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LOCANDINA APPUNTAMENTI
APRILE

GIOVEDI 4 APRILE ore 18.30
ANZIANO! ...A CHI?
Progetto ‘Incontriamoci a casa’

Apericena, Reading con l’attore Stefano Beghi
(Karakorum Teatro), Conferenza Stampa.
presso la Biblioteca Comunale E. Baj
a cura dei Comuni di Vergiate,
Sesto Calende e Angera

da VEN 5 a DOM 7 APRILE
PLAY THE GAMES
Giochi di bocce unificate 2019

per l’inclusione sociale attraverso lo Sport
di persone con disabilità intellettiva
presso e con la collaborazione
della Bocciofila di Vergiate
a cura di Special Olympics Italia
Team Lombardia
con il patrocinio comunale

DOMENICA 7 APRILE
dalle ore 08.00 alle ore 12.30
Progetto Puliamo Vergiate
GIORNATA del VERDE PULITO ’19
Ritrovo ore 8.30 in Piazza Enrico Baj

Attività di pulizia ed iniziative ambientali aperte
a tutti a cura dell’Amministrazione Comunale

Iniziative correlate a Puliamo Vergiate:
- Mercoledì 27 marzo ore 08:00-13:00

Conferenza sul tema
“L’ECONOMIA CIRCOLARE”

(solo per alunni della Scuola Don Milani
classi prime e seconde non aperta al pubblico)
Relatori: Legambiente (Giorgio Zordan), Ditta Tramonto

(Gadda Monica), Parrocchia (Don Aldo), Alessia Spada e
Bonacalza Serafino (Parco Lombardo della Valle del Ticino)

- Mercoledì 27 marzo ore 16:30-19:00

Laboratorio sul tema
dell’economia circolare

(adatto a bambini e adolescenti - aperto a tutti)

presso C.A.G. di Corgeno

Info: Wanda – cell 392 9772070

DOMENICA 7 APRILE
RUN FOR PARKINSON’S
Corsa podistica non competitiva
Lago di Comabbio

Partenza ore 9 e arrivo Parco di Ternate
a cura Ass. Parkinson Insubria ONLUS
di Cassano Magnago
aspicassano.wordpress.com
con il patrocinio comunale

DOMENICA 14 APRILE
FESTA DI PRIMAVERA
del Comitato Genitori

Stand gastronomico e intrattenimento
presso Piazza Turati – Cuirone
a cura dell’CUGV Comitato Unico
Genitori Vergiate
con il patrocinio comunale

GIOVEDÌ 25 APRILE
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Commemorazione dei caduti

con deposizione di corone
presso i monumenti del Comune di Vergiate.
S. Messa al Sacrario dei Caduti
presso il Villaggio del Fanciullo

U

www.comune.vergiate.va.it

SAB e DOM
27 e 28 APRILE
GARA REGIONALE
A SQUADRE
DI GINNASTICA ARTISTICA

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

DOMENICA 28 APRILE
FESTA PATRONALE
di SAN GIORGIO
Musica, stand gastronomico,
giochi e S. Messa

Via S. Giorgio - Corgeno
a cura della Parrocchia di San Giorgio
con il patrocinio comunale

MAGGIO

DOMENICA 12 MAGGIO
RUN 12
Corsa podistica non competitiva
Lago di Comabbio
Partenza ore 9 e arrivo Parco di Ternate
a cura Sport Club 12 srl sede di Ispra
www.sportecub12.it
con il patrocinio comunale

SABATO 18 MAGGIO
FESTA FINE ANNO
Scuola dell’Infanzia
Parrocchiale San Giuseppe

Piazza Matteotti
(da Via Canavee a rotatoria)
Somministrazione, Musica dal vivo

e Intrattenimento per bambini
a cura della Scuola Parr. S. Giuseppe
con il patrocinio comunale

SABATO 18 MAGGIO ore 21
‘TERZOSABATO’
TEATRO A MERENDA
E CONCERTO DEI DIABLO REY

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

GIUGNO

DOMENICA 2 GIUGNO ore 9
5° WHIRLPOOL
LAGO DI COMABBIO RUN
‘Corri con Samia’

Corsa podistica inserita nel ‘Piede d’Oro’

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

SABATO 8 e 29 GIUGNO
ore 9/12.30 e 13.45/17.30
LEGGERE EMOZIONI

Formazioni sui libri tattili
per bambini dai 18 m. ai 5 a.
con Maria Cannata

Iniziativa rivolta a insegnanti,
educatori, operatori culturali
e consultori familiari, genitori,
bibliotecari e lettori
presso la Sala Comunale
Polivalente di Via Cavallotti, 10
Info e Iscrizioni: Biblioteca
Comunale a cura dell’Assessorato
alla Cultura

G

DOmENICA 2 GIUGNO
VERGIATE IN PIAZZA
fINO A mEZZANOTTE
fESTA DELLA REPUBBLICA
da Piazza Baj a Piazza Matteotti

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

da VEN 14 al DOM 16
GIUGNO
FESTA DELLE SCUOLE

Stand gastronomico e intrattenimento

presso Canottieri Corgeno
e Spiaggia pubblica comunale
a cura dell’CUGV Comitato
Unico Genitori Vergiate
con il patrocinio comunale

SABATO 15 GIUGNO
FESTA DI INIZIO ESTATE 2019

Festa con intrattenimento
e gastronomia
Piazza Baj e Campo Golf su Pista
a cura del Pro Loco Vergiate
con il patrocinio comunale

VENERDI 21 GIUGNO
SOLSTIZIO D’ESTATE
Musica e somministrazione
in riva al Lago

a cura dell’Ass. Gent da Curgen
in collaborazione con ‘Vergiate in Classica’
con il patrocinio comunale

SAB/DOM 22 E 23 GIUGNO
ESTATE AL LAGO

Gara Nazionale di Canottaggio FICSF

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

MARTEDI 25 GIUGNO ore 18
FAI DA CURSA

Corsa podistica non competitiva
Lago di Comabbio

Partenza e arrivo spiaggia di Corgeno
previsti 600/700 partecipanti
Cena con specialità a menù
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura Soc. Atletica Amatori Casorate
con il patrocinio comunale

da MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
a DOMENICA 7 LUGLIO
TRE PUNTI IN TAVOLA
CON I VIKINGS

