte, ma bensì si vuole sottolineare la potenza intima che essi
hanno nello scatenare, nelle persone a
cui sono legate, particolari sentimenti.
Se poi alcuni oggetti creano la stessa
situazione emotiva anche ad altri che
hanno vissuto la medesima esperienza
oppure che riconoscono in essi una
appartenenza comune a certi valori, allora ci si trova di fronte a qualcosa che
supera l’affetto personale ed abbraccia
idealmente un piccolo popolo.
E’ esattamente questo, senza pretese,
quello che è successo…
Mi sono state consegnate delle foto e cartoline di guerra originali di un alpino del
Battaglione Intra.
Dovete sapere che questa unità aveva
una peculiarità poi andata perduta nell’esercito: i suoi componenti erano alpini

UN MODO PER RICORDARE…

reclutati nelle zone vicine alla caserma,
quindi che si conoscevano o comunque
avevano una vita quotidiana molto simile;
infatti le reclute erano di Novara, Varese,
Cusio-Ossola e zone limitrofe al Lago
Maggiore.
Quando sono stato sul punto di aprire la
grossa busta ed il raccoglitore in cui
erano state messe molte foto rigorosamente in bianco e nero mi sono di colpo
sentito emozionato ed onorato di toccare
quelle vecchie carte e le ho guardate una
per una, leggendo ogni annotazione, con
un rispetto che ti veniva da dentro.
Vedere la vita reale di questi uomini delle
nostre terre non in foto ricordo come le
vacanze ma in immagini intrise di umanità, mi faceva nascere delle domande
banali ma di peso: quale è stato il destino
di quei volti, cosa passava nelle loro
menti in quelle remote terre di Albania e
Jugoslavia, cosa pensavano a casa le
loro famiglie, cosa pensava una madre o
una moglie nel vedere la foto del cimitero
alpino in quei luoghi desolati con il nome
del proprio caro scritto sulla croce.
La penna di questo alpino è stata in tutti

quei luoghi, ha udito le voci di questi
uomini, è stata testimone delle sofferenze
che la guerra causava, soprattutto si è
impregnata delle speranze di quei ragazzi di ritornare a una vita felice al proprio
paese in Italia.
E’ solo un oggetto ma era lì con chi la portava!
Tra gli alpini (e non solo) c’è un modo per
tramandare un ricordo: la stecca (in
senso buono!).
E’ stata donata al nostro gruppo proprio
questa penna e si è deciso che ad ogni
Adunata il capogruppo di Vergiate in carica avrà l’onere e l’onore di portarla in sfilata.
Quindi ogni qualvolta cambierà il capogruppo essa sarà passata (passaggio
della stecca) dal vecchio al nuovo.
Nulla di fantastico ma è un modo per dare
testimonianza e per tramandare dei valori umani ed etici a chi viene dopo.
C’è sempre un piccolo popolo che si riconosce in una esperienza di un ricordo.
Ovvero… onorare i morti aiutando i vivi.
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Il Gruppo Alpini Vergiate
vi ricorda:

GRAN GNOCCATA ALPINA
17 Giugno 2017
(in caso di maltempo
24 Giugno 2017)

FESTA DEL
GRUPPO ALPINI VERGIATE
21-22-23 Luglio e
28-29-30 Luglio 2017
a Corgeno di Vergiate

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

Gruppo Alpini Vergiate
Livio Nicoletti
Stefano Beia
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LIBRI & LIBRI

a cura di JOLE CORTESE

Qualche idea per condividere momenti divertenti,
spiritosi e teneri con i nostri bimbi e ragazzi, ma
anche per affrontare argomenti piu' seri
e importanti... e qualche chicca per chi
ama l'arte o ha il “pollice verde”

INIZIAMO DAI PIU' PICCOLI...

CAPPUCCETTO ROSSO e
IL BRUTTO ANATROCCOLO
di Attilio Cassinelli, Edizioni
LAPIS, 9,50 euro.
Ecco due libri cartonati, che
fanno parte di una serie di
mini fiabe illustrate dal famoso
illustratore Attilio, molto noto
negli anni settanta. I disegni
sono molto essenziali, spiritosi e colorati con tinte vivaci. La narrazione fatta con linguaggio chiaro, semplice e in stampatello maiuscolo.
Pensati per i più piccoli.
NASCONDINO di Silvia
Borando,
MINIBOMBO
Editore, 11,90 euro.
E' un divertente libro-gioco
che, certamente, piacerà
sia ai piccoli che ai grandi
che vorranno condividere la
caccia agli animaletti nascosti. Tante pagine piene di
caramelle, dadi, palline da
tennis, calze e tanti altri
oggetti...
Armatevi
di
pazienza e lente d'ingrandimento... Buona caccia e
buon divertimento!

ARGOMENTI “SERI” TRATTATI CON
SEMPLICITA' E LEGGEREZZA...

QUELLILA' di Daniele
Movarelli, EDT - GIRALANGOLO Editore, 15
euro.
Il regno dove è ambientata questa storia è abitato da gente che ha
una grande paura di
Quellilà, i vicini che non
hanno mai visto e dei
quali si dicono cose terrificanti... Queste idee sono alimentate dai racconti di
tempi lontani del vecchio Marricordo, ritenuto saggio e
affidabile nonostante la sua memoria faccia un po' “cilecca”. Tutto questo porta a costruire muri, armamenti e
vivere in trepidazione e ansia nell'attesa di un attacco.
Ciò che è vero è che i vicini sono uguali a loro! Con lo
scorrere delle pagine scopriranno che il pregiudizio e le
credenze non verificate e senza logica creano grossi
equivoci che impediscono di vedere la realtà.
Illustrazioni molto particolari per un libro davvero interessante!

