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CARNEVALE

C u i r on e 2018 Ci m b r o

I RINGRAZIAMENTI…

A

nche quest’anno mi fa molto piacere ringraziare
tutti coloro che, con grande impegno, lavoro e dedizione personale, hanno reso possibile la realizzazione
dell’evento. Mi riferisco in particolare alla Comunità
Pastorale, alla ProLoco, al Corpo Volontari del Parco
del Ticino, all’Associazione Gent da Curgen, alla
Compagnia Italiana dei Mai A Letto, ai ragazzi e genitori dell’Oratorio, all’Asilo di Cimbro, all’Asilo Infantile

COOP. CASA DEL POPOLO
VERGIATE
Via F. Cavallotti, 12 – Vergiate
CIPIR
Via Sempione, 51 – Vergiate
GIESSE Scampoli
Via Sempione, 67 – Vergiate
LEGOTEC LEGNO SRL
Via Giuseppe Di Vittorio, 29
Vergiate

Parrocchiale San Giuseppe, al Gruppo Anziani, al
C.A.G., alla Polizia Locale, ai dipendenti comunali, agli
autisti dei quattro trattori dei carri Evergreen di Flavio
Carrier, Azienda Agricola Pasinato Mario, Azienda
Agricola Cavallin Guerino, Cassani Maurizio e a tutte le
persone che hanno liberamente contribuito… spero di
non dimenticare qualcuno involontariamente…

ERBA e FIORANI di Fiorani
Innocente & C. S.n.c.
Via Pezza, 4 - Vergiate

Macelleria PASINATO Adriano
Via Di Vittorio, 16 – Vergiate

Voglio anche rivolgere un ringraziamento speciale a
tutte le attività economiche che, attraverso le loro donazioni, hanno contribuito fattivamente in vario modo a
rendere possibile la realizzazione dei carri e delle iniziative collegate. Per rendere loro merito, le elenchiamo qui di seguito una per una.
IL SINDACO
Maurizio Leorato

TECNOLIBRO
Via Di Vittorio, 33 – Vergiate

STILE CASA di Luca Piazzi
Via Di Vittorio, 52 – Vergiate

Azienda Agricola PASINATO Mario TRAFER di Giuseppe Traina
Via Lunga, 8 – Vergiate
Via Del Ghez, 18 - Vergiate
Macelleria RIBOLZI MAURO
Via Cavallotti, 7 – Vergiate
Vernocchi Giuseppina S.r.l.
(MAXI DI SRL)
Via Sempione, 41 - Vergiate

VILLAGGIO DEL FANCIULLO
Via del Villaggio, 1 – Vergiate
TECNOSTEEL SRL
Via Preti, 12 - Brunello (VA)

El.ca S.r.l.
Via Adua, 25 - Casorate Sempione
(VA)
ICEP SIS srl
Via Di Vittorio, 37 – Vergiate
ARCOBALENO S.N.C.
di Canzoneri A. e Pozzato E.
Via Cavallotti, 38 – Vergiate

MAFRA S.N.C.
di Balzarini Luca e Puricelli Gianluigi
Via delle Industrie, 1 Casale Litta

---> Seguono altri articoli sul Carnevale 2018 a pagg. 16 e 17

EDITORIALE
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RINASCE IL NOSTRO BELVEDERE
Saranno restaurati i percorsi pedonali della Scaletta e della Rigola,
accanto un’area di sosta e relax
Maurizio Leorato

G

entili cittadini, in
questo primo editoriale del 2018 voglio
parlarvi di un progetto che da anni è nei
pensieri dell’Amministrazione.

sia nel programma elettorale del 2011
che in quello presentato ai cittadini alle
amministrative del 2016, la lista uniti
per vergiate ha manifestato la volontà
di riqualificare una delle aree di maggiore interesse storico-culturale per la
nostra comunità: la scaletta e la
rigola.

l’amministrazione comunale comunque, in
fase di assestamento di bilancio 2017, ha inserito nel programma opere pubbliche lo stanziamento di 120.375,97 euro per l’acquisto dell’area, la progettazione e la riqualificazione della
“scaletta-rigola”. queste risorse sono a destinazione vincolata, ovvero utilizzabili esclusivamente per interventi di salvaguardia e recupero
ambientale del territorio poiché derivanti da
sanzioni per violazioni paesaggistiche e
ambientali accantonate.

A metà gennaio 2018 è stata affidata la progettazione dell’opera e sono stati fatti i rilievi propedeutici alla realizzazione del progetto.

Partendo dal presupposto che del lavatoio della
Rigola non esiste più nulla, l’obiettivo dell’intervento è quello di salvaguardare la memoria del luogo
lavorando sui manufatti presenti, reimpostandoli. I
percorsi pedonali (le due scale) saranno quindi
restaurati e restituiti all’uso degli abitanti con i loro
materiali e la loro natura.

(Bozzetto progettuale)

riqualificazione
via scaletta e rigola
- area di intervento -

Verrà realizzato un
piccolo
belvedere
che si affaccia sulla
via Scaletta dalla via
Beia attraverso il rifacimento del muro a
secco che si intravede salendo la scalinata.

*

via
b

eia

le
tt
a

Nel maggio del 2016 il Governo ha messo
a disposizione 150 milioni di euro per recuperare i luoghi culturali dimenticati e tutti i
cittadini, attraverso l’indirizzo di posta elettronica bellezza@governo.it avrebbero potuto indicare un luogo pubblico da recuperare,
ristrutturare o reinventare per il bene della
collettività. Purtroppo, nonostante l’adesione al
bando effettuata direttamente dal sottoscritto, non
abbiamo ottenuto il finanziamento.

La scalinata
della
RIGOLA

Il Belvedere

via
sc
a

Tra la “Scaletta” e la scala della “Rigola”
c’era il “belvedere” di via Beia (diventato
nel tempo un’area boscata degradata)
che consentiva ai nostri avi ma anche
alle attuali generazioni di ritrovarsi a ridere, scherzare e, vista la tranquillità del
luogo, a sperimentare le prime frequentazioni amorose.
Insomma, tutto questo è nella memoria di
molti o addirittura di tutti coloro che hanno
un minimo di vissuto storico in Vergiate.

*

ri
go
la

Utilizzata come viabilità pedonale di collegamento tra l’edificato storico residenziale
della Vergiate bassa alla Vergiate alta (da
Via Cusciano tramite via Scaletta e la
Rigola verso via Beia), la “Scaletta” consentiva una più rapida fruizione dei servizi
del paese e riduceva, di fatto, la distanza
tra i cittadini.
A fianco della stessa vi era la Rigola: lavatoio storico di Vergiate usato dalle donne
del tempo come strumento di lavoro
per lavare i panni sporchi ma anche
come luogo per parlare, cantare e confrontarsi.

eia
B
a
i
V

Infine, si vuole arreIdentificazione
dare a verde l’area
CENTRO
STORICO
che unisce le due
di Vergiate
scale, risaltando la
bellezza del luogo e
consolidando contestualmente il terreno. Si vuole altresì ricavare a
margine della stessa una piccola piazzetta destinata a momenti di svago in uno spazio tranquillo.

A
conclusione
di
questo,
nel
2018
l’Amministrazione intende restituire ai vergiatesi,
attraverso la riqualificazione di quest’area, un
luogo della memoria collettiva che per molti cittadini è stato parte della propria vita e che, ancora
oggi, risulta impregnato di emozioni e bei ricordi.
IL SINDACO
Maurizio Leorato

3
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La scalinata
di VIA SCA
LETTA

IL COMUNE
INFORMA
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AL VIA LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
A partire dal 29 gennaio il Comune di Vergiate
rilascia solo Carte di Identità Elettroniche (C.I.E.)

L

a C.I.E. è l’evoluzione della carta d’icos’è
dentità cartacea. E’
in policarbonato (materiale plastico) e ha
le dimensioni di una carta di credito. E’
dotata di particolari sistemi di sicurezza e
di un microchip che contiene i dati anagrafici del titolare (nome, cognome, luogo e
data di nascita, luogo di residenza), la foto a colori e le
impronte digitali. La fotografia che appare sulla carta,
che è l’elemento essenziale per il riconoscimento del
titolare, è realizzata con la tecnica del laser engraving.
Un laser brucia uno strato interno di policarbonato, il
risultato è una foto in bianco e nero estremamente definita e riconoscibile.
la nuova c.i.e. sostituirà gradualmente
la precedente carta d’identità, per cui il modello
cartaceo e quello elettronico continueranno
a coesistere per diverso tempo.
le carte di identità già emesse sono valide
fino alla loro naturale scadenza.

La C.I.E. è valida in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in
quelli che la accettano al posto del passaporto.
L’elenco aggiornato dei Paesi in cui si può espatriare con
la carta d’identità è consultabile utilizzando il link
http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/

L

a C.I.E. è rilaa cHi è destinata
sciata a chi ha la
carta d’identità scaduta, smarrita, deteriorata, rubata, con validità residua
inferiore a 6 mesi o in caso di primo rilascio. E’ importante verificare che le generalità riportate nel codice
fiscale corrispondano a quelle anagrafiche indicate nella
carta d’identità già in possesso, in difetto è opportuno
consultare l’ufficio anagrafe.

P

er richiedere la
carta d’identità a cHi si ricHiede
elettronica è necessario rivolgersi allo sportello dell’ufficio anagrafe - Via
Cavallotti n° 46 tel. 0331/928726 – fax 0331/928729 email anagrafe@comune.vergiate.va.it. Orari di sportello:
LUN–MER–VEN ore 10–13.30 e MAR–GIO ore 16 – 18.

P

er ottenere il rila- cosa serve
scio o il rinnovo della carta d’identità servono:
- La carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata;
- Una sola foto tessera in formato cartaceo (non digitale), recente, a colori e con
sfondo bianco;
- La tessera sanitaria;
Nel caso di furto o smarrimento è necessario portare l’originale della denuncia presentata ai Carabinieri.
Per i minorenni è richiesta la presenza del minore e di
entrambi i genitori.

l

a carta d’identità elettronica
viene
recapitata entro 6 giorni
tempi
lavorativi.
Il Comune riceve le richieste dei cittadini, ne verifica le
condizioni di legittimità e le inserisce in una piattaforma
informatica fornita e gestita dal Ministero dell’Interno unitamente alla foto, alla firma e alle impronte digitali. La
C.I.E. è stampata dall’Istituto Poligrafico dello Stato che
provvede anche alla spedizione tramite raccomandata
all’indirizzo di residenza o ad altro indirizzo indicato il
giorno della prenotazione, con necessità di firma alla
consegna. Il ritiro può essere effettuato anche presso l’anagrafe comunale.

L

a C.I.E. ha la stessa validità
della carta d’identità cartacea.

- TRE ANNI per i minori di età inferiore a 3 anni
- CINQUE ANNI per i minori dai 3 ai 18 anni
- DIECI ANNI per i maggiorenni

attenzione!

la carta d’identità in formato cartaceo non potrà
più essere emessa, salvo casi d’urgenza debitamente comprovati mediante idonea documentazione.

e’ importante abituarsi, come per il passaporto, a
richiedere la carta d’identità elettronica per
tempo valutando i tempi d’attesa, dato che non
sarà più possibile il rilascio immediato della
stessa.

DATE

05/04/2018 SESONA
12/04/2018 CUIRONE
19/04/2018 CIMBRO
26/04/2018 CORGENO

03/05/2018 VERGIATE
10/05/2018 SESONA
17/05/2018 CUIRONE
24/05/2018 CIMBRO
31/05/2018 CORGENO
07/06/2018 VERGIATE
14/06/2018 SESONA
21/06/2018 CUIRONE
28/06/2018 CIMBRO
Per info:
Tel. 0331 928710

SEDI

a VERGIATE
(sede comunale)
Via Cavallotti, 46

a SESONA
(ambulatorio medico)
Via Golasecca, 1
a CUIRONE
(centro sociale)
Piazza Turati

a CORGENO

(ambulatorio medico)
Via Leopardi, 39

a CIMBRO

(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino

C

ontestualmente alla richiesta
della C.I.E. è possibile esprimere il proprio consenso o il proprio diniego alla donazione degli
organi.

accesso
con spid

L

donazione
organi

a Carta d’Identità Elettronica
può essere utilizzata per
richiedere un’identità digitale sul
Sistema SPID (Sistema Pubblico
Identità Digitale).

riferimenti legislativi (normativa):

- Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
- Decreto Legge 78/2015 convertito nella Legge 06/08/2015, n. 125
- Decreto 23/12/2015 “modalità tecniche di emissione della C.I.E.”
- Decreto 25/05/2016 “determinazione del corrispettivo
a carico del richiedente la C.I.E.”

link utile: www.cartaidentita.interno.gov.it

SERVIZI DEMOGRAFICI
Mario Seccatore
Ornella Contini

IL TESTAMENTO BIOLOGICO È LEGGE

IL SINDACO RICEVE:

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

validità

I

l costo della Carta d’identità elettronica è di euro 22,21 (16,79 euro allo
Stato per la stampa e la spedizione e
5,42 euro sono i diritti comunali), pagabili in contanti. Il
duplicato costa euro 27,37.

costo

I

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge 22 dicembre 2017, n. 219
“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

l testamento biologico è un documento scritto denominato dat
(disposizioni
anticipate
di
trattamento) finalizzato a garantire
il rispetto della propria volontà in
materia di trattamenti sanitari, in previsione di una futura eventuale incapacità di autodeterminarsi.

Prevedendo il subentro di un’incapacità di decidere o di comunicare, la
legge permette di stabilire in anticipo, attraverso le DAT, a quali esami,
scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari dare o non dare il proprio consenso. A tal fine la legge
considera trattamenti sanitari la
nutrizione artificiale e l’idratazione
artificiale.
Ogni persona maggiorenne, capace
di intendere e volere, può redigere le
DAT in forma scritta e per atto pubblico, scrittura privata autenticata o
scrittura privata consegnata personalmente da chi dispone all’ufficio

4

dello stato civile del comune di residenza oppure alle strutture sanitarie
che abbiamo adottato un apposito
regolamento.

Nella DAT è prevista l’indicazione di
un ‘fiduciario’ che faccia le veci e
rappresenti l’interessato nelle relazioni con il medico e le strutture
sanitarie.

L’ufficiale dello stato civile non può
partecipare o fornire informazioni sul
contenuto del documento presentato.

Le Disposizioni Anticipate di
Trattamento sono esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Il Comune di Vergiate, dall’entrata in
vigore della Legge n. 219, ha subito
predisposto un apposito registro per
raccogliere le DAT dei residenti, così
come previsto nella legge stessa.

Le DAT devono essere consegnate
personalmente, in busta chiusa,
prendendo un appuntamento con
l’Ufficio competente.

servizi demografici
Via Cavallotti n° 46
tel. 0331/928728
mail: anagrafe@
comune.vergiate.va.it.

orari di sportello:
LUN–MER–VEN
ore 10–13.30
e MAR–GIO ore 16–18.

SERVIZI DEMOGRAFICI
Ornella Contini

IL COMUNE
INFORMA
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C.D.U. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Nuove modalità per la richiesta ed il rilascio

D

al 1° gennaio 2018 la richiesta
del certificato di destinazione
urbanistica potrà essere inoltrata
solamente mediante lo sportello
telematico per l’edilizia, senza recarsi
personalmente presso gli uffici comunali.

Per le successioni non è richiesto il
cdu: gli eredi, mediante autocertificazione da rendere direttamente all’Agenzia
delle Entrate, dovranno dichiarare il valore
del terreno.

All’interno dello sportello telematico per l’edilizia del
comune di vergiate sono peraltro inserite le funzionalità che permettono di integrare le informazioni catastali
con le cartografie tecniche di base, le ortofoto e le carte
tematiche. In particolare - attraverso il modulo
Cartografia, cliccando l’icona GeoNorma - il portale offre
la possibilità di consultare con immediatezza la destinazione urbanistica di ogni singola particella catastale
(catasto terreni), ricompresa nelle sezioni censuarie del
territorio di Vergiate.
La richiesta presentata attraverso lo Sportello
Telematico, infatti, sostituisce completamente quella in
formato cartaceo, perché rispetta i dettami del Codice
dell’Amministrazione Digitale.

Per poter richiedere il certificato bisogna essere in possesso del pin della crs o ts-cns (Carta Regionale
dei Servizi o Tessera Sanitaria Carta Nazionale dei
Servizi).

