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Natale 2017

L’Amministrazione
Comunale augura
a tutti un
Buon Natale
ed un sereno
nuovo anno!

DICEMBRE ‘17

venerdì 8 dicembre dalle ore 14.00
ASPETTANDO IL NATALE…
Festa per grandi e piccini, Trenino,
intrattenimenti e dolci …
presso il Villaggio del Fanciullo
a cura della Pro Loco Vergiate
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
sabato 9 dicembre
FESTA DI NATALE IN BIBLIOTECA!
- dalle 10.30 alle 12.00
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni
“Disegnami una stella”
a cura dell’Associazione Kidsdoingart
- dalle 14.00 alle 15.00
Spettacolo per bambini e famiglie
“Buon Natale Orso Bruno!”
a cura della Compagnia Teatro del Vento

domenica 10 dicembre dalle 14.30
BABBO NATALE A SESONA
“Casetta di Babbo Natale”
per la consegna della letterina….
Panettone e cioccolata per tutti!
presso le ex scuole elementari
a cura del Comitato 4 Seasons APS
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

sabato 16 dicembre – ore 10.30
PREMIO LIANA RANZANI MONACI
Cerimonia di consegna riconoscimenti
ai vergiatesi che si sono distinti
maggiormente per il loro aiuto
nei confronti delle persone in difficoltà
presso la Biblioteca Comunale ‘E. Baj’
a cura dell’Amministrazione Comunale.

LOCANDINA APPUNTAMENTI

sabato 16
dicembre
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
LA MAGIA DEL NATALE IN PIAZZA BAJ
Mercatino di Natale
Prodotti enogastronomici del territorio
a cura della Pizzeria Il Gatto & La Volpe
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
sabato 16 dicembre ore 20.30
RASSEGNA ‘TERZOSABATO’
Terzosabato GOSPEL
con la Compagnia della Gru
Musica corale moderna con repertorio
gospel, spiritual, pop e musical
A partire dalle ore 19.30 Apericena
presso C.A.G. Via Leopardi, 28 Corgeno
a cura della Coop. L’Aquilone
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

sabato 16 dicembre ore 21.00
CONCERTO DI NATALE
Coro Polifonico Harmonia
presso la Chiesa di San Martino
con la partecipazione del Coro
dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo
in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale

domenica 17 dicembre ore 14.00
ASPETTANDO BABBO NATALE
CON GENT DA CURGEN
Musica con la ‘Bandella’ di Mornago,
Canti natalizi con il coro dei bambini,
panettone, cioccolata e bevande varie...
Piazza Gramsci - Corgeno
a cura dell’Ass. Gent da Curgen
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

domenica 24 dicembre
dalle 14 alle 16.30
VIGILIA ALL’ANTICO FORNO
di Cuirone via San Materno 10
Visite al forno, sfornate di pane di segale
Scambio di auguri con pantranvai e moscato
a cura dell’Ass. Amici di Cuirone
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
domenica 24 dicembre
dalle ore 14.00 a mezzanotte...
VIGILIA IN PIAZZA…
Babbo Natale aspetta grandi e piccini,
intrattenimenti, dolci e vin brulèe…
presso Piazza Matteotti
a cura della Pro Loco Vergiate,
Gruppo Alpini e Protezione Civile
in collaborazione con l’Oratorio Vergiate
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
dal martedi 26 dicembre
a domenica 7 gennaio
TORNEO DI NATALE
presso il PalaCimbro
a cura della ACD Vergiatese

domenica 31 dicembre dalle ore 18.30
dopo la Messa
SALUTI DI FINE ANNO…
Aperitivo per tutti sul sagrato
della Chiesa di Vergiate
a cura della Parrocchia S. Martino
con la collaborazione della Pro Loco Vergiate
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale

GENNAIO ‘18

sabato 6 gennaio 2018 ore 14.00
BEFANATA 2018
Piazza Matteotti Vergiate
Trenino per le vie del paese,
Presepe Vivente e dolci per tutti
a cura della Pro Loco Vergiate,
Gruppo Alpini e Protezione Civile
in collaborazione con l’Oratorio Vergiate
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
sabato 6 gennaio 2018 ore 15.30
PREMIAZIONE CONCORSO
‘VERGIATE IN VETRINA 2017’
ADDOBBA, SCATTA & INVIA!
Piazza Matteotti Vergiate
a cura dell’ACAV Ass. Commercianti
e Artigiani Vergiate,
e dell’Amministrazione Comunale

sabato 27 gennaio 2018
in occasione della
GIORNATA della MEMORIA
Iniziative con la partecipazione
delle scuole e dell’Amministrazione Comunale

Per ulteriori info:

BIBLIOTECA COMUNALE
‘E. BAJ’
cultura@comune.vergiate.va.it
Tel 0331/964.120

EDITORIALE

ANNO NUOVO,
I PRIMI DUE INTERVENTI

G

La risistemazione della viabilità in via San Rocco
e la riqualificazione del torrente Donda

entili cittadini, in
attesa dell’avvento del Santo
Natale e del nuovo anno, mi accingo
a scrivere l’ultimo editoriale del 2017.

In questo numero cercherò sinteticamente di illustrare due interventi che,
nel corso del 2018, verranno realizzati, migliorando di fatto alcune criticità.

Attraverso il completamento
della lottIzzazIone InduStrIale dI vIa San rocco (a suo
tempo approvata con Delibera di
Consiglio comunale n. 42 del
29.7.2010) si è definita la necessità di
progettare una nuova opera per consentire il miglioramento della rete viaria dell’area in oggetto.

Più dettagliatamente, si prevederà la
realizzazione di una nuova viabilità
che coinvolgerà metà della via San
Rocco lato area industriale (partendo
dall’ultimo capannone arrivando dalla
rotatoria di via Corgeno / via F.lli
Rosselli) e parte della tratta di via San
Rocco tra la SS629 detta vergiatese e
la via F.lli Rosselli (vedi foto allegata).
Attraverso la realizzazione di una
semi-rotatoria e la risagomatura della
tratta in oggetto si otterrà un perfezionamento dell’ingresso alla SS629
rendendolo più sicuro e funzionale, un
aumento del calibro stradale che
migliorerà il transito dei mezzi, la realizzazione di aree a Standard di uso
pubblico da attrezzare a parcheggi
per veicoli leggeri e pesanti.
Le superfici a ridosso della carreggiata stradale sono state progettate col
fine di creare aree ad alto grado di
naturalità con elevata capacità idrologica rispetto all’intercettazione delle
acque. Per questo si prevede la realizzazione di ecosistemi filtranti, aree
seminaturali con depressioni più o
meno accentuate, un fondo drenante,

Maurizio Leorato

Questi interventi sono volti al miglioramento generale delle condizioni di
tutta l’area anche in considerazione
dei cambiamenti climatici sempre più
frequenti.

una copertura vegetale costituita da
specie caratteristiche delle aree alluvionate e da un sistema idraulico di
sicurezza per smaltire eventuali
eccessi idrici; in poche parole, un
sistema naturale di smaltimento delle
acque.
Infine, verranno previste piantumazioni a lato della strada e un impianto
vegetale su un terrapieno di circa due
metri (piante ad alto e basso fusto).
Come accennato precedentemente,
questo intervento avrà inizio all’inizio
del 2018 e, in fase di realizzazione,
potrebbe causare qualche disagio per
la chiusura (parziale o totale), in
momenti diversi, di tratti di strada.
Questo però consentirà di migliorare
quanto oggi abbiamo.

Sono questi due obiettivi importanti
che aiuteranno a risolvere alcune criticità sul nostro territorio.

IL SINDACO
Maurizio Leorato

Il secondo intervento che verrà realizzato, in ottemperanza agli oneri compensativi richiesti dal Parco del Ticino
per la lottizzazione sopra citata,
riguarda opere per la rIqualIfIcazIone
del
torrente
“donda”.

Il progetto prevede l’esecuzione di
opere di sistemazione idraulico forestale per quanto attiene gli interventi
in alveo e quelli ricompresi nella
fascia di 5 metri dal torrente per un
ammontare di 46.056,23 Euro.
Questo intervento consentirà di
migliorare il deflusso delle acque
attraverso la realizzazione di briglie,
la demolizione di alcuni manufatti e la
costruzione di soglie in pietra e
cemento, la sistemazione dell’imbocco di una tubazione e un intervento di
taglio fitosanitario dove la vegetazione è al collasso e di miglioramento
forestale in alveo.
Il tutto col fine di creare migliore fluidità della Donda e una condizione forestale laterale più adatta al mantenimento della stessa.

InterventI dI rIqualIfIcazIone
dI natura IdraulIco foreStale
del torrente donda

opere vIaBIlIStIcHe
dI vIa San rocco

Nella speranza
che queste festività
possano contribuire
a favorire i rapporti
famigliari
e le amicizie,
colgo l’occasione
per augurare a tutti
un Natale speciale
e un 2018 ricco
di soddisfazioni.
Maurizio Leorato
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A VOI
LA PAROLA

TUTTO IN UNA NOTTE:

Radicofani, 30 settembre – 1 ottobre 2017

I

nutile sottolineare quanto sia importante per realtà
“piccole” come Vergiate mantenere vivo lo spirito dei
“coscritti” con cene, ritrovi, pizzate, incontri conviviali
dove ricordare episodi goliardici del passato e vivere altri
momenti spensierati e divertenti tutti insieme.
Ogni anno qualche capello bianco e qualche chilo in più,
qualche nuovo acciacco ma sempre presente la grande
voglia di divertimento.
Quest’anno per la classe ’67 è giunto il traguardo dei 50
anni, sulla carta ci sono ma penso che nessuno di noi
veramente se li senta, infatti quello che abbiamo organizzato e vissuto non è stato da gruppo di 50enni… un
week end di divertimento assoluto!
Da tempo abbiamo programmato questa gita a
Radicofani (SI) dove da anni vive una nostra carissima
coscritta, cresciuta fino a 19 anni con noi e che spesso
ci raggiunge per le cene annuali, Sonia Corti. Lei spesso

Q

viene da noi, noi tutti andiamo da lei per festeggiare questo importante traguardo in una cornice stupenda nel
senese.
Partenza sabato mattina 30 settembre da Vergiate, 20
irriducibili, tutti con maglietta appositamente preparata
che testimonia l’evento: tutto in una notte, 50°
Radicofani. Da quel momento fino al rientro di domenica
sera verso le 21.30 (completamente distrutti) è stato un
susseguirsi di episodi uno più divertente dell’altro: la
notte insonne (quasi per tutti) all’ostello tutti insieme in
un’unica camerata con letti a castello, la cena con karaoke nel meraviglioso locale di Sonia, che non finiremo mai
di ringraziare per la splendida ospitalità, persino le molte
ore di viaggio e le soste obbligate negli autogrill per
rispettare i tempi dell’autista sono state divertentissime.
Un gruppo unito, simpatico, divertente, un week end indimenticabile ed esilarante che ha contribuito a consolida-

re maggiormente la nostra unione che sempre ci ha
accompagnato, dall’asilo ai banchi di scuola, dall’età
della “stupidera” ad oggi uomini e donne con famiglia,
figli ma con la sempre spiccata voglia di divertirsi insieme.
Un pensiero è stato riservato anche a chi fra noi non c’è
più Paolo, Gina ed Andrea, vi ricordiamo e vi ricorderemo sempre!
Un grazie a tutti i partecipanti che hanno contribuito a
rendere questa esperienza unica ed indimenticabile. W il
’67 e tutti i coscritti di Vergiate, siamo unici.
Katia, Letizia, Mariagrazia P., Mariagrazia S.,
Marialisa, Marina, Monica M., Monica V., Morena,
Raffaella, Sabrina R., Sonia, Stefania, Dimitri,
Enzo, Giorgio B., Giorgio C., Lorenzo S.,
Massimo C., Massimo T., Patrizio.

Cammino di Santiago De Compostela e AVIS

uando una persona
legge questa frase
potrebbe chiedersi dove
stia il nesso tra queste due
cose. Ora, in poche righe e
sperando di non annoiarvi,
vi voglio raccontare il significato che hanno avuto per
me. Io e uno dei miei cari
amici Pietro Ghiraldini, tra
l’altro un ex donatore AVIS
e che ringrazio molto per la
sua compagnia, in primavera decidiamo di percorrere il Cammino di
Santiago in mountain bike
un po’ per rafforzare la
nostra passione per questo
sport, un po’ per fare un’esperienza di vita unica ma
anche per rendere speciale questo 2017, l’anno dei
nostri 60 anni. Abbiamo
deciso di percorrere il sentiero classico, quindi da
Saint Jean Pied De Port
(Francia) fino a Santiago
de Compostela (Spagna),
e poi ci siamo concessi la
possibilità di vedere da
vicino la maestosità dell’oceano e di proseguire il
nostro
pellegrinaggio,
appunto, fino a Finisterre
(da ‘Finis terrae’, cioè ‘confine della terra’) per un
totale di 944 km in 13 giorni. Fino a qui tutto normale
infatti, ormai, la fanno in

moltissimi
q u e s t a
esperienza;
io però volevo che il
n o s t r o
Cammino
fosse spec i a l e .
Durante tutti
i preparativi
e la programmazione del viaggio avevo sempre un’idea
che mi ronzava per la testa
e alla fine l’ho concretizzata: ho attaccato alla mia
bicicletta non solo la bandiera italiana ma anche il
gagliardetto della nostra
sede comunale AVIS, così
da poterle esporre per tutto
il nostro viaggio. Ora, sull’identificare la nostra provenienza sono quasi sicuro
che gli altri pellegrini non
abbiano avuto grandi difficoltà, visto che la nostra
bandiera è conosciuta in
tutto il mondo, ma sul
gagliardetto ho qualche
dubbio; in effetti solo qualche curioso ci ha chiesto
cosa esso rappresentasse
ma per il resto penso sia
passato abbastanza inosservato. La grande soddisfazione l’abbiamo ricevu-

ta quando abbiamo raggiunto la cattedrale di
Santiago, e cioè il nostro
primo traguardo. La piazza
della cattedrale era gremita all’inverosimile di turisti
ma soprattutto di pellegrini
di tutte le nazioni. Come si
fa di consueto, chiediamo
ad una signora di scattarci
una foto ricordo e con
grande sorpresa scopriamo non solo che è italiana
pure lei ma anche che ha
riconosciuto il gagliardetto
dell’AVIS. A quel punto
finiamo circondati da una
ventina di bikers provenienti da tutt’Italia che si
congratulano con noi per
aver sbandierato per tutti
quei chilometri quei due
simboli tanto significativi
per il nostro Paese, ed è in
quel momento che sono
emersi, insieme a tanta
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commozione, un forte
senso di appartenenza e il
piacere della condivisione
di certi valori. Compiere un
pellegrinaggio come questo penso sia un’esperienza unica da compiere
almeno una volta nella vita;
ti completa, ti permette di
isolarti dal mondo (o
quasi), ti aiuta a stringere
amicizie nuove e a rafforzarne di vecchie, ti fa
entrare in connessione con
la natura ma soprattutto,
che è un po’ uno dei propositi di AVIS, ti fa sentire
uguale alle altre persone
che come te stanno compiendo questa sfida proprio
perché non esistono discriminazioni di razza, sesso,
religione, lingua o nazionalità. W l’Italia e W l’AVIS.
Tiziano Visentin

ANGELI

Il mio grido non si alza verso il cielo,
è rivolto a voi, grandi angeli della terra
e ai piccoli angeli che stanno accanto
alle anime in confusione.
Angeli della terra, con grandi ali,
invece di accogliere, rubate
anche quello che non vi appartiene.
Vi siete scordati, piccoli angeli,
chi siete e vagate erranti.
Mentre il Paradiso soffre
e si difende come può
ha comunque, senza chiedere,
un grande aiuto.

Giuliana

IL COMUNE
INFORMA

ALFA STUDIA LA FOGNATURA

A

Servirà a risolvere le criticità e a progettare gli investimenti

LFA S.r.l. è la società che governa, nel rispetto dei regolamenti
disposti dal competente Ufficio di Ambito, il servizio idrico integrato nella Provincia di Varese, curando la captazione, l’adduzione e la distribuzione dell’acqua, nonché la gestione della fognatura e
della depurazione delle acque reflue.
In tale ambito, la società ALFA S.r.l. pianifica, progetta e realizza nuove
reti e impianti e cura la manutenzione di quelli esistenti.

In particolare, per quanto attiene al servizio di fognatura del Comune di
Vergiate, la società ALFA S.r.l., anche al fine di eliminare talune criticità
che si manifestano in occasione di eccezionali eventi atmosferici, intende investire risorse e conoscenze tecniche nell’ammodernamento e/o recupero delle
relative reti ed impianti.
Si riporta, a margine, la lettera trasmessa dalla società ALFA S.r.l. datata 14 novembre 2017.
Il Responsabile dell’Area 4 -Assetto ed Uso del Territorio
Geom. Marco Balzarini

Brevissime dagli uffici comunali...