SONO UNA RAGAZZA!
di Yasmeen Ismail, EDT –
GIRALANGOLO Editore,
13,50 euro.
Quante volte ci viene
richiesto un comportamento diverso dal nostro
perché ritenuto più consono alla convenzione o
a
uno
stereotipo?
L'importante è essere se
stessi! La protagonista viene definita “maschiaccio” perché ha atteggiamenti poco adatti a una femmina, anche
il suo amico viene criticato perché gioca con le bambole... Lei ribadisce in tutte le occasioni il suo grido: “Sono
una ragazza!”. Questo libro allegro e divertente è un invito a non lasciarsi condizionare.

CUORE DI TIGRE di Paola
Formica,
CARTHUSIA
Edizioni, 16,90 euro.
Le illustrazioni suggestive ed
efficaci portano il piccolo lettore, accompagnato dall'adulto,
alla scoperta di questo silent
book dal tema veramente
impegnativo come i diritti e la
tutela dell'infanzia e, nello specifico, le spose bambine.
E' importante che i bambini capiscano che hanno il diritto di opporsi a scelte imposte loro da adulti che talvolta
non sanno proteggerli. La protagonista trova dentro di sé
la forza e il coraggio, come una tigre, di ribellarsi al destino che la vorrebbe sposa bambina. Alcune pagine di attività concludono il libro, parte delle royalties va a sostegno di ECPAT Italia Onlus.

SCOPRIRE O RISCOPRIRE UN PO' DI
CLASSICI...

IL MIO PRIMO D'ARTAGNAN
di Alexandre Dumas e Christel
Espié, DONZELLI Editore, 24
euro.
“Tutti per uno, uno per tutti!”.
Chi non conosce questa
frase? E' il famosissimo motto
dei moschettieri. Una storia
appassionante, che racconta
in modo avvincente la storia di
Athos, Porthos e Aramis, i tre
schermitori al servizio del re di
Francia, sempre coinvolti in
missioni pericolose, piene di tradimenti, trappole e colpi
di scena e dell'arrivo nel gruppo di D'Artagnan. Il giovane spavaldo, ma con l'aria da campagnolo sprovveduto
che, nonostante l'età, diviene da subito l'eroe della brigata e dimostra abilità ineguagliabili di spadaccino. Un
libro da leggere tutto d'un fiato.

RIFLESSIONE SUI SOCIAL NETWORK

COSA SAREMO POI di
Luisa Mattia e Luigi Ballerini,
Edizioni LAPIS, 12,50 euro.
Il libro racconta la drammatica storia di solitudine e
disperazione, ma anche di
amicizia e riconquista della
propria identità di Lavinia,
ragazza vittima di cyberbullismo da parte dei compagni
di classe. Esasperata da
questa persecuzione tenta
un gesto autolesivo e per
fortuna si salva. I compagni
continuano a minimizzare e gli adulti non sanno bene
come reagire. Il percorso del recupero dell'autostima e
consapevolezza di sé non è facile, e passa attraverso
un'esperienza di un corso teatrale e una storia amorosa.
Un libro interessante e stimolante, che induce a riflettere
su un fenomeno spesso troppo sottovalutato.

IN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL MONDO
COME I GRANDI...

PARIGI. DA SCOPRIRE , EDT LONELY PLANET KIDS
Editore, 14,50 euro.
Una guida per bambini e ragazzi, originale, ricca di storie
e curiosità sulla capitale di Francia. Propone tanti percorsi a tema, fantastici, molto particolari e originali... Dove si
può cavalcare un dodo o dare il cinque a un pollice di 12
metri? Dove gustare le lumache? Come scoprire una
Parigi incredibile! Il volume è parte di una serie di guide
belle e intriganti come le guide Lonely Planet per grandi!
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PIANTE, POLLICI VERDI E CUCINA...

BASILICO ED ERBE AROMATICHE e FAGIOLI E
ALTRI LEGUMI di Eliana
Ferioli, Edizioni L'INFORMATORE AGRARIO, 7,50 euro.
I due libricini appartengono
alla collana Coltiva&Cucina e
presentano i vari prodotti,
erbe aromatiche o legumi (in
questi due casi) e le loro proprietà, curiosità e informazioni. Sono volumi di facile consultazione, ricchi di consigli e suggerimenti, con spiegazioni molto chiare e semplici su come coltivare le varie
piante in orto o sul balcone e come conservarle. In chiusura potete trovare numerose e squisite ricette. Per
amanti del pollice verde e della sana alimentazione.

COME
LE
MALATTIE
DELLE PIANTE HANNO
INCISO SU VITA E STORIA
DELL'UOMO di Giuseppe
Ugo Belli, Edizioni L'INFORMATORE AGRARIO, 14,90
euro.
Questo libro è davvero interessante, anche se non è un
manuale scientifico! Scritto
con linguaggio semplice e
chiaro parla delle malattie
delle piante e come talvolta il
loro diffondersi in alcune coltivazioni/piantagioni abbia determinato nel corso della storia cambiamenti negli usi e nell'alimentazione di alcune
popolazioni o, addirittura, ne abbia causato la migrazione in altri paesi... Le malattie però hanno anche stimolato la ricerca e la sperimentazione di vaccini. Il volume è
ricco di curiosità, citazioni e foto esplicative.

