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UN WEEK END DI FESTA
PER SAN MARTINO

Due giorni di eventi a Vergiate.
Sabato 10 novembre concerto con il Coro Harmonia.
Domenica 11 novembre la città ospiterà
la tradizionale fiera mercato con tante attrazioni e due mostre.
Immancabili gli spettacoli itineranti e una
serie di attrazioni che coinvolgeranno le
piazze animando la festa e perseguendo
l’obiettivo di ridare al giorno festivo un
senso di aggregazione e allegria che
appassioni tutte le fasce di età. Insomma,
una miscellanea di iniziative che culmina,
per i più nostalgici, con il ritorno del consueto luna park.

P

aese in festa con la
Patronale di San
Martino, manifestazione
promossa
dal
Comune e a cura del
“Comitato Festa di San
Martino” costituito da
semplici volontari sempre
molto attivi.

Sabato 10 Novembre alle ore 21.00, il
concerto con il Coro Harmonia nella chiesa parrocchiale. Un momento di grande
musica ed emozione, da non perdere.

Domenica 11 Novembre alle 11.00, la
celebrazione religiosa, con il ritorno della
processione del santo per le vie del paese,
e alle 18.00 la Santa Messa con l’esposizione e il bacio della reliquia di San Martino
così come vuole la tradizione.

Invece, le vie del paese ospiteranno il tradizionale mercato degli hobbisti che conta
circa un centinaio di banchi tra articoli di
artigianato, articoli gastronomici e artistici e
stand promozionali delle associazioni del
territorio. La fiera si svolgerà come da tradizione nelle vie centrali, nello specifico via
Cavallotti, via Don Locatelli, via Roma e via
Di Vittorio.

Non mancherà,
l’ormai tradizionale, pranzo di San
Martino servito dai
volontari
del
Comitato che quest’anno propone il
“maccagnocco”
servito con diversi
condimenti, iniziativa che si propone di raccogliere
fondi in aggiunta
all’ormai storica
iniziativa del “dividi il tuo mantello” che prevede la raccolta di
generi alimentari nel corso della giornata
stessa.

OTTOBRE

DOMENICA 28 OTTOBRE
CASTAGNATA
degli ALPINI
Intera giornata
Parcheggio Centro Commerciale
‘Sempione’
a cura Gruppo Alpini Vergiate
con il patrocinio comunale

NOVEMBRE

SABATO 3 NOVEMBRE
dalle 14:30
DOMENICA 4 dalle 9:30
fino al tramonto
FESTA DEL PANE
A CUIRONE 7a ed.

Fine settimana all'insegna
del pane a Cuirone presso l'Antico
Forno di via San Materno (inizio
sec. XIX). La festa è organizzata
dall’Ass. Amici di Cuirone
con il patrocinio di Regione
Lombardia, SlowFood condotta
Varese, Parco del Ticino e
Comune di Vergiate

Assolutamente da visitare due mostre: la
prima organizzata nella vecchia chiesa parrocchiale di Vergiate (ingresso a lato della
chiesa di San Martino) e la seconda organizzata all’interno del plesso scolastico
delle medie che vedrà coinvolti molti degli
artisti vergiatesi.

Chiaramente si tratta di una festa di strada
e quindi ci teniamo a ricordarvi che per la
sua riuscita il 50% del lavoro lo facciamo
noi ma per la sua riuscita l’altro 50% spetta
a tutti voi che siete invitati a partecipare ed
entrare a far parte della festa!
Vi aspettiamo!

Comitato di San Martino

SABATO e DOMENICA
3 e 4 NOVEMBRE
TORNEO
INTERNAZIONALE
S. MARTINO

a cura del Golf su Pista
Vergiate Asd
presso il campo di Via Cusciano

DOMENICA
4 NOVEMBRE
CELEBRAZIONE
GIORNATA
dell’Unità Nazionale
e delle Forze Armate
Partenza corteo
ore 8:30 dal Municipio.
Deposizione corone
sui monumenti
ai caduti di Vergiate e frazioni.
ore 10:30 Santa Messa
presso il Villaggio del Fanciullo
a cura dell’Amministrazione
Comunale

DOMENICA
11 NOVEMBRE
FESTA PATRONALE
DI SAN MARTINO
Vedi qui a lato....

DICEMBRE

SABATO 8 DICEMBRE
dalle 14
ASPETTANDO
BABBO NATALE

Intrattenimento per grandi
e piccini, trenino turistico per le
vie del paese - Via Gramsci
presso Villaggio del Fanciullo
a cura PRO LOCO Vergiate
con il patrocinio comunale

DOMENICA
16 DICEMBRE
ASPETTANDO
IL NATALE
con Gent da Curgen…

Momento di festa e aggregazione
Vie centrali di Corgeno
a cura dell’Ass. Gent da Curgen
con il patrocinio comunale

LUNEDI 24 DICEMBRE
dalle 14:30
AUGURI ALL’ANTICO
FORNO

San Materno – Cuirone
Scambio di auguri e degustazione
di pan tranvai, dolce tipico della
tradizione lombarda a cura
dell’Ass. Amici di Cuirone

LUNEDI 24 DICEMBRE
dalle 14
VIGILIA DI NATALE
IN PIAZZA

Intrattenimento per grandi
e piccini, slitta di Babbo Natale
per le vie del paese
Piazza Matteotti – Vergiate
a cura PRO LOCO Vergiate
con il patrocinio comunale

GLI APPUNTAMENTI DELLA BIBLIOTECA
domenica 11 novembre

nell’ambito dei festeggiamenti
per San Martino
SPETTACOLO POMERIDIANO PER BAMBINI
(sede da confermare)

sabato 1° dicembre

FESTA DI NATALE
IN BIBLIOTECA!

Giornata di laboratori e
spettacoli per bambini

sabato 15 dicembre 2018 – ore 11

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

Per ulteriori info:

BIBLIOTECA COMUNALE ‘E. BAJ’

cultura@comune.vergiate.va.it Tel 0331/964.120

EDITORIALE

I LAVORI
REALIZZATI DURANTE L'ESTATE
E QUELLI CHE VERRANNO

G

Maurizio Leorato

entili cittadini,
anche questa piacevole estate si
è ormai conclusa e la routine ha
preso il suo normale corso.
Colgo l’occasione per augurare un buon anno scolastico
ai nostri bambini e ragazzi e un buon lavoro a tutti.

In questo editoriale voglio ricordare alcuni interventi che
sono stati realizzati nel periodo estivo e altri che sono in
corso d'opera.
Durante le festività natalizie ed i mesi estivi il Comune di
Vergiate ha effettuato un intervento, presso la Scuola
Primaria De Amicis, col fine di risolvere alcune criticità
sul fabbricato stesso. Entrando nel merito sono stati eseguiti l'isolamento termico del sottotetto con schiuma
poliuretanica, la sostituzione della lattoneria sia del blocco monopiano che del blocco a due piani, l'adeguamento dell'impianto elettrico e d'illuminazione sia all'interno
che all'esterno del fabbricato (utilizzando lampade LED,
a basso consumo), il rifacimento del manto di copertura
ed il posizionamento della linea vita, la predisposizione
del sistema domotico e la copertura della linea internet
rete LAN e Wi- Fi, oltre che la sostituzione dei ventilconvettori obsoleti di alcune aule (Fan Coil).

E' stata inoltre eseguita, previo il risanamento delle pareti, la tinteggiatura della mensa e delle aule computer e
insegnanti: nei prossimi mesi, naturalmente senza interferire con l'attività scolastica, verrà completata la tinteggiatura di tutte le aule.
Soddisfatti di questo importante intervento eseguito, ci
auguriamo in futuro di proseguire in questo percorso di
riqualificazione degli edifici scolastici comunali.

In questi anni si è ravvisata la necessità di provvedere
alla riqualificazione dell'area, costituita da una piccola
parte asfaltata con evidenti segni di ammaloramento e
buche pericolose mentre, la restante parte, con pavimentazione in stabilizzato, ha richiesto nel corso degli
anni numerosi interventi manutentivi di ripristino, a
seguito delle piogge e/o nevicate.
L'intervento di riqualificazione ha previsto la demolizione
e rimozione dell'asfalto esistente, il livellamento del
fondo e l'asfaltatura in conglomerato bituminoso di tutta
l'area, nonché la pulizia ed il ripristino della canalina laterale esistente per lo smaltimento delle acque meteoriche.
E' previsto inoltre l'approntamento di idonea segnaletica.
Questo intervento costituisce un’ulteriore servizio per
tutti i pendolari o fruitori occasionali della Stazione ferroviaria di Vergiate.

Scuola De Amicis - atrio ingresso

Stazione FS - parcheggio ex scalo merci

Scuola De Amicis - manto di copertura realizzato

IL SINDACO RICEVE:

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

04/10/2018
11/10/2018
18/10/2018
25/07/2018

VERGIATE
SESONA
CUIRONE
CIMBRO

08/11/2018
15/11/2018
22/11/2018
29/11/2018

CORGENO
VERGIATE
SESONA
CUIRONE

06/12/2018 CIMBRO
13/12/2018 CORGENO
10/01/2019 VERGIATE
Per info:
Tel. 0331 928710

SEDI

a VERGIATE
(sede comunale)
Via Cavallotti, 46

a SESONA
(ambulatorio medico)
Via Golasecca, 1

Scuola De Amicis - aula informatica
Il giorno 13 marzo 2018 con Delibera di Giunta n. 25 il
Comune di Vergiate ha aderito al Protocollo d'Intesa con
Enel X per la realizzazione di una rete di ricarica per
veicoli elettrici.

Attraverso questo Protocollo d'Intesa la società Enel X si
è resa disponibile a realizzare una rete di numero 3 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, in ambito urbano.
Il Comune di Vergiate ha individuato quali punti di ricarica le aree a parcheggio di Largo Lazzari, via Cusciano e
Piazza Matteotti. Ci tengo a sottolineare che per il
Comune di Vergiate non è prevista alcuna spesa per fornitura, posa e manutenzione degli impianti in parola.

In data 10 luglio 2007 il Comune di Vergiate ha stipulato
con la Società Cooperativa Edilizia sito Euphrasia una
convenzione per la regolamentazione ed assegnazione
di un intervento per l'edilizia economica e popolare del
Comune di Vergiate presso la via G. Leopardi a Corgeno.
La predetta convenzione ha previsto, tra l'altro, la cessione a titolo gratuito di aree a favore del Comune di
Vergiate per la realizzazione di un posteggio e un
tratto di ciclopedonale, lungo la via G. Leopardi (altezza via Vigna).
Con deliberazione di Giunta n. 106 del 17 ottobre 2017
si è provveduto all'escussione della polizza fidejussoria,
prestata dalla suindicata Cooperativa a garanzia per l'attuazione delle opere di urbanizzazione (parzialmente
realizzate); si è reso pertanto necessario provvedere
all'affidamento in appalto del completamento delle opere
da parte del Comune di Vergiate, la cui esecuzione è in
corso d'opera.

Un'altra iniziativa che vede protagonista una mobilità
sostenibile e un nuovo modo di vedere il futuro.

a CUIRONE
(centro sociale)
Piazza Turati

a CORGENO

(ambulatorio medico)
Via Leopardi, 39

a CIMBRO

(ambulatorio medico)
Piazza S. Martino

NOTA: nel periodo dal 14/12/2018 al 09/01/2019 per
problematiche urgenti è possibile fissare un appuntamento con il Sindaco telefonando all’Ufficio Segreteria del
Comune al n. 0331/928710 (lunedì/mercoledì/venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 13.30 - martedì e giovedì dalle ore 16.00
alle ore 18.00 - il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

Colonnina di ricarica in Piazza Matteotti
L'Amministrazione comunale di Vergiate ha in essere un
contratto di comodato d'uso (rinnovato il 26/06/2017),
con Rete Ferroviaria Italiana SpA per l'utilizzo dell'area
ex scalo merci della Stazione di Vergiate, attualmente
utilizzata come parcheggio da parte degli utenti della
Stazione stessa.
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Parcheggio Via Leopardi alt. Via Vigna

Come ormai di consuetudine, nei prossimi editoriali Vi
parlerò di altri interventi che si concretizzeranno nel futuro prossimo, nella speranza che questi possano soddisfare le esigenze del territorio e contribuire a migliorare
la qualità della vita nella nostra bella Vergiate.

Auguro a tutti un Buon Autunno.

IL SINDACO
Maurizio Leorato

A VOI
LA PAROLA

“LA ROSA”

Così era nota a tutti noi Rosa Monti Frisoni

C

amminando, quasi quotidianamente, lungo la via Locatelli verso piazza Matteotti all’altezza della
Cappelletta mi si affaccia alla vista la
forma abbastanza massiccia e alquanto
spoglia del salone teatro dell’Oratorio:
quanti ricordi ma soprattutto quanta nostalgia. Forse del tempo passato ed in particolare delle persone frequentate in occasioni
ricorrenti per la nostra Collettività; nello
specifico una gentile signora: “la Rosa”, e sì, così era
nota a tutti noi.
Giovani e meno giovani, ma tutti con spirito scolaresco,
eravamo i componenti della Compagnia teatrale amatoriale “I Commedianti” e la Rosa un pilastro, nel senso
che attorno a Lei quando ci riunivamo per le lunghe serate di prove, nell’attesa di ‘entrare in scena’, racconti (sottovoce per non disturbare il nostro grande indimenticabile ed indimenticato Regista) di vita cittadina e spesso
consigli a tutti noi, finivano col farci dimenticare il tema
della serata continuando nelle varie memorie di fatti paesani.
Consigli: ancora mi sembra di udire quel rimprovero,
<<mùcala da fa fumm>>, rivolto al regista e, in particolare, al sottoscritto che di sigarette ne faceva strage!
Costumi, tendaggi e tutto quanto servisse alla scena
passavano dalle sue abilissime mani, con gran sollievo
della Scenografa, sollevandoci da incombenze spesso
fastidiose; la Rosa non era mai stanca.
Proseguendo nella camminata, un altro fabbricato, storico, forse il primo “moderno” (all’epoca per la nostra
Piazza) e alla quarta vetrina, per chi arriva da via

V

Locatelli, il regno che fu
della nostra Rosa: l’Atelier.

Il ricordo ora è molto personale: OGGI entro in questo
negozio perché ho problemi
di memoria… non la mia ma
di quel benedetto, maledetto, telefonino; i locali, nel
senso dei muri, sono gli
stessi e nell’attesa che ‘ritorni la memoria’ io ritorno agli inizi degli anni ‘70.

La mente mi riporta alla Sarta che ‘inventa’, propone e
confeziona l’abito da sposa per quella che sarà mia
moglie. Sartoria artigianale, la vera arte della signora
Rosa.

Mi sembra di rivedere il locale come allora: un grande
scaffale con una quantità di stoffe, di pezze, arrotolate di
piatto e messe di traverso per poterne ammirare trama e
colori, il banco e poi camice, camicette, maglie, maglioni
e quei fantastici pull, e ancora financo cravatte, il grande
specchio poi una voce <<Vegn>> mi affaccio con titubanza al “retro” e qui scopro il vero laboratorio d’arte:
collaboratrici o apprendiste attente con aghi e fili, il manichino nero, il grande tavolo e delle strane righe e righelli tutti storti o arrotondati, un profumo-odore della pezzuola umida e il ferro da stiro che sfrigola con un poco di
vapore attorno (ferro da stiro a vapore ante litteram) e
poi Lei che mi invita ad entrare nel Suo regno.
Sorridente, metro a nastro girocollo come uno stetoscopio, sul taschino una specie di cuore con una infinità di
spilli e aghi…

IN RICORDO DI NINO

oglio ricordare qui e ringrazio il giornale e l’ufficio comunicazione per
l’opportunità di farlo pubblicamente, la
persona di Mario Enrico Salina (detto
Nino) scomparso il 25 Maggio scorso,
personaggio a me caro ma, senza ombra
di dubbio, anche a moltissimi altri vergiatesi.

Uomo mitico, pacato e gioviale, sempre
allegro, diretto e schietto, sempre prodigo
di consigli qualora richiesti; incontrandolo
era spontaneo intrattenersi a conversare.
Con lui si è spenta una pagina di storia,
una pietra miliare della vita vergiatese,
enciclopedia vivente del paese, sapeva di
storie di vita cittadina enfaticamente narrate, i suoi racconti sapevano far riaffiorare un passato a molti sconosciuto e ad
altri quasi dimenticato.
Mi narrava di quando ancor bambino e
Vergiate era poco più di un borgo, aveva
iniziato la vita lavorativa come garzone a
negozio e che lo aveva portato a conoscere gran parte delle famiglie del paese

e personaggi eccentrici e stravaganti
ormai scomparsi.