RACCOLTA DIFFERENZIATA

e’ importante riconsegnare bidoni e sacchi con
microchip e la chiusura della posizione tarI in
caso di trasferimento o cessazione attività

Si rammenta che, al fine di una corretta gestione delle assegnazioni dei kit rifiuti, i
sacchi neri dotati di microchip e i bidoni riportanti il codice identificativo numerico,
dovranno tassativamente essere riconsegnati all’ufficio ambiente (tel. 0331
928706/23) nei seguenti casi:

- trasferimento in altro comune da parte dei cittadini
- cessazione attività da parte di aziende
Si dovrà conseguentemente chiudere la posizione tarI, recandosi presso
l’ufficio tributi (tel. 0331 928725/18/16).
Tali procedure eviteranno in futuro oneri e/o infrazioni a carico dei contribuenti.
Ufficio Ambiente / Ufficio Tributi

FURTI PRESSO I CIMITERI

e’ importante segnalarli agli organi di controllo...

A seguito dei numerosi furti di vasi e lampade di rame
e bronzo sulle tombe nei cimiteri comunali si comunica
ai cittadini l’importanza di segnalare questi spiacevoli avvenimenti
alla polizia locale tel. 0331 93.391
e/o al comando compagnia carabinieri di vergiate tel. 0331 947983

Questo al fine di poter avere una mappatura sulla situazione attuale, che possa
mettere in condizione le forze dell’ordine di operare ed intervenire nel miglior
modo possibile, cercando di debellare il problema.
Servizi Cimiteriali

PRESIDI MEDICO - CHIRURGICI

LA NOSTRA VERGIATE SU IL SOLE

I

IItalIapIù

l Comune di Vergiate, tramite
l ’Organizzazione Volontari Vergiatesi Onlus, fornisce un SERVIZIO DI RITIRO PIANI TERAPEUTICI
PER L’OTTENIMENTO DEI PRESIDI
MEDICO-CHIRURGICI (pannoloni,
traverse, prodotti per diabetici ed invalidi, carrozzine e lettini) e la consegna degli stessi presso
lo sportello ASL di Angera.

l 18 dicembre 2017
nell’inserto trimestrale

de Il Sole 24Ore
è stato pubblicato
un servizio di un’intera
pagina di promozione
del nostro territorio.

Per tutti coloro
che fossero interessati
è possibile visionarlo
in home page
del sito del Comune
www.vergiate.gov.it

Si avvisano tutti gli interessati al servizio
che lo stesso si svolge ora presso la
BIBLIOTECA COMUNALE IN PIAZZA BAJ
(sala associazioni - primo piano)
LUNEDI mattina dalle ore 10.00 alle 11.00
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IL COMUNE
INFORMA

NEVE SULLA LUNA

Sul finire dell’anno interessanti novità riguarderanno il territorio di Vergiate
e gli spazi del Centro di Aggregazione di Corgeno

G

razie al finanziamento ricevuto
dalla Cooperativa L’Aquilone da
parte della Fondazione del
Varesotto è, infatti, in arrivo un nuovo progetto: "Neve sulla Luna".

Un progetto che nasce dalla necessità da
parte di bambini/ragazzi con diagnosi e
Disabilità intellettiva di avere occasioni
per esprimere capacità, talenti e desideri
attraverso linguaggi artistici e teatrali.

Il progetto permetterà di accogliere questi bambini e
ragazzi nelle loro peculiari esigenze e necessità, con
operatori che li sosterranno nella relazione con i coetanei. In un'ottica di integrazione e reciproco arricchimento
verranno sviluppati laboratori di arte di alta qualità. L'età
dei partecipanti sarà tra i 6 anni e i 15 anni.

Diverse saranno le attività previste:
- due laboratori artistici (teatro e scenografia che porteranno alla messa in scena di uno spettacolo interamente realizzato dai partecipanti ;
- Incontri di gruppo con i familiari con un calendario di
incontri bimestrale dedicato a loro. Gli incontri saranno
condotti da una pedagogista e da una psicologa al fine di
incentivare la comunicazione e lo scambio tra i partecipanti
- la realizzazione di un evento pubblico aperto alla cittadinanza. L’evento includerà lo spettacolo interamente
realizzato dai bambini/ragazzi e un seminario conclusivo
in cui poter ascoltare le voci dei partecipanti, dei familiari e delle associazioni organizzatrici.
Per sostenere il progetto la Cooperativa L’Aquilone attiverà inoltre una campagna di raccolta fondi.

Per chi fosse
interessato a
ricevere maggiori informazioni in merito al
progetto, alle possibilità di parteciparvi
o alle modalità per sostenerlo può contattare la cooperativa attraverso i seguenti contatti:

laquilonescs@laquilonescs.it
pagina fB l’aquilone cooperativa Sociale
Chiara Aggio
Cooperativa L'Aquilone

ANIMANZIANITÀ CHIUDE L'ANNO
COME SEMPRE IN BELLEZZA...

G

e invita tutti alla Festa di Natale del 21 dicembre

iunge a conclusione anche per quest’anno il Progetto AnimAnzianità,
progetto del Comune di Vergiate per i
suoi cittadini over 60.
La ripresa dopo le belle passeggiate estive ci ha portato nei vari Centri Sociali, a
giocare a carte, a tombola, a mangiar
Castagne per festeggiare i colori dell’autunno.
Si è giocato a bocce, si è ballato e si è
fatta qualche visita sul territorio per mantenere vivo l’interesse per i nostri beni
storici e culturali, come la passeggiata a
Villa Oliva a Cassano Magnano.
Con i laboratori manuali in vista del
tempo natalizio ci accingiamo a chiudere
dicembre, non senza pensare ad un pic-

colo regalo per ognuno di noi, che ci porti
un sorriso durante le vacanze.
Come sempre in chiusura di anno, i pensieri volano a tutti i volti, a tutti i sorrisi che
abbiamo incontrato e anche a quelli che
non vedremo più, a tutti i momenti condivisi nei quali i rapporti si sono stretti fino
a diventare delle vere amicizie.
Come sempre non si può non dire GRAZIE a tutti, dall’Amministrazione comunale,
ai
Volontari
Vergiatesi,
dall’Associazione Anziani fino ai partecipanti che rendono tutto questo realizzabile e possibile.
Gli animatori
Progetto Animanzianità

Invitiamo tutti a partecipare alla FESTA di NATALE che si terrà
giovedì 21 dicembre dalle ore 15 in Via Stoppani dove con il consueto
brindisi ci faremo gli auguri per un Natale di Gioia
e un 2018 di buona salute e allegria...
Chi avesse necessità di trasporto o informazioni può chiamare
milena 340/6864904 o francesca 347/6104347

Istituto Comprensivo di Vergiate

CONSULTIAMO IL CUORE

largo lazzari, 2 -21029 - vergiate (va)
tel. +39 0331 946297 - fax +39 0331 964006

IScrIzIonI anno ScolaStIco 2018-2019

L

alle Scuole dell’Infanzia Statali e alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria

aperte dal 16 GennaIo 2018 al 6 feBBraIo 2018

a Consulta dello
Sport, in collaborazione con il Comune di
Vergiate, sostiene la
campagna di prevenzione delle malattie cardiovascolari.

- Scuole prImarIe e SecondarIe (claSSI prIme)

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria – secondaria 1° grado e secondaria
di 2° grado, si effettuano esclusivamente on lIne mediante accesso al servizio
“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del mIur www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere
al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

“Consultiamo il Cuore”
è stata un'iniziativa speciale rivolta a tutti i cittadini vergiatesi e ai
ragazzi della Scuola
Media di Vergiate.

Per effettuare l’iscrizione on line è necessario essere in possesso di una caSella dI
poSta elettronIca e occorre conoscere il codIce della Scuola a cui ci si
vuole iscrivere.

La segreteria dell’Istituto comprensivo di Vergiate offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica previo appuntamento con la Segreteria uff.
alunni.

- Scuole dell’InfanzIa

Le iscrizioni alle Scuole dell’InfanzIa sono escluse dalla modalità telematica,
pertanto si effettueranno in forma cartacea presso l’ufficio di segreteria nei seguenti
orari:
dal lunedì al venerdì al mattino: dalle ore 07:45 - 08:30 e dalle ore 12:30 - 14:45
pomeriggio: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 16:00 alle ore 17:00

L'iniziativa si è svolta il
giorno 18 Dicembre,
ma la volontà della
Consulta dello sport è
di poterla ripetere nei
mesi a venire.

per tutte le InformazIonI dI dettaGlIo
vISItare Il SIto https://www.comprensivovergiate.gov.it/
Vergiate, 21 novembre 2017

Il dIrIGente ScolaStIco
(roberto caielli)

Una Campagna di prevenzione
delle malattie cardiovascolari

Consulta dello Sport
Ermanno Berrini
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onsultiAmo
il Cuore

Lunedì 18 dicembre

presso gli ambulator
i medici
della farmacia di ve
rgiate

2017

LIBRI&LIBRI

CONSIGLI DI LETTURA…

E’ arrivato dicembre, periodo di feste, pranzi, cene e gioia
da condividere con parenti e amici... ma anche tempo di regali!
Doni particolari, scelti pensando a chi li riceve.
Un libro può far divertire, sognare o riflettere...
e non è mai una spesa troppo onerosa

Come sempre i più piccoli hanno un
posto particolare, ecco un pò di libri
divertenti e simpatici, alcuni con
argomenti davvero interessanti...

alIce nel paeSe delle
meravIGlIe - nella tana
del conIGlIo adattamento
di J. rhatigan e c. nurnberg,
edt GIralanGolo edizioni,
15 euro. Il libro presenta solo la
prima parte del famoso romanzo di L. Carroll. Pur adattando il
testo ai piccoli lettori, conserva intatte alcune frasi caratteristiche dell'originale. Ecco Alice, il Coniglio Bianco con il
grande orologio da taschino sempre di fretta, il bruco sopra
il fungo, gli strani oggetti e personaggi che popolano il racconto sono narrati in modo semplice ed espressivo adatto
alle prime letture. Le splendide illustrazioni catturano l'attenzione trasmettendo la meraviglia e la fantasia del mondo
fantastico e misterioso di Alice. Una lettura divertente da
condividere con i più piccoli per avvicinarli ai “classici”.

quando noe’ cadde
dall'arca
di
nicola
cinquetti, lapIS edizioni,
14,50 euro. Ecco una esilarante nuova versione e molto
diversa della ben nota vicenda
di Noè, dell'arca e del diluvio.
Il testo è in rime baciate davvero trascinanti e le illustrazioni di grande maestria, colorate e divertenti. Il patriarca è sull'arca con gli animali in balia delle onde, quando avviene un
incidente che rende tutto molto preoccupante... Noè cade in
mare! Che ne sarà di lui? Cosa faranno gli animali? Sarà
stato un ammutinamento? Niente paura... Il lieto fine è
salvo! E il divertimento è assicurato.

cenerentola e la Scarpetta dI pelo di davide calì, edt
GIralanGolo edizioni, 13,50
euro. Questa è la storia di
Cenerentola rivisitata con ironia e
illustrata con tavole simpatiche e
coloratissime, ricche di particolari
che piacciono molto ai bambini.
Cenerentola è alla ricerca del suo
principe, ma giunta al ballo si trova al cospetto di un personaggio con l'alito puzzolente, l'aria trasandata e che non
corrisponde affatto a quello dei suoi sogni... Ma in fondo c'è
proprio bisogno di un principe? Cenerentola fugge via e
lungo la strada di casa trova un cartello che invita a visitare
una fiera di mestieri per ragazze ed è lì che troverà un
mondo di opportunità.
anGelI di emily dickinson, cartHuSIa edizioni, 17,90 euro. Il
volume fa parte di una collana che
vuole avvicinare i bambini alle poesie della letteratura mondiale. I versi
profondi, evocativi e struggenti di
Emily Dickinson sono qui rappresentati efficacemente da illustrazioni
delicate, raffinate ed eleganti.
Poesie che parlano di presenze interiori, di affetti, solitudine, intimità e
silenzi. Davvero interessante anche
per i genitori.
tutte le pance del mondo di
lucia Scuderi, donzelI editore, 23
euro.Chi sa quanta cura ha del suo
piccolo il papà pinguino? O dove stanno i piccoli del cavalluccio marino? E
il piccolo dell'ippopotamo? Questo
volume abbastanza “corposo” presenta in modo allegro e divertente, ma
anche preciso scientificamente i vari
modi degli animali di diventare
mamma e papà. è un libro-gioco con
scene distribuite su tre pagine che si aprono come sipari e
corredate da un riquadro con notizie scientifiche sintetiche,
ma esaustive. Sono presentati i casi più curiosi che ci offre
la natura. Il libro è arricchito con tavole da colorare e ritagliare. Davvero interessante.

HaIKu di Silvia Geroldi, lapIS
edizioni, 14,50 euro. Questo libro
propone una raccolta di poesie haiku
che porteranno i bambini ad immergersi nelle quattro stagioni riscoprendo con delicatezza e meraviglia suoni,
colori e sensazioni quotidiane... Il
silenzio della coltre di neve, i colori
sgargianti dei fiori, le foglie secche
d'autunno o le api su un fiore... Haiku
è una forma di poesia giapponese di
tre versi semplice e immediata, un modo per sviluppare una
maggior sensibilità e aiutare a volgere uno sguardo di stupore per ciò che ci circonda. Testi brevi e delicati e splendide illustrazioni.

per i ragazzi qualcosa tra cui scegliere, dalle
favole alle uniformi, dai problemi adolescenziali a quelli di attualità...

tutte le favole di luis
Sepulveda, uGo Guanda editore,
19,90 euro. Ecco, in un volume unico,
tutti i personaggi indimenticabili protagonisti delle storie magiche dell'autore,
dalla Gabbianella e il gatto Zorba, il
gatto Mix, la lumaca che vuole un
nome ed è incuriosita dai motivi della
sua lentezza, infine la vicenda triste del
cane tenuto alla catena e separato dal
suo padroncino affettuoso. Quattro
favole che raccontano di amicizia,
amore e rispetto, narrate in modo divertente, ma capaci di
commuovere e far riflettere.

BuIo di patrick Bard, edt GIralanGolo edizioni, 15 euro. Il libro
racconta di un'adolescente che vive
nella banlieue di Le Mans, intelligente e
con una spiccata sensibilità per le
ingiustizie sociali. Col passare del
tempo il suo atteggiamento cambia,
diventa scontrosa, si allontana dagli
amici e passa tutto il suo tempo al computer. Viene plagiata e finisce nella rete
jihadista, si converte e parte per raggiungere la Siria, ma lì
non tutto è come credeva e le avevano detto, poi il ritorno...
L'autore, forte di un'accurata documentazione, pone in evidenza il potere dei social. Una lettura che offre molti spunti
di riflessione.

unIformI dI tuttI I tempI di anneflorence lemasson e dominique
ehrhard, l'ippocampo editore 19,90
euro. Il volume dal formato un pò strano, alto e stretto, racchiude cinquanta
schede con testo e tavole in bianco e
nero e a colori su doppia pagina riguardanti le varie divise militari nei millenni.
Partendo dagli egizi per arrivare ai
Marines, non trascurando i guerrieri
vichinghi, i moschettieri, i cosacchi o i
samurai... Le uniformi militari pensate per essere funzionali, proteggere i soldati e intimorire il nemico, hanno sempre
suscitato molto fascino sulle dame in tutte le epoche. In
appendice un glossario e un elenco di personaggi storici
famosi citati nel testo. Un libro interessante per approfondire un argomento un pò insolito.

le varIazIonI dI lucY di Sara
zarr, edt GIralanGolo, 15 euro.
Lucy è una talentuosa pianista sedicenne, conosciuta in tutto il mondo e
protagonista di concerti, galà e incisioni. Durante un Festival a Praga
però si blocca e abbandona il palcoscenico con grande delusione da
parte della famiglia. Passeranno lunghi mesi lontano dal pianoforte, poi
l'incontro con l'insegnante, molto carismatico, del fratellino farà riavvicinare Lucy allo strumento.
Si riaccenderà in lei la passione, ma tornare a suonare vuol
dire recuperare credibilità agli occhi di tutti, in particolare
della famiglia e, chiarire a se stessa quanto valgano la sua
passione e la sua ambizione, quanto conti per lei suonare
per obbligo o perché ama farlo. Il libro racconta in modo
coinvolgente il percorso della scoperta di sé.
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Iole corteSe

Giornalista, ex abitante di Vergiate,
lavora in Mondadori, attualmente si
occupa di impaginazione e anche di
recensioni di libri. Ama la montagna,
leggere, dipingere icone e fare illustrazioni di vario genere. Con rinnovato piacere ospitiamo il suo contributo quale
segnalazione su possibili letture per
grandi e piccini!