UN TUFFO NELL'ARTE

BOSCH - Uomini Angeli
Demoni di Luca Frigerio,
Edizioni ANCORA, 39,90
euro.
Un volume completo sotto tutti
gli aspetti nonostante si conosca poco della vita dell'artista.
Viveva in Olanda ed era un
normale borghese di provincia, ma le sue opere sono
capolavori geniali. Era contemporaneo di Leonardo,
Lutero e Cristoforo Colombo,
ma anche di Savonarola e Machiavelli. I suoi Trittici sono
illustrati e commentati in ogni dettaglio e simbologia. E'
una rappresentazione affascinante delle inquietudini
umane, di un mondo in cambiamento con le tragedie e le
speranze, le tradizioni popolari e la mistica medievale.
Tematiche comunque sempre attuali.

Molti titoli sono disponibili presso la nostra
Biblioteca Comunale e le Biblioteche del
Sistema Bibliotecario dei Laghi
www.sblaghi.it.

JOLE CORTESE
Giornalista professionista, ex abitante di Vergiate. Ho
lavorato molti anni in Mondadori e in altre case editrici. Da poco tempo sono in pensione e finalmente
posso dedicare tutto il mio tempo a ciò che amo:
andare in montagna, visitare mostre, fiere e città d'arte, dipingere icone e fare illustrazioni per bambini e
iperrealistiche!

ASSOCIAZ IONI
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IL PRESIDENTE MATTARELLA
RENDE ONORE AD AIBWS
Monica Bertoletti dal Capo dello Stato per l'Associazione,
poi la presentazione del nuovo libro in biblioteca

U

n libro che parla
della sindrome di
B e c k w i t h Wiedemann, fatto per i
bambini che ne sono affetti, per i loro genitori, per i
fratelli e le sorelle più
grandi, perché, attraverso
immagini e una storia
capaci di arrivare ai più
piccoli, li si possa accompagnare in un cammino
ancora tutto da comprendere, aiutandoli a
crescere. E' BiWy'S friends, presentato sabato 13 maggio in biblioteca a
Vergiate da Monica Bertoletti che da
anni mette cuore, cervello ed energie nell'associazione AIBWS (Associazione italiana sindrome di Beckwith -Wiedemann,
nata nel 2004 dal desiderio di una
mamma di rendere possibile la conoscenza, il confronto e il sostegno tra soggetti
affetti e le loro famiglie) e dalla lettrice
Serena Anichini.

Quest'anno, l'invito a partecipare all'incontro con il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella che per la prima volta
ha ospitato le associazioni che si occupano di malattie rare durante la giornata
mondiale a loro dedicata. Un momento
importante che ha reso onore ad AIBWS
riconoscendone l'impegno e il valore.

Nel frattempo il lavoro dell'associazione
continua anche grazie al Comitato scientifico composto da medici specialisti che,
nel mese di marzo, a Parigi (e Monica
Bertoletti era presente) ha partecipato alla
stesura di un “Consensus Internazionale”,
base di un piano che pone indicazioni più
precise su diagnosi, terapia e assistenza
ai bambini BWS, differenziando caso per
caso, a seconda della diagnosi molecolare di ogni soggetto, dunque potendo prevedere protocolli diversi visto che questa
malattia non ha manifestazioni e decorsi
uguali per tutti.

Spiega Monica: <Con
questo libro vogliamo aiutare adulti e bambini ad
avere risposte; insegniamo che siamo tutti diversi,
ma che possiamo stare
tutti insieme. E' una svolta
importante perché lavorando con i bambini piccoli possiamo aiutarli a crescere più consapevoli di
se stessi aiutandoli a comprendere>.

In biblioteca a Vergiate si può trovarne
una copia e chi fosse interessato può
rivolgersi a

info@aibws.org

Anche chi avesse voglia di prestare le
proprie competenze all'associazione (da
attività di segretariato all'organizzazione
dei social, ad abilità grafiche o di raccolta
fondi) si faccia avanti perché tutti abbiamo qualcosa da dare e da ricevere.
Alessandra Pedroni

Il libro è un altro prezioso passo in avanti.

UNA STAGIONE FITTA DI EVENTI ARTISTICI CULTURALI
Quest’anno “EmozionArte” ha in calendario un susseguirsi di impegni
volti a stimolare e coinvolgere sempre più la Comunità Vergiatese

I

n evidenza la data di Sabato 10 Giugno
nella quale vi sono ben 2 appuntamenti:

- ore 10.00 inaugurazione della Mostra
collettiva delle Allieve che hanno frequentato con assiduità e tanta dedizione il
corso annuale di Disegno e Pittura.
Nell’occasione verrà dato loro l’Attestato
di Partecipazione. I lavori rimarranno
esposti fino al 17 giugno presso la
Biblioteca Comunale.

- ore 16.00 appuntamento con i piccoli
Cowboys/Girls per il “Laboratorio di
disegno”. Un momento di aggregazione
che coinvolgerà anche i genitori all’interno dell’evento “Balum ul Country” organizzato dalla Pizzeria Il Gatto e la Volpe in
piazza E. Baj. Al termine della giornata,
verrano estratti a sorte e premiati alcuni
dei disegni realizzati dai bambini.

Altra data importante è il 17 Giugno nella
quale EmozionArte, con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura, ha organizzato una Gita a Milano tra Storie,
Leggende e visita alla Mostra di “Manet e
la Parigi Moderna” a Palazzo Reale.

Non mancano i Workshop; in una cornice
magica come il Lago di Comabbio, presso la Floricoltura Varanese “Voliamo di
fiore in fiore”, con i mini corsi di Pastello
Morbido per adulti della durata di un giorno. Iniziati a Maggio e ancora in calendario sabato 24 Giugno e sabato 22
Luglio. Gli interessati possono ancora
iscriversi.