Il Comune di Vergiate è stato abilitato da Regione
Lombardia al rilascio del pin della CRS o TS-CNS e
per ogni informazione utile in merito al suo rilascio cliccare sul seguente link:

per poter inoltrare la richiesta si deve:

1) entrare nella sezione dedicata sportello
telematico per l’edilizia del comune di
vergiate

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

loggandosi con la Carta Regionale dei Servizi o Tessera
Sanitaria Carta Nazionale dei Servizi;

Il versamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale Banca Intesa San
Paolo agenzia di Vergiate Codice IBAN: IT 24 H 03069
50650 000000013930, oppure a mezzo servizio postale
sul c/c n. 18093211 intestato al COMUNE DI VERGIATE.

2) selezionare la funzione "presentazione istanze";

3) ricercare l’istanza "certificato di destinazione
urbanistica c.d.u.";

per info:
Comune di Vergiate
Servizio Urbanistica
Tel. 0331 928732

4) compilare i moduli
telematici collegati.

Il rilascio del certificato
avverrà ON LINE e
sarà inviato via e-mail
all’indirizzo indicato
sulla richiesta, nei
tempi previsti dalla
normativa vigente in
materia.

spese a carico
dell’utente

diritti di segreteria:
- particelle da 1 a 3
euro 30,00
- particelle da 4 a 10
euro 45,00
- particelle oltre 11
euro 60,00
- *URGENZA (entro 7 gg
lavorativi) aumento 50%.

http://www.vergiate.gov.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?id=7722

iuc 2018

(imposta unica comunale)

imu (Imposta Municipale Propria) tasi (Tributo Servizi Indivisibili) tari (Tassa Rifiuti)

imu (Imposta Municipale Propria)

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2017
sono state confermate per il 2018 le aliquote imu e tasi stabilite per il 2017:

Scadenze: acconto 16/06/2018 – saldo 16/12/2018

abitazioni principali (solo per categorie cat. A1-A8-A9) e relative pertinenze (C6-C2-C7)

aree edificabili
altri fabbricati

detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo

tasi (Tributo Servizi Indivisibili)

fabbricati

0,5 %

0,89 %
0,89 %

€ 200,00

2,5 per mille
2,2 per mille
1,0 per mille

Scadenze: acconto 16/06/2018 – saldo 16/12/2018

aree edificabili

fabbricati rurali strumentali

TARI (Tassa Rifiuti) Scadenze: prima rata 30/07/18 – seconda rata 30/09/18 – terza rata 30/11/18

Con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 13 febbraio 2018 è stata rettificata la delibera n. 59 del 20
dicembre 2017 nella parte relativa alle tariffe tari 2018; pertanto alle tariffe domestiche, nella parte variabile, verrà applicata una riduzione del 10%. Come avvenuto negli anni precedenti, l’avviso di pagamento
ed i modelli F24 per il versamento saranno recapitati al domicilio dei contribuenti.

invio documenti via mail

i contribuenti che hanno fornito il proprio indirizzo di posta elettronica al momento della compilazione delle dichiarazioni dei tributi e che chiederanno assistenza per il calcolo dell’IMU e della TASI dovute
per l’anno 2018, riceveranno nella propria mail i documenti utili per il pagamento, evitando così di doversi
recare presso il comune per il ritiro degli stessi.
Si informa che anche quest’anno sarà disponibile il calcolo on line sul sito comunale

www.vergiate.gov.it alla sezione Servizi on line > Tributi comunali > calcolo on line
recapiti ufficio tributi:
e-mail: entrate@comune.vergiate.va.it
tel. 0331 928715 - 16 - 18

5

modificHe regolamento tari

A decorrere dal 01/01/2018 è stata introdotta nel Regolamento
tassa rifiuti la possibilità di fruire delle seguenti nuove riduzioni:

1

10% della parte variabile alle utenze domestiche che
abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici;
2 90% nella sola quota variabile per le abitazioni non occupate né utilizzate, ma arredate ed allacciate ai servizi di
rete, per queste unità il numero dei componenti è fissato in
una unità;
3 agevolazione collettiva del 10% della parte variabile delle
utenze domestiche per l’incremento di raccolta differenziata conseguita dal Comune in un dato anno rispetto al precedente. Ogni anno tale percentuale sarà confermata/rivista con apposita delibera del Consiglio Comunale;
4 conferma in via definitiva della riduzione del 30% della
parte fissa e della parte variabile ai negozi e botteghe di
categoria catastale C1, con superficie fino a 150 mq. La
riduzione si applica nell’anno d’insediamento ed in quello
successivo (primi due anni);
5 riduzione del 50% della parte fissa e della parte variabile ai
BAR (codice ATECO 563000) non provvisti di autorizzazioni /comunicazioni per l’installazione di apparecchi di cui
all’art.110 comma 6 lettera A del R.D. 773/1931(TULPS)
(slot machine).
le riduzioni indicate ai punti 1,2,4 e 5 sono subordinate
alla presentazione di apposita istanza.

Come di consueto, l’ufficio tributi sarà a disposizione
dei contribuenti per fornire chiarimenti e assistenza nel calcolo dei tributi IMU e TASI. L’attività di consulenza si svolgerà
tenendo conto della situazione immobiliare risultante al
31/12/2017; eventuali variazioni (acquisti, vendite, ...) intervenute successivamente a tale data dovranno essere tempestivamente comunicate all’ufficio.

SPAZIO
GIUNTA
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I

GIOCO D’AZZARDO:
una piaga sociale da sconfiggere
anche a Vergiate
L’Amministrazione comunale ha deciso di ridurre la “Tassa rifiuti”
del 50% per i bar “no slot” oltre che porre in essere numerose
iniziative di comunicazione e sensibilizzazione al tema

n data 8 Agosto 2017 la nostra
Amministrazione ha chiesto ai monopoli di Stato i dati relativi al gioco d’azzardo per gli anni 2015 e 2016. Devo confidarvi che non è
stato semplice ottenere questi dati; i monopoli hanno
tentato di sbarrarci la strada con motivazioni incomprensibili, tuttavia alla fine siamo riusciti ad ottenerli.
I dati che ci hanno inviato sono eclatanti e molto preoccupanti; sapevamo che il gioco d’azzardo, soprattutto
negli ultimi anni, fosse diventato un fenomeno preoccupante, ma vi devo dire in sincerità che non immaginavamo di trovarci di fronte a cifre così ingenti.

A Vergiate la raccolta complessiva derivante dal “gioco
d’azzardo”, ovvero le puntate effettuate, è stata nel 2015
di euro 7.691.840,60 e nel 2016 di euro 8.034.396,22
con un aumento in un anno del 4,45%; per darvi un’idea
stiamo parlando di cifre che assomigliano al bilancio del
Comune di Vergiate.
In provincia di Varese in totale sono state nel 2015 euro
1.138.351.287,92 e nel 2016 euro 1.192.915.973,93.
Analizzando le tipologie di punti gioco presenti sul territorio, si nota che vi è una preponderanza di esercizi
generalisti (bar, assimilati, rivendite tabacchi), mentre
non vi sono sale giochi o agenzie di scommesse: nonostante ciò, la raccolta è aumentata e i soldi che i vergiatesi spendono per “questa attività” sono tantissimi.
nel 2016 le puntate annue pro capite di un vergiatese sono state di 920 euro; gli studi fatti ci dicono che
il 4,45% dei consumi del cittadino vergiatese medio
è finito in gioco d’azzardo e più di 5 milioni di euro
sono stati spesi nelle slot machine.
Anche se in misura minore, anche le lotterie istantanee
(lotto e gratta e vinci) hanno attirato molti cittadini: complessivamente sono stati spesi più di 2 milioni di euro.
Ovviamente l’impatto dell’azzardo sulla collettività ha
tot. raccolta 2015
(puntate effettuate al gioco)

risvolti non solo economici. Pensiamo al tempo passato
davanti alle Slot machine: i nostri tecnici hanno calcolato che soltanto a Vergiate sono state “perse”, giocando
d’azzardo, ben 743 giornate lavorative, per non parlare
del tempo che viene sottratto alla famiglia, allo sport o
agli hobby personali. Nei casi peggiori si arriva addirittura a commettere reati, ad affidarsi a persone senza scrupoli (i così detti strozzini), al disfacimento della famiglia e
alla presa in carico da parte dei servizi sociali del
Comune con la conseguenza di una ricaduta economica
e sociale per tutta la comunità.

Di fronte a questi dati preoccupanti l’Amministrazione
comunale porrà in essere iniziative di comunicazione e
sensibilizzazione al tema grazie all’adesione al Progetto
di finanziamento Regionale Linea 1 (Ente Capofila
Samarate oltre a molti altri Comuni della Provincia di
Varese) con la preziosa collaborazione dell’Associazione
AND – Azzardo e Nuove Dipendenze e grazie alle competenze della dottoressa Daniela Capitanucci.
Titolo del Progetto: “liberandoci dall’overdose da
gioco d’azzardo #azzardotivinco”.
Attraverso un percorso formativo mirato è stata articolata una pianificazione di iniziative che verranno poste in
essere: saranno molte e di varia natura e avrete sicuramente modo di notarle nel corso dell’anno sia nei luoghi
fisici del territorio di Vergiate e comuni limitrofi che in
quelli virtuali…

Con l’occasione segnalo lo sportello di ascolto
e orientamento gestito da AND che risponde al tel.
339 3674668 e alla mail azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it. Viene offerta una consulenza psicosociosanitaria ma anche legale e finanziaria per questioni
legate al sovraindebitamento.
Informazioni sul Disturbo da Gioco d’Azzardo e sulle

tot. raccolta 2016
(puntate effettuate al gioco)

Euro 7.691.840,60

euro 8.034.396,22

abitanti vergiate 2016

puntate annue 2016

8.372

(pro capite)

Euro 920,00

aumento dal 2015 al 2016

Euro 342.555,62
puntate annue 2016
(a nucleo familiare
in media 2,4 persone)

Euro 2.208,60

Sportello di ascolto e orientamento

Tel. 339 3674668 azzardo.nuovedipendenze@virgilio.it

Nell’ambito delle varie azioni
di sensibilizzazione al tema
attuate tramite il
Progetto di finanziamento
Re gionale “LiberANDoci
d a l l ’ ov e r d o s e d a G i o c o
d’Azzar do #AZZARDOTIVINCO”,
ripor tiamo qui a lato una
delle 4 ver sioni dei car toncini
f r o n t e e r e t r o c h e t r ov e r e t e
appesi nei luoghi pubblici del
ter ritorio e che avrete modo
d i t r ov a r e a n c h e s u t u t t i g l i
autobus delle Autolinee
Va r e s i n e ! E q u e s t a è s o l o u n a
delle iniziative che avr ete
modo di notare
nel corso dell’anno…
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daniele parrino
Vicesindaco e Assessore ai Servizi
Sociali, Comunicazione, Attività
Economiche e Produttive

soluzioni possibili
si possono trovare anche sul sito
dell’associazione: www.andinrete.it.

infine, per cercare di agevolare i bar che intendono
rinunciare alle “slot machine”, il consiglio comunale nella seduta del 13 febbraio ha deliberato il nuovo
regolamento tari (tassa rifiuti), nel quale si stabilisce che la tariffa sarà ridotta del 50% ai bar (codice
ATECO 563000) non provvisti di autorizzazioni/comunicazioni per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110,
comma 6, lett. A) del R.D. 773/1931 (TULPS).

E’ evidente che questo è un problema nazionale e i singoli Comuni possono fare poco se lo Stato e la Regione
non emanano leggi chiare per limitare il più possibile il
gioco d’azzardo. A onore del vero, negli ultimi anni, qualche passo in avanti è stato fatto, ma ancora non basta.

Il gioco d’azzardo è diventato una “piaga sociale” che
coinvolge anche i più anziani e non danneggia soltanto i
cittadini e le famiglie “colpite dal gioco”, ma danneggia
tutta la comunità sia dal punto di vista sociale che economico, pertanto, non escludiamo che l’Amministrazione
comunale possa, nei prossimi mesi, intraprendere “azioni forti”, con l’obiettivo di limitare pesantemente l’utilizzo
delle slot machine situate nei nostri bar, obbligando gli
esercenti a disattivarle in alcune fasce orarie della giornata.
Daniele Parrino
Vice Sindaco, Assessore ai Servizi sociali,
Attività economiche e produttive, Comunicazione

A Ve r g i a t e l e p u n t a t e
complessive ef fettuate
al “gioco d’azzardo”
sono state nel 2015
di euro 7.691.840,60
e nel 2016
di euro 8.034.396,22
con un aumento
in un anno del 4,45%.
Per dar vi un’idea stiamo
par lando di cifre che
assomigliano al bilancio
d e l C o m u n e d i Ve r g i a t e .
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SPAZIO
GIUNTA

BUM HA I PIEDI BRUCIATI:
DARIO LEONE RACCONTA
LA VITA DI GIOVANNI FALCONE

B

um è un pupazzo,
uno scimmiotto, ed
ha i piedi bruciati
perché ha percorso tanta strada. È partito
da Palermo ed è risalito lungo tutta la
penisola per arrivare qui da noi.
Bum ha fatto tanta strada per raccontarci
la storia di Giovanni, un ragazzino che
giocava a pallone per strada nelle assolate giornate estive di Palermo e amava
fare il bagno alla spiaggia di Mondello.
Giovanni ha portato l'entusiasmo, la
forza, il coraggio di quel bambino nella
sua attività di magistrato del pool antimafia di Palermo: un gioco grande, importante, rischioso e per il quale è morto.
La storia di Giovanni viene narrata da un
giovane padre al figlioletto che si chiede
perché il suo pupazzo, Bum appunto,
abbia i piedi bruciati... E la storia di Bum
si intreccia con la storia della vita di
Falcone, narrata in maniera molto intima
e umana, con la storia d'Italia, con la storia della procura di Palermo, con la storia
del riconoscimento del reato di "associazione mafiosa", con le stragi di mafia fino
a Capaci. Una storia drammatica di san-

L

antonella paccini
Assessore alla Cultura

gue, paura, illegalità che purtroppo non è
ancora finita; per questo la lotta alla mafia
deve continuare, deve continuare innanzitutto parlandone e facendola conoscere,
perché ciò che la mafia non vuole è proprio la pubblicità.
Per questo Bum viaggia e racconta la storia di Giovanni, ci porta attraverso immagini e suoni nelle vie di Palermo, al mare
che Giovanni amava tanto, negli uffici
della procura, nell'aula bunker del maxiprocesso, sull'autostrada di Capaci in una
full immersion di sentimenti: si sorride, ci
si indigna, si piange.
Il padre-narratore rappresenta la società
che si ribella, la società che vuole cambiare e di cui andare orgogliosi.

Dario Leone, coautore e protagonista di
questa produzione, è un giovane palermitano che ha scelto di far conoscere la storia di Falcone ai giovani (e non solo), per
questo ha ottenuto il patrocinio della
Fondazione Giovanni e Francesca
Falcone, è stato invitato agli Stati Generali
di Lotta alle Mafie a Palazzo Reale a

Milano organizzati dal ministero della
Giustizia, ha recitato nelle scuole ed ha
partecipato a tante iniziative antimafia in
Italia e all'estero. La piece teatrale è stata
liberamente tratta dal romanzo per bambini "Per questo mi chiamo Giovanni" di
Luigi Garlando.

bum arriverà a vergiate il 4 di maggio
presso la struttura del villaggio del
fanciullo e ci svelerà perché ha i piedi
bruciati, speriamo che in tanti vorranno
ascoltare la sua bellissima storia.
Antonella Paccini
Assessore alla Cultura

CARAVAGGIO, LA LUCE E LE TENE
a luce e le tenebre nella pittura, la luce
e le tenebre nella vita di uno dei più
grandi artisti della nostra storia:
Caravaggio.
Luca Frigerio, giornalista della Diocesi di
Milano, profondo conoscitore della vita e
delle opere di Caravaggio, ci ha guidato
in un viaggio tra alcuni capolavori a soggetto sacro dell'artista lombardo mostrandoci una spiritualità che scaturisce dal
quotidiano, dai volti degli umili, dalle tenebre del peccato.
Una serata molto partecipata ed apprezzata in una chiesa parrocchiale gremita.
Sullo schermo sono passati i dipinti della
storie di Matteo della Cappella Contarelli,
la Madonna dei pellegrini, l'incredulità di
Tommaso, attraverso i quali Luca Frigerio
ha mostrato un Caravaggio spirituale
contro la tradizione che lo voleva ateo,
dissoluto e miscredente.