Chi volesse contattarla può inviare una mail a

comunicazione@comune.vergiate.va.it

evidenziando nell'oggetto della mail "per Jole Cortese"

un Grande Spettacolo di
patrizia rinaldi, edizioni lapIS,
12,50 euro. Ecco un altro libro che fa
riflettere sulla complessità della vita.
Propone al lettore i punti di vista
diversi dei vari personaggi. La trama
è molto ricca, interessante. La narrazione è avvincente, emozionante,
con un ritmo veloce. La storia è ricostruita come in un diario da Armando,
ragazzo di undici anni, che vive con
la mamma e il fratello Andrea di otto anni con qualche problema di carattere e appassionato di wrestling, ma una concezione tutta particolare di chi sono i buoni e i cattivi. In
fondo anche la vita è un insieme di sentimenti buoni e cattivi, bisogna meditare, ponderare sul rispetto e il perdono
degli altri e di sé. Un invito a riflettere.

qualcosa di molto particolare...

alle armI, cavalIerI! StorIe
deI paladInI dI francIa di
mimmo
cuticchio,
donzellI
editore, 35 euro. L'autore è l'erede di
una famiglia di teatranti che portava in
giro per i borghi della Sicilia l'Opera
dei pupi. Nel voluminoso libro propone
centosette storie di paladini di Francia
ed è la prima volta che questo ciclo
epico, sempre tramandato oralmente
di generazione in generazione, viene ora proposto come
libro. Leggere queste pagine è lasciarsi coinvolgere dalle
storie, un pò come ascoltare il racconto passato negli anni
di bocca in bocca e stare davanti a un suggestivo teatro dei
pupi. Originale e interessante.

per i più grandi...

quIndIcI canI di andré alexis,
eInaudI editore, 18,50 euro. Un
romanzo avvincente e profondo che fa
riflettere. Il libro racconta di una vicenda
che si sviluppa da scommessa fatta tra
gli dei Apollo e Ermes, che vogliono scoprire come si comporterebbero gli animali se fossero in possesso di un'intelligenza umana. Decidono così di scegliere quindici cani e dare loro facoltà di
pensiero e scoprire se almeno uno di essi riuscirà ad avere
una vita felice... Tutti gli animali avranno a che fare con
esperienze di sensibilità, sensi di colpa, conflitti, contraddizioni e magari sofferenze, scoprendo così che non c'è felicità se non conoscendo la tristezza.

la ferrovIa Sotteranea di
colson Whitehead, BIGSur, 20
euro. Questo libro che stimola la
riflessione e ha vinto il Premio
Pulitzer e il National Book Award. è la
storia di Cora, una giovane schiava,
che fugge da una piantagione in
Georgia per raggiungere gli stati più
liberali al Nord. È molto coraggiosa e
determinata, con un grande senso
della giustizia. La ferrovia sotterranea
è il nome di una rete clandestina di
abolizionisti che nell'800 aiutava gli schiavi a fuggire e raggiungere la libertà. La narrazione è davvero avvincente e
talvolta usa un linguaggio molto crudo. Pur raccontando
l'avventura della fuga e le peripezie di Cora attraverso vari

Stati è un libro di denuncia.

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

GIUNTA

LA BIBLIOTECA DEI BAMBINI
Piccoli lettori crescono

P

artiamo dalla fine del programma
(anzi... quasi dalla fine): San
Martino 2017 il San Martino dei
bambini.

Quest'anno il Comitato incaricato dell'organizzazione della festa patronale ha
dedicato la giornata ai bambini, proponendo tante iniziative rivolte a loro e coinvolgendo i ragazzi
delle scuole primarie nell'allestimento della mostra dedicata alle storie del Santo.

La biblioteca ha aderito volentieri a questa idea offrendo
uno spettacolo divertente coSa Bolle In pentola" di chicco colombo arteatro varese, storie di cuochi, di cucina e di cibo (argomenti di gran moda).

Un filo rosso, in realtà involontario ma significativo, ha
legato l'idea del Comitato San Martino al programma di
attività della biblioteca comunale che in questo 2017 ha
voluto dedicare tanto spazio ai bambini.
Infatti per numerosi sabato mattina la sala lettura della
biblioteca è stata rallegrata dal vociare dei bimbi che frequentano i nostri laBoratorI.

Sono state davvero tante le attività proposte per tutte le
fasce d'età: dai più piccolotti (20 mesi) ai bimbi delle
materne, ai ragazzi delle elementari.

Abbiamo giocato con l'arte ripercorrendo le orme di grandi artisti e riproducendone le opere (rivedute e corrette!).
Abbiamo giocato con la musica abbinata alle fiabe per i
piccolissimi.
Abbiamo giocato con la natura e l'ecologia con l'Omino
di foglie e i materiali di riciclo.
Ad Halloween abbiamo giocato con la paura a spasso
con maghi, streghe mostri e temporali.
Abbiamo giocato con la cucina: ricette, cuochi strampalati, storie da mangiare.
Le attività di laboratorio innanzitutto promuovono la lettura, senza avere il ruolo didattico della scuola, ma solleticando l'idea che leggere è un piacere. La lettura è un
momento felice ancor più se abbinato ad attività creative
ed artistiche, come la produzione di piccoli oggetti per
sviluppare la manualità, di libretti personalizzati e di storie inventate singolarmente o in gruppo.

escono da quei libri, li
distolga per un piccolo
tempo da videogiochi,
antonella paccInI
telefoni e televisione,
Assessore alla Cultura
strumenti sicuramente
importantissimi, ma che
limitano la fantasia e la creatività.

Il percorso si concluderà per quest’anno il 9 di Dicembre
con la tradizionale Festa di Natale in Biblioteca: la mattina un laboratorio per creare biglietti natalizi, il pomeriggio lo spettacolo "Buon Natale Orso Bruno" e festa per
tutti con un piccolo saggio dei ragazzi del corso di chitarra, la merenda per grandi e piccini e tanti tanti libri!
Assessore
alla Cultura
Antonella Paccini

Le attività di laboratorio hanno inoltre lo scopo di avvicinare i bambini alla biblioteca e a Vergiate c'è un bello
spazio dedicato ai più piccoli, ci sono pastelli, mobili
colorati, ceste piene di giochi e contenitori pieni di libri da
"curiosare": libri-gioco, libri-senza parole, libri-morbidi
come pupazzi e i bimbi ne hanno accesso liberamente.
In questo modo i piccoli iniziano a familiarizzare con il
libro inteso come oggetto, colorato, allettante, con immagini che presto imparano ad associare alle storie che leggono per loro gli adulti...

La vasta scelta di libri offerta accompagna la crescita e
Alcune
affina i gusti. Per tanti piccoli lettori la visita in biblioteca
il sabato mattina è un appuntamento fisso. Sanno dove locandine dei
e cosa cercare ed escono con la scorta di letture per la tanti laboratori
settimana. Mi piace pensare che il tempo passato a casa della Biblioteca
a fantasticare sulle storie, quotidiane o straordinarie, che

IL MURALES DEI RAGAZZI

A

seguito di ragionamenti tra Comune
e RFI (rete ferroviaria italiana) per la
riqualificazione del sottopasso della
stazione, nel mese di marzo era stato bandito un concorso in collaborazione con la
cooperativa l'Aquilone.

StefanIa GentIle
Assessore all’Istruzione,
Politiche Giovanili, Ambiente

Lo scopo era quello di realizzare un murales con artisti del territorio e i giovani tra i
15 e 20 anni che avessero inviato i loro
progetti.

A completamento di questo, era stato previsto un laboratorio di writing aperto anche
ai ragazzi più piccoli della scuola secondaria di primo grado presso l'oratorio di
Vergiate.
Temi portanti del murales sono stati : il
viaggio e la natura.

Le opere così realizzate hanno rallegrato e
reso di certo piacevolmente decoroso il
sottopasso della nostra stazione.
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Durante l'iniziativa “Sottofest” tenutasi il 31
ottobre, l'opera è stata completata da un
gruppo di ragazzi e ragazze frequentanti la
nostra scuola secondaria.

Ringrazio i ragazzi, le ragazze e tutte le
persone che hanno partecipato a questo
importante progetto di cittadinanza attiva e
lascio parlare le immagini.

Stefania Gentile
Assessore all’Istruzione,
Politiche Giovanili e Ambiente

GIUNTA

VERGIATE IN VETRINA 2017:
Addobba,
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nche quest'anno l'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione
Artigiani e commercianti vergiatesi,
ha organizzato “vergiate in vetrina
2017”.

Come partecipare:

Votazioni:

Una giuria tecnica eleggerà
i migliori DECORI PRIVATI ESTERNI
e le migliori VETRINE NATALIZIE!

Premi VETRINE:

I primi TRE classificati riceveranno
una targa di riconoscimento
ed uno spazio pubblicitario
gratuito sul periodico comunale
per promuovere le proprie attività!

Inviate entro il 15 dic 2017 la fotografia
della vostra decorazione natalizia esterna
via mail a commercio@comune.vergiate.va.it
con nome, cognome, indirizzo e n° telefono!
Tutte le foto verranno pubblicate
sul sito www.vergiate.gov.it
e su facebook Vergiate in Vetrina 2017

C'è però una novità: hanno potuto
partecipare al concorso non solo i
commercianti con le loro vetrine,
ma tutti i vergiatesi che hanno
decorato le loro abitazioni esternamente.

Premi ABITAZIONI:

1° Weekend di una notte per due
2° Cena per due
3° Trattamento benessere per due

L'obiettivo è sempre lo stesso: cercare di rendere il nostro paese sempre
più gradevole ed accogliente.
Quest'anno, oltre ad aver migliorato
le luminarie natalizie con l'aggiunta di

Premiazione:

Sabato 6 gennaio 2018 EPIFANIA
ore 15:30 Piazza Matteotti

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

un albero di Natale ‘luminoso’ al centro della rotonda di Piazza Matteotti
abbiamo cercato di incentivare la
realizzazione di belle vetrine, nonché
decorazioni natalizie sempre più
belle e illuminate di case e giardini.
A proposito di luminarie, colgo l’occasione per ringraziare Tino Fiorani e
la Pro Loco Vergiate per la proficua
collaborazione.
Le decorazioni più belle che hanno
deciso di partecipare al concorso
inviandoci una foto, sono pubblicate
sul sito internet del Comune di
Vergiate e saranno premiate sabato
6 gennaio in piazza Matteotti nell'ambito dei festeggiamenti dell' Epifania.

SERVIZIO SEGNALAZIONI
GUASTI E DISSERVIZI
ANCORA PIU' EFFICACE

C

Per Info:
Comune di Vergiate
Tel. 0331 928738/13

ASS.
COMMERCIANTI

A.C.A.V.
ARTIGIANI
VERGIATESI

ome sapete, è da qualche anno che l'Amministrazione Leorato ha
messo a disposizione dei vergiatesi la possibilità di segnalare “on line”
attraverso il sito internet del Comune eventuali guasti, disservizi o suggerimenti.

Per tentare di rendere questo strumento sempre più efficace e vicino al cittadino sarà ora possibile allegare anche una foto della problematica segnalata;
in questo modo sarà più semplice individuare il problema e mettere in atto
tutto ciò che serve per risolverlo.

La nostra “missione” è sempre quella di essere al “servizio dei cittadini” ed è
per questo che cerchiamo di mettere in campo tutti gli strumenti possibili affinché i vergiatesi possano aiutarci ad amministrare la nostra comunità, segnalandoci tutto ciò che può essere migliorato.

Per rendere le vostre segnalazioni efficaci e tempestivamente visibili dai
nostri uffici vi consiglio di utilizzare Solo queSto Strumento, andando
sul nostro sito

www.vergiate.gov.it
> servizi on line
> segnalazione guasti e disservizi

Colgo l'occasione per augurare a tutti voi
Buon Natale e un 2018 ricco di soddisfazioni
Daniele Parrino
Vice Sindaco,
Assessore Attività economiche e produttive
Comunicazione, Servizi sociali
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IL CONSIGLIO
COMUNALE

La parola alle
le rappresentanze politiche
presenti in Consiglio Comunale

Gruppo OBBIETTIVO IN COMUNE

PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE

P

artecipazione e collaborazione,
due parole con un significato
importante e con un contenuto a
volte pesante, che richiede fatica, concentrazione e che a volte (quando non
si viene ascoltati) racchiude in sé
anche tanta frustrazione.
Queste parole però hanno un unico
scopo e il mezzo che può realizzare le
idee e dare un senso a tutto, siamo noi
che viviamo nella comunità Vergiatese
e che con il nostro bagaglio di esperienze, di voglia e di tempo possiamo
fare la differenza.
La voglia c’è, le idee ci sono ma il
tempo… il tempo…
Il tempo nostro amico ma spesso
nostro nemico, in questa società dove
si corre sempre per fare… (a volte mi
chiedo per fare cosa…) per produrre…
per essere sempre sul pezzo… per
riuscire a seguire il lavoro, i figli, gli
sport, le riunioni… insomma corriamo
sempre come palline in un grande flipper… e poi perdiamo il senso della qualità dello stesso.
Riflettendo a volte, meglio poco, ma di
qualità dove ci si concentra, dove ci si
dona a se stessi o agli altri.
Quando viviamo momenti di qualità, ne
usciamo ricchi di soddisfazione e di pienezza e se ci pensiamo bene, ci sentiamo così quando ci occupiamo degli
altri.
Nella nostra vita cittadina, ci sono alcuni esempi di partecipazione e collaborazione. Per citarne qualcuno: la
Camminata Intorno al Lago, frutto della

ANCORA PROBLEMI...

collaborazione tra più comuni; Funghi e
Zucche; la Festa del Pane, appuntamenti che richiamano la tradizione, che
non va mai persa; i vari eventi organizzati per Halloween, le castagnate ecc…
Ma un esempio degno di nota è la
Festa di San Martino, un inno alla condivisione di ideali, di aggregazione che
vede partecipare in sinergia comitato,
oratorio, comune, privati, enti, commercianti, volontari, associazioni e spero di
non aver dimenticato nessuno. Molto
carina e ricca di novità la festa dedicata al nostro patrono, attrazioni adatte ai
piccoli e ai grandi, giochi, bancarelle,
mostre di artisti e dei bambini e ragazzi
delle nostre scuole, cantastorie e tanto
altro per garantire una domenica all’insegna del divertimento.

Per creare una vita cittadina attiva bisogna impegnare il proprio tempo e occuparsi di molteplici aspetti, auspico che
nel tempo molte più persone impieghino il proprio tempo ad aiutare nell’organizzazione degli eventi, delle manifestazioni ecc…
Un ringraziamento particolare a chi sul
nostro bellissimo territorio dona il proprio tempo.

Colgo l’occasione per augurare a tutti
un gioioso natale e felici feste.
Capogruppo Consiliare
Gruppo Obbiettivo in Comune
Melissa Galliotto

P

urtroppo anche in questo numero
del giornalino mi sento in dovere
di parlare nuovamente del problema cimiteri.
Dico purtroppo perché il mio non è un
modo per criticare o sminuire l’amministrazione per la scelta intrapresa, bensì
è una via per mettere in luce le troppe
problematiche che si stanno riscontrando nella gestione degli stessi, problematiche che sono sicuro molti di voi
avranno avuto modo di notare e che
ricadono su coloro che frequentano i
cimiteri per far visita ai propri cari non
più tra noi.
Non molto tempo fa il Comune aveva
interrotto i rapporti con la prima ditta
appaltatrice del servizio per i numerosissimi disguidi che si erano riscontrati
nella gestione cimiteriale ed io, nonostante fossi il più contrario di tutti alla
scelta di mettere in gara pubblica a
livello nazionale il servizio cimiteriale,
spezzai una lancia a favore dell’amministrazione poiché agì repentinamente
per risolvere il problema e mi augurai
che la nuova azienda subentrante nell'appalto, avrebbe preso seriamente
l’incarico gestendo al meglio i nostri
cimiteri.
Purtroppo sono stato smentito visto che
anche con la nuova società si sono
verificati altri disguidi: mi è stato fatto
presente da cittadini indignati (e l’ho
potuto notare anche io stesso) che i
nostri cimiteri stanno diventando dei
veri e propri “magazzini edili” con mucchi di sabbia o di terriccio ormai pre-

Gruppo UNITI PER VERGIATE

Q

senti ovunque accompagnati anche da
qualche bancale di materiale per l’edilizia lasciato sul sito dopo la sepoltura,
cosa che a mio parere, oltre che a creare una brutta vista del Campo Santo,
porta ad una mancanza di rispetto nei
confronti di tutti coloro in cerca di un
momento di raccoglimento e di preghiera.
Come avrete potuto ben notare è già da
un po’ di tempo che scrivo sul periodico
lamentandomi di questi problemi, al
punto che qualche volta mi sono chiesto se non sono io ad essere troppo
pretenzioso verso gli addetti ai lavori.
Però se poi ripenso a com’era la gestione prima della scelta di esternalizzare il
servizio, non ricordo tutte queste difficoltà e disguidi.
A mio parere l’errore fatto dall’amministrazione (oltre naturalmente a quello di
dar fuori il servizio) è stato quello fare
un unico appalto che comprendesse sia
la parte riguardante la gestione del
verde cimiteriale sia la parte legata agli
scavi, essendo molto difficile se non
impossibile trovare un’azienda che sia
specializzata in entrambi i campi,
creando così delle difficoltà anche a
coloro che prendono in mano il servizio
e di conseguenza disagi ai cittadini.
Detto questo colgo l’occasione per
augurare di cuore a tutti voi un felice
Natale e un buon anno nuovo che vi
possa portare gioia e serenità.
Consigliere Comunale
Gruppo Obbiettivo in Comune
Davide Scolari

CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI, UN IMPEGNO CONTINUO
uando ho del tempo libero mi
piace girare in bicicletta e, spesso, vado per sentieri nei boschi,
il che mi permette di fare un po' di attività sportiva e di monitorare la situazione abbandono rifiuti nei boschi.
Finalmente posso dare una notizia attesa da tempo: abbiamo raccolto l'eternit
sparso sul nostro territorio. Era un
obiettivo che avevo come assessore
all'Ambiente nella passata amministrazione, quello dell’amianto è un problema enorme, chi abbandona questo
genere di rifiuto non si rende conto del
danno che crea: un enorme danno
ambientale e anche un danno economico alla collettività. Nell'ambito della convenzione per la raccolta dei rifiuti, nel
nuovo appalto, abbiamo previsto anche
questo servizio per i Comuni che ne
hanno la necessità. Inoltre, l'aver affidato ad un'azienda unica questo servizio,

per tutto il territorio della convenzione,
questo servizio ha prodotto un contenimento dei costi. Nonostante ciò, le cifre
che si spendono sono sempre elevate
perché aggravate dalla dislocazione
degli abbandoni sul territorio, dalle analisi dei materiali e dalle pratiche burocratiche. Il “regalo” che queste persone
incoscienti hanno fatto ai Vergiatesi ci è
costato circa 7.000 euro.
Ho voluto parlare di questo argomento
per porre l’accento, per l’ennesima
volta, sul problema dell’abbandono dei
rifiuti nei boschi. Negli anni, con la continua azione di educazione a partire
dalla scuola, c’è stata una diminuzione
dell'abbandono dei rifiuti domestici, la
stragrande maggioranza dei cittadini
usa regolarmente la piattaforma ecologica. Purtroppo, però, non si può dire la
stessa cosa per altri tipi di rifiuti come
eternit, lana di roccia e macerie varie. È

evidente che si tratta degli avanzi di
lavori “fai da te” o, peggio ancora, eseguiti in nero. Spesso alcuni cittadini, per
risparmiare, affidano lavori di ristrutturazione a personaggi che, per non dichiarare quanto fatto, scaricano poi nei
boschi i rifiuti della loro attività.