Un componente della
ex Compagnia teatrale Amatoriale
“I COMMEDIANTI”
Valerio Montonati
Vergiate, giugno 2018
Scritto dopo: da moltissimo ho smesso di fumare.

mi era sconosciuto). Sovente il giorno
successivo ad un racconto tornava,
mostrandomi con celato orgoglio, delle
fotografie che testimoniavano l’evento o
un particolare dell’episodio.

Ogni anno a marzo avevamo il nostro
appuntamento a Sesona, alla Casa delle
Rose, luogo incantevole. Erano giornate
memorabili, si dilungava in racconti vari
ma, quasi sempre improntati su pagine di
storia cittadina, spaziavano dallo scoppio
del polverificio alla nascita della Siai
Marchetti sulle macerie del suddetto, racconti sull’occupazione da parte dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale
con vari episodi di soprusi che alcune persone subirono a causa dell’occupazione
ma, i racconti spaziavano in anni di storia
quasi infiniti.

Quando andavi a fargli visita a casa, nell’atrio, una parata di fotografie storiche
sapientemente elencate in bella mostra
raccontavano silenziosamente un passato ormai eclissato che lui sapeva far riaffiorare indicandoti ad ogni foto i particolari dei luoghi o dei personaggi presenti nell’immagine.

Amava molto Vergiate, anche nel presente, quasi fosse una sua creazione, con il
suo vivere quotidiano che, grazie alla sua
dimensione e peculiarità non aveva ancora raggiunto l’anonimato delle altre città,
mi diceva con parole sue.

Racconti narrati con dovizia di particolari,
pillole di storia che sapeva imprimerti
nella mente tanto erano accurate.
Ascoltarlo era piacevole, le ore si dileguavano, inconsapevolmente appagava la
mia sete di conoscenza e arricchiva il mio
sapere sulla storia vergiatese (essendo io
giunto a Vergiate all’età di 22 anni molto

29 agosto 1928. Nasce a Vergiate Emma Erminia
Lattuada, che nel tempo sarà universalmente conosciuta come zia Erminia.

OKAY… La voce mi riporta alla realtà: è il Tecnico che,
sbucando dal retro, mi cancella in un attimo quel
momento di vita vissuta. Anche lui sorride mentre io con
pochi (euri) mi riapproprio della memoria che forse per
colpa di un clic di troppo si era persa. Esco ma non mi
va di sorridere, la Gente non capirebbe perché la nostra
memoria ha anche un profumo mentre quel pezzetto di
plastica…
E, ripensando ad una situazione ancora mia personale:
nonostante la famigliarità che si era creata fra tutti i componenti della Compagnia teatrale (e questa, come si
dice, è un’altra storia) non sono mai riuscito a darLe del
tu.
Con molto rispetto e un poco di nostalgia provo ora: ciao
Rosa.

Chi non lo ricorda quando, incurante della
pioggia, neve o gelo, stava di buon mattino nel piazzale antistante alla allora Siai
Marchetti a distribuire giornali e riviste
con la sua ‘edicola mobile’ composta

E’ l’ultima di 8 figli di Mauro e Maria
Lattuada, “immigrati” da Caronno
Pertusella ed è l’ultima zia rimasta a
noi nipoti.
Domenica 26 agosto la zia Erminia ha
voluto festeggiare i suoi 90 anni riunendo attorno a sé nipoti, pronipoti e trisnipoti: siamo diventati una grande famiglia e, grazie agli esempi ricevuti,
siamo rimasti molto uniti. Con grande
gioia ci siamo ritrovati anche con quelli
che la vita ha condotto più lontano.
Per questo sentiamo di dover dire un
grande grazie alla nostra zia, per essere con noi, per avere condiviso con noi
tanti momenti felici e altre tristi circostanze. Con tanto affetto.
I tuoi nipoti

4

prima con
un motoc a r r o
Lambretta
e con una
Renault
R4 poi?
Era divenuto un’istituzione,
a v e v a
sempre
una parola
per tutti. Passando poi da quel luogo,
dopo che smise la sua presenza per la
meritata pensione, c’era un marcato
senso di vuoto, come se Siai Marchetti e
Vergiate fossero divenuti orfani di qualcosa.
Continueremo a ricordarlo così perché, è
così che merita di essere ricordato, persona modesta ma emblematica di
Vergiate.
Gian Battista Ferrari (Gianni)

LA CENA DEI COSCRITTI DAL 1964 AL 1967
Sabato 17 Novembre

è prevista una cena tra coscritti intitolata

“Attenti a quei quattro!”

L’appuntamento è presso l’agriturismo “la Viscontina”
di Somma Lombardo con una fantastica partecipazione
del gruppo musicale dei Monkey Scream Cabarock.

Per prenotazioni rivolgersi ai seguenti numeri:
Anno 1964 Stefania Tosi Tel 347 761 6675
Anno 1965 Monica Monti Tel 348 701 2090
Anno 1966 Marina Zarini Tel 340 262 0566
Anno 1967 Maria Reina Tel 340 262 0566

Vi aspettiamo numerosi!

A VOI
LA PAROLA

UN SALUTO AD ANNA,
super magica Anna

“Una poesia la si può fare in casa
con ingredienti di tutti i giorni.
Sta in una pagina sola, ma può riempire un mondo
e sta bene nella tasca di un cuore”
(Lawrence Ferlinghetti)

N

on è certo facile descrivere cosa rappresenti, per
noi - personale del Gruppo 0/6 -, aver dovuto
“accettare” che, con il 1° agosto, la nostra ANNA
abbia raggiunto la (peraltro meritatissima!) meta della
pensione…
Ci si affolla nella mente una tempesta di parole, di pensieri, di riflessioni che - ovviamente pronte ad erompere
in frasi di congratulazioni e di sincera esultanza per l’evento - s’inceppano tuttavia in ricordi, sentimenti di
nostalgia e di vuoto che, sommati l’uno all’altro, ci rubano la scioltezza e la disinvoltura con cui vorremmo
festeggiare la sua nuova vita…

Chiunque abbia conosciuto ANNA avrà subito percepito
lo spessore che ella porta in ogni sua azione: si può pertanto comprendere il nostro senso di smarrimento per
l’attuale mancanza dei suoi preziosissimi interventi, della
sua guida sicura e lungimirante, della sua determinazione… ANNA è stata davvero la POESIA descritta dall’autore statunitense: versi del quotidiano, scritti di getto ed
ebbri di significato, capaci di colmare l’oggi e il domani e
di incidersi, durevolmente, fra le pieghe di ogni anima.
Alcune di noi hanno avuto il privilegio di incontrarla in
giovanissima età, quando il nostro Servizio era appena
stato inaugurato… Le fotografie scattate all’epoca ritraggono volti di educatrici sorridenti, liete dei primi successi, fiere di quella Struttura elegante e d’avanguardia,
ideata per risuonare dei “cento linguaggi” dei bambini e
promuovere una profonda cultura dell’infanzia. Ed ANNA
è stata proprio colei che, con la pazienza e l’amore di
una “madre”, ha coltivato quel sogno, ha infuso linfa e
sangue nelle vene di quella “creatura” che, cellula dopo
cellula, è diventata tanto consapevole e matura da raccogliere la stima e la fiducia di cui tuttora godiamo.
ANNA, la nostra coordinatrice… Presente ovunque:
nelle conversazioni telefoniche, nel ticchettio della tastiera del computer, fra i corridoi, nelle Sale; china a regalare una carezza od un bacio ad un piccolo, seduta alla
scrivania ad ascoltare la proposta o la confidenza di una
collega… ANNA, solerte in ogni istante, presa nel vortice
dei suoi infiniti rapporti con coloro che avrebbero arricchito il valore della nostra comunità educativa:

Amministrazione Comunale, pedagogisti, psicologi, promotori di Laboratori, insegnanti, professionisti di ogni
genere… ANNA che, fra un Open Day ed un seminario,
trovava persino il tempo per intagliare nel cartone sagome di orsi e cuccioli che – debitamente colorati da uno
stuolo di “artisti in erba” – avrebbero poi addobbato l’atrio con una suggestiva atmosfera invernale… E come
non rammentare, ancora, la fitta foresta di abeti, irrorati
di lucine e scintillii per l’arrivo di Babbo Natale?…
Perché ANNA era (ed è) così!: bastava il baluginio di
un’idea o il “soffio” d’una fantasia per scatenare la sua
stupefacente creatività! ANNA e le sue “rime” spontanee,
pulsanti di energia… E ne eravamo tutte positivamente
contagiate, quasi che la sua carica emotiva, il suo desiderio di bellezza e di slancio progettuale, la sua irrefrenabile immaginazione… fossero un treno in corsa, sul
quale si saltava volentieri, perché il viaggio “in comitiva”
ci avrebbe condotte lontano, in una dimensione in cui
“fare educazione” significa esattamente ciò che i termini
scandiscono: rinforzare i talenti di ognuno, ricavandone
il massimo splendore e la più poliedrica efficacia!
ANNA, musicale narratrice di storie, di filastrocche, di
tanghi argentini, di principi eroici e di promesse mantenute. Nostra instancabile ispiratrice… con i suoi consigli,
il suo “la” gettato come la nota destinata ad accordare
tanti e diversi strumenti… ANNA, l’amica di ogni momento… con l’orecchio teso al racconto di una delusione o di
una conquista, di una difficoltà da elaborare, di una gioia
da condividere… Così forte da attraversare lunghi periodi di dolore e sconforto, senza mai negare la propria saggezza e la propria sensibilità a chi le si fosse rivolto in
cerca di un sostegno… ANNA, la nostra indomita “leonessa”, che non si è mai risparmiata, affinché ogni collaboratrice, ogni genitore, ogni bambino trovassero lo spazio adeguato ad affermare le proprie peculiarità e le proprie competenze, in un contesto aperto all’accoglienza
ed al confronto intergenerazionale…

TI VOGLIAMO BENE!

Ed ora, CARISSIMA ANNA, qualche riga rivolta direttamente a te, nella speranza che questo breve testo ti
“assomigli” e che le nostre espressioni di affetto ti cadano, leggere, nel cuore… Sì, c’è quel 1° agosto a dirci che
non ti troveremo più a “cavalcare” l’onda delle tue usuali occupazioni… Sappi, però, che, per noi, è la data di un
semplice “arrivederci” perché, dopo innumerevoli anni a
contatto con i nostri “ragazzi”, abbiamo imparato che la
magia esiste, esiste veramente… Che ci sono tappeti
volanti, geni delle lampade e “mangiatori di sole”; che
nelle notti di luna piena si può persino arrivare a staccare un morso dall’astro d’argento; che, seguendo i sassolini bianchi dispersi in un bosco, si riesce a ritrovare la
strada verso la luce e gli affetti più intimi… E la tua
“magia” resterà fra noi, come la voce di una mamma, il
canto di un flamenco, il sussurro del vento fra le imposte
o la melodia ovattata di una nevicata… Nelle tasche
avremo appunto la tua poesia: i versi che ci hai recitato,
quelli composti e mai pubblicati, quelli che sgorgheranno
ancora dalla tua “penna”… E continueremo a sentirci fortunate per aver camminato al tuo fianco, per esserci
nutrite della tua stessa passione, per le stagioni in cui, a
più mani, abbiamo seminato e raccolto…

Grazie, dunque, per il tuo impegno esemplare, per il
dono del tuo “esserci”, per la straordinaria naturalezza
con cui hai dato palpito e respiro al Gruppo 0/6, per le ali
che ci sospingono verso il futuro… Ci stringiamo intorno
a te, in cerchio… in silenzio, adesso, per non alterare la
commozione di questo tenero, immenso abbraccio!

Alessandra, Eleonora, Alessia, Patrizia, Lorenza, Graziella, Mary, Cattia, Katrin, Debora, Donatella, Palma, Veronica, Sara, Fabiana e
tutti i colleghi del comune, del presente e del passato, che hanno condiviso il tuo percorso professionale e l'Amministrazione Comunale al completo!
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IL CAG DI CORGENO...

Si sono avviate puntuali anche quest’anno le attività presso il Centro di Aggregazione Giovanile in via
Leopardi 28, a Corgeno.
La struttura è affidata in gestione alla Cooperativa
Sociale L’Aquilone, che la gestisce attivamente per

E

renderla luogo di aggregazione aperto alla comunità,
spazio a disposizione delle Associazioni e dei cittadini, laboratorio di sperimentazione di progetti culturali e
sociali. Numerose sono le proposte anche per l’anno
2018/2019.

INSIEME AI BAMBINI E AI RAGAZZI

state intensa quella
appena
passata!
Sette settimane di centro estivo e per la
prima volta dopo tanti anni anche un'ottava, a settembre, prima dell'inizio della
scuola.
Oltre a giochi, gite, compiti delle vacanze, laboratori e tante altre attività sul
territorio, i bambini e le famiglie del centro estivo hanno potuto godere di due
momenti di spettacolo grazie all'intreccio di due progetti che hanno abitato il
CAG: COME NEVE SULLA LUNA e
DILAGANO STORIE.
Come neve sulla luna è un progetto di
teatro integrato e scenografia che ha
l'obiettivo di lavorare sulla diversità e
l'incontro; i bambini hanno restituito in
maniera creativa questo messaggio
lavorando sulla storia di "Pezzettino" di
Leo Lionni. Il progetto riprenderà a ottobre per una seconda edizione, i volantini informativi saranno distribuiti nelle
scuole ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai
12 anni.

Dilagano storie ha visto gli educatori
del CAG impegnati in interviste con gli
abitanti di Corgeno per un progetto di
narrazione di comunità. Sono così
riemerse antiche storie, anche attraverso una call per gli abitanti che potevano
fotografare le porte ormai chiuse da
tempo e a loro molto care, e regalando
un ricordo a chi di quelle porte non
sapeva nulla. Tutte queste storie, oltre
che essere raccolte in un filmato proiettato alla festa finale del centro estivo,
sono state "consegnate" ad una compagnia teatrale di Varese, i KARAKORUM, che le ha abilmente trasformate

N

UNO SPAZIO CHE...

in uno spettacolo itinerante per le vie di
Corgeno coinvolgendo grandi e piccoli
nella festa finale del centro estivo.
Ora il CAG riparte con diverse novità
per le tre fasce di età: i bambini
potranno fermarsi al CAG dalla pausa
pranzo, ore 12.45, fino alle 18.00 sia il
martedì che il venerdì. In particolare, al
martedì dalle 17 alle 18 si potrà partecipare ad un laboratorio videomaker
aperto anche a chi non è iscritto al
CAG, con una piccola quota di partecipazione. Il mercoledì e il giovedì pomeriggio (raddoppiamo!!!) ci sono i ragazzi
delle scuole secondarie di primo grado,
dalle 14.00 alle 17.00 con compiti, laboratori e giochi e in più un venerdì sera al
mese aperto anche a chi non riesce a
frequentare durante la settimana. I
ragazzi “grandi”, preziosa risorsa per il
nostro centro estivo, si trovano al mercoledì sera dalle 17.30 alle 20.30, per
momenti di aggregazione e attività di
vario genere.
Ultima novità.... da ottobre inizieremo
ad allestire un nuovo spazio al CAG. Si
tratta di un laboratorio per piccole lavorazioni col legno che sarà attrezzato per
consentire a tutti, anche ai più piccoli, di
sperimentarsi nel gioco della costruzione e assemblaggio, insieme agli educatori.

I

n alcune sale al pian terreno trova la
sua sede Famiglie allo Specchio, un
servizio che offre consulenze a genitori
e adolescenti e che periodicamente propone momenti di formazione, incontro e
confronto. In questo servizio lavorano
educatori professionali, psicologi, una
psicomotricista e una mediatrice familiare, che offrono consulenze pedagogiche
e psicologiche, interventi educativi al
domicilio, psicomotricità e mediazione

Al CAG è sempre possibile iscriversi;
basta presentarsi di persona
negli orari indicati
o telefonare alla responsabile
(Wanda al 392.9772070)

L

familiare. Gli interventi sono a favore sia
di adulti sia di minori che attraversano
momenti di fragilità, sofferenza o semplicemente fasi fisiologiche della crescita
che pongono interrogativi e dubbi e
bisogno di confronto.

Per informazioni ulteriori
è possibile contattare
Silvia Levati al 392.9772475.