Festa campestre
con musica e gastronomia

LUGLIO
MARTEDI 9 LUGLIO
PIZZA ACROBATICA

Stand gastronomico e intrattenimento
presso Canottieri Corgeno
a cura dell’CUGV Comitato Unico
Genitori Vergiate
con il patrocinio comunale

da GIOVEDÌ 11
a DOMENICA 21 LUGLIO
FESTA DELL’UNITA’

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

da VENERDÌ 19
a DOMENICA 21 LUGLIO
FESTA PATRONALE
DI SAN MATERNO

Musica, stand gastronomico, giochi,
processione e S. Messa
P.zza Turati - Cuirone
a cura della Parrocchia di San Materno
con il patrocinio comunale

SABATO 20 LUGLIO dalle ore 19
PIZZA IN STRADA
Sfornate di pizza
presso l’Antico Forno di via San Materno
La festa è organizzata
dall’Ass. Amici di Cuirone
nell’ambito della Festa Patronale
di San Materno.

GIUGNO / LUGLIO 2019

V E R G I AT E
IN CLASSICA

Località Bosco di Capra
a cura della Pallacanestro Vergiate Vikings ASD
con il patrocinio comunale

da VEN 28 a DOM 30 GIUGNO
NEVERWAS RADIO FEST

R ASSEGNA

Spiaggia pubblica di Corgeno
a cura dell’Ass. Prom. Soc. S.M.ART.
con il patrocinio comunale

Macelleria PASINATO Adriano
Via Di Vittorio, 16 – Vergiate

N RINGRAZIAMENTO SPE CIALE va a tutte le attività Macelleria RIBOLZI MAURO
economiche che, attraverso le Via Cavallotti, 7 – Vergiate
loro donazioni, hanno contri - Vernocchi Giuseppina S.r.l.
buito fattivamente in vario (MAXI DI SRL)
Via Sempione, 41 - Vergiate
modo a rendere possibile la
realizzazione dei carri del
Carnevale 2019 e delle iniziative collegate. Per ren dere loro il giusto merito le elenchiamo qui di
seguito una per una. GRAZIE!

IL SINDACO
Maurizio Leorato

Direttore Artistico
Roberto Bacchini

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

Tre giorni di musica dal vivo,
stand gastronomico, laboratori

SUPERMERCATI CONAD
Via Di Vittorio, 43 – Vergiate

mUSICALE

CIPIR
Via Sempione, 51 – Vergiate
ERBA e FIORANI

di Fiorani Innocente & C. S.n.c.

Via Pezza, 4 - Vergiate

Programma
in fase di definizione

Per info: Biblioteca Comunale
Tel. 0331 964120

VILLAGGIO DEL FANCIULLO
Via del Villaggio, 1 – Vergiate
COOP. CASA DEL POPOLO
Via F. Cavallotti, 12 – Vergiate

C.A.G. Centro Aggregazione
Giovanile - Via Leopardi, 28

TECNOLIBRO
Via Di Vittorio, 33 – Vergiate

MAFRA S.N.C.

TECNOSTEEL SRL
Via Preti, 12 - Brunello

LEGOTEC LEGNO SRL
Via Di Vittorio, 29 - Vergiate

di Balzarini Luca e Puricelli Gianluigi

Via delle Industrie, 1 Casale Litta
ICEP SIS srl
Via Di Vittorio, 37 – Vergiate
ARCOBALENO S.N.C.

di Canzoneri A. e Pozzato E.

Via Cavallotti, 38 – Vergiate

EL.CA. S.r.l.
Via Adua, 25 - Casorate S.ne

S.C.S. srl Forniture Industriali
Via Asiago, 31 - Ferno

EVERGREEN di Flavio Carrer
Via Cusciano, 25 - Vergiate
Azienda Agricola

PASINATO Mario
Via Del Ghez, 18 - Vergiate

ZANON Stefano
e CASSANI Maurizio

Seguono articoli sul Carnevale 2019 a pagg. 16 e 17

Basta allagamenti alla rotatoria.
Illuminazione pubblica: proseguono
gli interventi di riqualificazione

G

Il Sindaco descrive due lavori pubblici in programma
e ringrazia chi ha collaborato alla riuscita del Carnevale

A tal proposito voglio spendere qualche parola per ringraziare personalmente tutti coloro che, con grande
entusiasmo, hanno donato materiali e tempo per creare
questo evento per i bambini, le famiglie e per tutti coloro
che voglio trascorrere un’esperienza divertente in compagnia.

a diversi anni, a causa dei cambiamenti climatici,
abbiamo assistito e subito allagamenti della rotatoria del Sempione (SS33), sita all’altezza delle vie
Dante e Treves, che hanno generato criticità in termini
di sicurezza con conseguenti disagi alla circolazione ed
ai residenti.
Nel corso del 2018 l’Amministrazione comunale ha fatto
predisporre uno studio di fattibilità che definisse, approssimativamente, i costi e la tipologia di intervento da realizzare per risolvere la problematica in oggetto.

Con Delibera n. 51 del 20/12/2018 il Consiglio Comunale
ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 che ha
previsto le risorse necessarie (99.500 euro) per la redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo e la realizzazione dell’opera.

Zona adiacente la rotatoria della S.S. 33 DEL SEMPIONE
(intersezione Via Dante / Via Treves)

s

D

ROTATORIA DEL SEMPIONE
(Strada Statale 33)

Quindi, con Delibera n. 7 del 12/02/2019, la Giunta
Comunale ha conferito l’incarico per la realizzazione del
Progetto e, a breve, l’Ufficio Tecnico procederà ad affidare l’incarico per l’esecuzione dei lavori.

Come si evince dalla foto riportata, verrà posizionata
una tubazione diametro 50 lunga 275 m che fungerà
da troppo pieno dell’impianto esistente e che scaricherà le acque, per gravità, in prima battuta in una
trincea drenante (per attenuare l’impatto) ed in
seguito in uno scolo naturale sito dietro l’area commerciale del Conforama.
Questo intervento metterà la parola fine ad un problema
che da anni insiste sul nostro territorio.