L’idea della serata è nata dopo la pubblicazione dell’omonimo libro “Caravaggio
la luce e le tenebre” (ed. Ancora) realizzato in occasione della spettacolare
mostra di Palazzo Reale a Milano che ha
visto un’affluenza (e un successo) senza
precedenti.
La serata è stata accompagnata dalla
coinvolgente musica dell'Ensamble Giglio
Armonico e dalla splendida voce della
soprano Beatrice Binda.
Voglio ringraziare Don Fabrizio per aver
aperto le porte della Chiesa alla cultura e
per la sua collaborazione e Roberto
Bacchini che ha sempre tante idee e
tante proposte. Ripeteremo serate come
questa!
Antonella Paccini

NUOVO REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

C

Qualche novità grazie ai buoni risultati della raccolta differenziata

ome sapete, un anno fa il sistema di raccolta dei rifiuti sul territorio vergiatese è cambiato a fronte di una nuova convenzione
che ha aggiornato il servizio sia nel modus operandi sia nei relativi
costi di sostenimento dello stesso.

massimiliano porotti
Assessore Bilancio e Tributi

Di sicuro non è cambiato il senso di responsabilità dei vergiatesi
che, anche nel 2017, hanno dimostrato la loro competenza nella
gestione della raccolta differenziata, ottenendo un ottimo risultato
complessivo.
questo positivo e responsabile comportamento della cittadinanza ha permesso all’amministrazione comunale di trovarsi
nelle condizioni di “ritoccare” al ribasso la quota variabile delle
utenze domestiche del 10% , riducendo il peso fiscale ai vergiatesi.

Un plauso alla comunità è d’obbligo! La speranza di questa amministrazione è che questo sia l’inizio di un trend di riduzione di spese
per i rifiuti che, come indicato nel regolamento della TARI, permetterà, se sussistono dati positivi oggettivi, di modificare ogni anno da
parte del Consiglio comunale le tariffe a favore dei cittadini.

7

Nel regolamento si sono fatte anche modifiche di carattere “educativo”, inserendo sensibili riduzioni per i bar che decidono di non utilizzare macchinette per il gioco d’azzardo.

Si è deciso di premiare anche coloro che decidono di ridurre il rifiuto umido, praticando il compostaggio, da utilizzare poi sui propri terreni come si faceva in passato: vecchie tradizioni che anche al giorno d’oggi possono essere utili.

Le modifiche apportate al regolamento TARI hanno cercato di rendere lo stesso più vicino ai cittadini e sempre più attuale rispetto alle
problematiche della comunità; si è cercato di dare un senso civico
all’imposta il cui importo, come ben saprete, è determinato in base
ai costi complessivi del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Un caro saluto.

Massimiliano POROTTI
Assessore Bilancio e Tributi
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IL CONSIGLIO
COMUNALE

La parola alle
rappresentanze politiche
presenti in Consiglio Comunale

Gruppo OBBIETTIVO IN COMUNE

PROTOCOLLO D’INTESA
SUL LAGO DI COMABBIO

C

on il presente articolo volevo soffermarmi su questo progetto presentato nella commissione del 8
febbraio 2018.
Viene stilato un protocollo d’intesa tra i
cinque comuni che versano le loro sponde sul Lago di Comabbio.
Per quanto riguarda il nostro comune si
tratterebbe in particolare della sponda di
Corgeno.
Spero che questo “contratto del lago” che
avrà validità cinque anni, dia la giusta
opportunità e visibilità al nostro lago che
è un luogo di interesse naturalistico e culturale e soprattutto va valorizzato.
Spero che si possano raggiungere i fondi
necessari e che nei prossimi anni possano essere attuate e sviluppate manifestazioni ed interventi atti al miglioramento,
non solo della nostra parte relativa alla
sponda corgenese, ma anche per le
sponde degli altri comuni e che il tutto
diventi ancor di più motivo d’interesse per
il turismo, soprattutto sportivo ed ecosostenibile e che il territorio interessato sia
maggiormente fruibile dalle famiglie che
vogliono stare a contatto con la meravigliosa natura che ci circonda.
Spero che si individuino interventi atti a
migliorare la qualità delle acque, che l’at-

IMMOBILITÀ

N

tenzione vada al miglioramento di tutto
l’ecosistema e che il lago diventi anche
fulcro di attività scolastiche perché ricordiamocelo che tutto parte dalla nostra
educazione e dal rispetto che abbiamo
per l’ambiente.
Se si parte dalle scuole sensibilizzando,
avvicinando e valorizzando i bambini e i
ragazzi otterremo degli adulti consapevoli che siano parte di un grande sistema
che va salvaguardato per il rispetto di
tutto e di tutti.
Le idee per valorizzare potrebbero essere tante dalle iniziative sportive, gare e
dimostrazioni, dalle sagre ed eventi a
tema, eventi incentranti sulle ninfee che
sono sì invasive e vanno contenute, ma
che offrono agli occhi uno spettacolo
meraviglioso.
Eventi per bambini e famiglie, insomma le
idee sono tante e per ora c’è la volontà
dei comuni di unirsi e portare avanti il progetto, speriamo in futuro che questo
masterplan è o sarà d’interesse anche
degli enti preposti che possano dare ulteriori incentivi economici.

ell’ultimo Consiglio Comunale la
Giunta ha presentato il piano biennale delle opere, strumento con il
quale l’Amministrazione indica quali sono
i lavori che si ha in progetto di fare nei
due anni successivi.
Con mio grande stupore non vi è nulla in
previsione e sinceramente sono rimasto
alquanto stupito da questa decisione.
Non che mi aspettassi chissà quale grande intervento, ma almeno avere in previsione qualche lavoro di manutenzione sul
territorio come ad esempio qualche asfaltatura, considerando che (come ne risentono le ruote dei mezzi che molti di voi
usano quotidianamente) la situazione di
molte nostre strade è davvero critica.
Questa immobilità da parte dell’amministrazione mi preoccupa molto perché
potrebbe portare ad un degrado delle
infrastrutture territoriali (rimanendo sempre sul tema delle strade e non solo,

penso ad esempio ai vari edifici
Comunali) che quando si arriverà ad una
situazione talmente critica che richiederà
un intervento repentino di enorme portata
si avrà una conseguente enorme spesa
per il Comune.
Quindi secondo me questa decisione non
va a tener conto di quelle che saranno le
conseguenze future di queste scelte e,
personalmente, preferirei pianificare una
serie di opere un po’ per volta riuscendo
a gestire la manutenzione generale del
nostro territorio ed i vari problemi che si
possono sempre presentare, piuttosto
che poi trovarsi a fronteggiare più avanti,
come ho detto prima, un problema molto
più grande.
Cordiali saluti.
Consigliere Comunale
Gruppo Obbiettivo in Comune
Davide Scolari

Capogruppo consiliare
Gruppo Obbiettivo in Comune
Melissa Galliotto

L’Azienda Speciale Servizi
Sanitari di Vergiate (ASSSV)
ha il piacere di comunicare che, per
meglio soddisfare le esigenze dell’utenza
dal 3 febbraio e per sei mesi
in via sperimentale
il

PUNTO PRELIEVI

di Piazza Matteotti a Vergiate,
già aperto da Lunedì a Venerdì
dalle 7.30 alle 9.00 sarà

APERTO AL PUBBLICO
ANCHE AL SABATO
DALLE 7.30 ALLE 9.00
8
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IL COMUNE
INFORMA

ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI
DEL 4 MARZO 2018
I risultati a Vergiate

camera dei deputati
proporzionale

senato della repubblica
proporzionale

camera dei deputati
uninominale

senato della repubblica
uninominale

ELEZIONE PRESIDENTE REGIONALE

ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE

9
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VITA
CITTADINA

LA MUSICA FA FESTA ALLA SOLIDARIETÀ
DUE DONNE SPECIALI
PER IL PREMIO MONACI
PREMIO
LIANA RANZANI MONACI
ANNO 2017

Da sei anni la consegna delle targhe, questa
volta ad Anna Maria Menzago e Alice Tognazzi,
è un momento speciale per la comunità

È

sempre un momento emozionante
la consegna del Premio Monaci,
istituito
dall’amministrazione
Leorato sei anni fa per ricordare Liana
Ranzani Monaci che tanto si era spesa
per il volontariato, in prima persona,
creando l’Organizzazione Volontari
Vergiatesi. Sabato 16 dicembre 2017
mattina, nell’accogliente biblioteca comunale “Enrico Baj”, c’è stata la consegna
delle targhe. Una cerimonia aperta dai
brani musicali eseguiti da Elisa Ghezzo al
flauto traverso e Roberto Bacchini al pianoforte.
«Questo Premio vuole tenere vivo il ricordo di Liana ed essere un modo per valorizzare e promuovere il volontariato, perché non ci stancheremo mai di ripetere
che tutti possono essere una risorsa, ciascuno a proprio modo, secondo le proprie
inclinazioni e la propria disponibilità di
tempo, nel settore che preferisce», ha
affermato il vicesindaco e assessore ai
Servizi sociali Daniele Parrino. È sul buon
esempio, sul riconoscersi comunità e sul
portare qualcosa di sé agli altri che il
Premio Monaci affonda le proprie radici.
Non a caso sono state scelte due persone da premiare: Anna Maria Menzago, tra
le fondatrici, con Liana Ranzani Monaci,
dell’Organizzazione Volontari Vergiatesi,
tuttora impegnata su quel fronte come
revisore dei conti e con una serie di attività volontaristiche alle spalle (dalla colla-

D

borazione con la biblioteca, alla creazione dei corsi di italiano per stranieri; dal
coordinamento per il servizio trasporto ad
autista lei stessa). Inoltre premio ad Alice
Tognazzi, 21 anni, esempio di bella gioventù che si mette a disposizione degli
altri. Alice è stata premiata per l’assistenza ai malati nei viaggi a Lourdes con l’associazione “Oftal” di Milano, per l’assistenza ai bambini orfani con gravi malformazioni psicofisiche quando è stata in
Croazia con l’associazione “Il giardino
delle rose” e per il servizio che presta un
pomeriggio alla settimana a San Vittore.
«Sono onorata di questo premio – ha
detto la giovane sesonese - e invito tutti
ad avvicinarsi al mondo del volontariato
che sembra tanto lontano, ma non lo è.
Rimarrete stupiti da quanto potete dare e
ricevere. Anche se siete giovani».
Applausi per lei e per Anna Maria
Menzago che ha parlato del volontariato
come di «un’esperienza molto bella, anni
che non potrò mai dimenticare».
Il 2017 si chiude con 2.500 ore dedicate
da volontari vergiatesi a diversi servizi,
«neanche la metà di quelle che servirerebbero», ha ricordato il presidente di
OVV Bruno Ambrosio. Immancabile l’invito del sindaco Leorato ai suoi cittadini a
farsi avanti. Un buon proposito per l’Anno
Nuovo.
Alessandra Pedroni

Anna Maria Menzago (Organizzazione Volontari Vergiatesi) e Alice Tognazzi (Associazione Oftal)
ricevono il Premio Monaci 2017 dal sindaco Maurizio Leorato e del vicesindaco Daniele Parrino

Bruno D’Ambrosio (Presidente dell’Organizzazione Volontari Vergiatesi) e i musicisti
Elisa Ghezzo e Roberto Bacchini intervenuti alla cerimonia

CARICATORE PER SMARTPHONE “STOP&CHARGE”
DAVANTI ALLA FARMACIA COMUNALE
Il tavolino di ricarica stop&cHarge, alimentato con corrente continua 12-24V, è
dotato delle seguenti caratteristiche:
• 1 porta USB (verde) per la ricarica a
3A
con
proprio
cavo
usb,
compatibile con tutti i dispositivi portatili.
• 1 porta USB con Qualcomm
QuickCharge (arancione) per la ricarica con proprio cavo usb, compatibile
con tutti i dispositivi portatili, con questa modalità il tempo di ricarica è del
25% in 10 minuti.
• 1 punto di ricarica wireless Qi ad uso
esclusivo di dispositivi compatibili con
lo standard Qi; i modelli più diffusi in
Italia sono: iPhone 8/X, Galaxy
S6/S7/S8, Galaxy Note 8, LG G3,
Lumia 735/830/930/950.

a oggi è possibile ricaricare i tuoi dispositivi elettronici (Smartphone e
Tablet) gratis attraverso la stazione di ricarica stop&cHarge installato all’esterno
della Farmacia Comunale di Vergiate.
L’ Amministrazione comunale con questa
iniziativa ottiene un duplice obiettivo; in
primo luogo cerchiamo di promuovere una
“start up” di giovani ragazzi della provincia
di Varese che hanno deciso di scommettere sull’innovazione e in secondo luogo
crediamo di offrire un servizio innovativo
che piacerà in particolar modo ai giovani
vergiatesi.
La stazione di ricarica, un “tavolino in
legno di iroko”, è collocata presso l’esterno della Farmacia comunale di Vergiate in
prossimità dell’ingresso e permette di ricaricare il tuo smartphone o tablet gratuitamento in qualunque momento.

10

Il Vice Sindaco
Daniele Parrino

VITA
CITTADINA
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VERGIATE IN VETRINA 2017
Addobba, Scatta & Invia!
I PREMIATI
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Alimentari
BUFFETTO Cristiana

GIESSE Scampoli
di Pasi Luca

Coop. LA VITTORIOSA
Cuirone

Sig. TAMBORINI

Q

Fam. COLUCCI

Fam. SFRISO

uest'anno
il
concorso,
organizzato
dall'Amministrazione comunale in collaborazione
con l'associazione Artigiani e commercianti vergiatesi, ha proposto un’apprezzata novità: era rivolto non
solo ai commercianti con le loro vetrine, ma anche a tutti

attività economicHe

i vergiatesi che hanno decorato le proprie abitazioni
esternamente, nel tentativo di rendere il nostro paese
sempre più gradevole ed accogliente.
La giura tecnica - composta da Richelli Edoardo (commerciante), Adornato Lia (pittrice/scrittrice), Destri

i vincitori
cittadini

1° posto
coop. la vittoriosa
di richelli giorgio
via matteotti, 1 - cuirone

Un premio all’inventiva, all’originalità,
alla tecnica artigianale,
ma soprattutto alla MAGIA
che è stata ricreata
con semplicità ed efficacia…

2° posto
alimentari buffetto cristiana
via garibaldi, 3 - vergiate
Una briosa aria natalizia,
un allestimento curato e di gusto
sia dello spazio vetrina
che di tutto il negozio…

Sig. BAGGIO
Cristina (EmozionArte - pittrice), Montagnoli Sandro (pittore) - si è riunita il 19/12/2017 ed ha stabilito i vincitori
nelle due categorie: attivita’ economicHe e cittadini. Il giorno della Befana 6 gennaio 2018 si è tenuta la
premiazione, qui di seguito i risultati e le motivazioni…

1° posto
samuele sfriso
vergiate

Semplicemente MAGICO:
luci e colori, un angolino da sogno
che racconta una fiaba…
la fiaba del Natale!

2° posto
roberto colucci
sesona

It’s Christmas Time!
Un viaggio scintillante,
un gioco di luci spettacolari,
un dono fatto per se’
e per tutti i visitatori!

3° posto
giorgio baggio
cimbro

Il lavoro artigianale, l’arte, l’intimità
e la più profonda ragione
del Natale nella piena
tradizione italiana

3° posto
giesse scampoli lucatex
di pasi luca
via sempione, 67 – vergiate

Un bell’esempio di perfetta coesione
tra un’esposizione professionale
del proprio prodotto ed una calda
rappresentazione del tema
natalizio… l’arte di saper vendere…
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menzione speciale simpatia
graziano tamborini - corgeno

TROVA L’INTRUSO!
La Giuria Tecnica, realmente preoccupata
per la salute dell’autore dell’allestimento…,
ne ha apprezzato le capacità tecniche ma,
soprattutto, lo spirito natalizio,
il piglio fanciullesco, l’ironia e la voglia
di mettersi in gioco fino in fondo!!!
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PER NON DIMENTICARE

I

n
occasione
della
Giornata della Memoria,
l’Amministrazione
comunale di Vergiate, per i
ragazzi delle classi terze
della Scuola Don Milani in
primis e per tutti i cittadini
vergiatesi, ha proposto una
mattina di riflessione con il
reading letterario-musicale
“Come una rana d’inverno”
ispirato alla figura di Primo
Levi.

Primo Levi ha partecipato
attivamente
alla
Resistenza e nel febbraio del 1944, in
quanto ebreo, è stato deportato nel
campo di concentramento di Auschwitz in
Polonia dove è rimasto sino al gennaio
del 1945, quando i prigionieri superstiti
sono stati liberati dai russi. Tornato a casa
dopo un viaggio estenuante, ha sentito il
desiderio di testimoniare la sua terribile
esperienza nei suoi libri.

Parole, musiche ed immagini dello spettacolo proposto ci hanno aiutato a riflettere
su quelle drammatiche ed atroci pagine di
storia recente che parlano di sterminio, di
persecuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani nei campi
nazisti.