INSIEME AL TERRITORIO

o spazio è utilizzato alcune mattine e
sere della settimana da Associazioni
e gruppi di Vergiate per svolgere le loro
attività insieme ai soci.
Ad oggi le Associazioni che frequentano
lo spazio del CAG sono:
- APS Centro ricreativo di Vergiate,
che utilizzano lo spazio alcune mattine a
settimana per attività di ginnastica
dolce;
- Associazione i Soffioni di Corgeno,
che una sera alla settimana utilizzano lo
spazio per la loro attività sociale;
- Gruppo Genitori in Gioco, che settimanalmente utilizzano lo spazio per la

PER TUTTI: IL GIOCO DEL DIPINGERE

el mese di ottobre riprendono le attività dello spazio Closlieu.
“Immaginate un luogo sottratto alle pressioni della vita quotidiana! Immaginate la
riunione, in questo luogo, di una dozzina
di persone che hanno disimparato la
competizione perché ciò che s'afferma
qui, sono proprio le loro differenze d'età,
di
personalità,
d'origine.
Immaginate infine un'attività che ha le
virtù di un gioco e la serietà di un lavoro
sul quale si concentrano tutte le facoltà
dell'essere!”
Così Arno Stern, fondatore del Closlieu,
definisce l’atelier di pittura in cui persone
di tutte le età a partire dai 3 anni utilizzano pennelli e colori pregiati per dare
spazio a un’espressione che attinge a
parti profonde dell’essere umano. Non
sono richieste attitudini particolari ma
semplicemente la voglia di godersi i
colori, divertirsi, rilassarsi vivendo un’esperienza rispettosa dei propri tempi. I
disegni non sono soggetti a interpretazione o giudizio ma occasione per
gustare il piacere del dipingere.
Gli incontri a Corgeno hanno cadenza
settimanale.

PER GENITORI, ADOLESCENTI, FAMIGLIE
Famiglie allo specchio

loro attività di teatro.
Numerose sono state le occasioni di collaborazione con l’Associazione Gent
da Curgen, nelle loro attività di animazione e aggregazione nel territorio e con
altre realtà informali che abbiamo incontrato e conosciuto nel corso del tempo.
Lo spazio del CAG è a disposizione
anche di privati per organizzare
momenti di festa o incontri. Abbiamo
cercato di mantenere basse tariffe di
affitto perché incentivare la fruizione di
questo spazio da parte di cittadini vergiatesi e dei paesi limitrofi è uno degli
obiettivi che vogliamo perseguire.

Per avere maggiori informazioni
o anche solo per curiosità,
potete contattare:
Wanda Ferraro (cell. 392.9772070)
o Massimo Erbetta
(cell. 392.9775616)
Per rimanere aggiornati sulle iniziative in programma
è possibile visitare:
- la pagina facebook: L’AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE
- il sito della cooperativa www.laquilonescs.it

Per informazioni contattare
Antonella Somma 349.8711647
o visitare la pagina facebook
L’Aquilone Cooperativa Sociale
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GLI EVENTI DI “TERZO SABATO”

on il Patrocinio del Comune di
Vergiate, dal mese di novembre
ripartirà la rassegna “TerzoSabato”,
appuntamento mensile che si tiene nello
spazio del CAG ogni terzo sabato del
mese; lo scopo della rassegna è offrire
un appuntamento periodico nel quale
poter assistere a spettacoli, concerti,
rassegne originali, probabilmente difficili da trovare nelle nostre zone. In occasione di questi appuntamenti lo spazio
di Corgeno si trasforma diventando, per
una sera, qualcosa d’altro.
Fino ad oggi, e per una sera soltanto, lo
spazio è stato: un ristorante e un teatro
per la nostra Cena con delitto, un jazz
club, una sala cinematografica, uno

spazio dove incontrare e dialogare con
l’autore… L’Edubar, un progetto della
cooperativa che prevede l’allestimento
di una postazione ristoro mobile e che
consente ad alcuni ragazzi di mettersi
alla prova, per una sera, in un contesto
di lavoro, garantisce che ogni evento sia
accompagnato da buon cibo e bevande.

A

INSIEME AI GIOVANI

l primo piano dello stabile trova sede
NeverWas Radio, web-radio gestita
dall’associazione S.M.Art. Per ascoltarla
basta fare un click sul sito www.neverwasradio.it
o
scaricare
l’app
NeverWas Play. In onda 24 ore su 24,
con un ricco palinsesto composto da
circa dieci trasmissioni settimanali (che
trattano di attualità, opportunità che il
territorio offre, musica, libri e molto altro
ancora), gestite da speaker e registi formati dallo staff dell'associazione, una
playlist attenta alle novità del panorama
musicale locale e nazionale, NeverWas
Radio è la web-radio più ascoltata della
provincia di Varese. Con una postazione
mobile segue spesso eventi e festival su
tutto il territorio. I soci di S.M.ART si
occupano anche di comunicazione,
organizzazione di eventi e formazione
legata ai temi del social network e dei
media in generale.

Il nostro obiettivo è che lo spazio di
Corgeno sempre più diventi un luogo di
incontro e di scambio tra i cittadini del
Comune di Vergiate, siano essi singoli,
associazioni, istituzioni; un luogo di confronto che sia in grado di generare belle
ed utili iniziative e che ci restituisca il
vero senso della parola comunità.

Il progetto Giovani di Valore
La cooperativa L’Aquilone, insieme
all’associazione SMART e a tanti altri
partner del territorio, sta lavorando ad un
progetto chiamato Giovani di Valore,
finanziato da Fondazione CARIPLO.
Obiettivo del progetto è facilitare l’incontro tra giovani e mondo del lavoro, rappresentato da aziende, artigiani, liberi

professionisti, cooperazione sociale.
A Corgeno hanno avuto luogo alcune
azioni del progetto, soprattutto in ambito
formativo. Si avvia nel mese di ottobre il
progetto Woodo, che accompagnerà un
gruppo di giovani che vogliono apprendere l’arte della falegnameria ad imparare i fondamenti del lavoro artigianale,
dalle questioni riguardanti la sicurezza
sul luogo di lavoro fino alla elaborazione
del budget ed il rapporto con i clienti.

Sempre nell’ambito del progetto Giovani
di Valore, la sede dell’associazione
SMART è uno spazio di coworking,
progettato e allestito perché sia un luogo
di sperimentazione e scambio per chi
vuole avviare un’impresa o scambiare
idee. Il valore aggiunto è duplice; da una
parte, chi fruisce dello spazio ha la possibilità di incontrare altri giovani e scambiare idee, progetti, magari anche individuando possibilità di collaborazioni; dall’altra, chi frequenta il coworking di
Corgeno ha la possibilità di incontrare i
numerosi
soci
dell’associazione
S.M.ART, ampliando le possibilità di
confronto. Inserita nel “Coworking” di
Corgeno è presente anche una sala
posa con luci e sfondi, messa a disposizione di fotografi a prezzi molto concorrenziali.

Si rafforza sempre più la collaborazione tra il Comune di
Vergiate e HUMANA per il servizio di raccolta abiti

P

Posizionati due nuovi contenitori presso il centro di raccolta di via S. Eurosia
per rispondere alla crescente generosità dei vergiatesi

regnana M.se (MI), XX maggio 2018 – Dal 2000 il
Comune di Vergiate (VA) collabora con HUMANA
People to People Italia per il sevizio di raccolta differenziata e avvio a recupero degli indumenti usati. Una
sinergia che ha portato ottimi risultati e che negli ultimi
anni ha visto crescere in maniera importante la generosità dei vergiatesi con un costante aumento della raccolta.
Anche per questo, a partire da questa primavera, è stato
potenziato il servizio con il posizionamento di due
nuovi contenitori che si sono aggiunti ai quattro già
presenti nel centro di raccolta di via S. Eurosia.
“La grande generosità dei cittadini di Vergiate, unita alla
fondamentale e virtuosa collaborazione con le Autorità
locali, ha permesso di raggiungere importanti risultati sul
territorio, a cui si aggiungono i benefici sociali, economici e ambientali generati dai progetti di HUMANA in
Italia e nel Sud del mondo” afferma Maria Cristina
Mauceri, Referente Relazioni Esterne di HUMANA.

Negli ultimi cinque anni i vergiatesi hanno donato nei
contenitori per la raccolta di HUMANA oltre 201mila
chili di abiti e accessori usati. Le loro donazioni vanno
a contribuire ai fondi globali che l’organizzazione di
cooperazione internazionale ha destinato nel 2017 a
progetti nel Sud del Mondo in India, Zimbabwe,
Malawi, Mozambico, Angola, Repubblica Democratica
del Congo, Namibia e Zambia e alle attività sociali in
Italia, per un totale di 1,5 milioni di euro. In particolare, il contributo della raccolta abiti ha sostenuto i
Farmers’ Club in Malawi, progetti dedicati all’agricoltura
sostenibile e alla sicurezza alimentare.

Sono numerosi anche i vantaggi per l’ambiente: la raccolta ha evitato, infatti, l’emissione di quasi 730mila
chili di anidride carbonica (pari all’azione di 7.270
alberi); inoltre, ha scongiurato lo spreco di oltre 1 miliardo 210 milioni di litri di acqua, pari a circa 485 piscine olimpioniche e ridotto lo spreco di 60mila chili di
pesticidi e di 121mila chili di fertilizzanti.
Il servizio di HUMANA è gratuito; inoltre, il fatto che gli
abiti siano conferiti nei contenitori dell’organizzazione
umanitaria consente all’Amministrazione Comunale, e
quindi ai cittadini, di ridurre i costi di smaltimento rifiuti
(poiché gli abiti non finiscono nella raccolta indifferenziata) con un conseguente risparmio economico di
oltre 30mila euro (dato dal 2012 al mese di aprile
2018).
Ecco cosa è possibile conferire nei contenitori con il
logo HUMANA:
• capi d’abbigliamento;
• accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard);
• scarpe;
• borse e zaini;
• biancheria per la casa.
HUMANA è il primo operatore in Italia per la gestione
unitaria del servizio di raccolta abiti. Per noi, trasparenza, eticità e sostenibilità della filiera sono punti cardine
del nostro lavoro.
Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative e
attività, è sempre possibile contattarci (milano@humanaitalia.org - 02-93.96.40.30) o consultare il sito dedicato:
http://raccoltavestiti.humanaitalia.org

Ufficio stampa HUMANA People to People Italia
c.zaccone@humanaitalia.org
02-93.96.40.36

Chi è HUMANA People to People Italia
HUMANA People to People Italia è un’organizzazione
umanitaria, indipendente e laica, nata nel 1998 per realizzare progetti di cooperazione internazionale nel Sud
del mondo e attività di sensibilizzazione in Italia.
I pozzi, le scuole, gli interventi di aiuto all’infanzia e sviluppo comunitario, la prevenzione di HIV/AIDS e malaria, così come i programmi agricoli per la sicurezza alimentare sono possibili anche grazie alle donazioni di
abiti che HUMANA riceve in 49 province italiane.
In Italia, oltre a effettuare il servizio di raccolta abiti,
HUMANA opera sul territorio coinvolgendo volontari in
attività di raccolta fondi e promuovendo percorsi di sensibilizzazione nelle scuole. HUMANA organizza, inoltre,
viaggi di turismo responsabile per far visitare alcuni dei
propri progetti vicino a Maputo, Mozambico. Grazie al
Programma di Sostegno a Distanza è inoltre possibile
dare un futuro più sereno agli ex bambini di strada e
orfani di Zambia e Mozambico.

HUMANA People to People Italia finanzia e realizza progetti nel Sud del mondo e contribuisce alla tutela dell’ambiente
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#AZZARDOTIVINCO
LiberANDoci dall’overdose
da gioco d’azzardo

M

olti di voi avranno avuto
modo di notare, nel corso di
questi ultimi mesi, vari ‘messaggi’ di sensibilizzazione sul tema
del gioco d’azzardo e di promozione
dello Sportello di Ascolto e
Orientamento gestito da AND
Azzardo e Nuove Dipendenze.

Per esempio avrete visto in diversi luoghi pubblici
(uffici comunali, biblioteca, farmacie, ambulatori,
etc) la presenza dei cosiddetti ‘APPESI’, ovvero
cartoncini che scendono dal soffitto e girano su se
stessi mostrando immagini e testi ad effetto con lo
scopo di attirare l’attenzione, fornire dati statistici e
rimandare al numero di telefono di aiuto alle persone soggette da questa patologia e ai loro familiari Tel. 339 3674668 di AND-Azzardo e Nuove
Dipendenze www.andinrete.it.

“Se vuoi uscire dalla spirale chiamaci!”

“Ti stai facendo derubare.
Stop al gioco d’Azzardo!”

“Pesterai una cacca pensando
che porti fortuna…#Azzardotivinco”

“Punta a sconfiggere
quello che ti fa male”

Questi sono i messaggi contenuti negli appesi
esposti anche sugli autobus delle Autolinee
Varesine. I testi e le immagini sono stati elaborati
dagli allievi di Enaip Varese nell’ambito del progetto “Liberandoci dall’Overdose da gioco d’azzardo. #Azzardotivinco” finanziato tramite il
Bando Regionale per gli enti locali per lo sviluppo
e il consolidamento di azioni di contrasto al gioco
d’azzardo patologico.

Un lavoro di rete realizzato da 25 comuni (tra cui
Vergiate), capofila Samarate, Enti Istituzionali e
dell’istruzione pubblica, con la consulenza scientifica dell’Associazione di Promozione sociale ANDAzzardo e Nuove Dipendenze e la guida del media
educator Dott. Michele Marangi.

Feste Campestri

Il fenomeno ha raggiunto numeri preoccupanti
anche localmente, se ne è parlato già nello scorso
numero di marzo del nostro periodico. Come detto,
nel 2016 il totale delle puntate effettuate al gioco a
Vergiate è stato di circa 8 milioni di euro, ovvero
quasi un bilancio comunale. E i problemi non sono
solo dei giocatori ma anche delle famiglie e conseguentemente della collettività nel momento in
cui queste famiglie chiedono sostegno alle amministrazioni pubbliche.

Una minaccia evidente consiste nella ‘prossimità’,
ovvero nella vicinanza e facilità di accesso ai giochi perché presenti non più in luoghi dedicati, specifici, lontani ma all’interno di comuni pubblici esercizi accessibili a chiunque. L’altro elemento di pericolo consiste nell’errata percezione del fenomeno
per quanti ritengono ancora che si tratti di un vizio
minore, un passatempo innocuo, un peccato
veniale… purtroppo i dati confermano tragicamente che così non è!
Ed ecco allora il perché di questo lavoro di rete
sulla COMUNICAZIONE e, soprattutto, sulla
cosiddetta DISSEMINAZIONE, ovvero la diffusione di più messaggi in varie forme, attraverso diversi canali orientati a categorie differenti che ha portato a realizzare anche tutte le altre azioni visionabili in questa pagina e, nel dettaglio, sul sito comunale www.vergiate.gov.it.

Distribuzione materiale informativo

U

n’altra ottima occasione di
diffusione di materiale sono
state le tradizionali feste campestri estive al Bosco di Capra
dove sono state distribuite n.
5000 tovagliette e n. 1800 bustine di zucchero personalizzate,
l’area era cosparsa di ‘APPESI’
e di manifesti di informazione…

Speriamo che tra un piatto tipico
ed un ballo di gruppo il problema
del gioco d’azzardo sia entrato
nelle conversazioni tra i tavoli ed
affrontato in modo critico e
costruttivo.

L’Amministrazione Comunale ha sostenuto questo approccio in termini comunicativi del fenomeno e, non solo, ha previsto degli incentivi per agevolare i bar
che intendono rinunciare alle slot machines consistenti nella riduzione del 50%
della tariffa TARI.
Non è escluso poi che possano partire
nuove iniziative… restate in ascolto!

Servizio Comunicazione esterna
Norma Grotto

I

Il Murale di Via Roma

R

‘L’azzardo ti ha preso all’amo?’
il MURALE di Seacreative

ealizzato dall’artista Fabrizio Sarti, in arte SEACREATIVE
www.seacreative.net che opera in collaborazione con Wg
Art, associazione culturale fondata nel 2011 a Varese da Ileana
Moretti, www.wgart.it. “Il progetto - dice
Seacreative - si svolge sulla strada, luogo
ideale da cui lanciare un messaggio forte
alle persone contro il fenomeno del gioco
d’azzardo patologico”.

Nel
caso
di
Vergiate, SEA ha
rappresentato una
carta presa all’amo, perché “il
gioco d’azzardo è
un’esca”… e la
domanda sottintesa è ‘L’azzardo ti
ha preso all’amo?”. L’entità e la
pericolosità
del
fenomeno hanno
sorpreso l’artista,
che ha già avuto
modo di affrontare
l’argomento
lo
scorso anno con il
murale realizzato
a Ispra.