Colgo l’occasione per ringraziare i Volontari della
Protezione Civile del Parco del Ticino per la disponibilità
e l’impegno dimostrati in questi anni durante gli allagamenti.

R

04/04/2019 CUIRONE
11/04/2019 CIMBRO
18/04/2019 CORGENO

02/05/2019 VERGIATE
09/05/2019 SESONA
16/05/2019 CUIRONE
23/05/2019 CIMBRO
30/05/2019 CORGENO
06/06/2019 VERGIATE
13/06/2019 SESONA
20/06/2019 CUIRONE
27/06/2019 CIMBRO
Per info:
Tel. 0331 928710

a VERGIATE
(sede comunale)

Via Cavallotti, 46

a SESONA

(ambulatorio medico)

Via Golasecca, 1

a CUIRONE
(centro sociale)

Piazza Turati

a CORGENO

(ambulatorio medico)

Via Leopardi, 39

a CIMBRO

(ambulatorio medico)

Piazza S. Martino

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

icorderete sicuramente che nel 2016 sono state
sostituite 1036 lampade a vapori di mercurio con
lampade a LED e aggiunto nuovi punti luce generando un risparmio del 65% circa oltre a generare maggiore sicurezza sulle strade e ridurre l’inquinamento
luminoso.
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, oltre ad
acquisire l’intero impianto di illuminazione, è quello di proseguire col percorso di aggiornamento
dell’impianto stesso.

IL SINDACO RICEVE
Tutti i GIOVEDI POMERIGGIO
dalle 16.30 alle 18.00
SENZA APPUNTAMENTO
secondo il seguente calendario:

OPERE PER LO SMALTIMENTO
DELLE ACQUE DI PIOGGIA

ve

In questo editoriale parlerò di due interventi che vedranno la luce nel 2019.

e

e
Tr

Grazie per questa meravigliosa esperienza vissuta insieme.

pion

Maurizio Leorato

a
Vi

Ringrazio la Comunità Pastorale, la Pro Loco, l’Ass.
Gent da Curgen, i Mai a Letto, l’Asilo di Cimbro,
l’Asilo San Giuseppe, la Protezione Civile Parco del
Ticino, il Villaggio del Fanciullo, i Gruppi Genitori, il
Centro Anziani, il Gruppo San Giorgio, la Coop. Casa
del Popolo, le aziende che hanno fornito materiali da
costruzione, le aziende agricole che hanno messo a disposizione carri e trattori, coloro che hanno seguito la lotteria, donato premi, certificato i carri e tutti i cittadini
volontari.

m
. Se
S.S

nte

entili cittadini, con la primavera alle
porte abbiamo festeggiato il
Carnevale 2019 tra colori,
maschere coriandoli e chiacchiere.

a
Via D

EDITORIALE
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Oltre a questo, sono previsti diversi interventi di adeguamento della linea come ad esempio:
• la revisione di alcuni quadri elettrici nonché la sostituzione e rimozione di altri;
• la sostituzione di linea elettrica esistente (37.000
metri);
• il rifacimento di 540 m di linea elettrica interrata;
• la sostituzione di alcuni bracci “porta lampada”;
• la sostituzione di 488 derivazioni al punto luce.

Questo intervento, oltre a concludere il processo di
riqualificazione dell’impianto di Illuminazione Pubblica,
consentirà un ulteriore risparmio economico e benefici in
termini di sicurezza e inquinamento.

Tutto questo sarà possibile grazie all’erogazione di un
canone (inferiore a quanto paghiamo oggi), per la durata di 15 anni ad Enel Sole s.r.l., che comprenderà i costi
dell’intervento, la manutenzione di tutto l’impianto di
Illuminazione pubblica e l’energia elettrica utilizzata per
far funzionare l’impianto stesso.
Due interventi importanti a vantaggio dei cittadini e della
qualità della vita del nostro paese.
Concludo augurando a tutti una buona primavera.
IL SINDACO
Maurizio Leorato

Con Delibera n. 6 del 13/02/2018, il Consiglio
Comunale ha accolto la proposta per l’attivazione
di una procedura di finanza di progetto - project
financing ex art. 183 del D.Lgs. 50/2016 - preventivamente valutata da parte della Giunta
Comunale e relativa ad interventi di investimento e
riqualificazione delle infrastrutture afferenti la pubblica illuminazione, così come definiti da un progetto di fattibilità (Relazione Illustrativa Generale Database di Censimento: Impianti Ante Operam Relazione Tecnica - Cronoprogramma - Stima
sommaria dell’intervento - Relazione TecnicoEconomica).

Questo intervento prevederà:
• la sostituzione dei 291 corpi illuminanti di vecchia generazione con lampade a tecnologia
LED;
• l’installazione di 44 nuovi punti luce per illuminare la ciclopedonale di Via Di Vittorio;
• l’installazione di ulteriori 10 punti luce nuovi
per rafforzare l’illuminazione esistente in alcune vie.

3

LAMPIONE A LED

A VOI
LA PAROLA
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PÜESIA: LA ME NONA PRESTINERA

A

LA ME NONA PRESTINERA

casa dell’amico
Silvano, si discorreva del piacere di parlare tra noi
in dialetto, lamentando
nel contempo la quasi
sua completa ignoranza tra i giovani; al ché la moglie del
mio amico, allontanatasi qualche
minuto, è ricomparsa per porgermi
un foglio protocollo scritto a mano,
di quelli che si usavano a scuola
per scrivere i temi in classe; dicendomi essere la poesia in dialetto da
lei conservata, scritta trent’anni fa
in onore della nonna “prestinera”
dalla sua figlia maggiore allora
quattordicenne.
Lettala e trovatala piacevole ed
intelligentemente spiritosa, ho pensato potesse interessare conoscerla anche ai nostri concittadini.
Vi invio il testo della poesia da me
trascritto, con riportata a fianco la
scansione del supporto originale
che ne denuncia l’epoca e la stesura a mano.
Cordiali saluti.
Mario Bassi

U

C

LA VA’ ANNO IN BICICLETA
MIA TAN FRANCA QUEL L’E’ VERA
MA L’E’ IN GAMBA, A CREDI A SE’
PAR RIUSI’A RESTA’ IN PE!
LA VA IN LEC PREST A LA SIRA
LEG UN ZIC, DI’ I URAZIUM
MA AL SO MIA MA LA FA’
AL DI DOPU DA BUNÜRA
L’E’ GIA’ AMMO’ A LAVURA’!