Il nostro impegno come amministrazione comunale è di continuare con decisione nelle azioni di contrasto mettendo
in campo strumenti di sorveglianza
adatti a individuare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti e sanzionarli adeguatamente.

Non mi stancherò mai di ripeterlo: se
tutti avessero una coscienza ecologica
migliore e rispetto per l’ambiente, le
decine di migliaia di euro che ogni anno
spendiamo per la bonifica delle micro
discariche potrebbero essere spesi per
il bene della comunità.
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Per concludere, una considerazione su
quanto scritto nello scorso numero. Il
referendum sull'autonomia c'è stato e,
al di la del risultato scontato, ho notato
con piacere che la regione Lombardia,
messi da parte i proclami roboanti prereferendum, si è seduta al tavolo della
trattativa con lo Stato insieme alla regione Emilia Romagna che, senza fare
alcun referendum, era già avanti con la
discussione sulle materie su cui chiedere un trasferimento di poteri da parte
dello Stato. Se questo produrrà un
miglioramento del sistema delle autonomie, sarà un risultato positivo per tutti.
Approfitto di questo spazio per fare gli
auguri di buone feste e buon anno a
tutti i cittadini.
Capogruppo Consiliare
Gruppo Uniti per Vergiate
Giuseppe Intrieri

IL COMUNE
INFORMA

LE FARMACIE COMUNALI
Un bene comune

“H

o maturato nel tempo l’idea
che le farmacie comunali
non siano solo parte del
patrimonio della salute ma anche di
quello sociale e culturale, un patrimonio fondato su valori quali la conoscenza diretta del cittadino e dei suoi
problemi e il senso di appartenenza
alla comunità… il pubblico può essere
sociale e funzionare bene”…

A

scoltare questa riflessione in paese, fa pensare a
come sia percepito positivamente il ruolo sociale
che l’ASSSV e le farmacie comunali hanno
assunto nel tempo, ritenendolo da sempre un obiettivo
prioritario.
Questo ci stimola a proseguire sulla strada dell’ampliamento e del potenziamento dei servizi che l’Azienda
offre e potrebbe offrire in futuro.
Si sta lavorando affinché le farmacie comunali possano
essere percepite e utilizzate come presidi sanitari sul
territorio, ovvero contribuiscano,
assieme ai medici di base e ai vari
Pronto Soccorso della zona, a rendenuova SperImentazIone:
re migliore e di qualità il sistema sanitario
operante nel nostro Comune.
da feBBraIo 2018
Un esempio è la fondamentale preeSamI del SanGue ancHe al SaBato!
senza territoriale della Farmacia
comunale di Corgeno che è al servizio della frazione più lontana da
’Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV) è molto
Vergiate e permette ai cittadini di
contenta di poter offrire un servizio aggiuntivo che arricusufruire di un servizio di grande utichisce quelli già attivi e orientati alla conciliazione tempi di
lità.
vita - tempi di lavoro dei cittadini, affiancandosi ad esemASSSV si prefigge di fornire ai cittapio all’orario continuato della farmacia di Vergiate.
dini sempre maggiori servizi e sempre
più di qualità. Questo lo fa
Infatti, il PUNTO PRELIEVI di Piazza Matteotti a Vergiate, reagestendo le proprie strutture, le due
lizzato grazie ad un contratto con CEDAL di Gallarate aperFarmacie, il Poliambulatorio, il
to da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 9.00, estende il serCentro prelievi, ecc con attenzione
vizio:
quotidiana, mirando a renderle sempre più efficienti, e valutando ogni inida feBBraIo 2018
ziativa in ottica di economicità e
per 6 meSI In vIa SperImentale
remuneratività cioè, come si suol
SarÀ aperto ancHe al SaBato
dire, sempre “con un occhio al bilancio”.
Sarà pertanto data la possibilità di poter usufruire, oltre che
Stiamo riscontrando che le farmacie
della farmacia, anche del servizio prelievi 6 giorni su 7.
stanno ottenendo risultati positivi e
Maggiori informazioni rispetto alla data di attivazione definisempre maggior apprezzamento da
tiva e all’orario di apertura saranno indicati sul sito www.assparte dei cittadini, anche grazie alla
svergiate.it, presso il punto prelievi e nelle due farmacie.
scelta di ampliare l’orario di apertura (continuativo dalle 8.30 –19.30

L

IL SINDACO RICEVE:

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

DATE

11/01/2018 CORGENO
18/01/2018 VERGIATE
25/01/2018 SESONA

01/02/2018
08/02/2018
15/02/2018
22/02/2018

01/03/2018
08/03/2018
15/03/2018
22/03/2018
29/03/2018

CUIRONE
CIMBRO
CORGENO
VERGIATE

SESONA
CUIRONE
CIMBRO
CORGENO
VERGIATE

Per info:
Tel. 0331 928710

SEDI

a VERGIATE

(sede comunale)
Via Cavallotti, 46

a SESONA

(nuovo ambulatorio medico)
Via Golasecca, 1

a CUIRONE

(centro sociale)
Piazza Turati

a CORGENO

(nuovo ambulatorio medico)
Via Leopardi, 39

a CIMBRO

(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino
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e dal lunedì a sabato). Siamo consapevoli che tali risultati positivi sono dovuti, oltre al lavoro di indirizzo del
CdA, anche, e molto, alla disponibilità dei dipendenti
che hanno condiviso lo spirito dell’iniziativa.
Riteniamo utile comunicare che nelle due farmacie è
attivo un servizio che consiste nella segnalazione

della farmacia di turno più vicina e nella consegna dei farmaci urgenti al domicilio dei pazienti, ogni notte, dalle ore 20.00 alle ore 08.00, ed ogni

giorno festivo, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, in modo
assolutamente gratuito, restando a carico dei cittadini
solo eventuali ticket e diritti di chiamata.
Questo servizio è possibile grazie al fatto che le nostre
farmacie sono associate alla Federfarma Varese e questo offre ai cittadini la possibilità di beneficiare del servizio gratuito “il farmaco a casa tua”, interamente erogato e gestito direttamente da Federfarma.
Per avere maggiori dettagli, informazioni e numeri utili vi
invitiamo a visitare il sito

www.asssvvergiate.it

Le farmacie comunali devono continuare ad
essere un Bene Comune per il cittadino

Il CDA
Azienda Speciale
Servizi Sanitari Vergiate

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

Festa Patronale di San Martino 2017

festa di San martino 2017 - Incominciamo dalla fine…

C

he bello, nonostante il meteo,
vedere un nutrito numero di bambini con le loro famiglie ascoltare,
sotto una sottile pioggia il menestrello
della festa che ci raccontava la storia
del nostro Santo Patrono!Una piccola e
leggera storia per bambini ci ha illustrato,
dal punto di vista del mendicante, la
vicenda di questo militare che ha diviso il
suo mantello con un povero… che attualità…!
Andando a ritroso per la giornata di festa,
dedicata in massima parte ai bambini,
ricordiamo con gioia quel momento in cui
i nostri bambini hanno “lasciato la propria impronta” su un lunghissimo foglio
di carta. Si sono sporcati le mani con
colori a dita e pennarelli (per la gioia delle
mamme) ed hanno testimoniato la loro
presenza alla festa. Allo stesso modo,
diversi bambini ed adulti hanno lasciato
un segno “musicale” nel contesto della
festa, partecipando con fervore e con
gioia alla grande tamburata, un esperimento di musica collettiva iniziato timidamente e proseguito con grandissima partecipazione, inaspettata anche per noi!
Non possiamo dimenticare che quest’anno abbiamo offerto 1.000 bicchierini di
budino San Martino a tutti coloro che
l’hanno voluto assaggiare! Grazie al contributo dell’azienda produttrice abbiamo
avuto in omaggio il necessario per preparare circa 600 budini al cioccolato e 400
alla vaniglia!

L

E che bello, dopo anni, aver riproposto i
burattini per i bambini! La nostra

biblioteca era strapiena di bambini festosi
che hanno assistito allo spettacolo!
Con gioia abbiamo promosso la collaborazione tra Comitato San Martino e
Comitato Uno per Tutti dei genitori di
Vergiate, per la preparazione del pranzo
comunitario che si è svolto in Oratorio.
I risultati non sono stati all’altezza delle
aspettative, ma ci sentiamo di dire un
grande GRAZIE a tutti i genitori che si
sono impegnati in questa proposta. Si
tratta di una sfida da raccogliere e noi
siamo pronti! Il fine ultimo che volevamo
raggiungere, ovvero la raccolta fondi per
l’acquisto di un altro defibrillatore per la
Comunità vergiatese, non è stato raggiunto, per ora…!
Risalendo lungo il programma, non possiamo scordare le tante iniziative organizzate in oratorio, a partire dalla terza
edizione del Gran premio per
microauto a scoppio intitolato al
nostro indimenticabile Francesco, e l’esibizione delle tuning cars, le auto che
ballano; oltre a questo abbiamo ritrovato
un amico vergiatese che ci ha proposto,
con la sua associazione di aiuto alla
mobilità per disabili, l’esperienza della
barca a vela con diversi simulatori di
barca a vela… In molti poi hanno voluto
destreggiarsi nel tiro con l’arco. Alcuni
esperti arcieri ci hanno guidato anche in
questa nobile attività.

La più grande soddisfazione per noi è
arrivata quest’anno dalla Mostra su San
Martino, allestita nelle sale accanto alla
Chiesa Parrocchiale con i lavori dei
ragazzi di tutte, ma proprio tutte, le
scuole di vergiate. Dagli asili fino alle
scuole medie, abbiamo ricevuto una
miriade di lavori, lavoretti, cartelloni, davvero realizzati con cura ma soprattutto
con il cuore; questo abbiamo chiesto e
questo abbiamo ottenuto. A voi, bambini e
ragazzi, i complimenti più grandi, e alle
vostre insegnanti i ringraziamenti più sentiti. La vostra partecipazione ci ha davvero riempiti di gioia, ed ha trasmesso a
tutte le persone che hanno visitato la
mostra, un vero sentimento di festa.
Su su fino al mattino, fino alla preparazione degli spazi per gli hobbisti e gli ambulanti, che anche quest’anno abbiamo
ospitato in gran numero, che richiede un
gran lavoro per tutti, che inizia tanti mesi
prima…
La festa non è festa senza la musica del
coro Harmonia e dei bravissimi ospiti
di questa edizione del concerto. Grandi
energie sono spese da questi cantori che
da 35 anni arricchiscono la vita culturale
della nostra Comunità.
Centro della festa sono state le celebrazioni liturgiche, che hanno scandito
tutte le giornate della festa, a cominciare
dalla Santa Messa Solenne del Sabato 11
(giornata della Festa liturgica di San
Martino) per finire con la celebrazione del
martedì sera, tradizionalmente dedicata

al ricordo dei defunti dell’anno.
Manca di dare conto dell’iniziativa che il
Comitato San Martino propone da ormai
tre anni “dividi il tuo mantello”: basta
una sola parola, “GRAZIE”. 273 (duecentosettantatre) chilogrammi di alimenti che
abbiamo consegnato prontamente alle
due associazioni/enti vergiatesi che si
occupano di aiutare le famiglie meno fortunate.
Ringraziamo, come sempre, tutti gli sponsor che, con generosità, intervengono
nella pubblicazione del fascicolo pubblicitario della festa e ricordiamo a tutte le
aziende che tutti gli anni è possibile contribuire facendosi una pubblicità che ha
due valori: sociale ed economica… fatevi
avanti e, se qualcuno viene dimenticato,
porti pazienza… siamo tutti volontari!
Abbiamo appena finito ma ci sono tante
idee per il prossimo anno, e l’appuntamento è davvero per tutti, per chi già offre
la sua mano e per chi vorrà offrirla in futuro. Gli incontri in cui il Comitato San
Martino programma la festa iniziano
generalmente in febbraio/marzo e proseguono lungo la primavera e l’estate, per
poi terminare in autunno, con sempre lo
stesso desiderio, che si avveri l’antico
detto dell’Estate di San Martino… per fare
festa insieme, magari senza pioggia!
Buon San Martino a tutti!

la crIStIanItÀ In feSta

a magica atmosfera della
Festa Patronale dedicata a
San Martino, anche quest'anno,
ha inondato le vie e le piazze
centrali di Vergiate con manifestazioni ludiche e spirituali.
La Comunità pastorale San
Giacomo e Santa Teresa di
Calcutta e il Comitato patronale
della festa hanno preparato
diversi momenti comunitari.
La parte liturgica, che si è svolta
dall'11 al 14 novembre, ha offerto
alla comunità Vergiatese un cam-

mino spirituale per tutto il periodo, con Messe solenni, Vespri e
la Messa a favore dei defunti dell'anno.
Mentre la parte più ludica e conviviale si è concentrata nella giornata di domenica con diverse iniziative.
Non sono mancati i momenti
dedicati alla carità: in oratorio,
infatti, è stato possibile condividere un pranzo comunitario a
scopo benefico proprio per ricor-
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dare la storia di San Martino che
divise il suo mantello per offrirlo a
un povero.
Da sempre, la festa del Patrono è
uno degli appuntamenti attesi dai
fedeli quale momento di socializzazione e occasione di apertura
dei rapporti familiari a nuove relazioni comunitarie.
Prendere parte alla processione
è un atto di fede, è un modo per
partecipare attivamente ad una
delle manifestazioni più sentite,

Il Comitato San Martino
emanazione della Pro Loco Vergiate

anche semplicemente vedendo
passare il Santo sotto le proprie
finestre quando non si ha più la
possibilità di seguire il corteo.
Peccato che, quest'anno, il vento
abbia impedito di rispettare il normale percorso della processione
solenne che si è svolta senza il
Santo Patrono. Sarà per l'anno
prossimo, con un altro appuntamento per ritrovarsi con semplicità e cercare di comprendersi
meglio.
Elisa Ricci

Festa Patronale di San Martino 2017

GLI ACQUERELLI DI PICHET

<Quando mi metto al lavoro le ore diventano minuti, il tempo passa senza che
me ne accorga. Cosa preferisco rappresentare nei miei quadri? Faccio quello
che mi piace, che mi sento di realizzare>: Sandro Montagnoli ha scelto Vergiate

e la festa patronale di San Martino per la sua prima Personale. Riscuotendo un gran
successo di pubblico.
Le numerose persone che hanno visitato la mostra di acquerelli, allestita in sala polivalente, sono rimaste incantate dalla produzione artistica di Pichet, soprannome
paterno che Sandro Montagnoli utilizza per firmare le proprie opere.

O

Soggetti floreali, paesaggi, nature morte, ma anche studi pittorici del moto ondoso
hanno ispirato i suoi acquerelli, tecnica che, racconta lui stesso, <mi è sempre piaciuta, ma non ho mai avuto occasione di imparare prima dell'anno scorso quando ho frequentato un corso all'Unitre di Sesto Calende che mi ha permesso di iniziare un nuovo
ciclo di dipinti ad acquerello>.
Il risultato è stata una bella e sentita esposizione in un giorno di festa per il paese e per
lo stesso Pichet. A dimostrazione che si può sempre rimettersi in gioco, provare, sperimentare e fare qualcosa di piacevole se ci sono entusiasmo, curiosità e passione.