Lo spettacolo era diviso in tre parti: una
prima voce ha raccontato i fatti storici, la
vita di Primo Levi, ha dato informazioni
sulla Shoah, sulla guerra e sui luoghi di
sterminio in modo obiettivo per inquadrare il momento storico e gli accadimenti.
Un secondo lettore ha invece letto alcuni
passi delle opere di Primo Levi (“Se questo è un uomo” e “La tregua”) e la poesia
da cui è tratto il titolo dello spettacolo.
Infine un terzo lettore ha collegato questi
terribili eventi all'attualità, facendoci capire che anche oggi esistono ingiustizie,
violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo, esattamente come succedeva ad
Auschwitz.
Tutto il percorso è stato sottolineato dalla
musica (esecuzioni rivisitate di testi di
famosi cantautori come “Ho ancora la

giornata della memoria

forza” di Guccini, “Aspettando Godot” di
Claudio Lolli, “Mio fratello che guardi il
mondo” di Ivano Fossati) e soprattutto
dalle immagini proiettate sul maxi schermo che erano molto dure, immagini che
sembravano provenire da un passato lontano (apparivano come foto d’epoca riferite ai lager nazisti) e che, invece, si riferivano a fatti ed eccidi recenti come le varie
guerre in Iraq e quella in Bosnia
(1992/1995).
Dopo lo spettacolo è cominciata la parte
istituzionale della GIORNATA DELLA
MEMORIA che avrebbe dovuto svolgersi
presso il monumento dei caduti ma che, a
causa del maltempo, è stata celebrata nel
Salone polivalente.

Noi ragazzi di terza C abbiamo letto a
turno poesie, brani e frasi per non dimenticare la Shoah. I ragazzi di terza A, invece, hanno presentato un testo incentrato
sulla vita di Calogero Marrone, funzionario dell’Anagrafe di Varese che rilasciò
documenti falsi a ebrei e antifascisti, permettendo loro di salvarsi dalle persecuzioni nazifasciste. Gli alunni di terza B
hanno invece presentato una scheda
riassuntiva degli eventi e delle leggi che
hanno portato alla Shoah.

E’ intervenuto poi il Vicesindaco Daniele
Parrino che ci ha parlato della recente
nomina a Senatore a vita di Liliana Segre,
un'antifascista italiana ebrea reduce
dell’Olocausto (arrestata proprio nella
provincia di Varese), e ha letto dei passi
dei suoi scritti autobiografici riferiti alla
sua tragica esperienza di ragazzina prigioniera ad Auschwitz.
La cugina, Fiorella Segre, che era ospite
dell’evento, ha invece sottolineato il grossissimo attuale problema del negazionismo che vuole cancellare la memoria di
questi orribili crimini. Proprio per non
dimenticare, i nostri compagni della classe terza B le hanno regalato una raccolta
di disegni da loro eseguiti in ricordo della
giornata.

Il Sindaco Maurizio Leorato ha elogiato la
presenza dei cittadini vergiatesi e soprattutto l’attiva partecipazione di noi studen-

ti: ha sottolineato come, nonostante gli
errori commessi, stiano tornando in tutta
Europa rigurgiti totalitaristi e antisemiti
molto preoccupanti, da combattere con
ogni forza.

Il nostro Dirigente scolastico Roberto
Caielli, parlando di quella che sarà la
nostra gita a Trieste, ha annunciato che
visiteremo la Risiera di San Sabba, lager
fascista utilizzato per la detenzione e il
transito di un gran numero di detenuti,
visita che servirà a farci avere un’idea
ancora più chiara delle atrocità commesse.

Ed infine non potevano mancare due
esponenti della nostra comunità parrocchiale, Don Fabrizio per la parrocchia di
Vergiate e Don Romano per quella di
Sesona, che hanno sottolineato la forza
del popolo ebraico.

Ci sembra doveroso ricordare che l’Italia
è stata la prima nazione a proclamare il
27 Gennaio “Giornata della Memoria”,
secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e
2 della legge n. 211 del 20 luglio 2000,
cinque anni prima dell’ONU. La memoria
della Shoah non riguarda soltanto il popolo ebraico, ma l’intera umanità, come scrive Primo Levi: “L’olocausto è una pagina
del libro dell’Umanità da cui non dovremo
mai togliere il segnalibro della Memoria”
perché è da questi avvenimenti che si
possono trarre insegnamenti di vita.

Per questo motivo non ci si deve limitare
soltanto all’indignazione e alla denuncia
dei crimini nazisti, ma ribadire la necessità di studiare e capire il passato per non
cadere ancora nell'errore e per non
dimenticare ed arrendersi al passare
degli anni.

Ricordarsi di quelle vittime serve a mantenere viva in noi giovani la memoria delle
loro esistenze e del perché esse vennero
troncate. E la memoria di questo passato
serve ad aiutarci a costruire il nostro futu-
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ro, come sottolineano le parole di Elisa
Springer: “Oggi più che mai, è necessario
che i giovani sappiano, capiscano, comprendano; è l’unico modo per sperare che
quell’indicibile orrore non si ripeta, è l’unico modo per farci uscire dall’oscurità”.

Noi adolescenti, che viviamo in un’epoca
che spesso tende a dimenticare gli errori/orrori commessi dall’uomo, non possiamo non rimanere scioccati di fronte agli
eventi accaduti in un passato non molto
lontano che devono lasciarci una lezione
di vita: “Non dimenticare, non dimenticare
mai il male che è stato inflitto a vittime
innocenti” - come ci ricorda ancora Elisa
Springer - “Tanto grande è il rischio di
dimenticare che occorrerebbe un anniversario di Auschwitz al giorno”. Nonostante
tutto ciò, sappiamo che ci sono ancora
persone che vergognosamente negano le
atrocità compiute dall’uomo.

Non dimenticare significa anche, per noi,
crescere imparando a rispettare le diversità etniche e culturali di chi è considerato “diverso”.

E per concludere, vorremmo ricordare le
toccanti parole del nostro Presidente
Sergio Mattarella il quale definisce le
leggi razziali italiane come “un capitolo
buio, una macchia indelebile, una pagina
infamante della nostra storia”. Purtroppo avverte Mattarella - non possiamo minimizzare “i focolai di odio, di intolleranza,
di razzismo, di antisemitismo presenti
nelle nostre società e in tante parti del
mondo”; deve essere sempre tenuto presente che i fantasmi del passato possono
purtroppo ancora riemergere e con loro il
rischio che si spalanchino di nuovo le
porte dell’abisso.
Per gli studenti della classe 3 C
Scuola secondaria di primo grado
Don Milani - Margherita Bongiovanni,
Leonardo Conforti, Nicolò Dominici,
Andrea Mariani

VITA
CITTADINA
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IN GITA CON “EMOZIONARTE”
Aumenta la partecipazione alle iniziative organizzate
dall’Associazione Artistica Culturale in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura del Comune

D

opo i successi ottenuti l’anno scorso, nel mese di giugno, con la gita a
Milano in occasione della mostra
“Manet e la Parigi moderna” e a gennaio
2018, con un’altra interessante mostra
dedicata all’artista francese Henri De
Toulouse Lautrec, è la volta di frida
Kalho.
Domenica 8 aprile, EmozionArte ha in programma la gita
“dai navigli al mudec”.
Un percorso lungo l’Alzaia del Naviglio Grande alla scoperta degli antichi cortili e dei mestieri di un tempo, con
sosta presso il vicolo dei Lavandai e alla Chiesa di Santa
Maria sul Naviglio per proseguire con la visita alla
Chiesa di San Cristoforo sul Naviglio, punto fondamentale per comprendere l’importanza dei Navigli del ‘400.
Passando per il nuovo quartiere di via Tortona si concluderà in bellezza con la visita al Museo delle Culture di
Milano per visitare la mostra di Frida Kalho.
Un’approfondita analisi della vita e della carriera di una
delle artiste più apprezzate degli ultimi anni, dallo stile
originale e dalla biografia intensa, affascinante come la
trama di uno struggente romanzo. In mostra tutte le
opere provenienti dal Museo Dolores Olmedo di Città del

I

Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman
Collection, le due più importanti e ampie collezioni di
Frida Kahlo al mondo, oltre a prestiti da prestigiosi musei
internazionali.
Per il programma dettagliato rivolgersi in Biblioteca
Comunale o sul sito comunale.
Le iscrizioni devono pervenire all’Associazione
EmozionArte entro il 20 marzo.
Contatti: cell. 393 7243844 rif. Cristina
cell 347 0704526 rif. Maurizio
Ricordiamo a tutti che sono aperti i corsi di disegno e
pittura nei seguenti giorni e orari:
lunedì dalle 20.30 alle 22.30
presso il centro sociale a sesona
venerdì dalle 16.00 alle 18.00
presso la biblioteca comunale a vergiate
Vi aspettiamo numerosi alla mostra collettiva degli allievi che, come di consueto, si terrà presso la Biblioteca
comunale in data da stabilirsi tra fine Maggio e primi di
Giugno.
EmozionArte
Cristina Destri

VOGLIA DI MIGLIORARSI

n una società in cui il lavoro è diventato merce rara e,
in genere, chi lo ha si accontenta, con questo articolo
vogliamo mettere in evidenza i meriti di chi si impegna
per migliorare la propria condizione sacrificando il proprio tempo libero nonostante il proprio "posto di lavoro
sicuro" non lo richieda.
Per fortuna di esempi simili ce ne sono parecchi, ma in
questo caso voglio parlarvi di alcuni agenti del comando
di Polizia Locale di Vergiate che, nonostante famiglie,
impegni di vita quotidiani e nonostante fossero già
dipendenti a tempo indeterminato e nessuno avesse
chiesto loro di farlo, hanno deciso di mettersi di nuovo in
gioco per migliorare la loro preparazione. E, dopo duri
anni di studio, sono riusciti a dare tutti gli esami e laurearsi.
Sono ben due gli operatori del nostro Corpo di Polizia
Locale che, nell'anno appena passato, hanno coronato
tre anni di intenso studio con il traguardo della Laurea in
Scienze dell'Amministrazione e della Sicurezza.

Alla base di questa scelta, la voglia di crescere professionalmente e, quindi, dare quel quid pluris a un ufficio
comunque già di per sé efficiente e funzionale.
Purtroppo per la nostra comunità e per fortuna di uno di
questi operatori, il titolo conseguito gli ha permesso di
partecipare a una selezione che ha avuto esito positivo;
così, da metà novembre, è stato chiamato a dirigere uno
dei turni del Pronto Intervento della Polizia Locale di
Busto Arsizio in qualità di Vice Commissario.
Ma i posti vacanti creatisi negli ultimi mesi, a seguito dei
vari spostamenti di personale, sono già stati colmati da
due giovani Agenti che sicuramente metteranno tutto il
loro entusiasmo a disposizione della comunità
Vergiatese.
Una riflessione viene spontanea a chi vi sta scrivendo:
troppe volte si incontrano persone che considerano il
proprio lavoro come un obbligo di vita, un qualcosa che
ti permette di avere uno stipendio a fine mese che altri-

menti non avresti, un lasso di tempo che serve a scandire il ritmo della vita in quanto separa il fine settimana
di relax e divertimento dal successivo.
Questo non ci permette di vivere fino in fondo la nostra
vita, perché se manca la passione e il piacere per ciò
che si fa, ovviamente, subentrano noia e scoraggiamento.
Vedere una simile voglia di migliorarsi in campo lavorativo, anche laddove non era richiesto, lascia trasparire
una dedizione al proprio lavoro e una voglia di mettersi
a disposizione di tutta la comunità per la quale si presta
servizio che, si spera, possa essere d'esempio a chi,
invece, si è rassegnato alla vita di tutti i giorni.
Un sincero complimento, dunque, ai nostri agenti, nella
speranza che ciò che ha spinto loro a migliorarsi possa
essere d'esempio a chi non vuole limitarsi a ciò che ha,
ma cerca sempre di migliorarsi.
Sarah Carlini

Questa è la CAMPAGNA di SENSIBILIZZAZIONE in atto sul territorio comunale
per indurre al doveroso rispetto dei parcheggi per disabili
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Fondo Famiglia-Lavoro Vergiate
“SE C’È DA BALLARE, SI BALLA...”
Rendiconto anno 2017

E

ntriamo nel settimo anno di vita del
Fondo Famiglia Lavoro, e la Crisi,
almeno per quanto riguarda il territorio di Vergiate, è ancora lì. Ha cambiato
intensità e leggermente modificato i bersagli, ma ha lasciato, intatta, la caratteristica
di minare la Fiducia, anzi se possibile tenta
di sgretolarla sempre più.

Infatti, se da una parte è innegabile che la fase più acuta
sia alle spalle - e noi, che non siamo economisti, ben ci
guardiamo dall’enumerare i dati Istat sulla riduzione
della disoccupazione, sull’aumento del PIL, etc - è pur
vero che ci siamo dovuti confrontare con sempre più persone e famiglie che ci hanno mostrato difficoltà gravi di
tipo più squisitamente “abitative”, ossia che abbiano a
che fare con tematiche di sfratti esecutivi e difficoltà ad
esse correlate, come ad esempio impossibilità a saldare
le bollette relative ad utenze primarie (luce, riscaldamento, etc.).

In altre parole, la ripresa economica c’è e si vede, ma
diciamo che la convalescenza, pur mostrando segnali
incoraggianti, è ben lungi dall’essere favorevolmente terminata. L’aver picchiato così “duro” non poteva e non
può, non lasciare strascichi, e la Fiducia, di cui sopra, è
sicuramente la cosa più difficile da ricostruire dopo le traversie attraverso cui si è passati. Il rischio, oggi, è quello della cronicizzazione della condizione sociale negativa di molti individui e famiglie.

Famiglia-Lavoro Vergiate

E allora?

“Se c’è da ballare, si balla…”, dicevamo, ma non potendo scegliere la musica, dall’anno scorso si è deciso di
allargare almeno la pista, senza avere la pretesa di
esaurire i potenziali percorsi di accompagnamento verso
l’uscita dalla difficoltà. E, in effetti, in sede di resoconto di
fine anno, salta all’occhio il dato che su 20 domande
ricevute e accolte nel 2017, ben 13 hanno avuto per
oggetto l’aiuto a chi fronteggiava, con fatica, problematiche di tipo abitativo e solo (si fa per dire!) 7 avevano le
caratteristiche tipicamente di carenze lavorative che
hanno costituito l’attività esclusiva del Fondo Famiglia
Lavoro – Vergiate fino alla fine del 2016.

Siamo lieti di comunicare che il termine dell'operazione
Fondo Famiglia Lavoro – Vergiate, inizialmente previsto
per il 31/12/2013, sarà prorogato anche per l’anno 2018,
per espresso desiderio dei Promotori del Fondo: il
Parroco Don Fabrizio Crotta ed il Sindaco Maurizio
Leorato che costituiscono il Comitato dei Garanti e che
ringraziamo per il sostegno, mai venuto meno, che
hanno voluto dare a questo progetto.

doverosamente qualche cifra: alla data del
31/12/2017 il fondo dispone di circa euro 17.271
avendone erogati
euro 14.700, in risposta alle
20 domande accolte e che ci sono pervenute tramite
gli uffici della caritas e dei servizi sociali del
comune di vergiate (che non smetteremo di ringraziare per l’apprezzata collaborazione).

Anche per il 2017 desideriamo ringraziare, e molto. Lo
facciamo qui con decisione, senza smettere di ricordare
alla Cittadinanza, peraltro già parecchio generosa, l'importanza ANCHE di questa iniziativa e l'opportunità di
contribuire secondo le possibilità alla dotazione del
fondo, ad esempio destinando la quota del 5 per mille
della propria dichiarazione dei redditi al comune di
vergiate.

I

FONDO

Per concludere, ricordiamo a tutti gli interessati, di non
esitare a rivolgersi ai suddetti uffici Caritas e Servizi
Sociali, dove, avendone i requisiti, verranno aiutati nella
presentazione e compilazione della domanda.

Ringraziamo per lo spazio messoci a disposizione.

Il Consiglio di Gestione
Fondo Famiglia-Lavoro Vergiate

I laboratori di ANIMANZIANITÀ, momenti di passione e ricordi

l momento dei laboratori e delle attività
manuali durante i pomeriggi di
AnimAnzianità serve a significare un
momento, che sia una festa o una ricorrenza, l’idea di fare un pensiero o un
regalo, ha inoltre lo scopo di mantenere,
ognuno per quel che può, una parte di
abilità e manualità fine: c‘è chi riesce a
ritagliare con precisione, chi senza
occhiali può incollare usando la colla stick
“che una volta non c’era” …chi può tagliare lo scotch e chi ha velleità artistiche
“come quando ero bambina” e sa ancora
decorare e disegnare.