OLTRA A VES ‘NA PRESTINERA
A L’E’ ANCA NA’ MASSERA,
LA NAÜDA DA CURA’
LA DA’ PROPRI UN BEL PENSA’!
A L’E’ FORTA, QUEL L’E’ VERA,
LA ME NONA PRESTINERA,
MA UN SUGNET PERO’ LA FA’
SE L’E’ STRACA DAL LAURA’

INAUGURATA LA NUOVA SEDE SPI/CGIL

I

Per i marinai che seguivano la
rotta, erano guai seri perderle di
vista.
Oggi, con la tecnologia ed i lampioni sofisticati,
l’illuminazione arriva fino in
cielo… e le amiche
stelle si sono nascoste.
Per vergogna?
No! Per paura della bolletta.
Ormai, l’unica opportunità per
riveder le stelle è … darsi una
martellata sulle dita.
Olindo Vallardi

L.I.L.T. SESTO CALENDE

ome gli scorsi anni, anche nel corso
del 2018, la delegazione di Sesto
Calende nonostante l’esiguo numero di
volontari, ha svolto sul territorio locale il
servizio totalmente gratuito di accompagnamento e supporto dei malati oncologici negli ospedali provinciali.
Purtroppo da quest’anno è stato disattivato il servizio di assistenza domiciliare rivolto ai malati in fase terminale, offerto gratuitamente dalla LILT, con la presenza di
medici e paramedici dell’ospedale di
Angera. Attualmente sembrerebbe che

CUNT L’AMISA DE’ MARIA
DUTURESA DA MILAN
LA VA FORA DAL PAES,
MA L’E’ MIA PAR FA’ SPES
LE DUMA’ PAR CURIUSA’
BE’ UN GELATO E TURNA’ A CA!

L’E’ NA DÖNA AMMO’ IN GAMBA
LA GA TRA DA CHI E DA LA’
L’E’ MAI STRACA, MI AL SO MIA
MA LA FA A MIA CRUDA’!
PASA UL TEMP DA L’INFURNAVA
L’E’ AMMO’ LUNGA LA GIURNAVA
OH SIGNUR CHE GRAN PENSA’
L’E’ MESDI’ E SA DEV DISNA’

DOVE SONO ANDATE A FINIRE LE STELLE?
na volta guardando il cielo di
sera si vedevano molte stelle,
ora se ne vedono pochissime.
I meno giovani ricorderanno le
costellazioni, orse, carri e l’affollatissima splendente Via Lattea.
E poi la notte di San Lorenzo,
quando scendevano giù per accogliere i nostri desideri.
L’umanità è sempre stata protetta
da esse.
I Re Magi furono orientati da una
molto grande;

DOPU UL PAN LA SO PASSIUN
IN I GHUC E I MAIUNI
L’HA G’HA PROPRI NA MALATIA
PAR LA LANA E MAIERIA.
QUAND LA PO’ SETAS GIO’ UN ZIC
SENZA TAN PREOCCUPAZION
LE LA PIZA LA TELEVISIUN,
L’E’ UN PU’ STURNA, AL SO ANCA MI’,
EL VULÜM AL FA’ STURNI’ !

LA ME NÖNA PRESTINERA
L’HA G’HA GIA’ LA SO’ ETA’
L’E’ DA PRIMA DE LA GUERA
CHE UL MATIN E LA BUNÜRA
L’E’ GIA’ IN FURNU A DAS DA FA’
E DA ALURA, CARA GENTE
A FA’ UL PAN GA VOEUR STA ATENT!
SE PAR CASO AL VEGN MIA BEL
A VA’ IN L’ARIA UN GRAN GABEL

qualcosa si stia muovendo positivamente
per la riattivazione del servizio e anche la
Chiesa si sta adoperando circa la sensibilizzazione della cittadinanza affinché tale
fondamentale attività possa riprendere a
breve.
Durante l’estate la nostra delegazione ha
perso una grande figura Dino Fantoni, che
da più di trent’anni al fianco della moglie
Graziella si è occupato della segreteria e
amministrazione con grande dedizione
competenza e professionalità. Al fine di
colmare il vuoto lasciato sono entrate due

in Via Cavallotti, 10

l giorno 19 gennaio 2019, oltre alla gradita presenza del Sig. Sindaco
Maurizio Leorato, del Segretario Provinciale Cgil Umberto Colombo e del
Segretario SPI/CGIL Dino Zampieri abbiamo visto l'ampia partecipazione
della cittadinanza Vergiatese. Grazie.
I nostri recapiti sono:

Vi aspettiamo dunque per potervi assistere
in tutte le pratiche previdenziali e fiscali, certi
di dare un servizio utile ai cittadini.

nuove volontarie. Rimane sempre un
punto critico la ricerca di volontari per il
servizio di accompagnamento: sempre
meno e più anziani.
Si sono realizzate manifestazioni organizzate dalla Sezione Varesina, dalla Sede
Centrale,
quale
“Prevenzione
e
Campagna Nastro Rosa”, oltre a quelle
organizzate dalla nostra delegazione tra
cui la partecipazione all’evento “UN VOLO
PER LA RICERCA” svoltosi a Sesto
Calende nel Giugno 2018 a nome
dell’Associazione Idrovolo. Finalità dell’evento era coniugare un’associazione a
scopi ricreativi/storici (veniva ricordato il
raid di Umberto Maddalena partito da
Sesto Calende alla ricerca dei superstiti