GRU… CHE PASSIONE!

gni dettaglio, ogni singolo particolare è come la realtà per le gru in
scala 1:50 che Claudio Dell'Oglio ha
messo in mostra durante la festa di San
Martino, nell'ex asilo di Vergiate. Una
passione, la sua, nata quasi per caso,
diventata da qualche anno un hobby
davvero particolare.
Nella sua abitazione di Cimbro, Claudio
Dell'Oglio si arma di santa pazienza e
ricostruisce modellini di gru per terminare i quali possono servire anche tre quattro mesi di lavoro. La sua collezione privata, mai vista da nessuno, è
stata esposta per la prima volta nel
corso della festa patronale. Una gradita
sorpresa per i vergiatesi che hanno
potuto ammirare in scala ridotta dei
mezzi di lavoro, movimentazione e sollevamento pesi davvero giganti, utilizzati, per esempio, nel montaggio di pale
eoliche.

Nella sala dell'ex asilo c'erano, tra le
altre, una Liebherr (tedesca), la più
grande gru cingolata semimovente al
mondo con le sue 1.600 tonnellate di
portata. E l'olandese Mammoet che ha,
invece, bisogno di un basamento fisso
di grandi dimensioni <la cui intera circonferenza è fissata su pistoni controllati automaticamente>, ci spiega
Claudio Dell'Oglio. Migliaia di tonnellate
di portata, bracci lunghi come campi di
calcio e caratteristiche davvero speciali.
<Mi appassiona riprodurre gru in scala
reale. Ci si rende conto di cosa significhi un mezzo di tali dimensioni>, racconta il signor Claudio che, domenica
12 novembre, ha spiegato agli adulti e
ai ragazzi interessati ogni particolarità
delle sue gru. Un'emozione davvero di
grande peso.
Alessandra Pedroni
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Alessandra Pedroni

VITA
CITTADINA

FUNGHI & ZUCCHE 2017

G

Archiviamo la 25° edizione con il record

rande festa lo scorso 1° ottobre a
Cuirone, il caratteristico borgo disteso tra le
colline del San Giacomo e
la piana dello Strona.
Qui abbiamo celebrato la
25° edizione di Funghi &
Zucche, traguardo importante per un evento nato
per caso che, per tutti questi anni, ha sempre mantenuto sia il nome sia l’indirizzo di "Mostra

agricola, naturalistica, ambientale e di
cultura contadina".

Per tutti questi 25 anni ha vissuto e ha
visto sempre più crescere l’entusiasmo, la
spontaneità ma soprattutto la grande
gioia di ritrovarsi in un grande clima di

festa. E per le zucche è anche stato l’anno del record, quello di presentare una
zucca di 220 kg! Grande soddisfazione
per Giuseppe Brugnoni, che l’ha seminata e coltivata con grande passione nel suo
orto di Daverio, ma anche per tutti noi che
abbiamo avuto la possibilità di toccarla,
ammirarla e fotografarla. Non è facile
avere zucche di queste dimensioni e
poterle cogliere nel giusto momento di
maturazione.
Ma l’edizione di Funghi & Zucche 2017 ha
presentato altre novità in assoluto.
Il laboratorio di molitura presentato
dall’Associazione Arti & Mestieri di
Sumirago, con un perfetto mulino a pietra
di pregiata e tipica manifattura austriaca;
abbiamo potute vedere, partendo dalle
varie specie e varietà di cereali, come

avviene la produzione delle farine in tutte
le sue gradazioni e raffinazioni.
Anche il nostro micologo Beppe Orlandi
ha presentato, finalmente dopo alcuni
anni di scarsità, una vasta Mostra
Micologica dei più ricercati prodotti dei
nostri boschi.
Poi abbiamo ascoltato entusiasti
l’Orchestra musicale “Orto Sociale”, nel
concerto del 25° che ci ha regalato una
mattinata di gradito spettacolo. Il contorno
musicale è continuato nel pomeriggio con
una esibizione collettiva e partecipata di
Biodanza a cura della “Via di Casa” di
Cimbro.
L’attenta presenza dei volontari della P.A.
SOS della VALBOSSA ci ha rassicurato
per tutta la durata della manifestazione.
E poi tanti coltivatori, produttori, hobbisti

‘Il lavoro di panificazione’- ‘Roberto il
panettiere’ - ‘Forma e Testure del pane’ ‘L’atmosfera’ - ‘I paesaggi nascosti del
pane’. Particolarmente interessanti gli
‘Studi tra mondo interiore e ricerca estetica’ dal titolo ‘Maschera e pane’ (Sonia
Cucco); ‘Memoria e pane’ (Luca Brunelli);
‘Il pane del boia’ (Gabriella Maggiora) presentati con una riflessione sul percorso
degli autori.
Le fotografie di Luca prendono spunto dai
ricordi del nonno Emilio Matticari.
E’ l’8 settembre 1943, dopo l’armistizio:
chi come lui sceglie di non aderire al regime è caricato su un treno e deportato
verso i campi di lavoro in Germania dove
passerà due anni di fatiche, privazioni,
umiliazioni e tanta, tanta fame. La mancanza di pane ricorre ossessivamente
nelle testimonianze di tutti i sopravvissuti
e il diario del nonno inizia simbolicamente
proprio con il disegno della pagnotta fornita all’inizio del viaggio…

come nel passato più recente, si sono
avvicendati molti boia. Penso ad esempio
ai gerarchi nazisti. Com’era il pane a loro
destinato? E oggi? Sentiamo la necessità
di distinguere il pane che arriverà sulle
nostre tavole da quello destinato ai boia
dei nostri giorni?”.
E così, grazie alla pioggia… ci piace pensare che qualche visitatore ha avuto
anche un po’ più di tempo per riflettere sul
nostro pane quotidiano.
Questa edizione ha avuto il patrocinio del
Parco Ticino, dell’Assessorato allo

che popolato di colori, forme, manufatti
che hanno la piazza e le vie di Cuirone.
Infine tanti visitatori che ci hanno gratificato con la loro presenza.
Grazie a tutti.
Giorgio Zordan
LEGAMBIENTE VARESE Onlus

Sesta edizione della FESTA del PANE a Cuirone: pioggia benvenuta, festa bagnata

D

opo tanti mesi di siccità benvenuta
pioggia… proprio domenica 5
novembre?!
Il laboratorio con il mastro fornaio Roberto
Perusin del sabato pomeriggio e ospitato
come sempre dalla Cooperativa La
Vittoriosa, ha registrato anche quest’anno
il tutto esaurito ma a malincuore, e dopo
tanta fatica per preparare questa sesta
edizione, abbiamo dovuto ridurre di molto
il programma della giornata di domenica.
Quindi niente mercatino, né esposizioni e
merende all’aperto né pan tramvai e, solo
su prenotazione, le attesissime sfornate
di pane di segale di Cuirone: un pane tradizionale molto apprezzato e che… non
basta mai! Infatti, nonostante il tempo
avverso, sono arrivati molti temerari - perfino da Milano - nell’arco di tutta la giornata. La buonissima zuppa di cipolle dello
chef Matteo Vigotti, anch’essa su prenotazione e apprezzatissima, è stata invece
servita all’asilo di Cuirone, che ringraziamo per la cortese ospitalità.
In tema con la festa, lo Spazio Giorgio
Ostini presso gli Amici di Cuirone ha
accolto i visitatori con l’installazione video
dei fotografi Gabriella Maggiora, Sonia
Cucco, Luca Brunelli - prima tappa del
Laboratorio Arti e Mestieri: ricerca
creativa attraverso la fotografia a
cura di Karen Berestovoy e Marco Mari
Grego – che descrive l’evoluzione della
ricerca degli autori realizzata nei primi
due mesi di partecipazione al laboratorio.
Sugli schermi le diverse fasi della ricerca:

D

Anche per Gabriella la scelta del soggetto pane riporta alla famiglia. Al padre,
molto attento a non capovolgere il pane a
tavola. Citiamo le sue parole “…Porta
male, diceva e, da sempre, anch’io ho
quest’attenzione. Per me è una questione
di ordine e, implicitamente, di rispetto per
il pane e il lavoro del panettiere. Durante
la ricerca è affiorata questa riflessione: la
leggenda vuole che i panettieri nel
medioevo capovolgessero il pane destinato al boia per rendere ben evidente a
chi era destinato. Ai giorni nostri, così

Sviluppo
Economico
di
Regione
Lombardia e del Comune di Vergiate che
ringraziamo per la collaborazione.
Cogliamo l’occasione per lanciare uno
speciale invito per la Festa del Pane 2018
(vedi box) e vi salutiamo con un arrivederci all’antico forno di Cuirone per i tradizionali auguri della Vigilia di Natale con
pan tramvai e vin brulè.
Miranda Baratelli
Associazione
Amici di Cuirone

INVITO

L’Associazione Amici di Cuirone invita i fornai e i fotoamatori del territorio all’iniziativa ‘Espressioni artistiche della panificazione’ per organizzare una
mostra di opere in pane o fotografie a tema pane realizzate con creatività da chi
sa che il pane, oltre che buono è anche...bello! da allestire in angoli caratteristici di
Cuirone per la Festa del Pane 2018.
La partecipazione sarà gratuita, ogni partecipante può presentare più opere che
faranno parte di un percorso segnalato con apposita mappa.
Al termine della manifestazione, se i partecipanti sono d’accordo, si vorrebbe fare
un’asta delle opere il cui ricavato sarà donato a enti e associazioni no profit. Le opere
non vendute saranno restituite agli autori.
Lasciando la massima libertà d’interpretazione e di realizzazione, si consiglia di presentare opere che possano essere appese, di misura minima 50x50 cm. montate su
supporto di compensato o cartone rigido e, se di pane, trattate per la loro conservazione.
Per consentire adeguata promozione e organizzazione dell’evento si chiede di confermare la partecipazione entro e non oltre il 15 Luglio 2018
info: amicidicuirone@gmail.com

PORTE APERTE E PROFUMI D’AUTUNNO CON GENT DA CURGEN

opo mesi di lavoro assiduo ed appassionato ecco
pronta la sede di Gent da curgen in via leopardi
22, inaugurata in occasione della quarta edizione di Vin
e Castegn. Alla presenza del sindaco maurizio leorato
che ha tagliato il nastro tricolore, si sono aperte le porte
della sede dell’associazione con l’intento di creare un
punto di riferimento per le attività e gli incontri della
comunità corgenese (nel prossimo numero orari ed
appuntamenti!). Un momento di festa che ha coronato la
tre giorni autunnale ormai appuntamento fisso.
Venerdì 6 è stato il momento della degustazione di vini
locali della Cascina Piano di Angera, Cascina Ronchetto
di Morazzone e Ca’ Nova di Bogogno, magistralmente
condotta da Maurizio Gnocchi che ci ha aiutato a coglierne i sapori e i profumi. Ad allietare la serata lo spettaco-

lo “confesso che ho bevuto”, una lettura scenica con
accompagnamento musicale di Marco Montinari e
Graziano Gatti, un viaggio tra musiche e poesie dedicate a sua maestà il VINO. Lo spettacolo rappresenta la
continuità della collaborazione con l’Assessorato alla
cultura e la biblioteca comunale “E. Baj” che hanno
patrocinato l’iniziativa.
Sabato 7 è stata la volta della cena ormai tradizionale
preparata sempre da maurizio Gnocchi, questa volta
nelle vesti che più lo caratterizzano, quelle di chef. Un
viaggio tra i sapori autunnali a partire dall’antipasto ricco
di prodotti locali, per poi passare a polenta, spezzatino
con funghi e castagne e lo strepitoso dolce: crepes di
farina di castagne con gelato e cioccolato fuso e poi...
tombola per tutti!
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La domenica è stata una giornata di vera convivialità tra
musica popolare, profumo di salamelle e soprattutto una
cascata di caldarroste intorno alla quale si sono riuniti
tanti corgenesi, ma anche molte persone provenienti da
diverse località varesine.
Insomma ancora un’occasione per vivacizzare Corgeno
e dimostrare l’impegno dell’Associazione che spera di
poter offrire nuovamente risorse umane ed economiche
per iniziative benefiche.
Prossimo appuntamento, tutti in piazza domenica 17
dicembre “aspettando Babbo natale” per poter augurare Buone feste!
Monica Colombo
per Gent da Curgen

AMARCORD

A

Caro Vergiate,

vevo cominciato questa mia chiacchierata con te
nel nostro dialetto al quale tengo molto, così, come
tutto ciò che ha il sapore e il colore del mio paese.
Dalle persone, al territorio, alle usanze, ai tipici piatti brülando (pàncot, ris e latt, ris e verz e ris e arbürìn) ma poi ho corretto la mia idea per non escludere i sentimenti di affetto
di coloro che ti amano o cominciano a farlo pur non essendo nati sotto il tuo cielo.
Oggi è, 11 settembre, uno dei giorni più brutti che io ricordi pur ricordando le fasi finali della guerra!
Passerà alla storia e segnerà un’epoca questo giorno funesto! Né le profezie “bibliche prevedendo catastrofi”, né gli
studi quasi certi dei “padri scienziati….” formulavano tante tragedie
che da allora si susseguono nel mondo come un quotidiano castigo.
Ora immagino già cosa mi risponderai….
“Disédàs tòsa. Guarda, che, tütt stô màà l’è vist e previst. E pö, ïndüa ti la mètàt
la pülitiċà?”
Non capisco dove vuoi arrivare!
(Certo!! Dàla sücìna, ai bràvaleri (Pardon bombe d’acqua) dai müntàgn cà
scüara, dai terremòtt ala Katia, ala Irma o… ala Giusepina (un tèmp non da
dònn) tütt ghe previst. E intant che i respűnsabil dala sűcietà cosidetta civile, a gìügàn ai balét a chi gà da fàà la prima mòsà par vìdee da salvaa un qűalcòss (in dàl
sò bürsìgn) al scienzà al’ va dré a stüdiaa la gènt nùrmal la pensa cünt un püü da
pàgüra: “Ma chi… a scüara al Mund?
Ora ti chiedo: “Ma come è possibile trascurare così un Mondo che ci
è stato regalato per vivere tranquilli e ritrovarci solo con sentimenti di
incertezza e paura?” Che grandi colpe abbiamo!! Ma non ne avremo
uno migliore se non salvaguardiamo questo!
Un tempo noi (quelli della mia età, cioè i vecchi) con molta meno tecnologia ma con molto più “Timor di Dio”, non vivevamo con l’angoscia di questo susseguirsi di tragedie, tanto frequenti, ma poco prevedibili anche dalla scienza moderna.
C’è però da dire che c’era una fede diversa, più viva. Oggi manca! Si
temeva l’ira di Dio e nei momenti più difficili cercavamo di mitigarla
Magari… Pregando!
Ed ecco allora “Le Rogazioni.” Si benediva il territorio, la campagna,
pregando per il raccolto, contro la siccità e il maltempo. Per la siccità:
preghiera e processione a “Sesto a töö l’aqua” Anche più di una volta. Se
poi l’acqua arrivava forte, impetuosa e improvvisa, a scanso di qualche
“bràvalerì” era pronto sul sagrato al “Pöör Cüràd” con tanto di ulivo,
acqua santa, chierichetto e stola viola. Benediva il maltempo, mentre le
campane con suono cupo battevano i Rüm, invitando tutti al rientro a
casa. Il maltempo a volte scemava a volte no, ma queste erano le nostre
credenze… riti magici… O supestizioni? Allora erano riti di fede! E
ora? Non più?
“Ma cünta mia sù di bàll… Tàl tòrni dìì… dìsèdàss. Incöö ghe i tablet che sbaglian mai n’à màn. Chèst pàr dìtt che pödì fàtt sàveee in d’un àtìm che temp mi
farò stàsìra.”
Si i tablet possono anche non sbagliare, ma che ne sanno di te quanto eri bello verde di bosco e di prato, quando vivaci ruscelletti ci facevano saltare il passo mentre si era in cerca di nascoste violette profumate? Un ruscelletto allegro e canterino passava proprio davanti alla
cappelletta della Madonna di Caravaggio. Sembrava messo li apposta
per completare il quadretto religioso.
All’incrocio tra la via Locatelli e via Corgeno cominciava la “Pàü”.
Negli anni 50 costruirono le prime casette, poi alle Rana, il primo condominio: proprio di fianco al “Föss”, tra i dubbi e i mugugni degli anziani del paese che conoscevano il territorio.
La “Pàü” che arrivava quasi ai “Pasaritt” ora non c’è più. Mancano i
concerti estivi delle rane, i loro girini vivacissimi, le anatre selvatiche, i
gübitt, i scàrtür, i variüni, i garzèll, i sciuri e i lüsaciü, i ghez, tutti i volatili, così