S. Fortunato martire

‘1

14 maggio 2018 - Iniziativa
presso le mense aziendali LEONARDO

4-5. Non giocarteli...
Fortunato è… chi non
gioca d’azzardo’ questo il
messaggio riportato sulle
tovagliette con le quali sono
state apparecchiate le tavole
delle mense Leonardo per
un totale di 4000 addetti in 4
sedi
(Cascina
Costa,
Vergiate, Sesto Calende e
Lonate Pozzolo) proprio nella
ricorrenza di San Fortunato (o, potremmo dire, S.Fortunato!),
sfruttando il gioco di parole e il legame tra il Santo e la fortuna,
che molti credono di trovare, illusoriamente, nel gioco d’azzardo.
Le caratteristiche di questa azione sono state quindi l’ironia e la
sorpresa, con l’obiettivo di raggiungere le persone nei loro luoghi di vita (il posto di lavoro dove consumano il pasto) per facilitare l’arrivo del messaggio in modo innovativo, capillare e discreto. Un grazie all’azienda per la concessione dell’ingresso per
l’iniziativa ed alla preziosa collaborazione dimostrata.
Ottimo il riscontro nelle varie sedi, dove erano presenti operatori del progetto pronti anche a distribuire un questionario anonimo e a fornire indicazioni e commenti agli interessati… la maggior parte di loro assolutamente ignari dell’entità del fenomeno!

Il Video ‘Sguardi d’Azzardo’
Mostra fotografica itinerante

mmagini, musica e messaggi a didascalia
della mostra fotografica di un concorso a
tema, già disponibile, ora trasformata in
video per una
diffusione più
immediata
e
capillare attraverso diversi canali… (siti, newsletter, social, etc.)
trasmessa anche sul display della Farmacia comunale e dell’atrio di ingresso del Municipio e disponibile in visione a tutti sullo spazio dedicato del sito
comunale. Vi invitiamo davvero a visionarla perché
è di grande impatto!
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LIBRI & LIBRI

PROPOSTE PER LETTURE INTERESSANTI
Purtroppo sono finite le vacanze, ma c’è
ancora voglia di rilassarsi e divertirsi sfruttando le giornate che ci regalano bel tempo e
serenità... che c’è di meglio del trascorrere
alcune ore divertendoci con i nostri bambini,
leggendo, giocando e facendo esperienze
ispirate dai libri?
A TAVOLA CON FRANCESCO – IL CIBO

NELLA VITA DI JORGE MARIO BERGOGLIO di Roberto Alborghetti, MONDADORI, 19,90 euro.
“Buon pranzo!” ecco l'augurio
che ogni domenica ci viene
rivolto da Papa Francesco, perché per lui la tavola è luogo di
ascolto e affetto, attenzione,
sostegno e dolcezza. L'autore
attraverso documentazioni edite
e inedite, interviste e testimonianze cerca di approfondire il
rapporto tra il Papa e il cibo, la
passione per la buona cucina e
l'attenzione a un'alimentazione
adeguata e accessibile anche
alle persone in difficoltà. Molti
non sanno che Bergoglio prima di laurearsi in Filosofia e
Teologia si è diplomato in chimica degli alimenti. Il libro
ripercorre la vita di Papa Francesco partendo da questo
aspetto, dalle ricette per le feste nella sua infanzia a quando da religioso non disdegnava mettersi ai fornelli e cucinare anche per i confratelli o i suoi studenti. Le 36 ricette
buone e semplici riportate, sono ispirate alla sua vita.
L'autore riporta anche omelie dove si elogia la cucina casalinga e i piatti della nonna... Un aspetto diverso per approfondire la conoscenza della figura del Papa, della sua vita e
del suo messaggio.

PERCHE' DEVO DARE RAGIONE AGLI INSEGNANTI DI
MIO FIGLIO di Maria Teresa Serafini, LA NAVE DI
TESEO, 18 euro.
Questo è un manuale per genitori, insegnanti e studenti. E' uno
strumento importante per farci
riflettere su ciò che abbiamo vissuto nei mesi scorsi. E' appena
ripresa la scuola ed è importante
fermarci a pensare sul ruolo dell'insegnante e della famiglia. Il
libro è dedicato al loro rapporto,
alla loro auspicabile collaborazione per il bene e il futuro dei
ragazzi. Nella nostra società c'è
confusione nei valori... Cosa
conta di più? Il successo personale? Far fatica a scuola è inutile o serve a imparare a
gestire ansie, frustrazioni e problemi che s'incontreranno
nella vita? Occorre ridare credibilità e autorevolezza agli
insegnanti. Bisogna cambiare punto di vista, riscoprire e trasmettere valori di empatia, generosità e non egoismo e prevaricazione. Concedere sempre tutto fa crescere arroganti,
ma fragili... Bulli non si nasce, si diventa se la famiglia non
aiuta a crescere.

DOPO I GRANDI, ECCO QUALCOSA PER
I NOSTRI BAMBINI...

SUPERGATTA – ARRIVA SUPERGATTA! di Guido
Sgardoli, EDIZIONI LAPIS, 4,90 euro.
Questo è il primo volume di
una serie che racconta le
avventure di Cipollina, una
gatta normalissima, dal pelo
macchiato, un po' rosso, nero
e bianco. E' pigra, goffa e
anche grassoccia, ma, nonostante queste caratteristiche, di notte indossa una
mascherina ed eccola diventare una “supergatta” all'insaputa di tutti, impavida e generosa e pronta a salvare
Achille, il gattino rapito dal
bullo del quartiere. Il testo in
stampatello maiuscolo favorisce la leggibilità.

Ora possiamo dedicare più attenzione all'alimentazione, con curiosità e provando nuove ricette, approfondendo con esse la conoscenza del personaggio che
ha ispirato il libro: Papa Francesco!
Potremmo inoltre riflettere sul fenomeno del bullismo
a scuola (anche quello degli studenti nei confronti
degli insegnanti) e magari cercare soluzioni efficaci.

LE ORE DELLA CONTENTEZZA di Tea Ranno, ARMANDO CURCIO EDITORE, 12,90 euro.
Questo volume racconta una
storia che aiuta a crescere
affrontando vari stati d'animo: dal desiderio di essere
felici alla tristezza per essere
derisi dagli amici, dalla paura
degli altri al fidarci di loro. I
protagonisti sono animali un
po' strani Muccoca (metà
mucca e metà oca) e
Galgatta (metà gallina metà
gatta) che vogliono andare in un luogo molto lontano di
gioia e felicità, ma per raggiungerlo dovranno farsi accompagnare da Gufolpe (mezzo gufo e mezza volpe)...
Scopriranno che, nonostante le apparenze di animale
aggressivo, potranno fidarsi di lui e diverranno amici.

GIALLO MAX di Teresa Porcella, EDIZIONI EDT GIRALANGOLO, 15 euro.
Ecco un libro davvero strano,
accattivante e tutto da scoprire. E' una lettura divertente, libera, un gioco narrativo... Il racconto inizia nel
salotto di Max, che sta leggendo un giornalino, un po'
di cose e giochi sparsi sul
pavimento e il suo cane di
nome Felix, che fra il pelo
nasconde una pulce... C'è un circo, un domatore, la città e
il suo aeroporto e un aereo pilotato dal papà di Max che
torna a casa... Ecco che tutto torna al punto di partenza. Ma
il giallo dov'è? Provate a rileggerlo a ritroso e riscoprire i
particolari nelle illustrazioni.

DIVERTIAMOCI CON ESPERIENZE E ARGOMENTI INTERESSANTI ANCHE PER LA SCUOLA
AVVENTURE
SOTTO
CASA – IL DIARIO DEI GIOVANI ESPLORATORI adattamento e traduzione dall'edizione inglese, LONELY
PLANET KIDS, 15 euro.
Ecco un divertente e istruttivo diario-guida per esploratori che può diventare un
utile raccolta di informazioni.
Per diventare esploratore
non serve andare lontano,
basta scoprire e conoscere
ciò che ci circonda, guardandoci intorno munirti di attrezzatura adatta: sacchetti, carta, forbici e qualcosa per scrivere e poi... Via! Esploriamo! Una volta terminato un percorso e completata una pagina si continua fino alla conclusione del diario e... Riguardarlo sarà una grande soddisfazione!
VIAGGIO NEL TEMPO TRA
GLI ANTICHI EGIZI di Sofia
Gallo, EDIZIONI EDT GIRALANGOLO, 18,50 euro.
Una mappa e tante carte per
giocare, imparare e approfondire la conoscenza della
civiltà egizia. Si esplorano
piramidi, templi e città scoprendo un sacco di cose
interessanti e curiose sulla
vita quotidiana, le abitudini e
la storia di questo popolo
antico e glorioso.
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MORDI IL COLORE! IL GIOCO DEI 5 COLORI SAPORITI
di Lucia Scuderi, DONZELLI EDITORE, 16 euro.
Un albo molto interessante
anche a livello didattico,
pieno di informazioni e curiosità su piante, frutta e ortaggi.
L'autrice propone un abbinamento di colori e sapori legati alle stagioni aiutando il riconoscimento e il collegamento
frutto-pianta, le loro caratteristiche e proprietà nutrizionali.
Arricchito da aneddoti simpatici, notizie e approfondimenti sulla storia, la provenienza e
l'uso dei prodotti della terra. A completamento giochi-quiz
aiutano a verificare la comprensione.

PER I PIU' PICCOLI

MIO! MIO! MIO! di Anuska Allepuz, EDIZIONI LAPIS,
14,50 euro.
Questo albo illustrato in
modo simpatico e fantasioso,
propone una visione cooperativa rispetto a quella egoistica. Narra la vicenda di cinque elefanti golosi che,
vedendo un frutto gustoso su
un ramo molto alto decidono
di impadronirsene, così ognuno al grido: “Mio!” cerca soluzioni per prenderlo e mangiarselo... Ad un certo punto il
frutto inizia a spostarsi come
avesse le gambe... ed ecco un gruppo di topolini al grido di:
“Nostro!” s'impossessano della pera succosa e se la gustano sotto gli occhi degli elefanti increduli! Insieme è meglio
che da soli...
SPARITO! di Jean Gourounas, EDIZIONI LAPIS, 9 euro.
Un libro cartonato davvero
divertente! Come far sparire
un timido e riservato camaleonte
dalla
pagina?
Naturalmente colorando il
fondo ogni volta di un colore
diverso... Così si nasconde il
naso, poi la pancia e piano
piano tutto il resto... Dove
sarà finito il camaleonte? Una
chicca davvero speciale!

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".

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

SPAZIO
GIUNTA

UNA SALA CIVICA
PIU’ ACCOGLIENTE E FUNZIONALE
e un buon esempio per un paese più bello

P

ochi giorni fa si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della sala civica
di via Cavallotti, meglio conosciuta
dai vergiatesi come “salone polivalente”.

Nel mese di febbraio il Comune di Vergiate ha partecipato ad un bando regionale che finanziava “progetti di
messa in sicurezza, salvaguardia, conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, assicurandone la manutenzione, l’utilizzo, l’accessibilità e la fruizione pubblica”.

Grazie a questo bando abbiamo ottenuto un finanziamento che ci ha dato la possibilità di fare una serie di
interventi che hanno reso la sala civica più bella e maggiormente accogliente e funzionale.

In particolare sono stati imbiancati i muri interni, abbiamo
allargato le porte di accesso in modo da rendere la sala
fruibile, a norma per un pubblico più numeroso (150 persone), sono state messe le inferriate su tutte le porte in
modo da migliorare la sicurezza della sala, riverniciate le
imposte e ripristinato le aree esterne ammalorate.

Per quanto riguarda l’arredo interno abbiamo finalmente
sostituito le sedie, il telo per le proiezioni e le tende oscuranti alle porte; abbiamo sostituito alcune parti del palco
e acquistato dei nuovi tavoli per il Consiglio comunale,
più leggeri e facilmente rimovibili per far fronte alle diverse esigenze per l’utilizzo della sala.

Verrà inoltre ripristinato l’impianto audio della sala che
servirà anche per migliorare la qualità delle registrazioni
dei Consigli comunali.

Infine, con delibera di Giunta del 19/06/2018, abbiamo
utilizzato dei fondi di bilancio vincolati “al restauro e rifacimento dei prospetti dei fabbricati a margine di vie e
piazze pubbliche…” per rifare completamente la facciata
del piano superiore dell’edificio di via Cavallotti.

L’intervento è stato fatto solo nella parte superiore
dell’edificio perché il piano terra non è di proprietà
comunale. Tuttavia, ci sono state date garanzie che
nel breve periodo la proprietà interverrà nel rifacimento della facciata anche nella parte di sua competenza, in modo da valorizzare l’edifico nel suo insieme.
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DANIELE PARRINO
Vicesindaco e Assessore ai Servizi
Sociali, Comunicazione, Attività
Economiche e Produttive

Con questo intervento abbiamo ottenuto un duplice
obiettivo: da una parte avremo una sala civica più accogliente e funzionale ispetto alle esigenze della comunità,
dall’altra, con il rifacimento della facciata dell’immobile,
abbiamo messo un ulteriore tassello per cercare di rendere il nostro paese sempre più bello ed accogliente.

Auspichiamo che anche i privati che possiedono immobili a margine delle vie del paese facciano maggiore
attenzione alla manutenzione delle loro proprietà; avere
degli immobili in ordine con delle facciate ben mantenute è indispensabile per rendere il paese migliore anche
dal punto di vista estetico.

Come Amministrazione comunale, nel limite del possibile, stiamo tentando di fare alcuni interventi che cercano
di rendere il nostro Paese esteticamente più gradevole,
tuttavia per ottenere un buon risultato è indispensabile la
collaborazione di tutti; solo con l’impegno di tutti possiamo cercare di rendere più bella la nostra Vergiate.
Daniele Parrino
Vice Sindaco

SPAZIO
GIUNTA

A GRANDE RICHIESTA...
VERGIATE CORSI

S

embra uno slogan d'altri
tempi, ma rende bene l'idea dell'interesse cresciuto
negli anni attorno ai corsi proposti
a cura della Biblioteca.
Quello svolto dal Comune è un
ruolo di coordinamento sulla
base di un regolamento-corsi
creato ad hoc: insegnanti privati o associazioni
propongono le attività didattiche, ne vengono
valutati i contenuti, l'interesse della proposta e i
costi per poi presentarli agli utenti.
Grande successo ottengono da anni i corsi di
informatica rivolti ai non più giovanissimi che
quest’anno raddoppiano con una proposta
dedicata all'utilizzo dei social networks.

ANTONELLA PACCINI
Assessore alla Cultura

Sempre frequentati sono anche i corsi di lingua inglese e i corsi di italiano per stranieri svolti in collaborazione con l'OVV e il CPIA di Gallarate.

Un gruppo di concittadini (anzi concittadine) con spiccate doti pittoriche hanno trovato in Cristina la loro guida artistica e i suoi corsi partiranno potenziati di qualche
incontro.
Per gli "over 60" particolarmente atletici ci sono i corsi di Rosa che vi aspetta alla
palestra dell'asilo comunale.

Verranno proposti inoltre, per il secondo anno, corsi di benessere psico-fisico, fotografia, corsi di chitarra per adulti e ragazzi. New entries il corso di uncinetto e alcuni incontri di formazione per educatori.
Non voglio dimenticare l'educazione musicale per i piccolissimi.

I corsi di Vergiate Corsi sono una bella occasione per coltivare i propri hobbies, per
avvicinarsi ad ambiti nuovi perché per imparare non è mai troppo tardi, ma soprattutto per incontrare nuovi amici che condividono i nostri stessi interessi e passare
qualche ora spensierata.
Si sono tenute le riunioni informative per capire quante persone sono interessate
ad iscriversi. Sarà comunque possibile accedere ai corsi anche a lezioni iniziate.
In Biblioteca sono disponibili tutte le info sia per gli utenti sia per chi ha qualche
corso nuovo da proporre…

Antonella Paccini
Assessore alla Cultura

IMPARARE INSIEME E’ MEGLIO!

STEFANIA GENTILE
Assessore all’Istruzione,
Politiche Giovanili, Ambiente

C

ari bambine e bambini, ragazzi e ragazze, docenti e genitori,

con queste righe vorrei raggiungere ciascuno di voi con
un saluto augurale all’inizio di questo nuovo anno scolastico, in particolare chi entra per la prima volta nel mondo
della scuola o chi inizia un nuovo corso di studi.

Lo scorso anno vi salutai con una frase di M.L. King che
ci spronava a dare il massimo, a mettere passione in
ogni cosa.