Di tutti i pomeriggi è quello che più rimanda all’idea della piazza “come una volta”,
con le persone sedute vicine a parlare del
più e del meno, dei fatti del giorno, a
scambiarsi ricette e consigli di giardinaggio.

Ed è in questa occasione che per caso si
comincia a ricordare che ormai è diversi
anni che ci si incontra e si scopre che
questi lavoretti qualcuno li ha tenuti tutti,

“in bella mostra sul caminetto”... un coro
di anch’io a fare eco all’affermazione… ed
è in questo modo che ci si trova a far
parte di Famiglie, non solo di un gruppo,
si è lì tutti insieme sul caminetto, come si
fa con le bomboniere dei famigliari, con i
ricordi più cari, con ciò che segna le tappe
della Nostra vita.
E’ emozionante scoprire che una cosa
che parte con un significato ed uno
scopo, ne assume uno completamente
diverso e sicuramente più profondo, per
chi la vive.

Il progetto è ripartito anche quest’anno,
con nuove spinte ed energie per lavorare
al meglio sul territorio, ai consueti incontri
di ballo e giochi, si affiancheranno
momenti di incontro e formazione con
esperti su temi di interesse scelti dai partecipanti. L’idea è lavorare per coinvolgere sempre più la Comunità, altre persone,
magari in difficoltà, incontrare altre fasce
d’età e altri luoghi.
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Chiunque fosse interessato può contattarci ai seguenti numeri
Milena 340 6864904 e Francesca 347 6104347
oppure cercarci su Facebook - Anziani Vergiate

LIBRI & LIBRI
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ALLA SCOPERTA di EMOZIONI e SENTIMENTI

Spulciare e curiosare tra gli scaffali delle librerie a caccia di libri interessanti è una mia grande passione...
Ecco qualcosa di molto divertente per i bambini: andare alla scoperta di case molto particolari,
esplorare ogni angolo nascosto delle città, guardare dentro il mondo delle emozioni e dei nostri sentimenti.
Ai ragazzi e adulti propongo un giallo, una saga familiare e la storia di una biblioteca segreta in Siria, esperienza
e segno di speranza e voglia di rinascita. E poi una “chicca” per piccoli e grandi che amano i mattoncini Lego...
i colori delle emozioni di anna
llenas, gribaudo, 24 euro.

Questo
libro popup è davvero fantastico
e
divertente!
Il protagonista è il
mostro dei colori e si è
svegliato
sentendosi
strano e confuso e non
ne capisce il motivo. Ha combinato proprio un gran
pasticcio! Gioia, calma, rabbia, paura, tristezza e amore,
nero, giallo, rosso, rosa, blu e verde... Come abbinarli?
Ha mescolato tutti i colori delle sue emozioni e ora bisogna rimettere tutto in ordine, ciascuna al proprio posto,
magari in un barattolo. Una bimba lo aiuterà a sistemare
tutto. Illustrato mirabilmente in modo allegro, simpatico e
divertente! Un bel modo per esplorare, divertendosi, il
mondo delle sensazioni e dei sentimenti con i più piccoli.

la balena della
tempesta in inverno di benji davies,
edt giralangolo,
15 euro.
Un'altra avventura del
piccolo Nico, che vive col
babbo pescatore e sei
gatti in riva al mare. Si
avvicina il rigido inverno
e il papà decide di uscire
un'ultima volta per pescare prima che freddo e gelo
impediscano ai pescherecci di prendere il largo, ma
durante la notte inizia a nevicare e la neve cade fitta,
Nico si preoccupa perché non vede tornare il babbo.
Decide così di andare a cercarlo lasciando i sei gatti in
casa al sicuro e al caldo e poi si avventura verso il mare
ghiacciato... Un racconto molto intenso e coinvolgente
che esplora i sentimenti dell'amicizia, del legame familiare e della cura e attenzione verso coloro che amiamo.
Le illustrazioni sono intense, suggestive ed emozionanti.
case straordinarie
di cécile becq, edt
giralangolo, 15 euro.

Un libro di grande formato
con tavole su doppia pagina che propongono undici
ambienti diversi. Avete mai
curiosato nel palazzo delle
sirene dove fanno sempre
festa? Oppure spiato nello
chalet di Babbo Natale
dove i folletti, in grande
allegria, lavorano instancabilmente per preparare
biscotti, incartare regali e
ascoltare le storie di Babbo Natale davanti al camino?
Avete guardato sotto il letto che strana città hanno
costruito gli insetti? Il testo breve e didascalico lascia
spazio alle illustrazioni fantasiose e ricche di particolari
che presentano le varie abitazioni e i personaggi che le
abitano. Ma non finisce qui... in ogni tavola dovete trovare una ranocchia che si nasconde e un personaggio che
fugge dalla sua casa alla pagina successiva. Buon divertimento!

come funziona la citta' di James gulliver
Hancock, lonelY planet Kids, 17,50 euro.

Un volume cartonato
ricco di illustrazioni particolareggiate e di informazioni, con alette da
sollevare, finestre da
aprire e doppie pagine.
Qui trovate l'evoluzione e
i cambiamenti che portano un villaggio a diventare paese, poi cittadina e
infine grande metropoli.
E' un'esplorazione e un
approfondimento su tutto
ciò che costituisce la città dai trasporti, alle abitazioni,
agli uffici, ai musei, alle aree verdi e ai grattacieli, i servizi di emergenza, ma anche tutto ciò che sta nel sottosuolo come la rete fognaria o la metropolitana. Scoprire
cosa succede di giorno e di notte nei vari edifici o per
strada. Un libro interessante e stimolante.
roboKids di margot
channing, edt giralangolo, 15 euro.
Un divertente libro con
alette, rilegato con spirale, per inventare ogni tipo
di robot con innumerevoli combinazioni. Le pagine sono divise in tre
parti. Ci sono robot fatti
di strumenti musicali, con
aerei, elettrodomestici,
libri o castelli, attrezzi
meccanici, provette e
altro materiale da laboratorio... Non c'è che da sbizzarrirsi e dare libero sfogo alla
illimitata fantasia dei bambini!

l'isola del muto di
guido sgardoli, edizioni san paolo, 18
euro.

Questo libro racconta
due secoli della saga
familiare
di
Arne
Bjørneboe, un ex marinaio con il volto deturpato da un'ustione durante
una battaglia tra un
vascello britannico e una
nave della flotta danesenorvegese. Solitario e
disperato, sempre in
conflitto col mondo decide di non parlare più, così diverrà per tutti il Muto.
L'occasione di riscatto sarà rappresentata dalla possibilità di diventare guardiano del faro su un'isola che è poco
più di uno scoglio. Da qui ha inizio nell'800 la sua dinastia e l'avvicendarsi di guardiani che si rivelano eroi,
ribelli, filosofi, donne coraggiose ed altri ancora, tutti
comunque legati all'isola del faro. Immagini poetiche e
narrazione coinvolgente immergono il lettore nel mondo
distante della Norvegia.

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".
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animali fantastici – 40 idee brillanti e originali per divertirsi con i classici lego di
Warren elsmore, edizioni WHite star, 10,90 euro.
Un volume che propone
quaranta modelli originali
realizzati con mattoncini
che appartengono alla
serie
Lego
Classic.
Permette di sperimentare
nuovi e insoliti modi per
costruire divertenti animali
tra cui ricci, orsi polari,
facoceri, tacchini, aragoste
o un bombo oppure un
panda. Spiegazioni chiare
e semplici consentono la
costruzione dei vari modelli
utilizzando anche pezzi di serie diverse. Per grandi e piccoli estimatori dei famosi e intramontabili mattoncini.
cHi muore giace – l'ispettrice frambelli
indaga tra lodi e
crema
di
marina
bertamoni,
fratelli
frilli editori, 12,90
euro.
Un giallo avvincente, ben
costruito, con un intreccio
originale. Tutto nasce dal
rinvenimento del cadavere
di una donna strangolata in
un appartamento a Lodi. Le
indagini
dell'ispettrice
Frambelli
portano
ad
Angelo Di Dio, uno scrittore
di romanzi rosa coinvolto anni prima in un femminicidio,
in seguito scagionato da un esame del DNA. Piano piano
emerge il mistero che si nasconde nel passato dell'uomo
che risulta legato alla vittima. Suggestive le ambientazioni tra Lodi, Milano e la Spagna. Una narrazione piena
di tensione e molto avvincente.

gli angeli dei libri di
daraYa di delphine
minoui, la nave di
teseo editore, 17 euro.
Questa è una testimonianza di vita e resistenza, di
coraggio e di speranza, di
voglia di sognare un futuro
migliore e iniziare a
costruirlo combattendo la
sopraffazione della violenza. Il libro racconta l'esperienza di quaranta giovani
rivoluzionari siriani, che
hanno iniziato a recuperare dalle macerie migliaia di
libri di narrativa araba e straniera, filosofia, teologia e
scienze per costituire una biblioteca clandestina nei sotterranei di un palazzo crollato sotto le bombe nel villaggio di Daraya in Siria, lasciando la consultazione libera
per la popolazione. La cittadina è tenuta sotto assedio
ormai da quattro anni dall'esercito di Damasco, tra bombardamenti, attacchi con il gas e stretta nella morsa della
fame. L'unica reazione alla violenza del regime è la
risposta pacifica di questi giovani, un inno alla tolleranza
e alla libertà. Un argomento su cui riflettere.

Alcuni titoli sono disponibili presso la no
Biblioteca Comunale e le Biblioteche del
Sistema Bibliotecario dei Laghi
www.sblaghi.it
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COLEOTTERI, STUPIDOTTERI E BOMBOLONI

Il mondo degli insetti scatena la fantasia di maschere e carri allegori-

P

er il terzo anno
consecutivo l'Amministrazione Comunale,
la
Comunità
Pastorale, la Pro Loco di
Vergiate
e
varie
Associazioni locali hanno
organizzano la festa di
Carnevale che si è tenuta
domenica 11 febbraio con
una sfilata in maschera da piazza
Matteotti, passando per le vie della parte
alta del paese, fino all’Oratorio di
Vergiate.

Il tema di quest’anno è stato “Coleotteri,
Stupidotteri e Bomboloni” - Il mondo degli
insetti! Splendidi come farfalle o sgraziati
come uno scarafaggio, questi formidabili
amici o temuti nemici ci stupiscono da
sempre osservando il loro modo di vivere.
E allora, largo al loro mondo. Un carnevale dove grandi e piccini si sono dedicati
alla scoperta di molte specie come esperti entomologi, scovando nella natura e
con l’aiuto della fantasia nuove forme bizzarre e divertenti di insetti.

Sul sagrato della chiesa parrocchiale,

Q

dopo il rito della Messa della domenica, il
Sindaco Maurizio Leorato, come da tradizione, ha consegnato le chiavi del
Comune al “Re del Carnevale” tra l'allegria generale.

Grande la partecipazione dei vergiatesi di
ogni età alla sfilata in maschera, favorita
dalla gradevole giornata di sole e pur
sempre sentita e vissuta con gioia da
adulti e bambini che hanno atteso con
una certa suspense l’arrivo dei carri che,
a suon di musica e lancio di coriandoli,
hanno presentato le loro brillanti creazioni suscitando stupore tra i presenti.

Il gruppo di Cuirone, in ossequio allo spirito goliardico e irriverente del Carnevale,
ha progettato e realizzato il carro allegorico “Vergiassic Park” con sfondo la chiesa
di San Martino e la rotonda lì davanti
dove gli insetti hanno assunto sembianze
umane diventando personaggi famosi, di
dominio pubblico a Vergiate. Un grande
lavoro nella preparazione dei costumi da
parte delle numerose donne che hanno
dedicato tempo e fantasia nella trasformazione degli abiti dell'anno scorso in
nuove e strabilinati creazioni.

Gent da Curgen e il Gruppo genitori si
sono concentrati sugli insetti come cibo
del futuro. Ecco allora il carro intitolato
“Ristorante La Corgenella” con uno chef e
una tavola imbandita da insetti cucinati in
modi diversi grazie a curiose ricette. Se,
infatti, gli insetti fanno parte della natura e
non vengono di certo messi a tavola nelle
nostre case, in altre culture invece, sono
anche nutrimento per gli uomini. Dunque,
la morale: se sapremo salvaguardare la
natura di cui gli insetti fanno parte potremmo, magari, un domani trovare un apporto nuovo di proteine e minerali anche tramite loro, garantendoci un futuro più
sostenibile.

L’Oratorio, in collaborazione con l’Asilo
San Giuseppe, ha trovato ispirazione dall’operosità delle api. Bello lo scenografico
“Alveare” rappresentato da un'enorme
margherita e molti altri fiori con tantissimi
bimbi e adulti mascherati da piccole api al
seguito. Un bell'elogio a questo insetto
tanto importante, da cui dipende la maggior parte della riproduzione delle piante,
la cui presenza è fondamentale per l'equilibrio naturale.
Molto divertente la partecipazione da
parte della Pro Loco e de Il Villaggio del
Fanciullo che hanno trasformato il trenino
turistico della stessa Pro Loco in un enorme e simpatico “Lombrico colorato”,
pronto a girare al seguito del corteo con i
suoi ospiti mascherati a bordo.

di tutti i suoi piccoli abitanti. Il carro era un
prato verde con un enorme fungo, tanti
fiori, api e farfalle. Un lavoro realizzato
con molti pezzi di recupero a cui è stata
data nuova vita per l’occasione.

Maschere di ogni tipo hanno sfilato lungo
il corteo lasciandosi alle spalle una scia di
coriandoli colorati. C'erano api, farfalle,
coccinelle, grilli, bruchi, ragni, mosche,
scarafaggi. Un vero tributo ad una parte
nascosta del mondo animale.

Sarà anche “vecchio e pazzo” come recita una famosa filastrocca di Gabriele
D’Annunzio, ma il Carnevale è una delle
ricorrenze più amate dai bambini. Sarà
per i coriandoli, le stelle filanti e le frittelle,
certo è che divertimento e allegria non
mancano mai.

Si ringraziano tutte le persone che hanno
partecipato
all'edizione
2018:
l’Amministrazione
Comunale,
la
Parrocchia, la Pro Loco e tutte le
Associazioni del territorio che da sempre
fanno da traino alle iniziative ludiche per il
paese. In particolare, un enorme ringraziamento anche a tutte le realtà commerciali di Vergiate e non per gli aiuti messi a
disposizione per la realizzazione di diversi Carri: Tecnolibro, Cipir, Logitec,
Tecnosteel s.r.l., Elca s.r.l., Arcobaleno
s.n.c., MA.FRA, Azienda agricola
Pasinato, macelleria Pasinato e macelleria Ribolzi , Giesse scampoli, Stile Casa di
Luca Piazzi, TRafer di Giuseppe Traina.

Il gruppo di Cimbro, capitanato dall’Asilo,
all’insegna della preziosa collaborazione
tra cimbresi di tutte le età, ha rappresentato con molta creatività la “Vita nel prato”

Arrivederci all’anno prossimo!

L’esperienza è stata molto piacevole e stimolante ed ha visto come protagonisti:
genitori delle scuole e degli asili, amici,
mariti, nonni ecc… l’Asilo Infantile di
Cimbro, dove i bimbi hanno dipinto le stoffe dei vestiti, il Centro Anziani che ha realizzato, attraverso un laboratorio creativo,
delle meravigliose farfalle, la Scuola
Primaria di Cimbro, grazie all’impegno
delle maestre che rispondono sempre
positivamente alle proposte.

Le insegnanti hanno suddiviso il lavoro in
ogni classe per creare coloratissimi insetti che come avrete visto nelle foto ravvivano il nostro carro intitolato “microcosmo”.
Un grazie ai bimbi che con le loro abili
manine sono riusciti a creare insettini
meravigliosi e a tutte le persone che
hanno condiviso questo momento gioioso.
Melissa Galliotto

Elisa Ricci

VERGIATE
SI VESTE DI COLORI

CARNEVALE periodo di festa, ma anche di lavoro

uest’anno secondo il nostro calendario, il carnevale si è svolto in data 11
febbraio.
A novembre la comunità si è mossa con
le prime riunioni informative per capire chi
era interessato a dare la sua disponibilità.
Dopo le feste natalizie, quelli che erano
solo progetti, hanno iniziato a prendere
forma.
L’idea iniziale era avere un carro per ogni
frazione e uno per Vergiate, seguendo il
tema che come tutti ben sapete era
‘Coleotteri, Stupidotteri e Bomboloni - Il
regno degli insetti’.
In seguito sono stati definiti i referenti per
ogni gruppo e sono iniziate le varie riunioni per organizzare e decidere i titoli dei
carri; la Pro Loco con il Villaggio del
Fanciullo ha organizzato un treninobruco, Vergiate ha costruito un carro sulle
Api, Cimbro Microcosmo, Corgeno Il cibo
del futuro e Cuirone ha mantenuto la
segretezza del tema… purtroppo per la
frazione di Sesona per una serie di inconvenienti non si è riuscito a costituire un
piccolo gruppo che potesse adoperarsi
per la costruzione del carro allegorico.