LA PÀÜ E I SUOI CAMBIAMENTI
NEL CORSO DEGLI ANNI ‘60 E ‘70 (veduta da la Spingera)

come tutta la flora e la fauna, i sanguètt, tanto disgustose e repellenti
quanto utili per l’ipetensione. Ora abbiamo grandi “voli interpaesani”
di zanzare pungentissime che si susseguono o intercalano con voli a
più bassa quota di puzzolentissime cimici verdi. Queste per quattro
stagioni! E con la “Pàü” anche il “Föss”, il Füsàsc, la Rigüla, la Peschiera,
il Riaûöö, alcuni tratti della Donda, lo “Strona“: centro Vergiatese di
Balneazione Estiva.
Alla Pàü ora c’è un paese dalle costruzioni più varie: dalle casette ai
casamenti. E l’impatto ambientale?. E l’autorizzazione paesaggistica?
Qualcuno, a volte, si ritrova con i piedi a mollo, pertanto, sottovoce si
lamenta: non si capisce se si sente raggirato, ignorato o intimidito perché magari è a conoscenza di “tramagitt” che tutti tendono a scaricare…
E se un giorno quell’acqua “sepolta” risorgesse? Oltretutto sarà anche
bene “infognata”; non solo si galleggerà ma si rischierà di crepare “di
calamità naturale”.
“Moaa…sa di vedrè a faa al menagràm. Và che d’aqua ga né fin che t’in vö al
supermercato in di bütili da plastica, e se ti la tegnàt in frigo l’è sempàr bèela fresca.”
Io non sono così ottimista, ma quasi sempre… distinguo ciò che è giusto da ciò che non lo è. Ho cominciato presto a capirlo e sempre a mie
spese! E’ nel mio carattere polemizzare. Vedo sempre meno rispetto
per te e il tuo territorio, tanto menefreghismo da parte di alcuni esemplari di civiltà che anziché dei servizi che tu offri preferiscono deturparti lasciando sacchi e sacchetti sulla strada, e materiali di ogni genere nei boschi. Continuando “questi” con tanta insistenza, cosa troveranno i bambini di oggi e quelli di domani quando avranno la mia età?
C’è solo da sperare che qualcuno guidi la mano, la mente e il cuore di
tutti i potenti convincendoli che il loro potere è fuggevole, non assoluto. Me lo auguro e lo spero per quelli che verranno, che saranno
anche “supertecnologici”, ma quante cose belle si sono persi del loro
paese.
Caro Vergiate ti saluto. Cerca di mantenerti al meglio, scarica le tue sofferenze, se puoi, in modo indolore e se proprio ti è difficile ricorda:
“Chi da Vergià ta vöràn begn istèss, e pàtìsàn cün ti pàr tüta stà mancanza dà
rispètt.”
Olga Montonati
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Quando un pezzo di legno diventa un paesaggio,
una scena di vita o un vaso di fiori
Angelo Sala e la sua passione per la scultura
imparata all'Università della Terza Età

C

i vuole tempo e pazienza,
tanta pazienza. E Angelo
Sala, dall'alto dei suoi 81
anni compiuti e una meritata pensione, di pazienza ne ha da vendere. Così da un po' di anni si
diletta a lavorare il legno e trasforma pezzi di
noce, tiglio, ontano, ciliegio o acero in sculture
bellissime.
Si lascia ispirare da una foto, da un'immagine
trovata su qualche libro, da località, paesaggi e
dimore delle nostre zone e con scalpello, sgorbie e mazzuole crea la sua scultura nel legno.
Incantevole la stanza con Babbo Natale che sta
sistemando una slitta da dove si può sbirciare
dentro un'altra stanza. E che dire del vaso di
fiori che sembrano veri o di quell'arrotino preso
da Frate Indovino?
<Riproduco quello che mi piace oppure quello
che emerge dalle chiacchierate con gli amici>,
racconta il signor Angelo, due cuori e una
capanna con la moglie che sa individuare al
volo eventuali sbavature da correggere. Con lei
anche un passato di corse a piedi con i
Marciatori Varese e in bicicletta, con numerosissime medaglie e coppe presenti in casa Sala.
Angelo può dire con orgoglio di aver partecipato alla maratona di New York, Londra, Roma,
Milano, solo per citare le più importanti, a testimonianza di un atleta tenace che, con lo stesso
impegno, ora lavora il legno dopo aver frequentato un laboratorio all'Università della Terza Età
di Sesto Calende.

C

<Per fare certi lavori preparo da me le limette
che servono, molandole in base alle esigenze
del soggetto o del paesaggio che devo realizzare. Il legno migliore da lavorare? Il noce>. Ma
Angelo non si fa intimorire da tiglio o acero <il
più difficile perché perde subito il filo>, ci spiega.
E con un pezzo di ciliegio di 30 anni di stagionatura ha dato vita a una bella Madonna con
Bambino.
Poi c'è l'anziano che banchetta da solo l'ultimo
giorno dell'anno, con le lancette della pendola
che stanno raggiungendo la mezzanotte e solo
un corvo a fargli compagnia: <Ho ripreso una
foto vista alla fiera di Sant'Orso ad Aosta>, dice
il sesonese.
Dalla gamba di un tavolo, ha ricavato un cucchiaio e una forchetta, incastonati tra loro. C'è il
castello di Somma Lombardo, il nibbio appollaiato su un ramo o il gatto tra foglie verdi. Ma
anche l'immagine di due paesani che raccolgono il fieno. E una scena tratta dal libro “Cuore”
che Angelo è ben contento di raccontare a chi
volesse fargli visita, come hanno fatto gli anziani del Centro sociale di Sesona.
I suoi manufatti non sono in vendita, non è il lato
economico a muovere la passione di Angelo
Sala che condivide, invece, volentieri gioie e
fatiche regalate dalla trasformazione di un
pezzo di legno. Un esempio, anche questo, di
diffusione di tradizione e cultura.
Alessandra Pedroni

LANTERNE, LANTERNE, SOLE, LUNA E STELLE

ome ogni anno i preparativi per la
festa di san Martino fervono. Bisogna
decidere cosa proporre nel banchetto
organizzato dalla scuola.
Quest'anno, però, c'è stata una novità che
ci ha entusiasmate, una proposta molto
accattivante. Il comitato San Martino ha
allestito una mostra dal tema: ”San
Martino nel mondo: storie, leggende,
usanze e tradizioni legate alla figura del
nostro Patrono”.
Ricercando in internet ci siamo imbattute
in una bellissima tradizione di origine
tedesca da cui abbiamo preso spunto per
realizzare il nostro progetto da mostrare
alla comunità.

Ogni anno le strade delle città tedesche si
ravvivano l’11 di novembre intonando
“Laterne, Laterne, Sonne, Mond und
Sterne” (Lanterne, lanterne, sole, luna e
stelle.).
In Germania la festa di San Martino è
molto sentita soprattutto dai bambini, che
partecipano a una processione, chiamata
Laternenumzug, illuminata da colorate
lanterne di carta, cantando melodie dedicate al Santo. La processione, a volte,
viene capeggiata da un uomo a cavallo
vestito con un’uniforme da soldato del
Medioevo rappresentante il Santo, e
vuole ricordare la fiaccolata in barca che
accompagnò il corpo di San Martino a

UN SECOLO DI VITA PER MARIA BIFFI

C

Angelo SALA al lavoro - alcune sue opere

ento candeline e la visita del sindaco Maurizio Leorato per un anniversario davvero speciale. Classe
1917, Maria Biffi ha compiuto 100 anni lo
scorso 9 ottobre nella casa di Corgeno
dove vive con il nipote Sergio Moalli e sua
moglie Fiorella che si occupano di lei.
Una lunga vita, quella della signora Maria,
con il dolore della guerra che le ha strappato l'amore del marito dopo soltanto una
settimana di matrimonio. Il “suo” Piero
Longhini non è purtroppo mai tornato dalla
Russia, ma lei ha scelto di non risposarsi,
di restare tutta la vita legata comunque a
lui.
Alla signora Maria, gli auguri della redazione del periodico comunale.

Tours. Dopo la sfilata delle lanterne vengono serviti vin brulé, cioccolata bollente
ed i "Weckmänner", tradizionali biscotti a
forma di omino e con un piffero di legno in
bocca. Secondo la leggenda il piffero non
sarebbe altro che il pastorale capovolto di
San Martino Vescovo.
Questo tanto amato corteo di luci per
molti rappresenta il fuoco di Martino, che
anticamente simboleggiava la luce della
santità che rischiarava l'oscurità così
come Martino, con le sue buone azioni,
portò un barlume di speranza nella vita
dei poveri. San Martino nacque nell'anno
316 d.C. con il nome di Martin von Tours
a Sabaria, nell'attuale Ungheria, ed entrò
molto giovane nell'esercito romano.
La leggenda narra che Martino un giorno
si trovò alle porte della città di Amiens,
dove incontrò un povero mendicante con
i vestiti strappati che, nel gelo dell'inverno, gli chiese aiuto. Martino, però, aveva
con sé solo il suo mantello militare e decise di dividerlo con il mendicante. Con la
sua spada separò il caldo mantello in due
parti e ne diede una metà al mendicante,
che gli fu molto grato. Dopo questo grande gesto, Martino lasciò l'esercito e si
fece battezzare da cristiano, al fine di
poter aiutare le persone bisognose e di
dedicarsi all'amore per il prossimo, anziché alle battaglie.
I bimbi della nostra scuola, dai piccoli del
micro nido ai grandi della scuola dell’infanzia, sulla base di questi racconti,
hanno realizzato con le loro maestre un
albero tridimensionale sul quale sono
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state appese delle lanterne, dei biscotti e
delle pergamene con riportate filastrocche e canzoncine.
Quello che abbiamo voluto far passare ai
nostri bimbi, alle loro famiglie e alla comunità è che ognuno con le proprie capacità
può far parte di un qualcosa di più grande.
L’albero rappresenta la vita. La luce nelle
lanterne rappresenta Dio, l’amore e la
verità. Il cibo è un mezzo di incontro e di
condivisione.
Scuola per l’Infanzia
San Giuseppe

VITA
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PARCHI GIOCO
Piccoli grandi interventi per migliorare
le aree dedicate ai nostri bambini

I

n questi giorni si sono conclusi i lavori di ripristino e manutenzione dei giochi per bambini in tutti i parchi del nostro
territorio.

Riportiamo qui di seguito le foto dei più importanti interventi.
Con l'occasione Vi informiamo che abbiamo creato una
nuova area giochi per bambini nel piazzale di via Piave e
implementato il parco di via Stoppani.

Dott. Daniele PARRINO
Vicesindaco e Ass. Servizi Sociali, Comunicazione,
Attività economico-produttive

VOLONTARIO?
Il nuovo parchetto - Via Piave

Le nuove altalene - Via Stoppani

Manutenzione giochi - Parco di Cimbro

COMUNE DI VERGIATE

P re m i o
L i a n a R a n za n i M o n a c i
A n n o 20 17

Cerimonia di consegna targhe ai vergiatesi
che si sono distinti maggiormente per il loro aiuto
nei confronti delle “Persone in difficoltà”

Biblioteca Comunale
Piazza Baj
Sabato 16 dicembre
ore 10.30

Tutti i cittadini sono invitati ad intervenire
17

SCUOLA

I COMMERCIALISTI...
TORNANO A SCUOLA!

I

Il progetto per una cultura della legalità fiscale
arriva anche nelle scuole di Vergiate

l 17 novembre nelle classi quinte delle
scuole Primarie Medaglie D’Oro di
Corgeno, De Amicis di Vergiate e Karol
Wojtyla di Cimbro i colleghi, Consiglieri
dell’Ordine di Busto Arsizio, Alberto
Ravetta e Guido Senaldi, hanno portato i
bambini a riflettere sul perché si pagano le
tasse, sul rapporto tra servizi pubblici e tasse, sulle conseguenze dell’evasione fiscale.

L’iniziativa del nostro Ordine, rivolta alle scuole Primarie,
Secondarie di primo e secondo grado, si pone l’obiettivo
di diffondere tra i giovani la cultura della legalità
fiscale, cercando di sensibilizzare le nuove generazioni sul rispetto delle regole fiscali e di stimolare la
responsabilità civile e sociale connessa all’esercizio
della cittadinanza attiva.
Abbiamo realizzato, a tal fine, strumenti ausiliari e materiali audiovisivi differenziati a seconda dell’età dei giovani interlocutori.
Ai bambini delle classi quinte delle primarie viene
mostrato un video che aiuta ad introdurre in maniera giocosa e semplice il tema della legalità fiscale; poi, i bambini vengono invitati a rappresentare col disegno i diver-

si e molteplici servizi pubblici resi possibili grazie alle
tasse pagate dai cittadini e dalle imprese.

Al termine della lezione, che dura circa un’ora, consegniamo a tutti i bambini un attestato di partecipazione e
regaliamo un barattolo di vetro con delle monete di cioccolato.
Tutti i disegni realizzati dai bambini verranno conservati
presso la sede dell’Ordine e, al temine dell’anno scolastico, sceglieremo e premieremo i tre disegni più significativi.

Nelle scuole Secondarie di primo grado il nostro intervento è mirato a ricostruire il fondamento storico e costituzionale dell’obbligo contributivo con l’aiuto di alcune
slide e di video stimolando i ragazzi ad intervenire e guidando il dibattito.

Nelle scuole Secondarie di secondo grado il nostro
intervento rientra, invece, nell’attività di orientamento ed
è finalizzato alla diffusione di una corretta e più attuale
conoscenza del ruolo e delle diverse e molteplici attività
svolte dal Dottore Commercialista e dall’Esperto
Contabile.

- Scuola Primaria ‘K. Wojtyla’
di Cimbro -

una GIornata
dI Scuola
un po’ dIverSa

Q

Un approfondimento dedicato
alla conoscenza della pianta della vite

uest’anno ho voluto dedicare
una settimana di Ottobre allo
studio della pianta della vite.

In Scienze ho accompagnato i
bambini ad apprendere alcuni termini specifici relativi alla pianta
dell’uva attraverso foto e video:
pampino, viticcio, acino, grappolo,
vinaccioli.
Dopodiché la classe ha sperimentato, in maniera molto semplice, la
“diraspatura, la “pigiatura” degli
acini di uva, la “spremitura”, la “fermentazione” del mosto e “l’imbottigliamento” del giovane vino.

A conclusione dell’attività - grazie
all’interessamento del Signor
Senaldi e del signor Moroni, fiduciario Slow Food, con la collega
Rosella e grazie alla collaborazione dei genitori - ci siamo recati
presso la Tenuta Tovaglieri di
Golasecca. La visita ha previsto un
giro tra i vigneti e alla cantina.

Attraverso il lavoro dei bambini e
con le foto scattate, vorremmo
farvi partecipi della nostra esperienza…

Scuola Primaria “Karol Wojtyla”
classe 2^
Maestra Roberta

Gli incontri con gli studenti delle scuole Secondarie di
secondo grado saranno accompagnati dalla proiezione
di un video realizzato con la collaborazione degli studenti del Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio.

Il progetto “I commercia-listi... tornano a scuola!”
verrà portato nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 in
15 scuole raggiungendo circa 1500 studenti, contribuendo così a rafforzare la presenza del nostro Ordine
sul territorio con iniziative di carattere sociale.

Lo scorso 23 ottobre abbiamo presentato l’iniziativa alla
stampa, alle Autorità, al mondo della scuola e
dell’Università presso la sede dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti, a Busto Arsizio, riscuotendo l’apprezzamento e il favore da parte di tutti i partecipanti.

In quella sede abbiamo annunciato l’istituzione di una
Borsa di Studio destinata a studenti meritevoli ed intenzionati ad intraprendere studi universitari finalizzati alla
preparazione per l’esercizio della professione di Dottore
Commercialista.
Paola Castiglioni

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Busto Arsizio

- CUV Comitato Unico Genitori -

la caStaGnata
In pIazza

L

Lo scorso 22 ottobre si è tenuto l’ormai tradizionale evento
del Comitato Unico Genitori delle scuole

a giornata ha premiato l’evento
sia dal punto di vista metereologico che soprattutto dal punto di vista di
partecipazione dei Vergiatesi.
La mattina di quella domenica in
piazza a Vergiate un gruppo composto da genitori delle varie scuole ha
cominciato verso le nove ad organizzare le molte attività che hanno riempito l’intera giornata: molti genitori si
sono prestati nella realizzazione di
torte e biscotti che hanno colmato un
intero tavolo per poi essere vendute,
altri si sono prodigati nella cottura
delle tradizionali castagne che ben
venivano accompagnate da vin brulé
per i grandi e cioccolata per i più piccoli ed infine, nel pomeriggio, ci sono
stati i laboratori per i bambini che si
sono divertiti a utilizzare e rielaborare
in maniera fantasiosa gli oggetti a disposizione. Proprio per i bimbi che frequentano le scuole Vergiatesi il comitato unico per le scuole organizza
questo tipo di eventi che permette di
raccogliere fondi da devolvere ai
plessi scolastici per acquistare materiale che altrimenti sarebbe di difficile
reperimento come ad esempio Lim
(Lavagne elettroniche), Tablet ed altri
strumenti tecnologici e tutto ciò che
può essere necessario per aiutare
l’apprendimento dei nostri bambini.
Come ribadito all’inizio di quest’articolo, l’affluenza dei Vergiatesi è stata assai soddisfacente giustificando così l’impegno di chi ha
usato il proprio tempo libero affinché l’evento
riuscisse.
A questo proposito un grazie di cuore a tutti
coloro che mettono il bene collettivo al di sopra
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dei propri interessi personali, sacrificando i
propri momenti liberi a favore di una causa
indubbiamente meritoria e nobile come quella
qui sopra narrata.
Approfitto dello spazio per porgere a tutti i lettori i miei più sentiti auguri di Buone Feste.
Sarah Carlini

SCUOLA

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

FELICE NATALE
AL GRUPPO 0-6

A

Un brusio leggero, sguardi complici,
frasi interrotte che sanno di mistero!

l “Gruppo 0/6 - G. Rodari” il personale e le famiglie condividono i preparativi del periodo di Natale: insieme si decide il momento della festa, insieme si scelgono
i doni per i bambini, con un entusiasmo che contagia gli
adulti, prima ancora dei piccoli.