4

Tel. 0332 1956360
Cell. 333 9821187
e siamo APERTI
LUN/VEN 9.30/12 - 15/18
(chiuso giovedì)

del dirigibile Italia) con quella scientifica
arrivando a puntare l’attenzione sul nostro
territorio e soprattutto sulla ricerca
La LILT, da sempre impegnata nella salvaguardia della salute e della prevenzione,
ha partecipato all’evento con il proprio
mercatino ottenendo anche un contributo
economico da parte del “GRUPPO
SENIORES SIAI MARCHETTI” di Sesto
Calende.
L’anno si è concluso con l’immancabile
pranzo natalizio con la partecipazione di
numerosi volontari, pazienti, sostenitori,
staff medico e autorità religiose.
Alessandro Guerroni
Fiduciario LILT Delegazione di Sesto
Calende
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ELEZIONI DEL
PARLAMENTO EUROPEO

S

Si vota domenica 26 maggio 2019

i svolgeranno a breve le elezioni per
il rinnovo del Parlamento Europeo
(anche
noto
come
Europarlamento), organo legislativo
dell’UE eletto a suffragio universale con
competenze di vigilanza e di bilancio.
Il Parlamento europeo, che è l'unica assemblea transnazionale al mondo ad elezione diretta, viene rinnovato
ogni cinque anni dal 1979.
Si voterà in tutti i Paesi dell’Unione Europea in una data
compresa tra il 23 ed il 26 maggio 2019.
I Paesi partecipanti alla consultazione elettorale sono:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Si tratta delle prime elezioni per il rinnovo
dell’Europarlamento di Bruxelles dopo la Brexit (fissata
al 31 marzo 2019) a cui pertanto non partecipa più il
Regno Unito.
Il Parlamento europeo conta oggi 751 seggi. Di questi
751, 73 seggi sono assegnati al Regno Unito, lo stesso
numero dell’Italia. Dopo l’uscita effettiva dall’Unione del
Regno Unito è prevista la ridistribuzione di 27 dei suoi
seggi ad altri Paesi e l’accantonamento di 46 seggi per
le future adesioni. Quindi il numero di parlamentari totali
eletti per la prossima legislatura sarà, secondo questo
sistema, 705. I seggi riservati all’Italia saranno 76 con un
incremento pari a tre seggi rispetto agli attuali 73.
Pur essendo eletti per Paese, i deputati del Parlamento
europeo si riuniscono in gruppi politici basati su una piattaforma e un'identità comuni, che consentono ai singoli
deputati di avere una maggiore influenza. Le regole del
Parlamento richiedono che ciascun gruppo abbia almeno 25 membri e rappresenti almeno un quarto degli Stati
membri dell'UE. I partiti politici negli Stati membri generalmente confermano all'inizio delle elezioni la loro
appartenenza a un gruppo già esistente, o la loro intenzione di formarne uno nuovo o di aderirvi, e spesso
fanno campagna elettorale insieme, almeno in parte.

ANPR
C

In Italia le urne saranno
aperte domenica 26 maggio 2019, dalle ore 7 alle
ore 23.
Potranno votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle
liste elettorali comunali che avranno compiuto il 18°
anno di età entro il 26 maggio, mentre per candidarsi occorre aver compiuto 25 anni.
Inoltre voteranno nel Comune di residenza in Italia, per i
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,
anche i cittadini degli altri stati membri dell’Unione
Europea che siano già iscritti o che abbiano presentato
domanda di prima iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte comunali entro il 25 febbraio 2019.

L'UFFICIO ELETTORALE DEL
COMUNE RESTERÀ APERTO

VENERDÌ 24 E SABATO 25 MAGGIO,
DALLE ORE 9 ALLE ORE 18,
DOMENICA 26 MAGGIO
PER TUTTA LA DURATA
DELLE OPERAZIONI DI VOTO
(DALLE ORE 7 ALLE ORE 23).

E’ vietato il doppio voto, quindi l’iscrizione nelle liste
aggiunte comunali comporta l’impossibilità di votare nel
proprio paese d’origine.

Ai fini delle votazioni, l'Italia è divisa in cinque circoscrizioni elettorali, assegnatarie di un numero di seggi variabile in base alla popolazione censita nel 2011:

I - Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d’Aosta Liguria - Lombardia)
II - Italia nord-orientale (Veneto - Trentino Alto-Adige Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)
III - Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)
IV - Italia meridionale (Abruzzo - Molise - Campania Puglia - Basilicata - Calabria)
V - Italia insulare (Sicilia - Sardegna)

Gli elettori per poter esercitare il voto presso gli uffici
elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti,
dovranno esibire oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente.

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali
non consegnate o dei duplicati a seguito di smarrimento, o per la sostituzione delle tessere in caso di
esaurimento degli spazi per la certificazione dell'avvenuta espressione del voto:

ANAGRAFE NAZIONALE della
POPOLAZIONE RESIDENTE

Per il Parlamento Europeo si vota con sistema proporzionale. Ciò significa che l’assegnazione dei seggi
avviene in modo da assicurare alle diverse liste un
numero di seggi proporzionale ai voti ricevuti.
La soglia di sbarramento per l'elezione dei membri
italiani al Parlamento europeo è fissata a quota 4%.
Ogni circoscrizione elegge un numero prestabilito di
europarlamentari rispettando i criteri proporzionali.
Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati
con il maggior numero di voti di preferenza.
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda un
segno (X) sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
E’ possibile esprimere da una a tre preferenze per
candidati compresi nella lista prescelta ma nel caso
di tre preferenze espresse queste devono riguardare
candidati di sesso diverso pena l’annullamento della
terza preferenza.

Un progetto strategico dell’Agenda Digitale Italiana

on notizia pubblicata in data 21/12/2018 sul nostro
sito comunale nella sezione “Novità dal Comune”
nonché su facebook, è stata data comunicazione dell’avvenuto subentro del Comune di Vergiate
nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR), ovvero in quella piattaforma nazionale che progressivamente andrà ad accogliere i dati anagrafici della
popolazione che sono attualmente ripartiti nelle ottomila
anagrafi dei comuni italiani.

L’obbiettivo è raccogliere i dati e portarli in una sola anagrafe nazionale, guadagnando in efficienza e risparmiando soldi ed energia.