Verso la fine di Giugno/primi di Luglio,
sempre sul Lago di Comabbio, appuntamento “En plein Air - viaggio nel
mondo di Monet” tra Ninfee e Fiori di
Loto. Si tratta di un raduno per appassionati, per neo-artisti che hanno desiderio di
confrontarsi, ma anche per tutti coloro
che vogliono provare per la prima volta
osservando i lavori dei più esperti, chiedendo consigli ed indicazioni. Una giornata dedicata ad immortalare le bellezze
della Natura, un’occasione per condividere o imparare tecniche diverse e soprattutto farsi nuovi amici.
Ma parliamo ora del secondo appuntamento “A CASA DELL’ARTISTA” che si
è svolto lunedì 8 maggio e che ha avuto
per protagonista la Disegnatrice e Pittrice
legnanese Ivana Olimpa Belloni.
Il gruppo simpatizzanti dell’Associazione
è stato benevolmente accolto dall’Artista
nel suo Atelier “Spazio delle Arti” a Busto
Arsizio.

Ivana Belloni vanta un curriculum di tutto
rispetto; chiunque può rendersene conto
danno un’occhiata alla sua biografia tramite Internet. Conosciuta non solo in Italia
ma anche in paesi esteri come la Francia,
la Svizzera, il Belgio, la Danimarca e persino la lontana Australia. Il suo è uno stile
inconfondibile, un connubio di diverse
tecniche ed esplosioni di colori dove la
Natura, spesso protagonista, viene ripresa da angolazioni inusuali.

Appena entrati nel caotico studio, tipico di
un’artista, si è respirato l’odore inconfondibile dei colori ad olio. Inevitabilmente lo
sguardo è stato catturato dalle meravigliose ed imponenti opere in attesa d’imballaggio ed in procinto di partire per
Gubbio presso Palazzo del Bargello dove
è stata allestita la Mostra personale dal
titolo “Ad Naturam – la complicità di
Madre Natura” tenutasi nel mese di
Maggio. Sul tavolo, tra colori e pennelli,
un book fotografico con all’interno immagini che ritraggono l’artista in numerose
mostre personali e foto di varie opere del
passato e presente. Con nostalgia ha
ricordato gli anni 80/90, all’apice della
carriera, quando ancora non c’era il sentore della crisi economica che inevitabilmente ha toccato in maniera profonda
anche l’arte in tutti i suoi aspetti.

Ivana è l’incarnazione della vera artista,
dalla mente creativa e sempre in movimento. Quando si racconta, incanta con i
suoi modi di fare. L’aspetto dolce e delicato contrasta con l’energia che sprigiona
nei suoi lavori. Eclettica in campo artistico, ama sperimentarsi passando dalla pittura ad olio all’acquerello, dal pastello alla
pittura su ceramica, dalla scultura all’incisione.

Tutte tecniche che ha modo di trasmettere agli allievi che frequentano i suoi corsi
presso uno spazio dedicato del Comune
di Castellanza o privatamente nel suo studio.
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Della serata è stato fatto un video che
sarà presto disponibile su You Tube.

L’ammirazione e l’interesse suscitato è
servito da stimolo alle allieve presenti per
proseguire nella loro crescita artistica,
una delle prerogative che si è posta
l’Associazione nell’attuare questi incontri.

Ed ecco cosa succede quando la passione, la voglia di fare e la disponibilità s'incontrano... hanno avuto luogo i corsi
tenuti dall’Illustratore Fabio Porfida dal
titolo “Tra Alberi e Foglie”. Due giornate
dedicate al simbolismo, al disegno in
bianco e nero con l’ausilio di matite, biro,
china e allo studio delle forme di conifere
e latifoglie per giungere poi al ‘Processo
di Astrazione’. Sicuramente avremo ancora occasione di avere Fabio come nostro
ospite.
Per la stagione autunno/inverno, sono già
in cantiere varie proposte che verranno
ampiamente valutate dai Soci e descritte
nel prossimo numero del periodico.
EmozionArte
Ass. Artistica Culturale
Cristina Destri

Per tenersi informati…

https://it-it.facebook.com/associazione.emozionarte
Cristina Destri cell. 393 7243844
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Azienda Speciale
Ser vizi Sanitari
Vergiate

UN PIANO CONCRETO
PER IL PROSSIMO FUTURO

Il Cda dell’ASSSV ha presentato il bilancio
consuntivo chiuso al 31 dicembre 2016, lo
scorso anno la gestione si è conclusa con un
utile di esercizio.
Il risultato positivo si mantiene, come per l’anno precedente, su livelli positivi grazie soprattutto a politiche di contenimento della spesa
farmaceutica e a una migliore gestione degli
acquisti, importanti costi che incidono in
modo rilevante sul bilancio. Questo risultato è
stato ottenuto grazie anche alla formazione
specifica e al supporto ai direttori di farmacia,
con lo scopo di migliorare gli aspetti gestionali
dell’attività e degli ordini.