I bambini e le educatrici del nostro Nido-Scuola progettano e creano gli allestimenti invernali e natalizi che trasformano le sale del “GRUPPO 0/6”, rendendole luoghi
ricchi di magia, di attesa e di gioia.

Ed infine, ancora insieme, bambini, famiglie e tutto il personale si dedicano alla pianificazione della festa, organizzando la merenda, lo spettacolo dei piccoli, con balli,
canti e poesie, e quello dei genitori che si cimentano nei
ruoli di danzatori, musicisti, attori, per rallegrare la viva-

ce comunità del nostro Nido-Scuola.
Questo è per noi il “Natale al Gruppo
0/6”: un incantevole momento di condivisione di serenità, di obiettivi, di
impegni per stare bene insieme, per
camminare uniti nel percorso di crescita di tutti noi: bambini, genitori, personale ausiliario ed educatrici.
E quando la festa arriva, l’emozione si coglie nel battito
accelerato dei cuoricini dei bambini, pronti ad esibirsi per
i propri cari, a dimostrare quanto il loro impegno li abbia
resi più capaci e più grandi; l’emozione si coglie nelle
lacrime di mamme, papà e nonni che, orgogliosi, comprendono quanto i loro “cuccioli” stiano crescendo; l’emozione si percepisce nello sguardo di tutto il personale
che trae energia e gratificazione dal sostegno delle famiglie e dall’entusiasmo di grandi e piccini.

natale 2016
E in questo tempo di esultanza e collaborazione non
manca certamente la presenza dell’Amministrazione
Comunale e del sindaco Maurizio, che credono nel valore del nostro “villaggio educativo”.

Ci uniamo allora per augurare a gran voce un Buon
Natale a tutti i cittadini di Vergiate ed un Felice Anno
Nuovo.
Il personale del GRUPPO 0/6

merenda tremenda
Allarme alla cittadinanza!!!

S

abato 28 ottobre 2017, nella
Piazza Matteotti a Vergiate,
sono stati avvistati strani e misteriosi personaggi aggirarsi con aria
divertita e maliziosa tra bancarelle
vivacemente decorate!

Fantasmi, streghette, vampiri,
scheletri e ragnetti si sono rumorosamente impegnati a fare scherzi, a
sgranocchiare popcorn, a smangiucchiare torte e sorseggiare tè,
preparati da esperte mamme, educatrici e nonne. La vivace combriccola, rallegrata dall’animazione dell’amico pagliaccio FISCHIETTO, ha
attirato l’attenzione dei viandanti.
Ed ecco che accanto ai piccoli utenti del “Gruppo 0/6 - G.Rodari” abbia-

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

adotta un ‘nuovo’ nIpotIno

C

Una campagna a sostegno dell’asilo

on la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe
e con l’Oratorio, la Comunità cristiana si
mette a fianco delle
famiglie per sostenerle nella sfida impegnativa e fondamentale dell’Educazione.
Con questa campagna - Adotta un nipotino - invitiamo “nonni,
nonne, zii e zie” a condividere lo sforzo economico
della
Comunità Pastorale a
sostenere le spese
della NOSTRA Scuola
dell’Infanzia, collocata
nella bella struttura
che il Villaggio del

Fanciullo ci ha generosamente messo a disposizione: utenze, stipendi, pasti, formazione... che non possono essere
totalmente caricati sulle spalle
delle famiglie, se non si vuole una
scuola “solo per chi può”!
Il Presidente
Padre Enrico Beati

per Info:

SCUOLA PARROCCHIALE
SAN GIUSEPPE
Tel. 0331 946420
sangiuseppe.asilo@libero.it
PARROCCHIA S. MARTINO
Tel. 0331 946195
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mo ritrovato anche gli amici d’un
tempo: bambini ormai cresciuti che
non ci hanno dimenticato ed hanno
partecipato alla nostra frizz a n t e
FESTA.

Così
la
piazza,
vibrante di
gioia
e
spensieratezza, ha
visto unirsi
famiglie
del GRUPPO
0/6,
affezionati
e
curiosi
cittadini di Vergiate in una esilarante e gustosa “MERENDA TREMENDA”. Proprio grazie al lavoro di
generose e gentili mani di mamme,
papà, nonni e personale del servizio, la giornata è stata un successo,
uno spettacolo di “TERRORE E
BUON UMORE”, goduto appieno
sino alla fine!

Ed
anche
quando ormai
l’ultimo gazebo e l’ultimo
tavolo venivano
riposti,
bambini insaziabili nuovamente
chiedevano di poter essere trasformati, da abili mani di STREGHE
TRUCCA-BIMBI, in personaggi fantastici, la cui magia rimarrà nei
ricordi e nei cuori di tutti noi.
Il personale
del GRUPPO 0/6

SCUOLA

- Scuola dell’Infanzia Statale di Corgeno -

CIAO, SONO PEPE!

E

Un amico speciale dei bambini
della Scuola dell’Infanzia di Corgeno

ro alla ricerca del mio amato libro del
“Pesciolino Arcobaleno” e l’ho ritrovato proprio in questa scuola, dove ho
incontrato anche dei bambini gentilissimi
che mi hanno invitato a stare con loro!

Proprio così! Pepe è un simpatico topolino
che vive nella nostra scuola e lavora anche tanto per noi!
Fin dal primo giorno ha lavorato tutta la notte per creare dei
bellissimi cartelloni per gli incarichi in sezione e in sala da
pranzo e nei giorni successivi ha continuato a lavorare le
notti per creare la striscia del tempo! Sapete cos’è? È una
bellissima striscia di stoffa con 31 numeri e due file di velcro, poi ci sono dei piccoli Pepe e i simboli del tempo e, per
finire, la filastrocca della settimana di Pepe. Infatti, Pepe
ogni giorno ha una maglietta di colore diverso e fa un’azione diversa ad esempio: Lunedì, giorno giallo, Pepe canta e
inventa un ballo. Il bambino incaricato del tempo dovrà
attaccare sulla striscia del tempo il Pepe con la maglietta
gialla e il simbolo del meteo del giorno, esempio il sole se
c’è il sole! Grazie Pepe ci hai fatto un bellissimo regalo!

Ma, non finisce qui Pepe ha pensato di organizzare dettagliatamente anche la nostra settimana un laboratorio per
ogni giorno! Al lunedì stiamo tutti assieme piccoli, mezzani
e grandi e con Pepe leggiamo un libro e giochiamo a drammatizzare e riflettiamo sulla storia letta, al martedì ci dividiamo a turno per fasce d’età 10 incontri di psicomotricità,
mentre gli altri si divertono a giocare, a fare lavoretti e creare addobbi per la nostra scuola seguendo sempre i suggerimenti e le idee di Pepe, al mercoledì tutti assieme continuiamo a realizzare con Pepe addobbi e lavoretti e al pomeriggio c’è chi fa religione e chi gioca con la lingua, il giovedì
piccoli e mezzani scoprono i materiali che Pepe porta loro
nel laboratorio di manipolazione e i grandi si avvicinano al

I

- Doposcuola
di Cimbro -

l doposcuola Di Terra e di Cielo nasce,
come spesso accade, dall’incontro di più
storie che cercano di rispondere insieme a
una domanda. La prima è la storia dell’Asilo
Infantile di Cimbro e del suo impegno
educativo, ormai storico, per conto della
comunità cimbrese. La seconda è la storia
di Melissa Galliotto, direttrice dell’asilo e del
suo desiderio di cercare strade nuove per
accompagnare in modo sempre più attento
e profondo la crescita dei bambini a loro
affidati. La terza storia è la mia, la storia di
un interesse per il comportamento, il
funzionamento della mente, la prassi
educativa, l’arte, che mi ha portato in tempi
recenti a intraprendere un nuovo percorso
di studi, avvicinandomi in particolare ad una
disciplina chiamata Globalità dei Linguaggi.

Queste tre storie si sono incontrate nel
corso degli anni in cui mia figlia ha
frequentato l’asilo di Cimbro e hanno dato
vita, tra gennaio ed aprile, ad una prima
sperimentazione di MusicArTerapia nella
Globalità dei Linguaggi, condotta con le
classi dei medi e dei grandi. L’albero
simbolico
che
i
bambini
hanno
accompagnato nella sua crescita ha
prodotto poi anche un frutto inaspettato.

All’inizio dell’estate, l’asilo, in ascolto delle
famiglie, si è fatto interprete dell’esigenza di
avere anche nel territorio di cimbro un
servizio doposcuola dedicato ai bambini
della scuola primaria.

Il progetto - che coinvolge al momento
quindici bambini delle classi prima, seconda
e terza - è stato costruito facendo puntuale
riferimento agli orari della Scuola Primaria
K. Wojtyla, che segue un’organizzazione
settimanale delle attività diversa rispetto
alle Primarie di Vergiate e Corgeno, e offre

mondo della scrittura e della logica con un laboratorio di lettoscrittura e per finire il venerdì i piccoli e i mezzani lavorano sulle emozioni nel laboratorio gioco e mi emoziono e i
grandi si avvicinano al mondo del colore nel laboratorio di
arte!
I bambini sono molto contenti di avere Pepe a scuola e ci
hanno raccontato chi è Pepe per loro:
“Pepe vive nella nostra scuola
perché gli abbiamo fatto una casa” (Ale)

“Pepe è un amico che ci saluta quando
veniamo a scuola e ci abbraccia quando andiamo via.”
(Riccardo)
“Pepe vuole i bambini bravi perché così rispettano
le regole. Chi rispetta le regole è grande!” (Alice)

“Pepe vuole essere contento e di notte lavora per noi
e prepara i lavori per i nostri laboratori” (Camilla)
“Pepe è un buon amico che fa tutte le cose
che facciamo noi!” (Brian)
“Pepe è un amico sorridente” (Leo)

“Pepe ci insegna la settimana e l’autunno” (Christian)
“Per Pepe abbiamo costruito una sedia
per sedersi e una casa” (Tiziano)

Pepe è un mediatore didattico e organizzare la settimana
così ci permette di dare un riferimento ai nostri bambini sullo
scorrere del tempo. Infatti, i bimbi della scuola dell’infanzia
non hanno ancora il concetto di tempo e quindi dirgli domani, ieri fra un ora, ecc. non li aiuta a stare tranquilli; diversa-

mente sapere che oggi è il giorno del laboratorio di… consente ai piccoli di avere un riferimento concreto, di sapere
cosa farà, gli permette di essere più sereni. Inoltre, è un
organizzazione che si avvicina a quella che incontreranno
alla scuola Primaria dove il ritmo della giornata non sarà
scandito da laboratori ma da discipline! Infine, organizzare
la giornata così permette anche alle famiglie dei bambini di
sapere cosa fanno i loro piccoli, già perché anche i genitori
sono sempre ansiosi di sapere cosa fanno i loro bambini
quando non sono a casa con loro!

Un ultimo pensiero sul nostro amico Pepe! Sappiamo bene
quanto poco piace ai bambini sentirsi dire devi fare questo,
quello, no questo no, ecc. se la regola anziché da un adulto viene data da un amico sono subito più disposti ad accettarla! Ma ovviamente non è solo questo lavorare con un
mediatore didattico! Vi lasciamo con un pensiero di Andrea
Canevaro un pedagogista che ha parlato di mediatori didattici:

«Per rappresentare la figura dei mediatori possiamo utilizzare la metafora di chi vuole attraversare un corso di acqua
che separa due sponde e non vuole bagnarsi: mette dunque
i piedi sulle pietre che affiorano. Forse butta una pietra per
costruirsi un punto di appoggio dove manca. Questi appoggi sono i mediatori, coloro che forniscono sostegno e che si
collegano uno all’altro. Un mediatore è come un semplice
sasso sui cui appoggiare il piede per andare all’altra riva.»
(A. Canevaro)
Da Pepe, dai bambini e dalle insegnanti buon Natale e buon
Anno Nuovo! Grazie e un saluto a tutti!
Le maestre della scuola dell’Infanzia di Corgeno
Gisella, Irene e Michela

dI terra e dI cIelo

A Cimbro il primo doposcuola nella Globalità dei linguaggi in Provincia di Varese
alle famiglie la possibilità di scegliere i giorni
di frequenza, garantendo continuità di
servizio in tutti i pomeriggi della settimana.

Di Terra e di Cielo riconosce il piacere che
i bambini provano a stare insieme, la
bellezza di avere accanto un amico con cui
giocare, da cui imparare e a cui anche
insegnare cose nuove. E risponde a questa
ricerca di piacere creando uno spazio sicuro
in cui ritrovarsi dopo le lezioni, fare
merenda, riprendere quando necessario gli
argomenti affrontati a scuola, giocare in
compagnia
e
sperimentare
attività
espressive appositamente pensate.

Lo fa lasciandosi guidare dalle immagini e
dalla sapienza della terra e del cielo che
porta nel nome.

La terra è la materia, il nutrimento, quella
cosa che ci sostiene e che ci permette di
crescere e di costruire. È la concretezza, il
mondo reale che ci circonda.

Il cielo è la leggerezza dei sogni e dei
desideri che ci fanno muovere verso
qualcosa, è le nostre aspirazioni, la
capacità di immaginare, con cui possiamo
creare giorno per giorno la nostra vita.

Terra e cielo sono il nostro mondo e, allo
stesso tempo, rappresentano ciò che, con
cura, ci permette di dare frutto. Per questo li
abbiamo voluti nel nostro nome, per
ricordarci che tutti abbiamo bisogno di
restare in contatto con questi elementi e con
il loro contenuto simbolico e per indicare in
modo esplicito la volontà di aiutare i bimbi a
riconoscerli e fare affidamento su di essi.

Osservando le preferenze dei bambini
iscritti e i loro comportamenti abbiamo poi
scelto di dedicare quest’anno scolastico ad

esperienze che ruotano intorno al tema ‘fa’
attenzione! È una meraviglia’, per
allenare la nostra capacità di portare
attenzione a quello che appare ordinario e a
lasciarci stupire dagli aspetti inconsueti che
i nostri sensi, la nostra memoria e la nostra
immaginazione sanno scovare nella realtà
che viviamo.

Il riferimento pedagogico è dato dalla già
citata Globalità dei linguaggi, disciplina
della comunicazione ed espressione che ha
come oggetto di osservazione, studio e
ricerca, i segni e la conoscenza simbolica
dell’uomo.

La grande intuizione dell’ideatrice di questa
disciplina, Stefania Guerra Lisi, che
considera il corpo – realtà condivisa da ogni
essere umano – sede di memorie di un
linguaggio preverbale acquisito nel grembo
materno e quindi codice comunicativo
universale, ci permette di vedere sempre la
possibilità
di
stabilire
un
canale
comunicativo
anche
di
fronte
ai
comportamenti che appaiono privi di senso
o disturbanti e alle apparenti barriere
costituite dall’età, dall’handicap, dal disagio
psichico, dalle differenze culturali. In virtù di
questa possibilità, sempre data dalla natura
comunicativa dell’essere umano, Di Terra e
di Cielo si impegna a creare per i bambini e
le loro famiglie uno sfondo accogliente
perché i potenziali propri di ogni
persona abbiano la possibilità di venire
alla luce e di essere accompagnati nel
processo continuo di crescita.
Avviandoci alla conclusione del secondo
mese di attività ringrazio le maestre Melissa
e Claudia che hanno voluto affidare a me la
responsabilità del doposcuola e si sono
impegnate a favorirne la nascita e
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promuoverne la conoscenza. Ringrazio il
consiglio di Amministrazione dell’Asilo
infantile di Cimbro per aver accolto e
permesso la realizzazione di questo
progetto. Ringrazio le famiglie che hanno
scelto di affidarci i loro figli, per la fiducia
accordata, per la disponibilità al dialogo, la
collaborazione e i numerosi e preziosi
feedback. Ringrazio soprattutto i bambini
che popolano l’aula a loro dedicata con la
loro vitalità, curiosità, voglia di creare e
costruire, di sperimentare, con i loro bisticci
e richieste di attenzione.