Convinta del fatto che queste siano occasioni che servono per creare nuove sinergie e per fare qualcosa di divertente per i
nostri bimbi e consapevole che bisogna
mantenere le tradizioni, mi auguro che il
prossimo anno, grazie alla collaborazione
di tutti, si possano avere cinque carri.
Quest’anno mi sono occupata della frazione di Cimbro e devo ritenermi soddisfattissima per la buona risposta del
paese.
Si sono create collaborazioni, amicizie e
si sono adoperate al carro molte persone,
ognuno con un compito da svolgere in
base alle proprie capacità e predisposizioni, mettendo in gioco tempo e materiali che per lo più sono stati di recupero,
quindi il carro di carnevale acquista anche
un senso di “ri-uso”, dare nuova vita a
cose che altrimenti sarebbero state
accantonate e/o buttate.
L’impegno effettivo di lavoro per noi ma
credo per tutti i carri sia stato di un mesetto circa, tra la ricerca dei mezzi e dei
materiali e la costruzione della base e di
tutte le strutture che costituiscono il vari
progetti.
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MANI E CUORI UNITI NELLO SPIRITO DEL CARNEVALE

T

utto è incominciato un lunedì sera di gennaio. Don
Aldo ha convocato le catechiste munite di chiavetta USB per distribuire il materiale che consentirà
alle famiglie di confezionare i costumi di Carnevale per i
loro bambini. Essendo catechista, mi presento, e assisto
alla prima riunione per la preparazione del carro di
Carnevale dell’oratorio: si tratta di costruire un alveare e
i costumi spaziano dalle api, alle coccinelle e altri insetti.
Conosco poche persone presenti alla riunione, ma sento
subito l’ambiente caricarsi di energia frizzante ed entusiasmo. Il capogruppo, Marco, ha pronto lo schema con
le misure, e i presenti già da quella sera si attivano: c’è
chi telefona agli amici per chiedere di procurare i cartoni, chi pensa a come vestirsi, chi alle decorazioni per il
carro.
Decido in quel momento di voler far parte di questo gruppo effervescente che si sta creando. Non avendo mai
fatto esperienza in questo campo, mi chiedo come poter
essere utile, e così mi avvicino ad Alessia, la maestra
dell’asilo S. Giuseppe, e ad altre persone che si stanno
organizzando per la preparazione dei costumi e dei fiori.
Vengo inserita nel gruppo whatsapp del Carnevale
Oratorio 2018 e parte così la mia prima bellissima avventura carnevalesca. Procurato il materiale, ci troviamo le

sere successive, per la suddivisione dei compiti: chi prepara l’alveare, prepara le dimo, taglia i cartoni, colora,
altri come me, che non saprebbero disegnare sagome o
figure, si affidano a coloro che invece sono ricchi di creatività e fantasia. Come piccoli apprendisti impariamo a
sagomare i fiori con i cartoni, ad usare i colori, la carta
crespa, a creare con dei palloncini delle piccole api, che
i bambini del catechismo si divertono a trasformare in
faccine sorridenti. Ogni volta che ci si raduna, per me è
una festa, per gli occhi e per il cuore.
L’alveare prende sempre più forma e già si intravede che
sarà spettacolare, nascono ogni volta nuove idee per le
decorazioni, sempre più colorate e festose: la fantasia in
oratorio non ha più limiti, né freni in quei giorni. Vengono
coinvolti soprattutto i ragazzi più grandi dell’Oratorio, che
indossano buffe mantelle di plastica, per non imbrattarsi
con la tempera. Mattia, un educatore, Marco, Walter e
Stefano sono sempre presenti, sono l’anima della
“festa”, sprizzano entusiasmo e voglia di fare, non sono
mai fermi e procurano tutto ciò che occorre, li definirei i
maghi del fai da te!
Le persone cambiano ogni volta, gli impegni delle famiglie sono tanti, ma non importa, il lavoro è impostato così
bene, che chi non ha potuto partecipare le sere prece-

denti viene istruito sul cosa fare e come fare; qualcuno
addirittura finisce il lavoro a casa! La noia non esiste perché le idee da portare a compimento sono tante. Il clima
è sempre allegro, l’entusiasmo cresce man mano che la
nostra “Creatura Alveare” prende forma, ci si dà del tu, è
una grande famiglia al lavoro, dove nessuno cerca di primeggiare sull’altro, anzi, la parola d’ordine è aiutarsi a
vicenda. Ognuno é lì con le proprie capacità piccole o
grandi per creare una cosa bella di cui tutto il paese
godrà e si diverte un mondo nel portarla alla luce.
Sono orgogliosa di aver fatto parte per qualche settimana di questa grande e fantastica squadra.
Concludo con una riflessione: se un gruppo di persone è
riuscito in circa un mese di tempo, a compiere qualcosa
di bello per la comunità, coinvolgendo tante persone del
paese, significa che lavorando insieme per il bene di
tutti, si può abbattere qualsiasi difficoltà, contribuendo a
far diventare il mondo più bello. L’unione d’intenti, di carismi e l’entusiasmo, possono fare davvero la forza e la
differenza, questa è sicuramente la più bella testimonianza che possiamo dare alle future generazioni. Alla
prossima!!
Maria Stella

COMITATO GENITORI, tempo speso per i nostri figli

n

oi del comitato
unico
genitori
vergiate
stiamo
pensando alla festa di fine
anno, sì quella ormai celebre “tre giorni” in cui mettiamo in campo tutte le idee
e le risorse umane a disposizione per organizzare un
evento che richiami quanta più attenzione e persone
possibili.
Perché è in questo modo che i genitori, a titolo volontario, raccolgono i fondi per le scuole.
E’ con le feste che si riesce a mettere da parte il necessario per rispondere ai bisogni dei bambini e dei ragazzi. Con le feste, con il tempo che ad esse dedichiamo,
con la volontà di creare un gruppo che lavori per un
obiettivo comune, con energia, entusiasmo e consapevolezza.
Ce la stiamo mettendo tutta, ma siamo ancora troppo
pochi: uno zoccolo duro di genitori che non desistono e
alcuni nuovi membri che aggiungono nuova linfa vitale.
Su invito del Dirigente dott. Caielli e dell’Assessore
all’Istruzione Gentile, siamo passati a presentarci nel
corso di tutti gli open day delle scuole del Comune, sperando di trasmettere il nostro entusiasmo e la voglia di
rimboccarsi le maniche per i nostri figli.

Abbiamo mostrato, con un breve video di presentazione,
i risultati ottenuti grazie al nostro impegno e le stesse
insegnanti hanno sottolineato l’importanza della collaborazione fra il Comitato e le scuole. Abbiamo comunicato
la data dell’incontro durante il quale intendevamo presentarci ai nuovi membri con innumerevoli volantini diffusi anche nei diari di ogni singolo studente. Non abbiamo lasciato niente al caso insomma.
Ci aspettavamo di accogliere un gran numero di nuovi
membri, ma la sala Polivalente era semivuota.
La delusione è stata tanta, ma i due soli nuovi genitori
che si sono presentati hanno comunque tenuto accesa
la fiamma e nessuno di noi intende mollare. Noi sappiamo bene per cosa lavoriamo, sappiamo bene che il
tempo che dedichiamo al Comitato Unico Genitori
Vergiate è tempo per i nostri figli, sappiamo che è questo che conta per noi.
E’ innegabile però che un aiuto ci serva e solo i genitori
possono offrirlo.
Noi siamo per la cultura del “fare”, non per quella di
aspettare che qualcuno faccia al posto nostro.
Contattate i responsabili di plesso o scrivete al nostro
indirizzo email, fermateci per strada e beviamoci un
caffè, vi daremo tutte le informazioni che desiderate.
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la porta è aperta a tutti. c’è una festa da organizzare. c’è una scuola da sistemare. ci sono i nostri figli
a cui dare l’esempio.
Comitato Unico Genitori Vergiate

per info: Presidente Franco Vuono
Tel: 3385932961
Email: comitato.genitori.vergiate@gmail.com
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Amici di CUIRONE
EVENTI
‘memorY’

grafiche di miranda baratelli ostini
e creazioni di paola bongio zarini
allo Spazio Giorgio Ostini a Cuirone di Vergiate
dal 24 marzo al 2 aprile 2018

M

emoria e ricordo
insieme, nel titolo
di questo lavoro di
Miranda e Paola che ha
preso vita dai disegni e dai tanti amarcord
della vita di Cuirone conservati allo
Spazio Giorgio Ostini.
Piccoli disegni, espressioni di un pezzo di
sé, di un’emozione, ritrovati in angoli di
agende o fogli sparsi, realizzati da
Giorgio durante noiose riunioni, o in viaggio, o per documentare il passare del
tempo, come nei ‘ritratti’ delle case del
paese che amava. Che farne? Lasciarli
nei cassetti?
Eppure, in un contesto che contraddice
tutto ciò che non è strettamente ‘utile’,
schizzi e appunti per idee di ‘cose’ da realizzare, apparentemente inutili, comunicano la forza di un mondo interiore fantastico e libero, e una visione giocosa della
realtà di cui sentiamo nostalgia e bisogno
per trasmettere anche la nostra.

Lo Spazio Giorgio Ostini in collaborazione con atelier SerEmiLe la presenta,
senza dimenticare quello che scriveva
Giorgio a margine di uno dei suoi inimitabili biglietti: “La poesia rende illogico e
bambinesco ogni gesto, fragile e immaturo ogni uomo. Prendi questo, tutto questo, come e solo un pensiero”.
spazio giorgio ostini
via san materno 9 b
cuirone di vergiate

L

Un INVITO
a partecipare

’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:
miranda.baratelliostini@gmail.com
3395428989
p.bongio@alice.it 3472779729
Facebook__seremile

inaugurazione 24 marzo ore 16
da domenica 25 marzo
a lunedì 2 aprile
orari 10/12 – 15/18, ingresso libero

info: amicidicuirone@gmail.com

Mauro Binnella incontra Babeta di SESONA
un addio

Ti ho odiato, ma anche tanto amato.
Non ho mai voluto abbandonarti, se ti lasciavo
contavo i giorni che mi separavano da te.
Sapere che c’eri e che potevo sempre tornare
mi rendeva felice,
tu mi hai sempre accolta a braccia aperte.
Eri un’oasi felice.

Scrive poesie con ricordi del passato e analisi del presente
Mi hai dato tanto e tutto, gioia di vivere, felicità,
allegria, amicizia, istruzione e condivisione.
Ma ora ti guardo con occhi vecchi e stanchi.
Non sei più mia.
Non ti riconosco più.
Mi sento un’estranea a casa mia.
Sei diventata (non certo per colpa tua) arrogante,
cinica, maleducata, menefreghista,
ma anche sola e abbandonata.
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Ti sei lasciata (ma anche tanto aiutata) morire di noia,
non hai più niente da offrire, sei caduta nell’oblio.
Il presente per te è il nulla
e io non ho potuto far niente per salvarti,
non ero e non sono nessuno che conti qualcosa.
Mi dispiace.
Addio SESONA, io e te siamo in via di estinzione

BABETA
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“IL MIO PAPA’ COSTRUISCE GLI ELICOTTERI!”
Vergiate, il GRUPPO 0/6 e LEONARDO

SCUOLA

Scuola per l Infanzia

“I

l mio papà costruisce
gli elicotteri!” dice
Matilde, 4 anni,
seduta al tavolino; Sara, 3
anni, risponde: “Anche il
mio; lo sai che ho anche
visto Babbo Natale che si
calava dall’elicottero e ci
dava le caramelle?!”;
Serafino le sorride accanto, mentre disegna il suo
colorato veicolo volante, dotato di pale ed
eliche, ed altri si voltano verso la finestra
al tuonante passaggio nel cielo di un veloce “mezzo di trasporto”.
Così i bambini di Vergiate e del servizio
per l’infanzia “GRUPPO 0/6” conoscono
LEONARDO, l’importante società dell’industria elicotteristica presente nel nostro
paese, sostenitrice delle economie del
territorio.

I piccoli colgono dai racconti di papà orgogliosi e dalle frasi di mamme indaffarate
quanto questa azienda, importante per
l’economia italiana, sia fondamentale
anche per le loro famiglie.
Ma LEONARDO non è soltanto questo!
La società ha deciso di sostenere i dipendenti nelle scelte educative per i loro figli,
partecipando alle spese scolastiche nei
primi anni di vita dei piccoli: si è unito in
convenzione con il servizio per l’infanzia
comunale, per avere riservati alcuni posti
per i propri dipendenti, assegnando
importanti contributi.
Il GRUPPO 0/6, anche grazie a questo
supporto economico, avvia da anni azioni
per il sostegno di bambini in situazione di
disagio, promuove per le famiglie percorsi formativi nel loro ruolo genitoriale, favorisce la costruzione di progetti creativi

dove i bambini possono
sperimentare, creare e
maturare
competenze,
saperi e apprendimenti.
In questo ambiente fervido
di relazioni, creatività, rassicurazione e stimoli, i
bambini del GRUPPO 0/6
crescono, inventano, scoprono, tentano e costruiscono; la loro fantasia e la
loro abilità li rende un po’
come i loro genitori, li prepara a sviluppare capacità,
interessi, così da riuscire a
costruire il loro piccolo mondo… e nel loro
immaginario si vedono già grandi, piloti,
ingegneri, manager… e pensano… ma
dove lavorerò da grande?
A nome dei bambini, delle loro famiglie e

Gianni Rodari

di tutta la nostra comunità ringraziamo la
Società LEONARDO HELICOPTERS
S.p.a., perché senza il loro contributo
tutto questo non sarebbe stato possibile.
Le educatrici del GRUPPO 0/6

INIZIO ANNO: TEMPO DI SCELTE, TEMPO DI ISCRIZIONI

I

l 15 gennaio scorso si è svolto l’OPEN
DAY della scuola dell’infanzia comunale, il “GRUPPO 0/6” ha cioè aperto le sale
del servizio alla cittadinanza e le insegnanti hanno accolto le famiglie interessate a conoscere questa struttura .
Ebbene sì, in un attimo i bambini crescono, ricchi di curiosità e intraprendenza, e
mamma e papà si rendono conto che i
sicuri spazi di casa diventano un po’ stretti per i giovani esploratori; ecco che con
emozione e trepidazione essi prendono
contatto con le scuole del territorio, conoscono le insegnanti, valutano progetti per
conoscere nel dettaglio il funzionamento
dei servizi che meglio rispondono alle
necessità delle famiglie. Nello stesso
tempo i genitori dei bambini che già frequentano le sale del nido, e che in parte
conoscono il personale, gli spazi, la pedagogia che sostiene il GRUPPO 0/6, vedono avvicinarsi sempre più il momento in
cui i loro cuccioli, che qui hanno mosso i
primi passi, raccontato le prime frasi, realizzato “primitivi elaborati artistici”, ora
sono pronti a vivere in modo sempre più
coinvolgente e competente le ampie attività che la scuola dell’infanzia propone.
E chissà se nel “GRUPPO 0/6” potranno
quindi continuare il loro percorso, poiché
proprio questo è un servizio in continuità
da 0 a 6 anni, un vero sistema integrato in

cui educatori e bambini, genitori e personale si incontrano, si conoscono, crescono e si sostengono; piccoli e grandi maturano capacità e imparano gli uni dagli
altri. La preparazione ad un loro eventuale passaggio alle sale del 3/6 inizia infatti
fin da piccoli, grazie agli incontri di equipe, alla possibilità per loro di esplorare i
luoghi dei grandi, relazionarsi con i bambini e gli insegnanti attraverso la costruzione attenta di tempi, spazi e attività di
interazione.

Ed in questo viaggio, ricco di esperienze
e di emozioni e di compagni di avventura,
lo sguardo di tutti volge in parte al passato, a quello che era il porto di partenza, ai
primi giochi, ai gesti incerti dei piccoli resi
sempre più sicuri dai genitori e dall’affetto
e dalle competenze delle educatrici e
delle insegnanti; e poi nuovamente lo
sguardo si sposta verso l’orizzonte, ai
nuovi incontri, alle sperimentazioni, ad
altre opportunità e al futuro.