N

ei primi mesi di quest’anno è subito stato messo in
atto il piano marketing e le azioni operative che
coinvolgono le due farmacie e il poliambulatorio,
definite sul finire dell’anno 2016 e che prevedono:
- campagne finalizzate alla commercializzazione di prodotti specifici, definiti in base a diversi momenti dell’anno,
a seconda delle esigenze riscontrate dai fruitori delle due
farmacie;
- informative e volantini sul territorio di Vergiate e comuni
limitrofi con l’obiettivo di sponsorizzare l’apertura con orario continuato della farmacia di Vergiate, quale importante risposta a domande frequenti di ampliamento del servizio;
- attività di fidelizzazione degli attuali fruitori e di avvicinamento di nuovi, attraverso un servizio sempre più efficiente orientato alla soddisfazione delle aspettative
anche per quanto riguarda il pronto e veloce reperimento
di farmaci e l’attivazione di convenzioni con associazioni

FARMACIA
DI VERGIATE

è aperta al pubblico
in ORARIO CONTINUATO
dal lunedì al sabato
8.30 - 19.30

sportive
di
Vergiate,
Comune, Cassa mutua ed
altri enti territoriali e non, per
l’utilizzo della fidelity card
quale opportunità di sconti e
promozioni ad hoc, anche
per quanto riguarda le visite
al poliambulatorio;
- spazi espositivi attentamente studiati per una migliore e
più efficace distribuzione dei
prodotti ed una maggior visibilità degli stessi;
- sito fruibile e aggiornato, si citano a mero titolo esemplificativo, la nuova seziona amministrazione trasparente
resa necessaria anche dalle recenti modifiche legislative,
la parte relativa ai medici specialisti e quella relativa la
prenotazione delle visite presso il poliambulatorio;
- diminuzione dei tempi di giacenza e miglioramento della
reperibilità dei prodotti in modo da soddisfare la duplice
esigenza di essere solleciti verso i cittadini ed efficaci
nella gestione in senso complessivo;
- implementazione dei servizi offerti in termini di nuove
specializzazioni presso il poliambulatorio e un più efficace circolazione di informazioni tramite le farmacie circa le
sue potenzialità.
Il Cda è consapevole della continua necessità di vagliare
nuove strategie in modo dinamico e flessibile per sempre
più rispondenti offerte a domande che mutano a seconda
delle mutevoli condizioni sociali e di welfare, cercando di
ottenere risultati di gestione concreti così che possano
riflettersi positivamente su tutta la cittadinanza.
per il Cda ASSS Vergiate
Federica Angoli
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IL NUOVO NUMERO PER
IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE
DA VESPE E CALABRONI

I

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

331 8783316

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

SPORT
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S. EUSEBIO, SESONA IN TRIONFO!
La squadra si aggiudica
la Coppa CSI Calcio VARESENEWS

M

ai come ora, questo
successo si rivela
IMPORTANTE!
Dopo una revisione societaria la presidenza del S.
Eusebio passa a Igor
Pavan. Ringraziamo Don
Romano, che resta comunque Presidente Onorario,
per i tanti anni alla guida della società.
La coppa CSI VARESENEWS è simile ad
una Champions League.
Vi partecipano 64 squadre CSI di tutta la
Provincia di Varese, si gioca a mezza settimana, ad eliminazione diretta, durante
tutta la stagione.
Alla FINAL FOUR di Gurone sono arrivate: S. EUSEBIO Sesona, HELLAS
Cunardo (fresca campionessa provinciale), LONGOBARDA Cislago, OLIMPIA
BIANCO Samarate.

S

Dopo due combattutissime semifinali giocate sabato 13 maggio, alla finale del 14
sono approdate S. EUSEBIO e OLIMPIA.
Partita durissima, l’OLIMPIA l’ha messa
da subito sul piano fisico ma, la miglior
tecnica individuale dei ragazzi e dell’eccellente Mister Lorenzo Leorato, alla fine,
è venuta fuori. Un 3 a 2 al 90° che ripaga
di una stagione di alti e bassi. Che dire,
un gruppo fantastico… BRAVI TUTTI!
Sono tre gli elementi su cui porre l’accento, oltre al mister: il leader assoluto, FENNANE MOHAMMED… tecnica individuale sopraffina, tra i primi tre giocatori eletti
come migliori giocatori in assoluto della
stagione, LORENZO ANGOLI… miglior
realizzatore della Final Four ed, infine, il
giocatore capitano in finale THOMAS
VISENTIN… di poche parole ma grande
impegno, accetta le decisioni del mister in
silenzio ed anche la panchina, un esempio!

S. EUSEBIO è nato per giocare a calcio e
divertirsi, per chiunque abbia questa passione o ha smesso e vuole divertirsi con
noi LE PORTE SONO APERTE A
TUTTI… il criterio è sempre lo stesso CHI
MERITA GIOCA!
Ed ora, dei doverosi ringraziamenti a chi
ci pensa e ci aiuta: l’Oratorio, il Sindaco

PALLACANESTRO VERGIATE VIKINGS
Il bilancio della stagione

i è conclusa qualche settimana fa con i play off la
stagione agonistica 20162017 della Pallacanestro
PALLACANESTRO VERGIATE Vergiate Vikings. Annata
contraddistinta, come spesso nello sport, da alti e bassi. Oltre alla prima squadra,
classificatasi al settimo posto nel girone D della Serie D
lombarda, Vergiate ha potuto mettersi in mostra con due
squadre giovanili, l’under 14, allenata da coach Riccardo
Brivio, e l’under 17, gestita da Davide Masiniero.
La serie D, come anticipato, ha centrato l’obiettivo dei
play off; i ragazzi di coach Alberto Barbarossa, dopo un
inizio difficile, hanno saputo rimettersi in carreggiata da
metà stagione, concludendo la regular season in maniera pressoché perfetta.

La partenza falsa ha pregiudicato le possibilità di rimanere nei piani alti della classifica, ma era un’ipotesi già
preventivata, considerando i tanti nuovi innesti e i cambiamenti piuttosto importanti a livello societario. Sorte
leggermente diversa per l’under 17 di coach Masiniero,
che dopo una brillante partenza ha un po’ mollato la
presa, complice anche l’enorme numero di impegni per i
ragazzi e il livello delle avversarie cresciuto di girone in
girone. Infine una positiva annata anche per l’under 14,
che dopo aver faticato nella prima parte del campionato,
ha raccolto i frutti del duro lavoro in palestra nella seconda metà di stagione, dimostrando una grande crescita,
sia a livello cestistico, che mentale.