E, infine, ringrazio Stefania Guerra Lisi,
mente, cuore e corpo della Globalità dei
Linguaggi, per il suo sostegno a questa
iniziativa. Dopo il percorso di questi anni
non avrei potuto pensare Di Terra e di Cielo
senza Globalità dei Linguaggi. Il suo invito a
farlo esplicitamente è un grande
incoraggiamento a portare anche nel nostro
paese la meraviglia, la dedizione e la
gratitudine nei confronti della vita che
riconosco in ogni sua opera.

dove:

Asilo infantile di Cimbro, via Vergiate 7,
Cimbro di Vergiate (VA)

quando:

lun-gio dalle 15:45 alle 18:00

ven dalle 14:00 alle 18:00

per informazioni:
Federica Peruzzo

342 0633957

www.diterraedicielo.it

SPORT

PALLAVOLO VERGIATE

L

Un duro e appassionato lavoro
che porta risultati di pregio

a Pallavolo Vergiate
è una Associazione
Sportiva Dilettantistica che opera dal 1980
sul territorio del comune di
Vergiate e limitrofi, al fine
di promuovere l’attività sportiva sia a livello giovanile e per i più piccoli con un’area
dedicata alla psicomotricità e all’avviamento allo sport in generale, sia a livello
agonistico.

Nella scorsa stagione sono stati ottenuti
numerosi risultati di pregio grazie al duro
e appassionato lavoro dello Staff Tecnico,
composto da Colli Stefano, Menzago
Alessandro, Braiato Alessandra, Biccari
Liliana e Acquaviva Pantaleo, sotto l'attenta cura e amministrazione del Direttore
Tecnico colli luca.

La nostra compagine Under 12
Femminile ha conquistato, a Busto
Arsizio, il titolo provinciale prevalendo
nettamente sulle squadre Futura Giovani
Busto Arsizio e Pallavolo Saronno. Una
nostra atleta, inoltre, Colli Sara, ha portato a casa il premio come miglior giocatore
dell'intero campionato.

Terzo posto provinciale invece, per
l'Under 13 Femminile, dietro a Tradate e
Futura Giovani Busto Arsizio. La semifinale è stata persa con Busto A. che poi ha
vinto il titolo provinciale. Per questa giornata di semifinali e finali, la nostra società
si è messa a disposizione per l'organizzazione con gli impianti di Cimbro di
Vergiate e di Travedona-Monate.

Terzo posto anche in Under 14 femminile,
a Tradate, dietro a Orago (che diventerà

in seguito Campione Nazionale) e Uyba
Busto Arsizio.

Dopo un avvio di campionato difficile le
nostre ragazze hanno fatto passi da
gigante nella seconda fase di campionato
grazie al duro lavoro dello staff e sopratutto loro, conquistando questo meritatissimo terzo posto.

Le nostre Under 16 e Under 18 femminile, invece, hanno sfiorato l'accesso allo
spareggio per le finali provinciali e l'Under
20 femminile ha concluso in 7° posizione
il Campionato Regionale.

Abbiamo partecipato, inoltre, al campionato Maschile Under 13 3X3, conquistando il 5° posto in campionato e un bellissimo 1° posto nella seconda fase primaverile.
Oltre a questi ottimi risultati di squadra
possiamo vantare dei bellissimi risultati
personali per le atlete Broggio Elisa, che
è stata convocata nella selezione
Provinciale per il Trofeo delle Provincie e
per l'atleta Palazzi Silvia, in prestito per
un unico campionato alla società
Milanese di Visette, con la quale ha vinto
il titolo Under 13 Regionale.

Il numero dei tesserati della stagione
scorsa è arrivato a 101 Atlete/i, di cui 49
per il Minivolley e 49 sotto i 18 anni. Per
noi questo è motivo di vanto perchè puntiamo molto alla promozione dello sport
conseguendo degli ottimi risultati con
atleti di giovane età.

Per quanto riguarda il settore Minivolley e
Pallarilanciata, diretto e organizzato dalla
nostra responsabile D'Angelo Erika, lo

Colli Sara miglior giocatrice Under 12
della Provincia

Under 14 Femminile – 3 Classificate. Da sinistra Vuono
Martina, Broggio Elisa, Grassi Silvia, Ahmeti Sara, Palazzi
Silvia, Lo Schiavo Francesca, Colli Sara, Menzago Chiara,
Gattino Elisa, Gallo Sara, Mondia Lidia.

scorso anno i numeri sono stati incredibili; questo grazie al lavoro di promozione
che da anni portiamo avanti come società
e anche grazie alla Consulta Dello Sport
nelle nostre scuole elementari.

Per questa stagione le novità sono state
tante. Prima fra tutte il cambio del
Presidente. Teniamo molto a ringraziare il
Presidente uscente Sabina Fracchioni
per il lavoro svolto con passione e sacrificio in questi ultimi anni e accogliamo a
braccia aperte il nuovo Presidente Carlo
Galli, al quale facciamo il nostro più sincero in bocca al lupo per questa stagione
e per le prossime.
Salutiamo anche il nuovo ingresso collaborativo in società di Marina Zarini e
anche a lei va il nostro in bocca al lupo.

Salutiamo invece gli uscenti Biccari
Liliana e Acquaviva Pantaleo, costretti a
lasciarci per motivi di lavoro e che ringraziamo per il lavoro svolto in questi anni.
L'attività e gli allenamenti del settore agonistico sono ripresi con l'annuale Stage a
Brusson a inizio settembre, giunto alla
sua Sedicesima edizione quest'anno.

Per quanto riguarda i campionati, attualmente ci vediamo coinvolti nel campionato di serie D femminile con una compagine Under 18. Questo traguardo, mai ottenuto prima, arriva dagli ottimi risultati raggiunti nelle stagioni precedenti e dal
numero di atlete/i iscritti alla nostra
Società. Per questo motivo la Fipav ci ha
dato il certificato di qualità per l'attività
giovanile.
Parteciperemo inoltre al campionato

Settore Minivolley – Torneo di Besnate

Under 12 Femminile – 1 Classificate. Da sinistra Menzago
Chiara, Introini Giorgia, Aggujaro Emma, Spata Natasha, La
Fata Lucrezia. Gattino Elisa, Colli Sara, Battaglieri Pamela,
Iaquinta Chiara, Amaranto Giorgia, Sanna Giulia

21

Eccellenza per l'Under 14 e l'Under 16
femminile con squadre quasi completamente rinnovate date le partenze di atlete
verso società blasonate e di alto livello,
come Broggio e Bertolini approdate alla
Futura Giovani di Busto Arsizio, che
seguono le orme di altre loro compagne
cresciute nella nostra palestra e che ora
militano in campionati di serie B2.

Altre nostre due atlete, Colli e Palazzi, si
vedono in prestito alla società Amatori
Atletica Orago, per il campionato Under
14. Scelta questa, atta alla loro crescita
personale come atlete, dando la concreta
possibilità di giocare in una squadra che
punta al titolo Nazionale in una società
pluriscudettata come quella di Orago.

Rivolgiamo un sentito ringraziamento al
Comune di Vergiate e al nostro Sindaco
Maurizio Leorato per la vicinanza e la collaborazione e a tutti i nostri sponsor,
senza i quali non saremmo in grado di
poter reggere ai numerosi sforzi economici che una società sportiva si trova a
dover affrontare, senza gravare sulle
finanze dei genitori.

Vi invitiamo a venirci a trovare alla palestra delle Scuole Medie a Vergiate, dove
potete trovarci tutti i giorni dalle 18,00 in
poi.

Per qualunque informazione potete telefonare al numero 3925009753 o mandare una mail all'indirizzo

pallavolovergiatebig@libero.it

Buono sport a tutti.

ASD Pallavolo Vergiate

Under 13X3 Maschile – 5 Classificati. Da sinistra
Marini Ettore, Tronconi Davide, Bertolini Matteo,
Cairati Giacomo, Cabrini Gianluca

Under 13 Femminile – 3 Classificate. Da sinistra ALL. Braiato
Alessandra, Simonetta Ilaria, Colli Sara, Pisciottu Valentina,
Menzago Chiara, Lo Schiavo Francesca, ALL. Colli Luca,
Gattino Elisa, Gallo Sara, Battaglieri Pamela, La Fata Lucrezia,
Amaranto Giorgia, Massari Sara

SPORT

CANOTTIERI CORGENO
Un anno di grandi soddisfazioni e...

T

2017: un anno di ottimi risultati sia per l'attività agonistica sia per la gestione degli eventi organizzati a Corgeno
ogliamoci subito qualche spina dall'animo causata da alcuni atti di vandalismo e dai furti ripetuti di
ben 11 motori nautici con conseguente danno
economico sia per il ripristino che per necessità di installare costosi sistemi di allarme.
Ma parliamo solo di cose belle: anche se il calendario
remiero ha ancora in programma il Campionato Italiano
regolamentare e quello di fondo per barche corte (8 - 10
dicembre a S. Giorgio di Nogaro), i risultati già conseguiti
richiederebbero la spazio di un libro per raccontarli tutti.

Riassumiamo: nella classifica generale della
Federazione Italiana Canottaggio (barche olimpiche sedile scorrevole) Corgeno è al 10° posto (su 235 società italiane); nelle classifiche della Federazione del sedile
fisso FICSF siamo al 3° posto nella generale ma primi
in quelle delle specialità Jole e della specialità Elba.
Nei vari Campionati Italiani i nostri equipaggi hanno vinto
11 titoli Italiani (5 FIC e 6 FICSF) con contorno di 10
secondi posti ( 5 FIC e 5 FICSF) e 8 medaglie di bronzo
(5 FIC + 3 FICSF). Inoltre nei Campionati Italiani di fisso,
disputati a Corgeno, la Corgeno ha vinto la classifica

campIonatI ItalIanI fIc raGazzI - u 23 - eSordIentI a varese
ARGENTO
8+ under 23 femminile
Valentina Alferano, Maya Arnese, Elisa Caramaschi, Alice Di Salvo,
Karen Faccin, Sara Macrì, Chiara Pasinetti , Greta Cicognani tim. Giada Marcon
BRONZO
doppio esordienti femminile
Serena Bina e Gaia Groppi
campIonatI ItalIanI fIc JunIor/SenIor / pl a milano
ARGENTO
8+ Senior femminile
Valentina Alferano, Deborah Battagin, Elisa Caramaschi, Antonella
Corazza, Alice Di Salvo, Karen Faccin, Chiara Pasinetti , Elisa
Stranges - tim. Lorenzo Mesiti
BRONZO
4 senza femminile
Elisa Caramaschi, Antonella Corazza, Karen Faccin, Elisa Stranges
doppio pesi leggeri femminile
Alice DiSalvo, Choara Pasinetti
campIonatI ItalIanI fIc unIverSItarI a Genova
ORO
4 di coppia Senior femminile
Faccin Karen, (Denise Cavazzin, Alice Santopolo – Gavirate,
Giada Colombo - Cernobbio)
ARGENTO
4 di coppia Senior femminile
Alice Di Salvo, Faccin Karen, (Denise Cavazzin, Alice Santopolo Gavirate)
campIonatI ItalIanI fIc di fondo a pisa
ORO
4 senza Senior femminile
Deborah Battagin, Antonella Corazza, Elisa Stranges, Maria Tomassini
ARGENTO
4 senza under 23 femminile
Valentina Alferano, Elisa Caramaschi, Di Salvo Alice, Karen Faccin
BRONZO
4 senza ragazzi maschile
Matteo Bellotti, Danny Casola, Edoardo Caramaschi, Riccardo Savoldi
campIonatI ItalIanI maSter fIc a Sabaudia
ORO
Singolo master d femminile: Antonella Corazza
2 senza master B femminile: Antonella Corazza, Elisa Stranges
BRONZO
4 di coppia master c femminile
Erika Chionetti, Lidia Grotto, Eva Hazai, (Sara Grigoletto - Elpis
Genova)

La gestione organizzativa degli eventi è stato ancora
una volta senza sbavature. Sei sono state le manifestazioni remiere a Corgeno: i Campionati Regionali studenteschi a maggio, le 2 gare Nazionali FICSF di sedile fisso
a Giugno ed ad Agosto, la Gara regionale FIC giovani a
Luglio, i Campionati Italiani FICSF di fisso e i Campionati
Regionali FIC scorrevole a settembre.
Collegati agli eventi remieri le serate gastronomiche di
Estate al lago; inoltre abbiamo ospitato nelle nostre
strutture le feste di diverse associazioni .
Il calendario delle regate del 2018 non è ancora conge-

generale (trofeo Guido Cantù) la classifica generale femminile (trofeo Raffaele Simonetta) la classifica Juniores,
la classifica Giovani, e quella Elba.

Prima di elencare i vari titoli con relativi attori, è indispensabile evidenziare la partecipazione di Stefano
Scolari con la Nazionale Italiana ai Campionati Mondiali
(6° posto nel 4-) e Campionati Europei (4° posto sempre
con il quattro senza). Ed anche le 8 medaglie d'oro conquistate da Antonella Corazza ed Elisa Stranges alla
World Rowing Master Regatta a Bled (Slovenia).

campIonatI ItalIanI dI SocIeta' fIc a ravenna
ORO
8+ femminile
Elisa Caramaschi, Antonella Corazza, Alice Di Salvo, Karen Faccin,
Chiara Marcon, Chiara Pasinetti , Elisa Stranges, Martina
Torregrossa - tim. Silvia Ciura
ARGENTO
4 senza femminile: Elisa Caramaschi, Di Salvo Alice, Karen
Faccin, Chiara Pasinetti
campIonatI ItalIanI aSSolutI fIcSf a corgeno

ORO

ARGENTO

BRONZO

2 di coppia allievi femminile: Giodi Carolo, Elisa Marcon
2 di coppia cadetti femminile: Chiara Marcon, Martina
Torregrossa
4 di coppia cadetti maschile: Cristian Bertesago, Edoardo
Caramaschi, Pietro Menzago, Thomas Oulji - tim. Marco Chiaravalli
Singolo Juniores femminile: Giulia Mignemi
2 di coppia Seniores femminile: Deborah Battagin, Alice Di Salvo tim. Silvia Ciura
4 di coppia femminile:
Deborah Battagin, Alice Di Salvo, Giulia Mignemi, Elisa Stranges tim. Silvia Ciura

4 di coppia ragazzi maschile
Danny Casola, Sasha Casola, Valentino Gallisto, Riccardo Savoldi tim. Lorenzo Mesiti
2 di coppia Juniores femminile: Elisa Caramaschi, Chiara Pasinetti
Singolo Juniores maschile: Stefano Scolari
2 di coppia Juniore maschile : Stefano Scolari, Matteo Salina tim Negretto Pietro
2 di punta femminile: Elisa Caramaschi, Elisa Stranges tim. Silvia Ciura
Singolo ragazzi maschile. Matteo Carolo
2 di coppia ragazzi maschile: Danny Casola, Sasha Casola tim. Lorenzo Mesiti
4 di punta Juniores maschile: Bellotti, Carolo, Gallisto, Litvinchuk tim. Chiaravalli

lato, ma indubbiamente sarà impegnativo con la necessità di investire in modifiche al campo gara ed alle strutture, dovendo gestire i Campionati Italiani FIC Ragazzi,
U23, Esordienti, con oltre 1000 atleti presenti, tra fine
giugno e primo luglio, preludio alla gara internazionale
della Coupe della Jeunesse del 2019.
Ci sono già stati assegnati anche i Campionati Regionali
FIC ed i Campionati regionali studenteschi. Siamo in
attesa della definizione del calendario FICSF.
E rinnoviamo i ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno
consentito di tenere alta l'efficienza della gestione delle
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manifestazioni, sotto i vari aspetti, iniziando dai volontari, genitori ed amici, atleti ed istruttori, i volontari del
Parco del Ticino e protezione civile, il Sindaco e tutta
l'amministrazione comunale, i nostri sponsor, la Varese
Sport Commission della Camera di Commercio, l'assessorato sport e politiche giovanili della Regione
Lombardia e le Federazioni Italiane di canottaggio.
La canottieri Corgeno auspica che le prossime feste di
fine anno siano per tutti voi serene e felici.
Canottieri Corgeno
Giovanni Marchettini

UN CONTRIBUTO PREZIOSO...

Ci fa molto piacere ringraziare le nostre fioriste per la loro importante opera di cura e manutenzione
delle fioriere collocate dall’Amministrazione comunale nelle vie del centro vergiatese.

Con il loro aiuto è stato possibile garantire il mantenimento dei fiori in ottime condizioni per tutto l’anno
e lo sarà a proseguire, anche nei prossimi mesi... GRAZIE!

L’Arte del Fiore

di S. TOSI

Addobbi per matrimoni,
location battesimi e funerali,
consegne floreali in tutto il mondo.

APERTO LA DOMENICA MATTINA
Via F. Cavallotti, 35 - Vergiate (VA) Tel.0331 946292 - Cell 347 7616675

L’Amministrazione Comunale

Farmacie Comunali, un Bene Comune
FARMACIA DI VERGIATE
ORARIO CONTINUATO DA LUNEDI’ A SABATO
8.30 ALLE 19.30
FARMACIA DI CORGENO
8.30 – 12.30 / 15.00 – 19.00
MERCOLEDI’ E SABATO SOLO MATTINA
Trovate tutte le informazioni in merito ai servizi
attivi nelle due farmacie e al Poliambulatorio
sul sito www.asssvergiate.it

Seguici su Facebook

E’ possibile consultare la carta dei servizi
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