Avere un database a livello nazionale permetterà di
superare il modello dell’autocertificazione accorciando
ed automatizzando tutte le procedure relative ai dati
anagrafici.

Il cittadino non dovrà più preoccuparsi di comunicare a
ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati
anagrafici o il cambio di residenza.

Con ANPR le amministrazioni potranno dialogare in
maniera efficiente tra di loro avendo una fonte unica e
certa per i dati dei cittadini. Le operazioni sono ora dirette e immediate, e ciò significa che ogni aggiornamento di
dati operato nell’anagrafe nazionale viene automaticamente comunicato a enti come la motorizzazione, l’agenzia delle entrate, l’INAIL e l’ISTAT.

Attualmente ANPR consente ai cittadini di ottenere vantaggi immediati quali il cambio di residenza più semplice
ed immediato e la richiesta di certificati anagrafici in tutti
i comuni subentrati.

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR) e la Carta d’Identità Elettronica (CIE) sono i
due progetti strategici dell’Agenda Digitale Italiana (ADI),
un traguardo tecnologico finalizzato a rendere possibili
successive innovazioni.
L’ADI è stata realizzata a seguito della sottoscrizione da
parte degli stati membri dell’Unione Europea
dell’Agenda Digitale presentata dalla Commissione
Europea nel 2010, che ogni stato membro si è impegnato a recepire nel proprio ordinamento, introducendo principi quali un “mercato digitale unico” basato su internet e
su software interoperabili, cioè in grado di dialogare tra
loro e di utilizzare dati senza problemi di compatibilità.

La carta d’identità elettronica viene rilasciata dall’anagrafe comunale di Vergiate da oltre un anno, a decorrere dal 29 gennaio 2018, pertanto lo scorso anno è stata
data attuazione a cura dell’Amministrazione comunale di
Vergiate a due grandi obiettivi previsti dall’Agenda
Digitale Italiana: CIE e ANPR.
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Servizi Demografici
Ornella Contini

Servizio Elettorale
Ornella Contini

ORARIO CONTINUATO
BIBLIOTECA
da Marzo a Giugno 2019
la biblioteca comunale
osserverà
in via sperimentale
il seguente
orario continuato
dalle 10.00 alle 18.00
nella giornata di GIOVEDÌ

Buona Lettura!!!
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GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, SI CAMBIA

I

Nuovo appalto, alla base un progetto di alta qualificazione

l servizio globale di gestione del verde
pubblico è stato affidato dal Comune di
Vergiate ad Omniaver Srl (società “in
house” a capitale interamente pubblico),
nell’anno 2008 e per una durata decennale.
Quale società “in house”, Omniaver ha
svolto il servizio sia con proprio personale, sia esternalizzando talune attività operative, in base alle esigenze di organizzazione del servizio, con impegno nei confronti del Comune di Vergiate a
garantirne la qualità, il controllo e l’ottimizzazione dei
costi.
Il Consiglio Comunale di Vergiate con atto n. 26 del
20.07.2017 ha disposto la messa in liquidazione della
Società Omniaver Srl e, nel contempo, ha dato mandato
alla Giunta comunale ed al sottoscritto, in qualità di
Responsabile dell’Area 4 – Assetto ed Uso del Territorio
- di valutare l’esternalizzazione del servizio, a mezzo
procedure di evidenza pubblica, tenuto conto dell’attuale
dotazione organica e dell’assenza di idonee professionalità tra il personale dipendente.

A seguito di gara pubblica, è stato quindi affidato all’ATI
Angioletto Borri (capogruppo), Floricoltura Pasquale
Gervasini Srl (mandante), Vanoni Giardinaggio Snc di
Vanoni Franco & C. (mandante) e Fitoconsult Srl (mandante), il nuovo appalto per la manutenzione del verde
pubblico urbano nel periodo 2019–2021, con possibilità
di rinnovo per il biennio 2022-2023.
Il bando prevedeva la scelta del contraente secondo il
metodo della offerta economicamente più vantaggiosa
che, a differenza del metodo del massimo ribasso, permette di valutare e scegliere il futuro appaltatore secondo due valutazioni separate, l’offerta economica e
l’offerta tecnica.

Alla base della gara d’appalto è stato posto un vero e
proprio progetto di manutenzione pluriennale elaborato necessariamente da un Agronomo, che individua le quantità (superfici, alberi, arbusti…), prevede
tutte le operazioni necessarie con prescrizioni tecniche operative, e stila un computo metrico estimativo
che quantifica i costi presunti.

L’importanza tecnica di tale elaborato è fondamentale
perché necessariamente deve prescrivere tempistiche e
modalità operative che restano parte del contratto e che
vincolano la qualità del futuro servizio svolto.
L’esperienza maturata nel corso degli anni mi ha insegnato che un capitolato speciale fotocopiato ed un computo tagliuzzato da altre gare genera sicuramente gravi
ripercussioni sulla qualità del servizio con possibili riserve e contestazioni da parte dell’appaltatore.
Sulla scorta di tale progetto le imprese interessate hanno
formulato la loro duplice offerta.
L’offerta “economica” consiste nello sconto proposto dall’impresa, da calcolare sulla base d’asta del progetto di
servizio globale.
L’offerta “tecnica” prevede invece che le differenti imprese propongano migliorie o soluzioni tecniche innovative.
Lo staff dei valutatori delle offerte presentate, composto
da tecnici esperti in grado di valutare la reale utilità e fattibilità delle migliorie proposte, ha permesso di affidare il
servizio a Imprese tecnicamente competitive e realmente al passo con i tempi, dotati di macchinari e di operatori efficienti ed aggiornati.