Quest'anno, leggendo qua e là, sono rimasta colpita da
una frase del poeta statunitense Robert Frost: “La ragio-

ne principale per andare a scuola è quella di imparare,
per il resto della vita, che c’è un libro per tutto.” ... oppure Google, aggiungerebbero i ragazzi.
É vero, i libri, Internet sono dei maestri a tutto tondo e
sempre disponibili, ma l'ambiente scuola, offre in primis
relazioni fondamentali tra docente-alunno e tra alunnoalunno che forniscono l'ambiente ideale e unico in cui
imparare. Vi inviterei allora a riflettere davvero sulle risorse offerte dal gruppo classe, all'interno della scuola, in
tutte le sue sfaccettature: imparare insieme è meglio!
Da parte mia, dell’Amministrazione e dell’Ufficio Scuola
ce la metteremo tutta per cercare di garantire a Vergiate

11

un servizio scolastico adeguato alle esigenze del nostro
bel Paese mostrandovi disponibilità e collaborazione.

A voi studenti, ai vostri genitori che con le loro associazioni contribuiscono a fornire aiuti alle scuole, al
Dirigente, ai docenti e a tutto il personale che lavora
nella scuola rinnovo l’augurio caloroso di buon lavoro da
parte di tutta l’Amministrazione Comunale.

Buon anno scolastico!

Stefania Gentile
Assessore all’Istruzione,
Politiche Giovanili, Ambiente

ASSOCIAZIONI

PRO LOCO VERGIATE E “LA MAXI PENTOLA
DA GUINNESS DEI PRIMATI”

C

il
2018 è un anno
speciale per la
Pro Loco di Vergiate:
compie 50 anni.
ari Vergiatesi,

Per festeggiare questo
importante anniversario,
ha voluto invitarvi a cena
Sabato 1 settembre presso
la struttura del Villaggio del
Fanciullo organizzando la
risottata, grazie ad una super pentola e
cucchiai davvero speciali!
Fondamentale la collaborazione e il contributo della ProLoco di Gallarate, solo
così è stato possibile far conoscere “la
maxi pentola da Guinness dei Primati”
e poter gustare l’apprezzato risotto con la
luganiga.
Abbiamo voluto realizzare questo evento
quale occasione per stare insieme, per
far conoscere la lunga storia della
ProLoco grazie all’allestimento di una
mostra e tante fotografie, contribuendo a
valorizzare le tradizioni locali e il patrimonio culturale del nostro territorio.
“La maxi pentola” è realizzata in acciaio
inox 18/10, con un diametro di 3,30
metri per un peso di 520 kg. Viene poggiata su di un sostegno per poter operare
agevolmente ed essere stabile durante la
cottura, quando il risotto viene mescolato
continuamente da nove cuochi con lunghi
remi di legno.

Ringraziamo i tanti Vergiatesi intervenuti,
per voi abbiamo avuto l’opportunità di
cucinare più di 100 kg di risotto!!
Ringraziamo sentitamente il Sindaco
Maurizio Leorato che ha donato alla
ProLoco, a nome dell’Amministrazione
Comunale, una targa per ricordare questo importante traguardo.
Un grazie speciale all’illusionista Ale
Bellotto che ha dato la possibilità ai grandi di tornare bambini e ai bambini di
lasciarsi sorprendere ed affascinare.
La Pro Loco, ringrazia di cuore tutti i
volontari che si impegnano per la realizzazione dei diversi eventi, vuole essere
sempre presente sul territorio continuando a sostenere le Associazioni di
Vergiate, mettendo a disposizione materiali ed attrezzature e collaborando attivamente, assieme al Comitato di San
Martino,
alla
Parrocchia
e
all’Amministrazione Comunale nell’organizzazione della festa patronale di
Novembre.
Vi ricordiamo che a dicembre, oltre al
consueto scambio di auguri il 24 dicembre in Piazza Matteotti, vi invitiamo alla
festa “Aspettando il Natale” presso il
Villaggio del Fanciullo.
Ringrazio i consiglieri e tutti coloro che
sono sempre disponibili ad aiutarci!
IL PRESIDENTE PRO LOCO
Innocente Fiorani

GENT DA CURGEN: associazione è collaborazione

P

oter realizzare il progetto di un'associazione in collaborazione con altre presenti sul territorio o partecipare alla realizzazione di importanti manifestazioni sulle
sponde del nostro bel lago sono stati i nuovi obiettivi che
Gent da Curgen si è prefissa e ha raggiunto durante l'estate.
Inizio con il supporto dato durante la festa patronale di
San Giorgio. Siamo poi passati alla gestione dello stand
gastronomico in occasione della tre giorni musicale
‘Neverwas Radio Fest 2018’ organizzata dalla radio corgenese Neverwas: patatine e fritto misto a go go,
apprezzati da radiofonici, musicisti e pubblico.
Replica gastronomica in occasione della ‘Tendata sul
lago’ in collaborazione con i Volontari vergiatesi capitanati da Bruno Ambrosio.
È stata poi la volta dei Campionati italiani di canottaggio
under 23, organizzati dalla Canottieri Corgeno, guidata

dal mitico presidente Gianni Marchettini: uno stand gestito da noi con panini e tante tantissime salamelle.
Il tributo all'estate si era già aperto il 21 giugno in occasione del solstizio, rinnovo dell'appuntamento musicale
di Vergiate in classica "Rayssa Lissandrello e la Ray
Blues Sabotage Band", patrocinato dall'Assessorato alla
Cultura, seguito da risottata e lanterne sul lago.
Altro supporto all'appuntamento di musica classica
"Armonia tra terra e cielo" negli spazi allestiti con le
opere di Mario da Corgeno.
Insomma un considerevole impegno, ma anche un grande piacere aver contribuito a tutte queste iniziative che
dimostrano la vivacità del nostro bel paesino.
Un'opportunità anche di raccogliere fondi per le future
iniziative di beneficenza ed organizzative dell'associazione.
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Ricordiamo l'apertura pomeridiana della sede di via
Leopardi ogni secondo e quarto venerdì del mese dalle
14.30 alle 18 con momenti ricreativi per tutti, in via sperimentale nei mesi di settembre ed ottobre a partire dal
14/9.
Vi aspettiamo in sede e nelle prossime occasioni, confidando nella vostra disponibilità per mantener vivo questo spirito di collaborazione.
Ricordiamo che su prenotazione la sede è a disposizione di altre associazioni o gruppi per riunioni o incontri.
Per maggiori info seguiteci sulla nostra pagina Facebook
"Gent da Curgen".

Monica Colombo
per Gent da Curgen

ASSOCIAZIONI

“SOCIALIZZIAMO
REALMENTE...
NON
VIRTUALMENTE”

R

inunciate per una volta a rimanere
passivi davanti allo schermo della
Tv, alla staticità che richiede il freddo monitor di un PC magari solo per chattare o, peggio ancora, alla dipendenza dal
cellulare che frigge il cervello... BANDO
ALLA PIGRIZIA!
Uscire di casa per riassaporare il gusto di stare insieme
alle persone e condividere una passione qualunque
essa sia... fa bene allo spirito, alla mente e al corpo.
Questo è tra gli intenti dell’Associazione Artistica
Culturale EmozionArte.
Come suggerisce il nome, EmozionArte si occupa di Arte
a 360 gradi, dando una via preferenziale alle arti visive.
Al suo attivo ha un programma ricco di iniziative culturali e partecipazione ad eventi.
Visto il crescente interesse e sempre più viva partecipazione ai Corsi di Disegno e Pittura rivolti a principianti e
più esperti, quest’anno si ripropongono in duplice appuntamento settimanale, diurno e serale con frequenza libera.

Si tranquillizza tutti coloro che pensano di non saper
disegnare, di non poter imparare, facendo presente che
in realtà non esiste una persona negata per il disegno...
è una capacità che si può tranquillamente acquisire
come quella di leggere, guidare o andare in bicicletta.
Disegnare bene significa solamente ‘vedere nel modo
giusto’, sfruttando le facoltà dell’emisfero cerebrale
destro. C’è un inizio per tutto e magari disegnando ‘voi vi
manifesterete’ e scoprirete l’artista che è in voi.

Il famoso ricercatore e premio Nobel Roger Sperry disse:
<<Il disegno è solamente un mezzo, non il fine, per for-

nire gli strumenti per liberare il potenziale creativo e
per accedere alle facoltà
inventive, intuitive e immaginative che forse finora
sono state represse dalla
nostra cultura verbale e
tecnologica, nonché dal
nostro sistema educativo. Il
disegno diventerà così una
chiave che aprirà l’accesso
ad altri obbiettivi, come sviluppare soluzioni creative,
sperimentare nuovi processi di pensiero, sfruttare le
potenzialità di tutto il cervello, avere una maggiore consapevolezza delle proprie capacità e una migliore sicurezza nel prendere decisioni, mettendo a frutto capacità
che potranno rivelarsi utili in ogni ambito della vita>>.
Sull’onda di quanto citato, il Disegno può considerarsi
una forma espressiva socialmente utile in quanto terapeutica.

EmozionArte, ama scovare e arruolare nuovi talenti,
infatti i corsi sono aperti a chiunque (dai 15 anni in su) e
si concludono a Maggio 2019 con la consueta Mostra
Collettiva. In un’atmosfera rilassante e goliardica vengono affrontate le basi del disegno, vari temi e tecniche pittoriche dando spazio soprattutto alla pratica, alla creatività individuale e condivisione delle conoscenze e competenze dei più esperti.
Per ragioni organizzative e per poter seguire al meglio
ogni individuo, si accettano solo fino a 12 partecipanti
per corso.

CORSO DI FOTOGRAFIA

I

l corso di fotografia che si è tenuto nella sede della
biblioteca E. Baj a cura di Karen Berestovoy in collaborazione con il Comune di Vergiate, Assessorato alla
cultura, è terminato nel mese di giugno.
Questa seconda edizione è stata formulata in due segmenti indipendenti, per fare in modo che i partecipanti
potessero studiare e approfondire la fotografia da un
punto di vista tecnico e anche estetico.

La prima tappa, il corso base Creativa I, è dedicato ai
concetti della tecnica base e alla padronanza dello strumento. Durante la seconda, il corso avanzato Creativa
II, si approfondisce la ricerca sapendo già usare la macchina ma necessitando ancora di allenarsi tecnicamente
per legare la tecnica con l’estetica.

In entrambi casi il corso è fondamentalmente pratico e,
anche se si impara la base della teoria, la maggior parte
del tempo “si scatta e si prova” portando i partecipanti

Le Sedi per lo svolgimento sono la Biblioteca Comunale
di Vergiate o l’ex Scuola elementare di Sesona.

Per maggiori informazioni rivolgersi in Biblioteca.

Per ISCRIZIONI, dettagli, contattare direttamente
Cristina Destri al cell. 393 7243844
oppure scrivere a
associazione.emozionarte@gmail.com

Seguite la pagina Facebook mettendo “mi piace” per
rimanere al corrente di tutte le attività in corso e future
www.facebook.com/associazione.emozionarte
e se siete amanti di pittura in generale, date una sbirciatina alla Virtual Art Gallery Emozionarte dove vengono pubblicati lavori di maestri d’arte più o meno famosi ed artisti emergenti.
EmozionArte
Cristina Destri

a trovare il loro proprio “sguardo poetico” (si usa la
macchina fotografica dalla prima lezione). Si acquisisce,
in questo modo, dominio dell’apparecchio fotografico
fortificato anche da una critica costruttiva delle fotografie scattate dagli allievi, in sede e anche nelle uscite.
Questo lavoro serve perfino per indagare il mondo della
“fotografia creativa”, proponendo esercizi a tema per
allenare l’occhio, ottenere più qualità nell’immagine
e capire che è possibile inventare un modo personale
di fotografare.

Partecipare a un corso sperimentale di gruppo, come nel
caso di questa esperienza, serve per incoraggiare il
lavoro in equipe e per arrivare alla condivisione di un’esplorazione creativa.

Probabilmente ci sarà una nuova edizione del corso
nell’autunno del 2018 per dare la possibilità di fare una
bella esperienza come quelle precedenti.

CENTRI SOCIALI RICREATIVI

L’informazione si trova tutto l’anno su
www.kabex.jimdo.com

e, una volta confermata la terza edizione presso il
Comune di Vergiate, presso la Biblioteca E. Baj.
Karen Berestovoy

V ergiate

L

Periodico di vita cittadina
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’Associazione di Promozione Sociale Centro Ricreativo Vergiate
svolge ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE presso i Centri di Cimbro e
Sesona con serate di musica con ballo, giochi con le carte e servizio bar.

Direttore Responsabile
Il Sindaco Maurizio Leorato
Responsabile del Progetto
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Comitato di Redazione
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A partire da metà settembre l’Associazione promuove CORSI DI
GINNASTICA DOLCE presso la palestra di Via Stoppani (sotto Asilo
Nido) e nei Centri di Sesona e Corgeno (sede GAG). Collabora inoltre occasionalmente con ‘Animamzianità’.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in Biblioteca chiedendo del Sig.
Corti o Sig. Pasi dalle ore 10.00 alle 11.00.

Mario Pasi
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LA MUSICA
E L’ARTE

N

el meraviglioso giardino dell’Arte
del noto scultore Mario da
Corgeno, lo scorso 15 Luglio si è
svolto un concerto di musica Lirica intitolato ‘Armonie tra terra e cielo’, organizzato
da lui stesso in collaborazione con i due
soprani Elena Bogni e Rita Antoniazzi,
sua storica amica d’arte, accompagnate al
flauto da Elisa Ghezzo e al pianoforte da Roberto
Bacchini.
L’idea dell’evento è nata da uno scambio di idee in amicizia tra artisti con lo scopo di unire alla musica la bellezza dell’arte delle opere presenti nel giardino di Mario
da Corgeno, dandole voce attraverso la Lirica per creare movimento e armonia tra gli uomini.
Un concerto classico, strumentale e lirico nella cui scaletta erano previsti brani di Mozart come ‘Laudate
Dominum’ e ‘Voi che sapete’, Marco Enrico Bossi con
‘Ave Maria’, Gabriel Faurè con ‘En prière’ e molti altri
brani frutto di una scelta ricercata e capace di regalare
molte emozioni.
Questa unione tra artisti ha saputo creare un’atmosfera
magica e coinvolgente per un pubblico eterogeneo, che

I

a fine concerto esitava dal
congedarsi. Una vera e
propria sinergia tra musica
e arte in grado di penetrare
nell’anima delle persone,
trasmettendo inconsciamente creatività nell’immediatezza come solo la musica stessa è capace di fare.

A fine concerto c’è stato
l’eccezionale intervento del
tenore Vergiatese Diego Cavazzin, impegnato attualmente in una carriera internazionale, il quale ha concluso la serata con un memorabile ‘Nessun dorma’ di
Giacomo Puccini lasciando il pubblico ancora una volta
estasiato.

L’artista che ha ospitato tutto ciò, ha vissuto con grande
emozione questo dono musicale tanto sognato nel
tempo, capace di caricare di energia artistica il suo giardino delle meraviglie che, con amore e passione per l’arte, ha voluto regalare alla sua amata Corgeno.
Elisa Ricci

“L

a location suggestiva della sua corte e l’incontro
tra diverse espressioni artistiche sono state efficaci ed hanno incuriosito il pubblico che ha affollato il
cortile dell’artista , di solito piuttosto schivo di fronte
alla mondanità. Le sue sculture e i suoi edificati estrosi
hanno fatto da sfondo ad una serata musicale di alta
qualità. Potrebbe essere l’inizio di un percorso da
esplorare e sviluppare negli anni futuri. Complimenti a
tutti gli attori di questo evento che hanno dato vita ad
una serata emozionante.”
Antonella Paccini
Assessore alla Cultura

CELEBRAZIONE DI SAN ROCCO

l 16 agosto la piccola Chiesetta di Corgeno dedicata a San Rocco ha ospitato una celebrazione
serale proprio per ricordare la vita del Santo che è
patrono dei pellegrini e dei viaggiatori ed è venerato
inoltre come protettore degli ammalati.
Il culto di questo Santo, infatti, si diffuse in tutta
l'Europa occidentale a partire dalla seconda metà
del Quattrocento, in seguito al diramarsi di terribili
pestilenze che imperversavano nelle città.

Un uomo di origini benestanti, che si spogliò dei suoi
averi per donarli alle persone più bisognose, si
prese cura degli ammalati di peste e morì anche lui
della stessa malattia.
La piccola chiesa alle porte di Corgeno si racconta
fu costruita alla fine degli anni sessanta e la scelta
della collocazione del Santo non fu casuale, infatti fu

posizionato lì, rivolto verso il paese, proprio a protezione della salute degli abitanti.

La comunità di Corgeno ha collaborato insieme a
Don Fabrizio all’organizzazione della Santa Messa,
erano presenti anche Don romano, storico Parroco
di Sesona e Don Claudio.