Chiudiamo con le parole di Davide Vuono, alla prima
esperienza da presidente della società: <E’ stata una
stagione entusiasmante, la prima in veste da presidente
e, proprio per questo, coglierei l’occasione per ringrazia-

S

Anche quest’anno il progetto presentato dalla Consulta
Sportiva di Vergiate alle scuole elementari,
“Sport nelle Scuole” ha avuto un grande successo

e varie discipline sportive si sono
alternate, coinvolgendo gli alunni in
interessanti laboratori didattici.
Anche l’associazione Raja Yoga asd si
è inserita perfettamente nel programma
scolastico, proponendo il metodo
Balyayoga studiato appositamente per
avvicinare i bambini a questa pratica.
Lo yoga bimbi è un’attività psico-fisica
che stimola la creatività, il bambino
impara divertendosi, acquisendo una
migliore padronanza del proprio corpo.
Infatti, i movimenti e le posizioni yoga
promuovono uno sviluppo fisico armonico, correggendo errori posturali,
aumentando la concentrazione e la
libertà di espressione.
Nel progetto yoga bimbi nelle scuole,
viene proposto un percorso bilanciato
da momenti ludici a momenti di ascolto
e rilassamento, in cui i bambini sperimentano nuovi concetti e vengono aiutati a gestire i propri stress ed emozioni.

re Claudio Sarto, ex presidente, oggi membro del consiglio della società. Abbiamo iniziato in corsa, con tante
novità, sia all’interno della squadra, che per me in questo ruolo di grande responsabilità. A livello sportivo, tra
alti e bassi, la stagione è stata molto soddisfacente,
soprattutto nel vedere la crescita delle nostre under, perché il vero obiettivo è quello di poter garantire longevità
alla Pallacanestro Vergiate Vikings e puntare sui giovani
è ovviamente il modo migliore per farlo. La stagione si è
ormai conclusa e io devo ringraziare chi mi ha aiutato
quest’anno, gli allenatori, i dirigenti e i genitori dei ragazzi, il vero motore di ogni società sportiva. Nonostante l’estate sia alle porte noi non ci fermiamo, ma sfruttiamo
questa pausa per organizzare al meglio la prossima stagione, sicuramente ricca di novità.>
Filippo Luini

IL CAMPIONATO SI È ORMAI CONCLUSO
L’ESTATE È ALLE PORTE
MA IL BASKIN NON SI FERMA MAI

“LO YOGA È ARRIVATO
NELLE SCUOLE”

L

Maurizio
Leorato,
l’Amministrazine
Comunale, Fabrizio Pozzi, Silvio Pignoni,
Alessandro Cozzi, Polarifilm, il Circolo di
Sesona, la C.R.S. Gianni Pasinato,
Autoscuola Sommese, C.B. Service di
Bracco Roberto ed infine, da primo tifoso
e ultrà… FORZA S. EUSEBIO!
Gianluigi Fornari

abato 20 maggio, nella palestra di Regione Prato delle Gere, a Briga
Novarese, andrà in scena il Torneo “Memorial Dionigi Negretti”, quadrangolare a cui parteciperanno, oltre al Baskin Ciuff Borgomanero, gli amici del Baskin
Ciuff Novara, il Baskin Como e i Giovani Leoni Baskin Brescia. Se non volete perdere l’occasione di passare una giornata in compagnia sorridendo insieme ai
nostri campioni del baskin, ecco il programma ufficiale dell’evento:

Gli alunni delle scuole primarie di
Vergiate, Corgeno e Cimbro sono stati
entusiasti di partecipare al laboratorio
didattico di yoga bimbi, manifestando
pieno interesse e partecipazione durante le lezioni. Sicuramente è un’esperienza da ripetere!… Coltivando con
cura i piccoli semi e nutrendoli di valori
e buoni esempi sarà più facile il divenire di forti radici…
Da settembre Bonora Marlene, insegnante yoga bimbi, propone nuovi corsi
extra scolastici pomeridiani, a Vergiate,
Daverio e limitrofi, e laboratori didattici
nelle scuole primarie e secondarie in
provincia di Varese.

SABATO 20 MAGGIO 2017
C/O POLIBRI’
(Regione Prato delle Gere 2 - Briga Novarese)

IL TORNEO DI BASKIN
“Memorial Dionigi Negretti”

Semifinali: H. 9,30 GARA 1 H. 11 GARA 2

Gara 1 - ASD BASKIN CIUFF BORGONMANERO vs ASD BASKIN CIUFF NOVARA
Gara 2 - BASKIN COMO Pol.Lasergame Erba vs ASD GIOVANI LEONI Johan Cruyff
BASKIN BRESCIA

h. 12,45 pausa pranzo
h. 13,30 CIUFF Junior BORGOMANERO vs Scuole
Finale 3° e 4° Posto h. 15,00

Per info:
Raja Yoga asd Vergiate
www.rajayogaasd.com
info.rajayoga@gmail.com
Cell. 349 4566645

Gara 3 - PERDENTE GARA 1 - PERDENTE GARA 2

Finale 1° e 2° Posto h. 16,30

Gara 4 - VINCENTE GARA 1 - VINCENTE GARA 2

PREMIAZIONI e SALUTI h. 18,00
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TORNEI, EVENTI ED ATTIVITÀ CON I RAGAZZI