Come in un viaggio tra luoghi bellissimi e
cari il GRUPPO 0/6 accompagna i nuovi e
futuri cittadini fino alla meta successiva la scuola primaria - aiutando i piccoli utenti in questo nuovo percorso, preparandoli,
insieme alle famiglie e alle insegnanti
delle scuole del territorio e rendendoli più
forti e più grandi.

Pensiamo al GRUPPO 0/6 come a un
segmento della Comunità vergiatese,
comunità attenta e attiva ai bisogni dei
bambini. Guardiamo alla scuola primaria,
con la quale siamo in attività di raccordo,
come ad un servizio pronto ad accogliere
i nostri bambini: essi sono i cittadini del
nostro paese ed hanno il diritto di trovare
un percorso curato e preparato da persone che si confrontano e si sostengono
reciprocamente, con l’obiettivo comune di
tutelare la loro crescita.
Ancora ondeggia la nave del viaggio in
questo anno scolastico, ancora la desti-

LE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI DI VERGIATE

s

alve a tutti! noi siamo i membri del
consiglio comunale dei ragazzi e delle
ragazze di vergiate e abbiamo scritto questo articolo per spiegarvi un po’ chi siamo e
cosa facciamo…

Prima di tutto, credo che qualcuno di voi si stia ponendo
una domanda abbastanza ovvia: che cos’è il ccr?
Il CCR è un gruppo di consiglieri che si riunisce mensilmente e pensa a cosa si può fare per i cittadini e per il
paese. Ma, oltre a questo, il CCR partecipa anche ad
eventi importanti, affiancando il Sindaco e il Comune.
Un’altra domanda che vi starete facendo è: che cosa ha
fatto e cosa sta facendo il ccr?
Partiamo dalle prime volte e procediamo fino ad oggi.
Siamo stati invitati alla Festa della Protezione Civile di
Mornago il 30 aprile scorso. In questa occasione abbiamo assistito alla Messa e alla consegna degli attestati di
merito ai volontari e ai Vigili del Fuoco.

A settembre abbiamo aiutato la Consulta facendo un
volantino per la Giornata dello Sport che si è svolta presso la nostra scuola; il venerdì dedicata a noi ragazzi della
scuola secondaria ed il sabato ai bambini delle elementari.
Siamo andati a cerimonie ufficiali e a commemorazioni in
onore dei caduti con il Sindaco, il Vicesindaco, gli
Assessori e i Carabinieri nelle frazioni di Vergiate.
Per coinvolgere i bambini delle elementari siamo andati
a promuovere la Giornata dello Sport e a marzo andremo nelle scuole primarie di Vergiate, Cimbro e Corgeno
a parlare del Consiglio Comunale dei Ragazzi, per
rispondere alle loro domande, parlare di noi e di quello
che facciamo, sperando che un giorno loro diventino i
nostri “successori”.
In occasione dell’open day della nostra scuola, noi
ragazzi ci siamo organizzati per accogliere ed accompagnare i futuri primini della Don Milani nelle varie classi
che li ospiteranno, dove si sono tenuti dei piccoli laboratori di presentazione.
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nazione è lontana, ma già l’emozione ci
coglie e pensiamo a quanta strada sta
davanti a tutti noi e a quanto finora è stato
interessante, ricco e fruttuoso il nostro
percorso: godiamocelo appieno e non
sprechiamo neanche un attimo, accogliamo chi vorrà camminare con noi, fianco a
fianco, prepariamo chi sta per salutarci,
grati di essere stati una parte importante
della loro vita.
Il personale del Gruppo 0/6
Via Stoppani, 20
Tel. 0331 947278
asilonido@comune.vergiate.va.it

Parteciperemo a ‘M’illumino di meno’ e anche a ‘Puliamo
Vergiate’, per la prima volta tutti insieme come Consiglio
Comunale e non ognuno per conto proprio.
Abbiamo anche intenzione di organizzare un ballo scolastico alla fine dell’anno… ma non vi anticipiamo nulla!
Per ora è tutto, speriamo di aver colmato tutti i vostri
dubbi e di esservi stati utili.
Saluti da tutti noi!
il CCR di Vergiate
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ALLA SCOPERTA DEI CINQUE SENSI

SCUOLA

Asilo Infantile di Cimbro

C

ari genitori, vi presentiamo ora tutte
le innumerevoli e
stimolanti attività che il
nostro Asilo di Cimbro ha
offerto quest'anno ai suoi
piccoli ospiti. Innanzitutto il
filo conduttore dell'anno è
quello della percezione e
sviluppo
dei
cinque
sensi.

settembre è stato il mese dell'accoglienza dei piccoli e piccolissimi, che sono stati
accompagnati con cura, attenzione e
amore ad aprirsi ad una nuova famiglia,
fatta di maestre, piccoli come loro e attività che li accompagnassero nel delicato
percorso individuale di "distacco" fisico da
mamma e papà.

ottobre è stato ricchissimo di appuntamenti che hanno coinvolto in modo attivo
anche i genitori dei nostri bambini dell'asilo: prima fra tutte la festa d'autunno con
pompieropoli, dove i bambini, accompagnati dalle famiglie e dai nonni, hanno
potuto sperimentare, con elmetto e tuta
da veri mini-pompieri, il percorso creato
per loro per provare l'ebbrezza dell'essere un pompiere, la capacità di domare le
fiamme e l'ebbrezza dopo un salvataggio.
Nello stesso pomeriggio la pasticceria
dolce arte di mornago ha creato il
laboratorio del cioccolato (Cioccolatiamo)
per far scoprire ai bambini da dove si ricava questo prezioso e invitante cibo e
come creare una tavoletta con la loro
impronta. Il pomeriggio poi è stato caratterizzato dal teatro di paglia, creato dal
gruppo teatrale Ass. Cuore di Paglia che
ha come referente l'artista andrea natali
e dal suo team di attori di tutte le età, e
dalla musicista federica peruzzo. Il pubblico è stato coinvolto a partecipare attivamente alla buona riuscita dello show,
fatto di racconti, abbracci gratuiti e affettuosi, musica e performance artistiche e
ginniche di giovani talenti.

Sempre ad ottobre la casa discografica
music ahead ha poi chiesto la collaborazione di sette bambini dell'asilo per realizzare il video musicale "sono un alieno"
del cantante romano seba d'amico. I
bambini coinvolti si sono divertiti molto a
disegnare e a correre a perdifiato nel
prato dell'asilo, ripresi dalla macchina da
presa.
E' iniziato ad ottobre e si protrarrà fino a
maggio il laboratorio annuale di animazione alla lettura, sempre organizzato dall'artista andrea natali, che ha come
obiettivo lo sviluppo uditivo e visivo, quindi attenzione, ascolto e creatività da parte
dei nostri bambini. La frase che introduce
l'inizio degli incontri di Andrea Natali è
"mettiamo tanta pomata fantasia e incomincia la magia".

Il 31 ottobre, come l'anno scorso, ha visto
i bambini dell'asilo di Cimbro, Cuirone e i
bambini della Scuola Primaria di Cimbro
protagonisti della passeggiata mostrusa. I bambini (e spesso anche i loro genitori e nonni) hanno sfilato lungo le strade
di Cimbro travestiti per l'occasione della
festa di Halloween, chiedendo (e ottenendo) dolcetti e sorrisi dalle tante famiglie cimbresi.

Non poteva mancare la gita dei bambini
nei boschi intorno all'asilo per raccogliere
castagne e scoprire la natura che li circonda.

A novembre, con il ricavato della Festa
d'autunno abbiamo introdotto il progetto

musica per sviluppare il senso dell'udito.
La musicoterapista gaia leoni, in collaborazione con il musicista renato
agliato, ha presentato ai bambini la
"famiglia" degli strumenti a corda, quella
degli ottoni e quella degli strumenti a percussione, dando loro l'occasione divertente di provare a fargli emettere un
suono (spesso sgraziato!).
In occasione della festa di san martino a
novembre, patrono di Vergiate, ci sono
state due occasioni per avvicinarsi alla
nostra realtà di asilo: il mercatino delle
mamme, ovvero la vendita di oggetti originali a tema natalizio, realizzati dai nostri
bambini, dalle mamme, dai papà e dai
nonni. In San Martino 2, accanto all'entrata della Chiesa di Vergiate, sono stati
esposti i Kamishibay, opere artistiche
originalissime realizzate dai nostri bambini, che raccontavano visivamente la vita e
la vocazione di San Martino nell'aiuto ai
poveri.

Il maestro Judoka stefano gallucci, del
Judo Bu-Sen Mornago, ha animato il
corso di Judo (da novembre a febbraio)
rivolto ai nostri bambini, che hanno imparato l'arte di questa disciplina, fatta di
regole di comportamento e rispetto reciproco verso l'avversario.

Nel mese di dicembre la festa di natale
è stata l'occasione di aggregazione nella
piazza di Cimbro: il girotondo in musica,
la Messa nella Chiesa di Cimbro, la decorazione degli alberi in piazza a Cimbro
con decorazioni natalizie realizzate dai
nostri bambini dell'asilo, da quelli della
Scuola Primaria e dell'oratorio di Vergiate,
dai genitori e dai nonni del Centro
Animanzianità.
La famiglia vincenzi di Cimbro ha gentilmente realizzato per l'asilo un presepe
realizzato con materiali del tutto naturali:
la capanna di legno e le sagome della
Sacra Famiglia in cartone.

Prima della pausa natalizia don fabrizio
ha accolto i bambini nella Chiesa di
Cimbro, ascoltando la loro idea di gioia
(per loro "dono, Natale, girotondo insieme
ai miei familiari") e l'importanza dell'arrivo
del Natale. Per noi maestre la gioia è
vedere le persone collaborare per seguire
uno scopo comune, ovvero quello di
sostenere e promuovere il nostro asilo.
A gennaio abbiamo accolto, attraverso
l'open day, gli occhi incuriositi dei futuri
ospiti del nostro asilo.

Nel mese di febbraio i bimbi hanno dipinto alcune stoffe che verranno utilizzate
per i vestiti del carro di carnevale della
frazione cimbrese!
Le rappresentanti
Anna Bernasconi e Claudia Ursan
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LA GITA SCOLASTICA
AL MUSEO EGIZIO DI TORINO

SCUOLA

Scuola Primaria

“14

A completamento dello studio sulla civiltà egizia, gli alunni delle
classi 4^A e 4^B della Scuola Primaria “De Amicis” sono andati al
Museo Egizio di Torino. Tre protagonisti della gita scolastica raccontano l'esperienza vissuta quel giorno

dicembre 2017: finalmente è arrivato il
giorno della gita scolastica al Museo
Egizio di Torino!
Beh, a dire il vero, il viaggio è stato un po' noioso: per
fortuna le maestre hanno acceso il mini-televisore del
pullman e abbiamo visto un film.
A Torino, prima di giungere al museo, il pullman ha attraversato un ponte: sotto scorreva il Po, il fiume più lungo
d'Italia.
Arrivati al Museo Egizio, abbiamo aspettato la guida e,
per motivi di sicurezza, abbiamo lasciato gli zaini in un
armadietto. Prima di iniziare il percorso al museo, ci
hanno consegnato gli auricolari per sentire meglio la
voce della guida. Ora il tour alla scoperta dei reperti
della civiltà egizia poteva davvero iniziare!
Per prima cosa abbiamo imparato che il Museo Egizio è
diviso in tre parti come i tre periodi dell'Egitto: l'Antico
Regno, il Medio Regno e il Nuovo Regno. Le mummie
dell'Antico Regno sono deposte nei sarcofagi sul lato
sinistro, mentre quelle del Medio e del Nuovo Regno si
trovano al centro. Pensate che in una sala del museo è
conservata una mummia di ben 5000 anni!
Abbiamo scoperto sarcofagi di adulti e bambini: il più
prezioso è quello di un principe, costruito con il granito
rosa e pesante ben tre tonnellate. Mentre osservavamo

i sarcofagi, la guida ci ha spiegato la tecnica dell'imbalsamazione, che avevamo già studiato sul nostro libro di
testo.
Abbiamo visto anche tanti papiri con preghiere, scene di
caccia e di vita quotidiana: erano rappresentati i contadini che consegnavano buona parte dei loro prodotti
sotto il severo controllo dello scriba.
Dopo abbiamo ammirato una statua di Cleopatra e, in
una minuscola grotta, abbiamo osservato antichissime
sculture di pietra che riproducevano un faraone, sua
moglie e una stella cadente.
Al museo è conservata anche una riproduzione in forma
ridotta della Sfinge: osservarla da vicino è stato davvero emozionante!
Terminata la visita al museo, abbiamo ripreso gli zaini e
siamo andati al collegio dei Salesiani dove abbiamo
consumato il pranzo al sacco.
Finito di mangiare, siamo saliti sul pullman e dopo circa
due ore siamo ritornati a Vergiate.
È stata una bella gita scolastica e, anche se la guida ci
ha sgridato un paio di volte per le chiacchiere, ci siamo
divertiti tanto”.
Scuola Primaria De Amicis
Gianluca, Sara e Nicolò C.

CODING, UNA VERA E PROPRIA MATERIA SCOLASTICA

Scuola Primaria

I

E. De Amicis

Medaglie D Oro

Corgeno

Programmazione informatica: è questo il significato della parola inglese “coding”

l coding possiamo intenderlo come
una nuova lingua che permette di “dialogare” con il computer per assegnargli
dei compiti e dei comandi in modo semplice.

Giocando a programmare si impara ad
usare la logica, a risolvere problemi e a
sviluppare il “pensiero computazionale”. Un processo logico-creativo che consente di scomporre un problema complesso in diverse parti, per affrontarlo più
semplicemente un pezzetto alla volta,
così da risolvere il problema generale.
Con il coding quindi anche i bambini
potranno diventare soggetti attivi della
tecnologia.
Le insegnanti della scuola primaria di
Corgeno propongono ai loro alunni tutto

A

questo, con lezioni di informatica che
fanno del coding una vera e propria materia scolastica. Nello specifico si affrontano lezioni di pixel art, codice binario, utilizzo dei robot ozobot blue-bot e cubetto,
realtà aumentata e cody roby. I bambini
sono sempre entusiasti di cimentarsi in
questo nuovo modo di fare informatica,
sperimentando conoscenze che rimangono latenti in ognuno di loro e che la creatività e la logica fanno oggi riaffiorare.
E non dimentichiamo che lo sguardo
rivolto al futuro permette agli adulti di
accorciare le distanze tra noi e loro,
facendoci ancora più amare il nostro
lavoro e il loro mondo.
Le insegnanti
della scuola “Medaglie d’oro”

SUPER MAESTRE per il nostro PROGETTO LETTURA

nche quest'anno le insegnanti Brusa Tiziana, Mobiglia Donata e
Tamborini Raffaella regalano agli alunni di Corgeno gli apprezzatissimi appuntamenti in biblioteca nell'ambito del Progetto Lettura.
Le classi prima e quinta sono seguiti dalla maestra Donata, le classi seconda e terza sono guidati dalla maestra Raffaella e i ragazzi
della classe quarta dalla maestra Tiziana. Gli alunni con fantasia formulano ipotesi sul libro che verrà letto, poi ascoltano, immaginano,
vivono avventure tenere e divertenti, osservano le illustrazioni, raccontano, riflettono, esprimono pareri e commenti...insomma, capiscono quanto sia importante la lettura, un'ottima compagna di vita!
Grazie maestre per le parole e le immagini che regalate in ogni
incontro!
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IN MOTO COL GIGI
Moto Club & Scuola di Motociclismo

i

n moto col gigI è
una scuola sportiva di
motociclismo, certificata
dalla
Federazione
Motociclistica Italiana e
riconosciuta per la promozione e la diffusione della
tecnica di guida a chiunque
voglia imparare come si
guida una moto da fuoristrada. La sigla “scuola” in realtà non è ciò che ci rappresenta in pieno, in quanto da noi non si
viene solo per imparare, ma si viene
soprattutto per divertirsi, per stare insieme e condividere con i propri coetanei la
grande passione per le moto; è come
passare una giornata in oratorio, ci si va
per divertirsi e oltre a imparare a guidare
la moto in sicurezza, si impara anche
qualche importante regola di vita. La filosofia della scuola è quella di trasmettere
non solo le nozioni di tecnica a chiunque
sia interessato ad imparare (il programma
didattico prevede una vasta gamma di
corsi, da quelli per i bambini che si sono
appena affacciati al mondo delle moto
fino agli adulti, passando per i giovani che
hanno voglia di migliorare la propria performance), ma anche trasmettere la gran-

de passione per le moto che ci accomuna.

Il nostro obiettivo è quello di far crescere
sportivamente e umanamente i piloti che
si avvicinano al mondo della scuola, educando futuri appassionati di sport e futuri
appassionati di moto, qualsiasi essa sia!