La celebrazione è stata accompagnata per l’occasione dai canti del Coro della Parrocchia di Vergiate,
in un clima di partecipazione e devozione.
Finita la funzione è stato offerto un rinfresco preparato dalle tante volontarie a favore dei presenti, le
quali hanno anche preparato dei sacchetti di buonissimi dolcetti per raccogliere offerte a favore della
ristrutturazione della Chiesa di San Rocco.
Elisa Ricci

2 agosto 1968 – 2 agosto 2018 CUIRONE Volo AZ 660

I

n occasione del 50° anniversario del disastro aereo accaduto a Cuirone sul Monte
San Giacomo nel quale persero la vita 12 persone, l’Associazione Aeroporti Lombardi ha
promosso una commemorazione in memoria
dei caduti e per onorare tutti coloro che - equipaggio, soccorritori e abitanti – sono stati
coinvolti nel tragico evento.
Il momento di ricordo si è tenuto giovedì 2
agosto alle ore 19 all’esterno della Chiesa di
S. Materno a Cuirone presso la targa con i
nomi dei caduti.
Alla
presenza
delle
rappresentanze
dell’Associazione,
dell’Amministrazione
comunale e della Parrocchia diversi i cittadini
intervenuti uniti in un doveroso commosso
ricordo.
Per ulteriori info:
www.aeroportilombardi.it
Periodico Comunale di giugno n. 2/2018
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NELL’ARIA UN BUON PROFUMO DI PANE…
La settima edizione della festa - sabato 3 e domenica 4 novembre a Cuirone

L

’antico forno a legna
di
Cuirone
di
Vergiate, è uno dei
pochissimi ancora esistenti
e funzionanti nel territorio
della provincia di Varese.
Grazie ai lavori di restauro
curati dai proprietari e dai
volontari dell’associazione Amici di
Cuirone, dal 2012 il forno di via San
Materno è tornato a essere protagonista
di numerosi eventi che si svolgono nella
frazione.
‘Nell’aria c’era un buon profumo di pane’
è il titolo del libretto che racconta la storia
di questo testimone dell’identità e delle
tradizioni del luogo… e un invitante profumo di pane appena sfornato accoglierà i
visitatori nel fine settimana del 3 – 4
novembre per l’annuale FESTA DEL
PANE.

Per il settimo anno, l’associazione Amici
di Cuirone e la Compagnia del Forno
con la collaborazione della Condotta
Slow Food Provincia di Varese e il
patrocinio di Regione Lombardia,
Parco Ticino e Comune di Vergiate,
organizzano una due giorni il cui ricavato
va sempre a enti e associazioni no profit.
SABATO 3 novembre si inizia con visite
guidate gratuite al forno dalle 10 alle 12
per poi degustare vini IGT Ronchi
Varesini con un buon risotto alla monzese
presso la Cooperativa La Vittoriosa, per
cui è consigliata la prenotazione (Coop.
0331 946102).
Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18 si terrà
il consueto Laboratorio della pasta
madre con un mastro fornaio e cottura
finale delle forme di pane all’antico forno.
L’iscrizione al laboratorio è obbligatoria entro mercoledì 31 ottobre, sino a
esaurimento dei posti disponibili.
Info 338.2175302
fornodicuirone@gmail.com

Il clou della manifestazione sarà
DOMENICA 4 dal mattino al tramonto.
In via San Materno ci saranno bancarelle
di prodotti locali con uno stand di Slow
Food e una mostra di attrezzi agricoli per
cereali e allo Spazio Giorgio Ostini sarà
allestita una mostra fotografica a tema.

Dalle 11 sino ad esaurimento sono protagoniste le sfornate di pane di segale e
grano tenero fatto esclusivamente con
farine di cereali coltivati a Cuirone e macinati a pietra. Alle 12 aperitivo con pane di
segale e pancetta, alle 12.30 presso l’antico forno, o in caso di pioggia presso l’asilo di Cuirone, verrà servita pasta con

fagioli borlotti accompagnata da vini della
Azienda Agricola Cascina Piano di
Angera. Oppure si può pranzare presso le
trattorie del borgo che servono menù con
piatti della tradizione.

Dalle 14.30 in poi ecco uscire dall’antico
forno il pan tramvai che trae il nome dal
fatto che veniva acquistato insieme al
biglietto, a volte dato anche come resto,
sul tram a vapore extraurbano che dal
1870 collegava Milano al territorio circostante.

Un dolce semplice, fatto con farina di
segale e frumento impastato con uva
passa, che faceva la sua comparsa nel

periodo natalizio e che per le famiglie
meno abbienti era anche il ‘panettone dei
poveri’. Alle 15.30 dimostrazione di pulitura del grano alla vecchia maniera e alle
18 vin brulè all’asilo di Cuirone per un
caldo finale e un arrivederci alla prossima
Festa del Pane.

Info:
amicidicuirone@gmail.com
www.cuirone.net

CUIRONE MAIAL FESTIVAL, OTTIMO RISCONTRO

I

l primo fine settimana di settembre si è svolto a
Cuirone di Vergiate la quinta edizione del “Cuirone
Maial Festival” organizzato dalla Associazione no profit
“Compagnia Italiana dei mai a letto”, ormai famosa per
la lunga griglia fumante di 10 metri dove vengono cotti
quintali di costine alla brace insaporite da un guazzetto
segreto studiato appositamente dai grigliatori più esperti, che nel corso degli anni hanno saputo dare un sapore
unico e inconfondibile alle costine.

Osmate Norden, prodotti agricoli e alimentari dell'azienda vergiatese "Del Ghez", prodotti dell’azienda
Montonati, dolci e prelibatezze della trattoria San
Giacomo, birra artigianale dell'Orso Verde di Busto
Arsizio. La manifestazione come ogni anno viene dedicata al caro amico e socio fondatore sempre presente
nel cuore di tutti, Giorgio Schirosi, ed a tutti noi piace
pensare che sia lui a vegliare sul buon esito della manifestazione.

Erano presenti le famose pesche di Monate, il pane del
forno di Villadosia, formaggi prodotti dal caseificio ad

La domenica, invece, il Circo Macaggi ha regalato grandi emozioni e divertimento ai più piccini.

A fare da cornice alla festa la deliziosa piazzetta Turati di
Cuirone, una frazione incastonata come un gioiello alle
pendici del Monte San Giacomo, dove il tempo sembra
davvero essersi fermato mantenendo ancora intatto lo
scenario del borgo tipico Lombardo.

Grande il riscontro in termini di affluenza degli amanti
della costina, che hanno gremito la piazza nei due giorni della festa, scatenandosi sulle note del grande spettacolo che sabato sera il gruppo The McChicken show ha
portato nella piazza con ottima musica stile Oktoberfest.
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Si ringraziano tutti i produttori presenti della zona che
hanno preso parte alla manifestazione con i loro prodotti a chilometro zero, il ristorante “Ghino di Tacco “ per la
collaborazione in cucina, l’Amministrazione Comunale
per il patrocinio e la grande collaborazione che ogni
anno offre all’evento, in particolare il nostro Sindaco
Maurizio Leorato.

Un grazie immenso a tutti i volontari della Compagnia, i
quali ogni volta dedicano con piacere il loro tempo per
tutta la durata della stagione e credono in questa associazione, le cui basi si reggono su dei pilastri unici e
importanti, quali lo spirito di aggregazione e la voglia di
raccogliere fondi a scopo benefico.

Arrivederci all’anno prossimo.

Elisa Ricci

VITA
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PALIO DI CIMBRO 2018 19ma edizione

BENTROVATI MESSERE E MESSERI!

In questo Palio di oggi che sa anche di ieri
Il diciannovesimo anno è arrivato
E il rione EL MEUT ha trionfato.

Ci siamo trovati a febbraio a mangiare
Il Palio quest’anno rischiava di saltare
Troppa stanchezza, poche persone
Pensavamo fosse proprio l’ultima riunione.

Con la tristezza abbiamo chiamato
Il nostro Don Fabrizio e il caro Sindaco Leorato
Di nuovi rinforzi avevamo bisogno
Per proseguire col nostro grande sogno.

Scioccati, increduli e un po’ dispiaciuti
Han cercato a loro modo di darci alcuni aiuti
E dopo esserci di nuovo riuniti
Anche noi ci siamo stupiti.

Se pur con qualche difficoltà
Si è detto “anche quest’anno il Palio si fa!”.

La tradizione va conservata
Anche se sempre un po’ rinnovata
Dei suoi colori Cimbro si è addobbato
Di blu, verde, rosso e giallo dorato.

Sotto la protezione della Madonna Addolorata
Il 15 settembre la nostra festa è cominciata
Il venerdì le sfilate dei rioni
Ci hanno offerto i loro sapori.

La nostra cucina abbiamo attivato
Per soddisfare il vostro palato
I compaesani si sono trovati
E nei balli si sono scatenati
I caporioni han dato il via
Al primo gioco con tanta allegria.

La competizione è molto sentita
Portare a casa lo stendardo è cosa molto ambita.

Qui ne approfittiamo per ringraziare
Tutte le mani che ci han voluto aiutare
Non si vedono ma sono presenti
Stringono i denti, son sempre sorridenti.

Cuochi, cassieri, bevande e comande
A Correr tre giorni, che mal di gambe!
Non c’è solo la cucina a cui pensare
Giochi, tavoli e la spazzatura da smistare.

E quest’anno vogliamo nominare
Le associazioni da ringraziare
Comune, Oratorio, Villaggio del Fanciullo,
Asilo di Cimbro, Bocciofila, Buso Legnami,
Sos dei Laghi e Proloco di Vergiate,
la rima non c’è ma un grande aiuto ci date.

Ma il grazie più grande va proprio a voi
I bambini di ieri ora più grandi di noi
L’energia creata tra generazioni diverse,
tra salamelle, canti, risate e feste
Speriamo si possa ricreare
per il 20° Palio che andremo a organizzare.

Messere e Messeri, porgiam distinti saluti
E all’anno prossimo siate tutti Benvenuti!

Sorelle Bongiovanni
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SCUOLE

SCUOLA MEDIA DON MILANI

LA “DON MILANI” È UNA GREEN SCHOOL
Che cos’è una Green School?
E’ una scuola che si impegna a ridurre il proprio
impatto ambientale e a educare i propri alunni ad
un atteggiamento attivo di tutela dell’ecosistema

I

l Progetto Green School nasce nel
2009 per iniziativa di Agenda 21 Laghi
e diventa progetto di ambito provinciale
nel 2015, con la presenza attiva della
Provincia di Varese, dell’Uninsubria, del
CAST (Centro per un Appropriato
Sviluppo Tecnologico) e con la collaborazione dell’Ufficio
scolastico per la Lombardia – AT di Varese. Si forma così
una rete di scuole eco-attive che, con modalità di lavoro
diverse ma con intenti comuni, promuovono tra i loro
alunni atteggiamenti e comportamenti responsabili, mirati alla salvaguardia dell’ambiente.

La Scuola “Don Milani”, da sempre sensibile ai temi di
educazione ambientale, ha iniziato il suo percorso all’interno di questa iniziativa nell’anno scolastico 2016/17,
ottenendo la certificazione di livello C, e ha continuato ad
impegnarsi in questo ambito anche quest’anno, migliorando i propri risultati, con il riconoscimento di livello B. Il
31 maggio, in occasione del GREEN SCHOOL DAY alla presenza anche del nostro Sindaco Maurizio
Leorato e dell’Assessore all’Istruzione, Politiche giovanili e Ambiente Stefania Gentile - il Comitato tecnico ci ha
conferito l’attestato che vedete nella foto allegata e che
premia il lavoro delle nostre classi.
In tale occasione la nostra scuola è stata anche citata tra
le realtà scolastiche “virtuose” del varesotto e questo
risultato, ovviamente, ci rende orgogliosi e ci sprona a
continuare lungo la strada intrapresa.

Che cosa concretamente hanno fatto i nostri ragazzi per
ottenere il riconoscimento?
Guidati dai docenti i ragazzi hanno lavorato su quattro
importanti “pilastri” (così sono chiamate da Green School
le tematiche ambientali): la biodiversità, lo spreco alimentare, la raccolta differenziata con il riciclo dei rifiuti e
il risparmio energetico.
Diverse sono state le attività svolte, alcune di approfondimento e di studio, altre più operative ma non meno

significative come ad esempio: i “guardiani della luce” - attenti a controllare e eliminare nella scuola ogni uso improprio di
energia elettrica; i “paladini dell’ambiente”
- addetti al controllo della raccolta differenziata nei corridoi durante l’intervallo e
nelle aule; la creazione di un libro antispreco di ricette culinarie con avanzi.
Momenti di particolare interesse sono stati
la giornata PuliAMO Vergiate, la Marcia
per la Terra, la serata “M’illumino di meno” che hanno
visto anche la partecipazione della cittadinanza. Alcune
uscite didattiche hanno avuto come finalità la conoscenza dell’ambiente: visite e attività laboratoriali alla Palude
Brabbia per le classi prime e seconde, visita alla Diga del
Panperduto e alla Ditta Tramonto per le classi terze.

Importante e qualificante è stato anche il calcolo delle
emissioni di CO2 risparmiate dalla scuola attraverso
comportamenti virtuosi. Per esempio, durante la mensa
gli alunni hanno utilizzato l’erogatore di acqua fornito
dalla Ditta Pellegrini, che permette di eliminare le bottiglie di plastica e consente una diminuzione settimanale
di emissioni di CO2 quantificabili in 1452,96 grammi. La
riduzione degli imballaggi delle merendine confezionate
nelle classi campione ha portato, inoltre, una mancata
emissione di 11.536, 0528 grammi di CO2.

Ci sembra fondamentale continuare anche il prossimo
anno a lavorare con i ragazzi su questi temi: è importante far capire che la Terra è nostra, la dobbiamo amare e
rispettare e non è corretto pensare che i grandi problemi
che investono natura, ambiente e clima siano solo
“materia” per i politici, per i “grandi del mondo”, per i convegni internazionali. Tutti noi, con i nostri comportamenti, contribuiamo a danneggiare oppure a salvare il nostro
pianeta e solo l’azione virtuosa e responsabile di ogni
individuo potrà fare argine al deterioramento della Terra,
oggi purtroppo sotto gli occhi di tutti.

CON UN NONNO
TRA LE ROSE

L

La Scuola Secondaria di 1°
“Don Milani” di Vergiate
è una

Anno scolastico 2017/2018
Il Comitato Tecnico Green School

I ragazzi sono i cittadini di domani e sollecitare l’interesse per uno sviluppo sostenibile ci sembra azione irrinunciabile!

E ora i doverosi ringraziamenti che vanno
all’Amministrazione comunale, attenta da sempre all’educazione dei ragazzi e responsabilmente attiva sui temi
dell’ambiente, e ai genitori che hanno accompagnato
una rappresentanza di alunni a Laveno Mombello per la
presentazione al Comitato di valutazione delle attività
svolte dalla scuola.
Le responsabili di Green School
per la scuola “Don Milani”
Giuseppa Cichello, Gisella Della Ferrera
e Michela Tibiletti

Le classi 1B e 1E di tempo prolungato della scuola
Secondaria di primo grado, il 4 giugno scorso,
nel roseto del signor Ugo Niego

o scopo della visita è stato conoscere
le numerose specie di rose coltivate
con cura in questo grande giardino privato; questo intervento rientrava nel progetto Green School per l’aspetto specifico
della biodiversità. Gli alunni hanno ascoltato dalla voce del signor Ugo notizie
relative alla storia della rosa, alla sua diffusione dall’Asia terra di origine all’occidente, al significato di questo fiore nelle
antiche civiltà e religioni come il cristianesimo.

Ha parlato poi delle caratteristiche botaniche delle numerose specie di rose che
coltiva. Ha fatto fare ai ragazzi un’esperienza multisensoriale: infatti, ha mostrato i diversi colori, ha fatto toccare i petali
per “sentire” la diversa consistenza e
peculiarità che i fiori presentano in base
all’adattamento all’ambiente, ha invitato a
individuare fragranze e profumi delle
diverse rose.

I ragazzi hanno potuto così verificare sul
campo i risultati del processo di ibridazione che permette la diversificazione delle
specie, lo stesso metodo utilizzato dal

padre
della
nell’Ottocento.

genetica

Mendel

Le insegnanti hanno organizzato questa
attività perché, oltre agli aspetti scientifici,
presentava una grande opportunità dal
punto di vista educativo. Infatti, la trasmissione di conoscenze ed esperienze
dalla viva voce degli adulti, in particolare
dei nonni, sta diventando meno frequente
per motivi di tempo e per la scarsità di
occasioni legata anche al fatto che i nonni
spesso lavorano ancora.

Si è ritenuto importante che i ragazzi sentissero nelle parole e nel tono usato dal
signor Ugo tutta la passione e l’impegno
costante che ha profuso nel coltivare i
suoi fiori. Le tecniche che utilizza sono
quelle proprie della natura che non viene
forzata ma rispettata nelle sue caratteristiche e nei suoi ritmi.