La Bocciofila Bottinelli Vergiatese svolge un’intensa attività agonistica
ma ha anche un’ importante funzione di coinvolgimento dei più giovani del territorio

L

a
Bocciofila
BOTTINELLI
VERGIATESE, in
collaborazione con il
Comitato di Varese,
ha organizzato nel
Bocciodromo
Comunale di Vergiate di Via Cavallotti il
“Campionato
Provinciale”
Individuale cat. A, Coppia cat.
B e Terna cat. C dall’8 gennaio
al 2 febbraio scorso.
La nostra società ha vinto nella
specialità Coppia cat. B con
Sergio Ferrarese e Diego
Ferrarese e, nella specialità
Terna cat. C con Luciano Colli,
Luigi Pedroni e Mario Vanoni;
questi giocatori hanno poi partecipato anche ai Campionati
Regionali a Mantova il 15 Aprile.
Nel mese di febbraio si è disputato
il
“18°
Trofeo
Bocciodromo Comunale di
Vergiate”, Gara Regionale a
coppia, con la partecipazione di
57 società con 250 atleti. La

gara è stata vinta dalla coppia
della società Renese composta
da Luciano Dal Sasso e Bruno
Calcassara. La nostra Società si
è aggiudicata il 4° posto con
Maurizio Segato e Giancarlo
Corna.
Il 1° aprile si sono svolte le eliminatorie
del
Campionato
Regionale Femminile.
L’8 aprile incontro di andata
della Coppa Italia Femminile:
Comitato Varese-Busto contro
Comitato di Como.
Dal 3 aprile al 28 aprile si è svolto il “Trofeo Ingicar gara
Regionale a Coppie” con la
partecipazione di 56 società con
184 giocatori.
La gara è stata vinta dalla coppia della società Bocciofila
Marino comitato Alto Milanese
(Emilio Raggi – Lorenzo
Scaglia); una coppia della
Bocciofila Bottinelli – Vergiatese
del comitato di Varese si è classificata settima.
Il Consiglio Direttivo

CAMPIONATO PROVINCIALE 2017 TERNA Cat. C
Vanoni Mario - Colli Luciano - Pedroni Luigi

CAMPIONATO PROVINCIALE 2017 Coppia Cat.B
Ferrarese Sergio - Ferrarese Diego

LOCANDINA APPUNTAMENTI

LUGLIO

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’Amm.ne Com.le

sabato 1 e domenica 2 luglio

ESTATE AL LAGO 2017

Gara Regionale di Canottaggio FIC
Trofeo D’Aloja
Eventi gastronomici
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio dell’Amm.ne Com.le

da giovedì 13 a domenica 23 luglio

PD IN FESTA

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

da venerdì 14 a domenica 16 luglio

FESTA PATRONALE DI SAN
MATERNO

Musica, giochi, mercatino,
processione e S. Messa
P.zza Turati - Cuirone
a cura Comitato Festa Patronale
con il patrocinio del Comune di Vergiate

da venerdì 14 a domenica 16 luglio

LA TENDATA 2° edizione

Campeggio in compagnia, tornei sportivi,
attività ludiche, pranzi condivisi
Spiaggia di Corgeno
a cura del Gruppo 21029
con il patrocinio dell’Amm.ne Com.le

sabato 15 e domenica 16 luglio

GARA TEAM GOLF SU PISTA
A COPPIE
Gara Internazionale
Campo di Gara di Via Cusciano
a cura del Golf su Pista Vergiate ASD
Per info: www.golfsupistavergiate.it

da venerdì 21 a domenica 23 luglio
da venerdì 28 a domenica 30 luglio

FESTA ALPINA

Festa campestre con musica e gastronomia
presso Mauri Vini
Via F.lli Rosselli Corgeno
a cura Ass. Naz. Alpini Gruppo Vergiate

sabato 22 e domenica 23 luglio

ESTATE AL LAGO 2017

Gara Nazionale di Canottaggio FICSF
Stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio dell’Amm.ne Com.le

da martedì 25 luglio
a domenica 6 agosto

VERGIATESE IN FESTA

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

da venerdì 28 a domenica 30 luglio
da venerdì 4 a domenica 6 agosto
da venerdì 11 a mercoledì 16 agosto

17° FESTA LEGA NORD

VERGIATE – VARANO - TERNATE

Manifestazione politica
con stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura Lega Nord – Lega Lombarda
(Sez. Vergiate)

venerdi 28 e sabato 29 luglio - ore 15/24
domenica 30 luglio - ore 10/24

FESTA D’ESTATE STREET FOOD
Bancarelle street food e hobbisti,
intrattenimento musicale
Parco spiaggia pubblica Corgeno
a cura dell’Associazione Eventi
e Comunicazioni Culturali
con il patrocinio dell’Amm.ne Com.le
Per info: eventi-comunicazione@libero.it

AGOSTO

da mercoledì 9 a domenica 20 agosto

CONSULTA DELLO SPORT

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

sabato 19 e domenica 20 agosto

ESTATE AL LAGO 2017
GARA NAZIONALE
CANOTTAGGIO FICSF

Barche Elba, Jole e Lariana
Gara di canottaggio
Serate con stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno

domenica 27 agosto

FESTA DI FINE ESTATE

Spettacolo artistico musicale
delle FONTANE DANZANTI
Piazza E. Baj
a cura PRO LOCO Vergiate

Progetto Junior Bocce

Continua con successo la collaborazione della nostra società con le scuole del
territorio.
Tre nostri atleti – istruttori svolgono attività didattica nelle scuole medie di
Vergiate ed elementari di Cimbro. Il
grande entusiasmo dimostrato dai
ragazzi da soddisfazione a tutti i partecipanti.
A fine anno scolastico, per le scuole
medie, un Torneo a loro dedicato con la
partecipazione dei migliori quattro giocatori per classe.
Si ricorda che tutti i lunedì dalle 15 alle
16 presso l’impianto di Via Cavallotti si
tengono corsi per diversamente abili e
corsi per ragazzi che vogliono praticare lo sport delle bocce.