Ritengo infatti che solo grazie alla presenza di persone qualificate nelle fasi
di progettazione, scelta del contraente
e direzione dei lavori, si abbia la possibilità di mettere solide basi affinché
l’appalto possa seriamente garantire
alti livelli qualitativi di risultato.
Il migliore direttore dei lavori nulla
potrebbe ottenere qualora gli elaborati
fossero imprecisi e approssimativi, perché, sembrerà banale, ma in un appalto
fondamentalmente bisogna eseguire
quello che il progetto prescrive…

Nel nuovo Global di Vergiate molte sono
le novità rispetto al passato, ma la differenza sostanziale consiste nel fatto che
il progetto prevede che venga fornito e
garantito un livello manutentivo costante,
la cosiddetta performance.
Il progetto prevede una serie di standard
qualitativi del servizio quali altezza dell’erba, assenza di patologie, assenza di
alberi compromessi, costante regolazione delle siepi… e via dicendo e, senza
che l’ente appaltante debba segnalare
anomalie o richiedere interventi, l’appaltatore dovrebbe garantire la prevista performance.
Inoltre è prevista la presenza di un
agronomo esterno, in ausilio al
Direttore
dell’Esecuzione
del
Contratto individuato nell’unità di personale tecnico comunale, nella persona del
Dott. Filippo Coghetto.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto
non ha l’incarico di ordinare o richiedere

6

interventi ma deve verificare il mantenimento del livello prestazionale previsto dal contratto, esercitando
un’attività di controllo sulla gestione dei servizi ed il conseguimento dei risultati e degli standard concordati, il
rispetto dei tempi e dei modi di realizzazione degli interventi, il rispetto delle norme regolamentari relative alla
gestione dei servizi.
Il Comune provvederà altresì ad inoltrare
all'Appaltatore eventuali segnalazioni di carenze e
discrasie nella gestione dei servizi pervenute da cittadini, gruppi, organismi associativi e circoscrizioni,
se del caso unitamente alle proprie deduzioni in
merito.

La gestione globale del servizio di manutenzione ordinaria programmata e straordinaria delle aree a verde pubblico comprende le seguenti attività:

A) Interventi di manutenzione ordinaria base del
verde comunale: manutenzione tappeti erbosi e aree a
verde, sfalcio e decespugliamento di scarpate, aree
boscate, reticolo idrico minore, decespugliamento di cigli
stradali, pulizia ed asportazione foglie dai tappeti erbosi,
diserbo pertinenze aree verdi, strade, parcheggi, piazzali, sottocordolo e sottomurazioni, rigenerazione prati,
allestimento fioriture stagionali, potatura ordinaria e
manutenzione siepi ed arbusti ornamentali, scerbatura
macchie arbustive e pacciamature, con eventuale ricarico di materiale pacciamante; spollonatura degli alberi e
pulizia tornelli, potatura ordinaria alberi, irrigazione di
soccorso alberi, arbusti e fioriture stagionali, trattamenti
antiparassitari su alberature ed arbusti, concimazione
alberi, arbusti e fioriture stagionali, controllo e manutenzione ordinaria attrezzature ludiche e di arredo.

B1) Manutenzione straordinaria: Interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio botanico comunale:
potatura straordinaria, rimonda del secco, alzo chioma
alberature, potatura straordinaria arbusti e cespugli,
eventuali trattamenti antizanzara.

B2) Interventi di arricchimento e miglioramento del
patrimonio botanico comunale: abbattimenti alberature, fresatura o eliminazione ceppaie, integrazione patrimonio arboreo o arbustivo, apposizione di tiranti di consolidamento di branche deboli, eventuale allestimento di
nuove attrezzature ludiche o di arredo, eventuale creazione di nuove aree cani.

Confido in questo modo di aver contribuito a ricostruire
con precisione le caratteristiche e la consistenza di un
servizio di grande importanza - finalizzato a preservare il
patrimonio arboreo pubblico - che, così come concepito,
sarà in grado di garantire maggiori standard di qualità
delle aree verdi attrezzate, peraltro a fronte di una minore spesa.
Geom. Marco BALZARINI
Responsabile Area 4
Assetto ed Uso del Territorio
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PASSEGGIAMO INSIEME...

I

l Comune di Vergiate da aprile inaugura i suoi Gruppi di Cammino, un
progetto promosso dalla Medicina
dello Sport dell’ATS Insubria aperto a
tutti i cittadini interessati.

Saranno proposti dei percorsi molto
semplici e passeggiabili da tutti anche
da chi non è abituato a camminare o
fare attività fisica.

Passeggiare assieme regolarmente aumenta il
benessere fisico e la salute, dà la possibilità di avere
una regolare frequentazione con i compagni di cammino e favorisce quindi una attività sociale continuativa.
I Gruppi di cammino saranno inoltre un'occasione di
rianimare, passeggiando, il nostro bel territorio.

Il 12 aprile ore 16 in Piazza Baj verrà presentato il
progetto e, a seguire, percorreremo insieme uno
degli anelli.

I Gruppi di cammino si troveranno a
svolgere il percorso scelto due volte la
Per Info:
settimana per circa un'ora, con regolariArea Socio-educativo-culturale
tà e continuità. Per ogni gruppo ci saranno dei
Custodi che faranno da punto di riferimento organizTel. 0331 946451
zativo e garantiranno la continuità.
segreteria.servizisociali@comune.vergiate.va.it

ANIMANZIANITÀ, SI RIPARTE CON ENERGIA

P

rima fra tutte l’arrivo di persone
nuove interessate a partecipare, ma
anche persone per età più giovani ma
con la voglia di collaborare e affiancare le
animatrici nei giovedì pomeriggio di animazione.
Questo ha dato rinnovata energia e linfa
al progetto, con idee e volti che ormai
sono entrati a far parte del nostro gruppo.
E’ importante che il progetto evolva e sia
pronto ad accogliere le persone che in
questo modo possono trovare un’alternativa alla solitudine, ma anche nuovi modi
di stare insieme che siano più adeguate
alle nuove esigenze.
L’altro aspetto coinvolge la programmazione e riguarda il ciclo di AnimAnzianità
incontra…

Il 2019 si è riaperto con alcune interessanti novità

Una volta al mese si cerca di creare
un’occasione di incontro/ formazione: a
gennaio abbiamo incontrato i Carabinieri
per difenderci dai tentativi di truffa, a febbraio il dottor Saladino per la prevenzione
e cura di diabete e ipertensione. Sono in
programma presentazioni di libri e di
viaggi, e incontri per conoscere e aiutare
le vittime del Gioco d’Azzardo.
Il progetto proporrà in primavera le consuete uscite sul territorio, pranzi e merende.
Per informazioni telefonare a Milena
340 6864904.