Non si tratta solo di coltivare piante, ma
soprattutto di coltivare la bellezza che si
esprime nelle più svariate forme accanto
a noi.
Le insegnanti delle classi 1B e 1E
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UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE…

Il Dirigente scolastico e i docenti della Scuola secondaria “Don Milani”
di Vergiate ringraziano sentitamente Don Aldo, Don Fabrizio e i volontari dell’Oratorio Don Giovanni Bosco per l’efficace attività pomeridiana
di aiuto e sostegno ad alcuni dei nostri ragazzi nello studio e nell’esecuzione dei compiti.

Un pensiero particolare va alla dedizione e all’appassionato lavoro dei
volontari che si sono spesi per l’educazione, la formazione e la crescita dei nostri ragazzi.
Questa iniziativa, di forte valenza educativa, è stata preziosa per la
nostra scuola e auspichiamo che tale apprezzata collaborazione
possa continuare anche nei prossimi anni.

SCUOLE

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE S. GIUSEPPE

THE MAGIC
SCHOOL!

C’è emozione nella nostra scuola… lo si respira in tutte le aule!
Ma in una in particolare! Già, proprio così, ci sarà un’aula speciale: l’aula di Hocus and Lotus!

I

dinocrocs che insegnano le lingue ai
bambini! Lì tra gli splendidi disegni delle
storie dei nostri nuovi amici inglesi i bambini potranno sentirsi davvero in un mondo
magico!

Tra poco la Scuola Parrocchiale San
Giuseppe avvierà il progetto per l’acquisizione della lingua inglese e l’educazione al bilinguismo per i bambini del micronido, della primavera e della scuola dell’infanzia aderendo ad Hocus and Lotus: un
programma educativo linguistico basato
sulla psicolinguistica e sull’approccio multisensoriale!

E

C’è un’altra sorpresa! Per i bambini di 5
anni si utilizzerà anche il metodo di Jolly
phonics usato ufficialmente in Inghilterra e
in diverse scuole americane per lo sviluppo
della comprensione della lingua inglese e
per la corretta pronuncia dei suoni.

Ad ogni suono fonetico è associata una
canzone, un movimento, una figura e una
filastrocca. I piccoli allievi impareranno ad
identificare i suoni nelle parole e successivamente a miscelarli per comporre prima
parole e poi frasi nella seconda lingua!

Un tuffo nel mondo inglese all’interno del
contesto scolastico!

Alice Disirò
Insegnante dei laboratori
e Magic Teacher

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale
San Giuseppe
Sezione Primavera e Micronido
sangiuseppe.asilo@libero.it
Tel. 0331 946420

“FARE, DISFARE E RIFARE”

Ognuno con le proprie caratteristiche e le proprie diversità darà
il suo contributo e donerà un po'
di sé agli altri. Noi insegnanti entusiaste di questa nuova
avventura, animate da una
voglia di innovarci e metterci in
Loris Malaguzzi il suo fondatore
L’insegnante deve predisporre
gioco - stiamo frequentando un
afferma che i bambini non si
delle situazioni che facilitano il
corso tenuto dal centro Re Mida
possono considerare come recilavoro dei bambini, deve ascol- Ai nostri bambini, nel corso del- di Varese che ha sposato la filopienti od oggetti passivi di divertare e produrre subito ricogni- l'anno, all’interno dell’atelier sofia di Reggio Children.
se influenze, ma capaci invece
zioni rispetto a quello che è realizzato da noi insegnanti,
di costruire manufatti, fantasie,
accaduto e che è avvenuto verranno proposti materiali Apprenderemo delle tecniche e
immagini, pensieri, conoscenmantenendo alta la motivazione diversi (donati dai genitori e delle attività mirate che ci perze, se solo si permette agli
dalle aziende locali) con cui metteranno di tirar fuori tutte le
dei bambini.
occhi, alle mani, al linguaggio,
avranno la possibilità di "fare, potenzialità presenti nei nostri
alla mente di lavorare.
disfare
e rifare" qualcosa di bimbi.
Centrali sono la pedagogia
Bambini affascinati, bambini della relazione che vede prota- nuovo, qualcosa di bello.
divertenti, bambini che vale la gonisti bambini, famiglie ed Qualcosa che sarebbe andato
Pamela Gavetti
pena di osservare e ascoltare, insegnanti che collaborano per buttato prenderà nuova vita
Educatrice di Nido e
perché è interessante “lanciare rendere la scuola “amabile” nelle mani dei nostri piccoli artireferente Nido e Primavera
delle sonde”, come diceva (operosa, creativa, vivibile, sti inventori.
’ questo il nome del progetto del nuovo anno scolastico alla Parrocchiale San
Giuseppe che si ispira all’approccio di Reggio Emilia all’educazione dell’infanzia.

Loris, “fare delle spiate” nel loro
modo di ragionare e nei loro
pensieri, creando occasioni
geniali di gioco e studiando e
cercando di capire le reazioni, i
pensieri, i percorsi possibili.
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luogo di ricerca, ricognizione e
riflessione) e la pedagogia dell’apprendimento che riconosce
che ciò che i bambini apprendono è in gran parte opera degli
stessi bambini, delle loro attività
e dell’impegno delle risorse di
cui sono dotati.

SCUOLE

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORGENO

UN NUOVO GIOCO IN GIARDINO
e i bambini ringraziano con un canto

C

on la fine dell’anno scolastico abbiamo Grazie a tutti ora noi possiamo giocare, posinaugurato il nuovo gioco che i genito- siamo… scivolare grazie alla collaborazione
ri e in parte l’amministrazione comuna- dei genitori e dell’amministrazione comunale!
GRAZIE!
le hanno acquistato per il nostro giardino!
È stato un bel momento in cui i bambini hanno E allora pronti via! Buon anno scolastico a
ringraziato per questo dono cantando la can- tutti, per noi buon viaggio con Pepe, che sicuzone Esiste una parola magica e, in seguito, ramente non ha passato l’estate a riposarsi,
la rappresentante dei genitori e il Sindaco ma avrà pensato a noi e ci avrà preparato
hanno tagliato il nastro!
tante sorprese per volare con lui!
Ora eccoci qui pronti a ricominciare sempre
guidati dal nostro amico Pepe, sappiamo che
Pepe e le insegnanti
non ci annoieremo!
Irene, Michela e Gisella
Siamo pronti a divertirci con questo bellissimo
della Scuola dell’Infanzia di Corgeno
gioco!

ASILO INFANTILE DI CIMBRO

D

GRANDE ENTUSIASMO
E NUOVI PROGETTI

opo un periodo di riposo, la
scuola dell’infanzia denominata “Asilo infantile di Cimbro” si prepara con energia al nuovo anno.

potranno viaggiare e conoscere
realtà vicine e lontane, conosceranno nuove culture e arricchiranno le loro esperienze.

Quest’anno i bimbi, grazie al progetto annuale a spasso nel tempo,

Melissa Galliotto

Nel primo periodo dell’anno scolastico (ottobre-novembre) proporremo, come affiancamento alle attività didattiche, il CORSO DI JUDO
per grandi e medi, con Stefano
Gallucci di Judo Bu Sen Mornago
e per i più piccoli proporremo un
PROGETTO DI ARTE tenuto da
Gloria
Milone.
Ci auguriamo di poter avere il
Se siete curiosi di conoscerci,
vostro aiuto anche in un futuro.
L’estate passa in fretta e il nuovo potete vedere alcune delle nostre
attività e iniziative visitando la
anno scolastico è alle porte …
pagina facebook: asilo infantile di
SI RIPARTE CON ENTUSIASMO
Cimbro oppure se volete informaE NUOVI PROGETTI
zioni chiamate pure in asilo allo
L’asilo infantile di Cimbro offre un 0331 946477 saremo liete di darvi
servizio alla comunità – E’ aperto le informazioni che desiderate.
dalle ore 7.30 alle 18 tutti i giorni.
Doverosi sono i ringraziamenti ai
volontari che ci hanno supportato,
soprattutto in quest’anno dove
molte persone nuove ci hanno
accompagnato e aiutato nell’organizzazione sia delle feste all’interno dell’asilo che alla festa al bosco
di capra.
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«Con gli occhi al cielo
per ogni battito
con tutto il cuore grida:
GRAZIE!
Conosco una parola magica,
un asso nascosto nella manica.
C’è un cuore che batte e ribatte
dietro ogni singolo
GRAZIE!»

AMARCOR D

CORGENO… FESTE E PERSONAGGI

T

erza domenica di settembre, festa della
Madonna della Cintura, protettrice della
parrocchia di Corgeno.
“Mira il tuo popolo o bella Signora, che pien di
giubilo oggi ti onora”.
In fondo alla via spunta la processione, la statua della Madonna, portata a spalle da quattro
robusti giovani della leva di quell’anno, troneggia sul corteo.
Davanti il parroco con i chierichetti e dietro i
fabbricieri, gli uomini dell’Azione Cattolica e le
figlie di Maria, poi tutto il paese vestito a festa.
Le vie sono ornate da sandaline preparate
dalle donne; sulle finestre ci sono le luminarie
e i vasi di fiori sui portoni.
Dopo la benedizione in chiesa arriva il momento centrale della
festa rappresentato dall’incanto dei canestri.

La gente porta quello che di buono riesce a produrre… la frutta più bella, una coppia di conigli, un paio di calze fatte a
mano, un cesto di uova, una torta, un salame…
Il banditore porta i doni su un carro agricolo parcheggiato
all’angolo di via S. Giorgio e comincia ad arringare i corgenesi.
Famoso in questo é Anacleto, che con la sua voce squillante
e con frasi colorite e doppi sensi, fa scrosciare sonore risate e
riesce a valorizzare ogni prodotto al di là del suo vero valore.
“L’è a cent una torta cun su la marmelava, cent franc nì mà
gent, là al Carleto, centvint là in fund, ven via un prufum che
dislengua! Ghe pù nisogn che la vor?
Centvint e vogn, centvint e dò, dò, dò e meza e meza tre là in
fund”.
Il Giovanni si porta a casa la torta fatta da sua moglie… ma
adesso non è più la solita torta, è diventata la torta benedetta
della Madonna!

BUON SANGUE NON MENTE…

Mario Corti, pittore e poeta corgenese, figlio di Anacleto, nelle vesti di Bacco,
apriva con questo discorso il famoso Palio di Corgeno che ha rallegrato per anni il nostro paesello

Incoeu l’è di da gran festa!
Mi Bacco sum generus
E voeri dal me destriero fav ascultà la vus!!

Sum chi, vistì da asan cul diritu da parlà
Par la me categuria mi voeri cuntestà!
Raglio d’asino non giunge in cielo!!

Parchè, l’an dì i uman che man squalificà
Voeri che i me cunsimil sian riabilità!

La logica di asan, l’è mia prugredì
Cume l’è nasuva, l’è sempar restava inscì

Ne curs d’agiurnament, ne università…
Credum in la natura e vorum mia cambià!

Pal vost prugress…insoma…
Prima i inventà la roba…poe la velocità
I cumincià a cur fort, quasi a voerè scapà
Da la fortuna al simbul al caval l’è diventà
Di fati lu al cur in pista e basta da arivà
Da la droga a la mafia a l’è cundiziunà!

Anca nogn a curum, ma par divertiment
Al fem cun dignità, par divertì la gent!

Ma ghè tanti rop che podi mia capì
L’è giust, mi sum un asan e go nimà un vistì
In primavera, invernu e anca in piena està…
Al vost l’è un guardaroba tutt da vistì firmà!

I pulsitt di camis, al risvolt di mudant
Parola d’ordin sian…pusè bianc dal bianc
Fa nient se i lag o al mar adiritura
Ciapan un po’ l’aspett d’una tumbinadura!
I regul in ben precis par la publicità.
Ti disat mia ti chel che ti da mangià!

I

Ga vor “al bollino blu” par fa la to figura
Con “dieci e lode” almen, se no l’è spazadura!
Il vino, quello DOC, dev’essere sincero
Ammessa una puntina solo di antigelo!

I guer tradizionai urmai in demodè
Par fa na guera seria al mund l’è mia sé!

L’amur, na volta l’era un giog da fantasia…
Un giog meraviglius…regul n’aveva mia!!

A furia da menal e da picà al tulon
Sum cert che al Padreterno ga girarà i… calzon
E al ma darà davera un’ultima lezion!

La cultura l’è la bas par una società
I diplumà i fioe, par fa i disocupà!

Mo l’è “materia d’obbligo”…al schema l’è vun sol
I donn fann a l’amur apena cul cuntroll!!
Pusè ti vè su, in da la scala sucial
Pusè i rop in grand, pusè a van a maa!

Lasem instà la mafia ca l’è un’istituzion
L’Italia l’è na barca che va senza timon!

La vita media, al sem, da tantu lem slungava
Tra un quai an sarem tuc di pensiunà!

La roba chi l’è seria l’è quasi un faliment
L’INPS la ga pù i danè par fa mangià la gent!
Il ghinnes di primà, in camp da tangent
A l’è di italian che in fund l’è brava gent!

Che roba allo Stato a fagn i ross i bilanc, in i cuntrabandier
Però, che la cuntrola (gent da sicura fed) a in i finanzier!
Apena che al guvernu, al cambia un po’ al culur
Generai da Finanza ti trovat a rubà…
Però ti guardas ben da dì na roba inscì
Se no cunt i manet a ti finisat ti!

Sa dis “apropriazione indebita” al massimo “Tangente”
“Processo direttissimo”… tutto finisce in niente!

ROB DA CAMPAGNA - AL MÉI

l miglio non è soltanto una misura di lunghezza del
sistema anglosassone, è anche un cereale il cui nome
scientifico è panicum miliaceum e, nel nostro dialetto, al
méi.

A differenza del grano e della segale, il miglio cresce e
matura molto più velocemente. Questa sua caratteristica
fa sì che lo si possa seminare a giugno, dopo la mietitura della segale e raccoglierlo a settembre. Lo si coltivava anche a Vergiate e lo si utilizzava per lo più come
primo becchime per i pulcini. I semi del miglio sono infatti come delle sferette il cui diametro è inferiore ai due millimetri.

Neppure la moderna enciclopedia informatica è in grado
di stabilirne le origini; di certo il miglio è ancora ampiamente coltivato in Africa e in Asia dove è uno degli alimenti principali. Pare che, per la sua capacità di germogliare velocemente, il miglio sia stato portato anche sulle
navicelle spaziali per sperimentarne la coltivazione. Ma
non voglio, né sono in grado di farne qui un trattato
scientifico, più semplicemente ne farò la descrizione
della mietitura e della trebbiatura così come veniva fatta
da mio padre.

Parlandus da rop seri, mi sum preocupà
Al mund l’è pien da bumb che in lì prunt da s-ciupà!

Ne coltivava poco più di una pertica milanese (650 mq
circa) sul terreno dove ora sorgono capannoni industriali poco prima della “costa da gagia”, la salitella prima dell’abitato di Corgeno. La mietitura e la trebbiatura del
miglio mi piacevano molto. Lo falciava mio padre con la
ranza come se fosse l’erba di un prato. Applicava però
un archetto di salice sul manico della ranza, vicino alla
lama che serviva a spingere gli steli falciati, alti quasi un
metro, mandandoli a disporsi a terra in bell’ordine.
L’operazione veniva fatta al calar del sole; si raccoglieva
il miglio a bracciate e lo si caricava subito sul carro con
le spighe rivolte verso l’interno. Il carro con il suo carico
lo si lasciava poi sotto il portico tutta la notte.

Al mattino si puliva accuratamente l’èra (l’aia) della quale
devo darne una descrizione. L’èra è la parte in terra battuta da la curt (del cortile) sulla quale si trebbiava la
segale, il grano e anche il miglio. Poiché la trebbiatura di
grano e segale avveniva battendo le spighe cunt al
tresch (con il correggiato) se l’operazione fosse avvenuta su un cortile lastricato si sarebbero schiacciati i preziosi semi. Per la trebbiatura del miglio non si usava il
correggiato, ma una altro sistema che andrò a descrivere e che comunque necessita di un fondo sufficiente
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Al s-cioparà in dun culp, senza nisun che vinc
Sem a livel da stell visen al paradis!

La culpa, tuta vosta, o cara umanità
Perché i to poeta indua ti è cascià!

I poeti maledetti, gli andalusi poeti
Poeti benedetti, van mia dimenticà!

Da Omero a Dante, Virgilio, Petrarca
Al magnifico Lorenzo…che tantu al ma esaltà!

Va ciami scusa e basta…ho finì la me urazion
Ma pias l’umanità cun la so cuntradizion!