A.S.D. BOTTINELLI VERGIATESE
BOCCIODROMO COMUNALE
Via F. Cavallotti 12
Vergiate (Va)
bottinellivergiatese@yahoo.it

www.vergiate.gov.it

da mercoledì 30 agosto
a domenica 10 settembre

sabato 30 settembre
e domenica 1 ottobre

Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura della Pallacanestro
Vergiate Vikings ASD

domenica ore 10.30 S. Messa Solenne,
a seguire Pranzo Comunitario
ore 20.45 Processione con banda
per le vie del paese

TRE PUNTI IN TAVOLA
CON I VIKINGS

SETTEMBRE

da venerdì 1 e domenica 3 settembre

ESTATE AL LAGO 2017
CAMPIONATI ITALIANI FICSF
Serate con stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno

sabato 2 e domenica 3 settembre

CUIRONE MAIAL
FESTIVAL 4° ed.

Costinata, eventi ed espositori
di prodotti enogastronomici tipici
in Piazza Turati a Cuirone
a cura dell’Ass. Compagnia Italiana
dei Mai a Letto
www.compagniadeimaialetto.it

sabato 2 e domenica 3 settembre

SETTEMBRE IN FESTA

Stand gastronomico ed intrattenimento
in Via Golasecca, Sesona
a cura dell’Ass. 4 Seasons APS

domenica 10 settembre

ESTATE AL LAGO 2017

CAMPIONATI REGIONALI
CANOTTAGGIO FIC Coppa Montù
Serate con stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno

da giovedì 14 a lunedì 18 settembre

PALIO CIMBRESE 2017

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

domenica 24 settembre

VERGIATE SIAMO A NOI

Gara ciclistica su strada
Cat. Giovanissimi (5-12)
Via Uguaglianza, Via delle Ginestre,
Via Sant’Eurosia
e stand gastronomico
a cura Cycling Team Vergiate ASD

FESTA PATRONALE
DI SANT’EUSEBIO SESONA

da mercoledì 27 settembre
a domenica 1° ottobre

25° FUNGHI e ZUCCHE

Mostra agricola, naturalistica, ambientale
e di civiltà contadina
Piazza Turati Cuirone
concorso zucche e spaventapasseri,
mostra micologica, mostra arti e mestieri,
mercatino hobbisti
a cura di Legambiente Varese Onlus
con il patrocinio dell’Amm. Comunale

OTTOBRE

da venerdì 6
a domenica 8 ottobre

VIN E CASTEGN

Mercatino hobbisti, degustazione vini locali,
cena a tema, stand gastronomico
Vie centrali di Corgeno
a cura dell’Ass. Gent da Curgen
con il patrocinio dell’Amm. Comunale

domenica 22 ottobre
CASTAGNATA E RISOTTATA
IN PIAZZA

dalle ore 9.30 alle 19
Piazza Matteotti - Vergiate
Intrattenimento per bambini nel pomeriggio
a cura del Comitato Unico Genitori Vergiate
con il patrocinio del Comune di Vergiate

sabato 28 ottobre
dalle ore 8.00 alle ore 18.00

MERENDA TREMENDA

animazione per bambini e merenda
Piazza Matteotti, Vergiate
a cura del Servizio per l’Infanzia
Gruppo 0-6 G. Rodari

martedì 31 ottobre

HALLOWEEN A SESONA

dalle ore 18 ritrovo e partenza
dall'ex Scuola Elementare
di Sesona di Via Golasecca
per il giro 'Dolcetto o Scherzetto?'
per le vie di Sesona
a cura del Comitato 4 Seasons APS

con il patrocinio del Comune
di Vergiate
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Giro Pizza
da 12 e 15 euro

Pasticceria secca
e da asporto

La Locanda della Combriccola
Bar - Ristorante - Pizzeria
Forno a legna - Specialità di pesce

10

COUPON

Cene a tema

%

SCONTO

V

parrucchiere uomo - donna

PER TUTTO IL MESE DI LUGLIO
PIEGA + TAGLIO + COLORE
a 35,00 euro

C OP I

Hair Diffusion

A OM

A

Via Posorti 3 - Sesona di Vergiate (VA) Tel. 0331 946126 - seguici su Facebook: La Locanda della Combriccola

Via per Corgeno 23 - Vergiate (VA)
tel. 0331 946957 - cell. 347 6389561

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
Accordo Governo / Sindacati
14^ mensilità: più soldi e più aventi diritto

SCONTI AGLI ISCRITTI SPI-CGIL

Firmata convenzione tra lo SPI-CGIL e l’Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate
(farmacie comunali e Poliambulatorio)

-10% sui parafarmaci

-10% sulle visite presso
il Poliambulatorio

- Attribuzione di un numero doppio
di punti fedeltà che daranno
diritto ad ulteriori sconti
- Iniziative e offerte esclusive
riservate ai soli titolari di carta

Sarà sufficiente presentare in farmacia la tessera SPI-CGIL solo la prima volta per attivare la
convenzione sulla carta Fidelity se già in possesso o riceverne gratuitamente una nuova
BONUS MAMMA da 800 Euro per ogni nuovo nato 2017
Per la domanda rivolgiti al Patronato inca

-
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