Il progetto “IN MOTO COL GIGI” nasce
nel gennaio del 2016 grazie a una semplice intuizione di Giordano “Jordy”
Manzoni, tecnico di Guida della
Federazione Motociclistica Italiana ed expilota di alto livello.

Il nome invece nasce dalla voglia di far
continuare a vivere il ricordo di luigi
d’angelo: una grande Persona, un
grande Amico, un grande Motociclista, un
grande Meccanico (vergiatese, molto
conosciuto nel comune proprio per la sua
officina di moto), un appassionato VERO,
di quelli che senza usare mezzi termini
hanno dato la vita per questo fantastico
sport. E quindi “IN MOTO COL GIGI”, per
far sì che, trasmettendo ai giovani la passione che tanto animava Gigi e che continua ad animare noi stessi, il nostro grande Amico continui a vivere negli occhi di
tutti i bambini che si avvicinano al fantastico mondo del motociclismo.

relazione stagione 2017

Siamo molto soddisfatti dello sviluppo
avuto dalla nostra scuola nel 2017!

In meno di un anno abbiamo tesserato
quasi 80 bambini (tutti bambini che
hanno iniziato a praticare motociclismo
grazie a noi!) e che frequentano la
nostra scuola con regolarità (chi con frequenza settimanale e chi mensile, in
base agli impegni e alla propensione
dell’allievo).

Abbiamo organizzato, con il patrocinio
delle amministrazioni locali, 5 eventi promozionali in 5 location differenti nella
provincia di Varese, raggiungendo il
record di 64 bambini che in un giorno
solo sono venuti a provare l’esperienza
della guida di una moto da cross, seguiti dai nostri istruttori. In totale abbiamo
dato la possibilità a oltre 200 bambini di
vivere la sensazione che regala la guida
di una moto.
Abbiamo all’attivo una decina di moto da
minicross che utilizziamo per gli eventi
promozionali in cui facciamo provare le

moto ai bambini, ma che utilizziamo
anche per gli allievi che partecipano alle
lezioni e che ancora non hanno avuto la
possibilità di comprare la moto e tutto
l’occorrente (forniamo anche l’abbigliamento che ci viene offerto dalla PROGRIP di Cassano Magnago).

Oltre alle attività promozionali abbiamo
organizzato con frequenza settimanale
le attività didattiche rivolte agli allievi
della nostra scuola i quali, in base a età
– tipo di moto – frequenza agli allenamenti – propensione per l’attività agonistica, sono stati divisi in 5 gruppi.

progetti stagione 2018

Per quanto riguarda la stagione 2018 abbiamo in mente i seguenti progetti:
•
Aumentare le giornate promozionali organizzando tra marzo e ottobre circa
8-10 eventi in location dedicate;
• Abbiamo deciso di creare la squadra corse per gli allievi della scuola che decideranno di intraprendere un percorso agonistico nel motociclismo. La nostra
scuola offrirà il supporto con gli istruttori in competizioni regionali e nazionali di
minicross e minienduro. Il nome del team sarà imcg squadra corse;
• Ovviamente proseguire con le attività didattiche svolte con frequenza settimanale come fatto già nella stagione 2017, arricchendo la scuola di un gruppo che
sarà dedicato ai bambini tra 11 e 13 anni (facendo molta attività promozionale
siamo partiti con i piccoli che “piano piano” crescono e diventano ragazzini).

Qualche bambino ha iniziato a partecipare alle gare e quindi abbiamo deciso
di dare un supporto anche alle gare di
Campionato Regionale e Campionato
Italiano minicross. Matteo Monti si è
classificato quarto nella classifica delle
selettive area nord del Campionato
Italiano Motocross Junior categoria
Debuttanti.

La filosofia della nostra scuola si fonda molto su concetti di etica sportiva, socializzazione e sana crescita psicofisica dei bambini, elementi che esulano dalla pura
ricerca e selezione del talento, ma che siamo fermamente convinti che rappresentino la base per la crescita del motociclismo nella provincia di Varese (per altro una
delle province più ricche di impianti di motocross e con una forte tradizione motociclistica!).

Nel 2018 abbiamo aperto nel Comune di Vergiate anche il moto club che, profondamente legato al progetto della Scuola di Motociclismo, promuove il motociclismo
all’interno del comune di Vergiate e nella Provincia di Varese.

I nostri canali social:
• la nostra pagina Facebook “IN MOTO COL GIGI – Scuola di Motociclismo”
http://bit.ly/2iKqLaq
• il nostro canale YouTube “IN MOTO COL GIGI” http://bit.ly/2iKhPBC
• il nostro profilo Instagram “inmotocolgigi” http://bit.ly/2i55wiS
• il nostro sito internet ufficiale www.inmotocolgigi.it
Ringraziandovi per la cortesia, saluto cordialmente.
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Giordano “Jordy” Manzoni
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LOCANDINA APPUNTAMENTI
MARZO

LUNEDI 19 mARZO ore 14.30
VERGIATE CORSI

Come accedere ed utilizzare
i servizi online di Regione Lombardia
incontro gratuito con michela fumagalli
c/o Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

GIOVEDÌ 22 mARZO ore 15.00
ANImANZIANITA’
“Balliamo Insieme”

Centro Pomeridiano di VIA STOppANI
a cura della Coop. Soc. VedoGiovane,
Centri Sociali Vergiate e Amm.ne Comunale
Info: Milena 340 6864904 e Francesca 347 6104347

GIOVEDI 22 mARZO ore 19
SEGNALIBRI – Gialli da gustare

‘Il modigliani perduto’ di Sergio Cova

presentazione del libro
abbinata ad una cena a pagamento
c/o Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

SABATO 24 mARZO ore 12
ASSEmBLEA AmICI DI CUIRONE
pranzo sociale
Coop. La Vittoriosa, via G. Matteotti 1

Invito rivolto ai soci e alle loro famiglie,
agli amici e a chiunque desideri conoscere
le attività dell’associazione.
Prenotazioni pranzo entro 17 marzo:
339 5428989 - amicidicuirone@gmail.com

SABATO 24 mARZO ore 16

Inaugurazione mostra
Lo Spazio Giorgio Ostini in coll.ne
con Atelier SerEmiLe presenta

mEmORY:

da disegni originali di Giorgio Ostini,
grafiche di miranda Baratelli Ostini
e creazioni di paola Bongio Zarini.

La mostra è aperta fino a lunedì 2 aprile.
Orari: 10/12 - 15/18 Ingresso Libero.
14:30 - 17:30 visite guidate all’Antico Forno.

DOmENICA 25 mARZO ore 10/17:30
pRImAVERA all’ANTICO fORNO
a cura Ass. Amici di Cuirone

Nel borgo di Cuirone, luogo del cuore FAI,
visite guidate gratuite all’antico forno,
sfornate di pane di segale e grano tenero
alle ore 11 e alle ore 14:30, bancarelle
di erbe aromatiche e officinali e prodotti
agricoli locali. Evento culturale il cui ricavato
viene destinato ad associazioni no profit.

GIOVEDÌ 29 mARZO ore 15.00
ANImANZIANITA’
ANImANZIANITA
“Giochi Enigmistici”

Centro Sociale di CImBRO
a cura della Coop. Soc. VedoGiovane,
Centri Sociali Vergiate e Amm.ne Comunale
Info: Milena 340 6864904 e Francesca 347 6104347

GIOVEDI 29 mARZO ore 19
SEGNALIBRI – Gialli da gustare
‘Squillo di morte a maccagno’
di marco marcuzzi

presentazione del libro
abbinata ad una cena a pagamento
c/o Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

APRILE
LUNEDI 2 ApRILE pasquetta
TORNEO NAZIONALE CALCIO

c/o il Centro Sportivo Vergiatese
di Via Uguaglianza
a cura dell’ACD Vergiatese 1954

mERCOLEDI 11 ApRILE ore 20.30
VERGIATE CORSI “Corso pratico

di fotografia base e creativa”
tutti i mercoledì - 10 lezioni 2 ore/cad
c/o Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

DOmENICA 15 ApRILE ore 8/12.30
pULIAmO VERGIATE 2018
“GIORNATA DEL VERDE pULITO”
ritrovo Piazza Enrico Baj Vergiate
Attività di pulizia ed iniziative
ambientali aperte a tutti

A seguire ristoro offerto da GAS Sesto-Vergiate,
Az. Agricola Pasinato, Az. Agricola a Poc a Poc,
Coop. Casa del Popolo

a cura dell’Amministrazione Comunale.

Nell’ambito della manifestazione:
- martedì 27 marzo
Visita alla Ditta Tramonto
classi terze della scuola secondaria

- Venerdì 13 aprile ore 9

Conferenza a tema ambientale
presso la scuola secondaria (classi 1°e”°)

- Venerdì 13 aprile ore 18

Camminata dal campo sportico a Piazza Baj
Spegnimento illuminazione pubblica
Attività ricreative… al buio!

- Sabato 14 aprile ore 9.30

Laboratorio per bambini a tema ambientale
Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

DOmENICA 15 ApRILE
VUOI pROVARE
UNA mOTO DA CROSS?

manifestazione con lezioni gratuite di
prova aperta ai bambini da 6 a 12 anni
Via dei Quadri - Ex Area Mover
a cura Ass. In moto col Gigi
info@inmotocolgigi.it
www.inmotocolgigi.it
con il patrocinio comunale

DOmENICA 15 ApRILE
RUN fOR pARKINSON’S

Corsa podistica non competitiva
Lago di Comabbio

Partenza ore 9 e arrivo Parco di Ternate
a cura Ass. parkinson Insubria ONLUS
con il patrocinio comunale

DOmENICA 15 ApRILE
GARA NAZ. GOLf SU pISTA
Campo di Gara di Via Cusciano
a cura del Golf su pista Vergiate ASD
Info: www.golfsupistavergiate.it
con il patrocinio comunale

LUNEDI 16 ApRILE ore 14.30
VERGIATE CORSI
“Come accedere ed utilizzare
i servizi online dell’INpS”

incontro gratuito con michela fumagalli
c/o Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

SABATO 21 ApRILE ore 21
‘TERZOSABATO’ CONCERTO JAZZ
a cura de L’Aquilone Coop. Soc.
presso CAG Corgeno Via Leopardi, 28
Info: FB L’Aquilone Cooperativa Sociale
www.laquilonescs.it
con il patrocinio comunale

mERCOLEDI 25 ApRILE
TORNEO NAZIONALE
CALCIO ‘pRImAVERA’

Centro Sportivo Vergiatese Via Uguaglianza
a cura dell’ACD Vergiatese 1954

mERCOLEDÌ 25 ApRILE
fESTA DELLA LIBERAZIONE
Commemorazione dei caduti

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

MAGGIO
mERCOLEDI 2 mAGGIO ore 20.45
‘massaggio aromaterapico
e dolori muscolari’
Conferenza a cura di AAtif falcetta

osteopata e insegnante di educazione fisica
c/o Sala Polivalente, Largo Lazzari

www.vergiate.gov.it

SAB 2 E DOm 3 GIUGNO
ESTATE AL LAGO
Gare Regionali di Canottaggio fIC

VENERDI 4 mAGGIO ore 21

‘BUm HA I pIEDI
BRUCIATI’

Eventi gastronomici
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio comunale

Spettacolo teatrale
di e con Dario Leone

patrocinato dalla fondazione
‘Giovanni e francesca falcone’

c/o struttura Villaggio del Fanciullo
a cura dell’Amministrazione Comunale

SAB 5 E DOm 6 mAGGIO
fESTA DI pRImAVERA

G

Esposizione di fiori e decori vie,
stand gastronomico e mercatino
Vie centrali di Corgeno
a cura dell’Ass. Gent da Curgen
con il patrocinio comunale

da mAR 8 mAGGIO a VEN 8 GIUGNO
TORNEO CALCIO ‘VITO LANDONI’

Centro Sportivo Vergiatese Via Uguaglianza
a cura dell’ACD Vergiatese 1954

mERCOLEDI 9 mAGGIO
CAmpIONATI STUDENTESCHI
di Canottaggio fINALE REGIONALE
Calendario fIC e mIUR

Stand Gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio comunale

‘meditazione immaginale
contro ansia e stress
del vivere quotidiano’
Conferenza a cura di AAtif falcetta

osteopata e insegnante di educazione fisica
c/o Sala Polivalente, Largo Lazzari

da VEN 18 a DOm 20 mAGGIO
SCUOLE IN fESTA
festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia

Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura Comitato Unico Genitori Vergiate
con il patrocinio comunale

SABATO 19 mAGGIO ore 21
‘TERZOSABATO’

L’Aquilone Coop. Soc.
presso CAG Corgeno
Via Leopardi, 28
Info: FB L’Aquilone
Cooperativa Sociale
www.laquilonescs.it
con il patrocinio comunale

SABATO 26 mAGGIO
ore 10
mOSTRA
COLLETTIVA
dei partecipanti
corso di disegno

fino a mercoledì 30 maggio
a cura Ass. Culturale
Emozionarte
c/o Biblioteca Comunale

GIUGNO
SABATO 2 GIUGNO
ore 10
INAUGURAZIONE
mOSTRA Disegni tra

figura e segno di Artisti
Nazionali e Internazionali
fino a sabato 16 giugno
a cura dell’Archivio Besozzi
c/o Biblioteca Comunale
‘Enrico Baj’

iornata di festa a cura del Comune di
Vergiate quale occasione di incontro
della società civile, delle associazioni locali,
delle attività economiche, della popolazione
tutta quale occasione di aggregazione sociale
e promozione economica locale. Cerimonia
istituzionale del battesimo civico, stand
promozionali delle associazioni locali e dei
commercianti vergiatesi, mercatino hobbisti,
stand gastronomico, esposizioni varie, articoli
artigianali artistici e gastronomici, mostre,
spettacoli itineranti, musicali,
giochi e animazione …

DOmENICA 3 GIUGNO ore 9
4° WHIRLpOOL LAGO di
COmABBIO RUN ‘Corri con Samia’
Corsa podistica del ‘piede d’Oro’

mERCOLEDI 16 mAGGIO ore 20:45

TEATRO A mERENDA

SABATO 2 GIUGNO
VERGIATE IN pIAZZA
fINO A mEZZANOTTE
fESTA DELLA REpUBBLICA
da Piazza Baj a Piazza Matteotti

Partenza e arrivo Parco di Ternate
a cura ASD G.A.m. Whirlpool
in coll.ne con l’Ass. Onlus AfRICAeSpORT
con il patrocinio comunale

da GIO 14 a SAB 16 GIUGNO
dalle ore 16.00 alle ore 00.30
NEVERWAS RADIO fEST

Tre giorni di musica dal vivo, stand
gastronomico, laboratori e intrattenimento
Spiaggia pubblica di Corgeno
a cura dell’Ass. prom. Soc. S.m.ART.
con il patrocinio comunale

SABATO 16 GIUGNO ore 19
10° GRAN GNOCCATA IN pIAZZA
piazza Baj
a cura del Gruppo Alpini Vergiate

(in caso di maltempo verrà rinviata a sabato 23 giugno)

con il patrocinio comunale

DAL 12 GIUGNO AL 12 LUGLIO

VERGIATE IN CLASSICA

R ASSEGNA

DI AppUNTAmENTI mUSICALI
curata dal Direttore Artistico Roberto Bacchini

a cura dell’Assessorato alla Cultura
- Biblioteca Comunale Piazza Baj -

mARTEDI 12 GIUGNO ore 20.30
Anteprima VERGIATE IN CLASSICA

presentazione
CASA EDITRICE ZECCHINI di Varese
a cura di Paolo e Roberto Zecchini
con intervalli musicali di Carlo Bellora, violinista
e Roberto Bacchini, pianoforte

Anticipiamo le date degli appuntamenti qui di seguito.
I contenuti sono in fase di definizione.
per info: Biblioteca Comunale Tel. 0331 964120

GIOVEDI 14 GIUGNO ore 20.30
c/o Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

GIOVEDI 21 GIUGNO ore 20.30
Solstizio d’Estate
in coll.ne con l’Ass. Gent da Curgen
c/o Spiaggia Canottieri Corgeno

GIOVEDI 28 GIUGNO ore 20.30
c/o Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

GIOVEDI 5 LUGLIO ore 20.30
c/o Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

GIOVEDI 12 LUGLIO ore 20.30
c/o Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

IEVI
PUNTO PREL
E
APERTO ANCH
AL SABATO

9.00
dalle 7.30 alle

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

V

GI

Farmacie Comunali, un Bene Comune

OPIA 2,07
Anno 40 - Marzo 2018 - n. 1 -CEuro
O MA G

Cover_1_2018_Cover 3_2004 07/03/2018 09:32 Pagina 4