Termino con i proverbi che sono il mondo intero
Se guardi in fondo all’uovo ci trovi sempre un pelo
E una ragliata d’asino non giunge fino al cielo!

Quindi, per consolarmi, alzo la coppa e bevo!!
Brindo alla vita… brindo all’amore
Brindo alla gioventù e alla sua bellezza brindo!!

E poi magnificando
Grido col cuor contento… fruttando ancor la rima
Del Magnifico Lorenzo
CHI VUOL ESSER LIETO SIA…
DI DOMAN…
NON V’E’ CERTEZZA!!!

a cura di Enrico Sciarini

morbido e contemporaneamente resistente come quello
della terra battuta.

Dopo la nottata passata sul carro il miglio era diventato
caldo, perché incominciava a fermentare; lo si stendeva
sull’aia, posandolo in cerchi concentrici con le spighe
verso il centro. Quando tutto era sistemato, guidandole
con una cubieta (cavezza, corda), si facevano uscire
dalla stalla una o due mucche a calpestare il miglio. Lo
zoccolo piatto delle loro zampe faceva schizzare fuori
dalle spighe i semi a sferetta senza romperle. Girare in
tondo sopra il miglio sembra avesse un’azione stimolante sulle funzioni corporee delle mucche. Se si trattava di
liberarsi di qualcosa di solido bisognava correre con una
pala sotto la coda della vacca onde evitare che impiastrasse il miglio. Ben peggio era quando voleva liberarsi
dell’urina: non appena ci si accorgeva che la vacca piegava le zampe posteriori e alzava la coda, partiva l’ordine perentorio: “Tirala giò ca la da pisaa” «Tirala giù che
deve pisciare!» Una doccia di urina bovina avrebbe guastato il raccolto. Che io ricordi lo abbiamo sempre salvato e in primavera i nostri pulcini hanno sempre mangiato
del buon miglio.

SPORT

GRANDI PROGRAMMI IN CORSO
ALLA VERGIATESE CALCIO

A

ria
nuova
in
Vergiatese. Dopo
12 anni di presidenza il Sig. Mario Esposito
lascia pur rimanendo nel
Consiglio.

Il Presidente ringrazia personalmente ed
a nome della Società l’Amministrazione
Comunale ma, in particolare, il sig.
Sindaco Maurizio Leorato, per la grande
disponibilità di collaborazione finora
attuata presso questo centro.

Le novità di questa nuova
avventura sono diverse.

Qui di seguito alcune foto del nostro centro che è il motivo del nostro orgoglio.

Alla guida della nuova
presidenza subentra il
Sig. Garibaldi Fede già
Vice Presidente in carica.

Per quanto riguarda il settore giovanile,
coordinato e diretto dai Signori Giuseppe
Leorato e Fabio Martini, un accordo di
collaborazione con la Società A.C.
MILAN. Si tratta precisamente del nuovo
progetto MILAN ACADEMY SCUOLA
CALCIO, dove possiamo onorare circa
200 tesserati nelle varie categorie.

Per quanto riguarda la Prima Squadra
categoria Promozione e la Juniores
Regionali fascia B abbiamo grandi aspettative dove i nostri Signori Fede, Tosca,
Viola, Delbalzo e Cuscunà puntano ad
una stagione di successi.

Altro punto d’orgoglio è la sistemazione di
tutto il centro sportivo dove oggi contiamo
6 campi da calcio di cui due campi da 11,
uno da 7, due da 5 e uno da calcetto.
A.C.D. VERGIATESE
Il Presidente
Garibaldi Fede

L’occasione è gradita per ringraziare sentitamente il Presidente
uscente Sig. Mario ESPOSITO per
l’attività svolta in questi anni e per
esprimere i nostri migliori auguri al
neo Presidente Sig. Garibaldi FEDE
e a tutto il suo staff!
Il Sindaco
Maurizio Leorato

- Vergiate Vikings CHE SUCCESSO LA FESTA AL BOSCO DI CAPRA
Ora si ricominciano le danze anche sul campo

F

ine agosto ha portato in quel di Vergiate tanto entusiasmo, buon cibo e la voglia di
salutare in maniera scherzosa e divertente l’estate.

La festa al Bosco di Capra, organizzata dalla Pallacanestro Vergiate Vikings, è stata
un vero e proprio successo. Il clima non sempre estivo, soprattutto nella seconda settimana, non ha fermato la voglia dei tanti concittadini (e non) di divertirsi, mangiare,
bere e ballare in compagnia. Il successo della Festa è merito di tutti i volontari che si
sono resi disponibili per cucinare, servire e dare una mano ove necessario al Bosco.

A settembre però ricomincia anche la stagione sportiva. I Vikings di Vergiate riprendono con una vera e propria rivoluzione: dopo anni di attività in qualità di coach,
Alberto Barbarossa rimane all’interno della società vergiatese, ma solamente in veste
di dirigente; al saluto dello storico allenatore dei Vikings si aggiunge il cambiamento
del gruppo, che ripartirà dalla Prima Divisione con Raffaele Briacca, neo allenatore.
Permane il settore giovanile, sul quale la società del Presidente Davide Vuono punta
molto: <<La rivoluzione a livello senior non cambia la nostra voglia di crescere e lavorare.

A testimoniare ciò sarà la nostra attività giovanile, che continuerà con un gradito ritorno, quello di Riccardo Brivio nella veste di allenatore della squadra under 16. Per
quanto riguarda la prima squadra la prima nota che mi sento di fare è quella di salutare e ringraziare Alberto Barbarossa per tutto il lavoro svolto durante questi anni, in
secondo luogo faccio un ‘in bocca al lupo’ a Raffaele Briacca e a tutti i nuovi giocatori che giocheranno con questa maglia la prossima stagione.>>
Filippo Luini
Vergiate Vikings
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CERCASI VOLONTARIO/A
PER LAVORI DI SEGRETERIA

C

arissimi tutti, Aibws continua a
sostenere le famiglie, la ricerca e la divulgazione della sindrome
di Beckwith-Wiedemann ma ora ha
bisogno di aiuto.
Hai qualche ora libera che vorresti
dedicare ad altri ma senza un
impegno che diventi gravoso?
Ti piacciono i lavori di segreteria ed
organizzativi?
Sai usare office (word, excel,
power point ecc.)?
Hai voglia di conoscere qualcosa di
nuovo?

Aibws ha bisogno di te: una persona
seria,
costante
e
coerente, con cui concordare orari
e tempi anche in base alla sua disponibilità e che possa raggiungere
la sede a Cuirone in autonomia.

Per qualsiasi informazione e precisazione,
contattate
Monica
Bertoletti al numero 345/3121850 e
visitate il sito www.aibws.org
GRAZIE!

SPORT

MARCHIO DI QUALITA’
PER LA PALLAVOLO GIOVANILE

Le vergiatesi Silvia Palazzi e Sara Colli alle Finali Nazionali Under 14

P

allavolo Vergiate si conferma fra le migliori scuole di
volley varesine, arriva infatti
il MARCHIO di qualità per il settore giovanile assegnato dalla federazione italiana pallavolo per il lavoro svolto
negli anni fra le mura della palestra di via Piave.
Numerosi i successi sia a livello societario (10 le
finali raggiunte negli ultimi 5 anni e un titolo provinciale u12) che per le singole atlete (1 miglior
giocatore, 1 miglior difensore, 3 miglior palleggiatore e un miglior centrale).

Nell'ultima stagione due nostre atlete in forze
alla titolatissima Amatori Atletica Orago hanno
portato il nome di Vergiate alle FINALI NAZIONALI FEDERALI UNDER 14 conquistando un
prestigioso argento e in quell'occasione Silvia
Palazzi 2004 è stata premiata come MIGLIOR
CENTRALE d'Italia, le nostre atlete hanno conquistato i titoli provinciali e regionali u14 e Sara
Colli 2005 anche un oro provinciale e un argento regionale u13. Entrambe selezionate tra le
migliori 15 atlete della provincia hanno contribuito attivamente a portare VARESE sul tetto della
Lombardia nel prestigioso trofeo delle Province
Kinderiadi 2018. Grazie alla visibilità ottenuta
con Orago e con la selezione Silvia Palazzi è
stata convocata per uno stage di 10 giorni con la
NAZIONALE under16 tenutosi a Savona nei
primi di luglio.
Gli obiettivi prefissati dalla società sono stati
raggiunti tutti brillantemente, le squadre hanno
superato la prima fase dei rispettivi campionati
(u12, 13,14,16) in testa al proprio girone.

Le giovanissime atlete hanno avuto la grande
possibilità di partecipare al campionato di SERIE
D, come progetto giovani (under18), confrontandosi con squadre di grande esperienza e
riuscendo a mantenere la categoria anche per la
stagione in corso.

I piccoli del minivolley hanno partecipato sempre
con grande entusiasmo a tutte le tappe dell'S3
collezionando tanto divertimento e numerosi
primi posti e, con l'inizio della scuola, tutto questo ricomincerà anche per loro.
Numerose sono anche le ex atlete che in questa
stagione prenderanno parte a campionati di C e
di B2.

Pallavolo Vergiate per la stagione 2018/2019
propone ancora corsi di palla rilanciata e S3 (per
bambine e bambini) agonistica dalla Under 12
alla under 18 e SERIE D PROGETTO GIOVANI
femminile.
Per prove info e iscrizioni potete presentarvi tutti
i giorni in palestra in via Piave 2 dalle 18:00 o
telefonare al 339 5763911 (Roberta) e iniziare
così la grande avventura del volley con
Pallavolo Vergiate!

Roberta Di Stefano
Segretario Pallavolo Vergiate
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La Scuola di Motociclismo IN MOTO COL GIGI
cresce e si fa valere
anche in ambito internazionale

C

i sono importanti novità che riguardano il mondo del motociclismo nel nostro Comune. La scuola di motociclismo IN MOTO
COL GIGI, che ha base a Vergiate e che opera nella promozione e nella crescita del motociclismo fuoristrada sul nostro territorio, continua a crescere. Infatti è di poche settimane fa la notizia che
la casa motociclistica giapponese YAMAHA ha deciso di supportare
direttamente il progetto del gruppo IN MOTO COL GIGI, facendolo
diventare “Technical Partner” ufficiale. Il moto club di Vergiate, con il
suo progetto, diventa quindi l’unica squadra a livello nazionale a ricevere questo
grande incarico. Il supporto di YAMAHA darà la possibilità al gruppo di avere in uso
diversi tipi di moto, da quelle per muovere i primi metri in sella, fino alle nuovissime
YZ65 e YZ85 (rinnovate nel model year 2019) adatte per bambini da 8 a 14 anni che
verranno schierate in gara dai piloti della “IMCG Squadra Corse”, il team all’interno
del quale gareggiano i piloti della scuola.

Oltre a questa grande novità il gruppo, nato nel 2016 da un’idea di Jordy Manzoni,
sta già raggiungendo numerosi risultati di rilievo. Nel Campionato Regionale ASI i
piloti della squadra corse sono spesso a lottare per le posizioni di rilievo. Nella 65cc
esordienti Thomas Bollini è leader del campionato, nella categoria 65cc expert
Lorenzo Fossati si piazza in seconda posizione, mentre nella 85cc esordienti
Lorenzo Giolo è saldamente al terzo posto.
IN MOTO COL GIGI segue anche il percorso sportivo di due piloti di Israele: Ben
Almagor di 10 anni che è in testa al Campionato Nazionale israeliano e Guy Nursella
di 15 anni che, tra le tante gare di enduro in Israele dove si piazza sempre nella top
ten, ha partecipato al “Red Bull Romaniacs” una delle gare di enduro estremo più
dure al mondo, dove i piloti gareggiano in sella alle loro moto 5 giorni consecutivi per
6-8 ore al giorno. Nonostante la giovane età, Guy è riuscito a concludere la gara
piazzandosi nei primi 50 della categoria “bronze” (i partenti erano oltre 150).
Quindi non possiamo che essere soddisfatti della stagione e augurare a tutti i piloti
e a tutto il gruppo buon divertimento!

LA SCUOLA...

Ricordiamo che la scuola dà la possibilità di intraprendere un percorso di
esperienza nel mondo delle moto a
tutti i bambini da 7 a 12 anni,
anche a chi non fosse in possesso di
moto e abbigliamento tecnico.
Per qualsiasi informazione si può
consultare il sito
www.inmotocolgigi.it
oppure scrivere alla segreteria della
scuola via mail
info@inmotocolgigi.it

IN MOTO COL GIGI – Scuola di Motociclismo
Certificata dalla Federazione Motociclistica Italiana
Via dei Pioppi, 21 21029 Vergiate (VA)
www.inmotocolgigi.it info@inmotocolgigi.it

CORGENO: CENTRO DI CANOTTAGGIO MONDIALE

I

In preparazione due eventi internazionali

l Centro di Canottaggio di Corgeno è conosciuto ed
apprezzato in tutto il mondo non solo per la caratteristica del posto e del lago, che ne fanno un paradiso
della pratica del canottaggio e della canoa, ma anche
per la puntuale organizzazione e per la famigliarità dell’ambiente.
La dimostrazione è data dalla presenza di squadre
nazionali e societarie di ogni parte del globo in preparazione ad eventi importanti.
Ed ora è arrivato anche il momento di portare a
Corgeno eventi remieri internazionali.

La Canottieri Corgeno si è sempre distinta in passato
nella organizzazione di importanti eventi nazionali: ha
monopolizzato i Campionati Italiani e gare nazionali di
sedile fisso, ha gestito con successo parecchie manifestazioni di barche olimpiche, tra cui ricordiamo, tre edizioni del Festival dei Giovani (circa 1500 ragazzi), meeting nazionali giovanili e Master, Campionati regionali,
Campionati Italiani di Società e, lo scorso luglio, il
Campionato Italiano Under 23, Ragazzi ed Esordienti.
Quest’ultima regata è stata la prova di allestimento del
campo di gara con i pontili di partenza (vedi foto)
necessari per le competizioni internazionali ed i campionati Italiani sulla distanza olimpica (2 km.)

La prima gara internazionale è stata il Campionato
Europeo di sedile fisso in programma sabato 13 ottobre sul lago di Comabbio.

Ma l’evento più prestigioso sarà la Coupe de la
Jeunesse dal 2 al 4 Agosto 2019 con la partecipazione di 14 squadre nazionali juniores europee.

L’anno di preparazione è già iniziato quando lo scorso
27 luglio a Cork (Irlanda), al termine dell’edizione 2018,
è stata consegnata alla Corgeno la bandiera della
manifestazione. (vedi foto)
Purtroppo la realizzazione di questa gara non viene da
sé o per opera divina, ma richiede di un notevole impegno economico, organizzativo e di lavoro materiale.

Tra i lavori strutturali di maggiore entità citiamo l’ampliamento della torretta di arrivo e la ricollocazione degli
oltre cento metri dei pontili di partenza.

Sarà quindi ancora necessario l’aiuto di tutti gli adepti
del club e la collaborazione delle organizzazioni di
volontari che già in tutte le manifestazioni passate si
sono dimostrate indispensabili e a cui vanno i nostri
continui ringraziamenti.

A febbraio ospiteremo l’Assemblea Straordinaria dei
Delegati delle Nazioni per la verifica dello stato di avanzamento dei preparativi.
GioMar
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CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON LE NOSTRE
FIORISTE VERGIATESI con la loro importante opera di
cura
e
manutenzione
delle
fioriere
collocate
dall’Amministrazione comunale nelle vie del centro vergiatese.
Con il loro aiuto è possibile garantire il mantenimento dei
fiori in ottime condizioni per tutto l’anno.
GRAZIE!
L’ Amministrazione Comunale

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI

VERGIATE

Via Cavallotti, 10
Tel. 0332/1956360 - 333/98211187
www.cgil.varese.it
spivergiate@cgil.lombardia.it

Ci siamo trasferiti nella

NUOVA SEDE
in Via Cavallotti, 14

ADIACENTE IL

S ALONE P OLIVALENTE

I pensionati, lavoratori e cittadini di Vergiate avranno uno spazio
nuovo dove rivolgersi, più accogliente e ampio per trovare servizi di
qualità e risposte alle loro richieste di consulenza,
ORARI
assistenza e tutela previdenziale e fiscale.
SPI-CGIL dal Lunedì al Venerdì (escluso Giovedì)
9.30/12.00 - 15.00/18.00
SPI-Inca Lunedì mattina e Venerdì pomeriggio
Patronato INCA Martedì 15.00/18.30
su appuntamento
Caaf Venerdì 9.00/12.00
Fiom Metalmeccanici Mercoledì 15.00/18.00
su appuntamento

VI ASPETTIAMO NUMEROSI NELLA NUOVA SEDE!

L’Arte del Fiore
di S. TOSI

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

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