Gli Operatori di Animanzianità
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IL DIGITALE AL GRUPPO 0/6

I

n un mondo in cui gli strumenti digitali
hanno sempre più rilevanza e sono presenti nella quotidianità di ognuno di noi,
grandi e piccini, il Servizio Comunale
“Gruppo 0/6” si interroga sul ruolo che un
ambiente educativo debba ricoprire per
sostenere la cittadinanza in questo periodo
di grande delicatezza ed evoluzione.

L'uso di strumenti digitali ormai si è intrecciato profondamente con la vita di tutti noi,
cambiando radicalmente il nostro modo di vivere la quotidianità, il lavoro, le relazioni e l'ambiente familiare.
Sempre più bambini si trovano a familiarizzare in modo
quasi autonomo con alcuni di questi oggetti, in particolare con gli smartphones, subendo il susseguirsi delle
immagini che appaiono; i più abili sono già in grado di
cercare sui social video accattivanti, così che l'adulto
non sempre filtri queste informazioni…

È evidente la difficoltà degli adulti a controllare o “normare” questo tipo di esperienza; cresce il bisogno da
parte di tutti di trovare una strada per affrontare più consapevolmente l'uso di questi strumenti: vista l'impossibilità di evitare il loro utilizzo, nasce la necessità di comprendere come essi possano potenziare in modo sempre più utile e creativo la vita di bambini e adulti, così
che il valore di questi oggetti possa emergere.

In questo contesto il GRUPPO 0/6 ha avviato, dallo
scorso anno scolastico, un percorso formativo organizzato dall’Ufficio di Piano di Zona di Sesto Calende, in
collaborazione con la cooperativa STRIPES. Il percorso
coinvolge alcuni Servizi per la prima infanzia da 0 a 6
anni del territorio, da Vergiate a Taino, da Comabbio a
Sesto Calende, proprio perché la tematica deve essere
affrontata su un ampio territorio. Oltre alla formazione
del personale educativo che continuerà l’esperienza,
nelle sale del nostro Servizio abbiamo avviato un progetto da condividere con l’utenza: stiamo sperimentando strumenti come le fotocamere, le webcams, il microscopio digitale, per amplificare le esperienze di gioco,
mescolando le nuove tecnologie con le forme tradizionali di conoscenza, offrendo diverse esplorazioni multidisciplinari.
I bambini del nido e quelli della scuola dell'infanzia
hanno l'opportunità di maturare competenze specifiche
per la loro fascia di età, grazie alla costruzioni di percorsi differenziati nell'intento di raggiungere le seguenti
finalità:

•
•
•

essere protagonisti attivi di esperienze in cui la quotidianità dialoghi con le nuove tecnologie;

far sì che l'immaginazione e la creatività si intreccino con la realtà e la rappresentazione virtuale, così
da allenare più forme di intelligenza;

stimolare gli adulti alla ricerca di alternative all'uso
dei mezzi digitali.

Il progetto si intreccia con quello educativo dell'anno,
“Arte e Linguaggi”, ampliando le esperienze dei bambini, sviluppandolo in maniera specifica nelle sale dello
0/3 e del 3/6 per le differenze di abilità e competenze.

Il percorso viene ulteriormente approfondito con la collaborazione dei genitori che, in una fase iniziale, hanno
contribuito a farci conoscere l'ambiente familiare in relazione al digitale attraverso un questionario specifico; le
esperienze dei vari gruppi di lavoro verranno testimoniate non solo con la costruzione della documentazione
nelle specifiche strutture (documentazione bi-mensile e

A.A.A. GENITORI CERCASI

L.

Il Servizio Affidi ha bisogno di famiglie

è una piccola che seguiamo da
anni, con un papà pasticcione
anche se di grande cuore: ha bisogno di una famiglia cui sia lei che il suo
papà si possano appoggiare, perché possa
ricevere, oltre alle cure di base, anche gli
stimoli più corretti alla sua crescita.
M. è un adolescente inquieto, sofferente
anche se tranquillo: dopo alcuni anni di
comunità educativa cui è approdato per
abbandono e maltrattamento nel nucleo
d’origine, avrebbe bisogno di una solida
famiglia con una figura paterna salda che lo
aiuti a ricostruire un’immagine di sé positiva
e a tirar fuori le proprie potenzialità.
A. ha 11 anni ed una malattia congenita che
rende la sua quotidianità complicata, la sua
mamma è da sola e deve lavorare per
entrambi: occorre loro una famiglia cui
appoggiarsi, che dia al bambino sicurezza
ed affetto.
Sono passati un po’ di anni dal 2009, anno
in cui i Servizi Sociali del Comune di
Vergiate hanno deciso di investire energie e
risorse per sviluppare l’affido familiare. Pian
piano si sono uniti altri Comuni e il progetto
iniziale è diventato un Servizio specializzato offerto dall’Ambito territoriale cui apparteniamo. Tante sono le storie che hanno coinvolto le nostre famiglie e tante nostre ragazze e ragazzi: sia dal versante del bisogno di
una accoglienza temporanea in un’altra
casa, sia dal versante dell’offerta di ospitalità. E se guardiamo alla situazione in corso,
Vergiate è il Comune con maggior numero
di affidi familiari attivi.

TUTTAVIA CI MANCANO GENITORI!

Pur avendo diverse ottime persone disponibili ad accogliere un bimbo nella propria
casa, spesso l’abbinamento bambino/famiglia affidataria non è così scontato e poiché
le variabili in gioco sono molte occorre un
numero alto di potenziali affidatari per
garantire ad un bambino una possibilità di
inserimento sereno.
Certamente l'affido non si improvvisa, ed
occorre un adeguato percorso formativo per
poter valutare con consapevolezza e rafforzare la propria capacità di accoglienza familiare. Ecco perché a fianco delle famiglie ci
sono gli operatori del Servizio Affidi: per una
prima informazione, per orientare la decisione, per sostenere durante l’esperienza.
Ricordiamo che tutti possono fare affido:
coppie sposate o non sposate, single, con
figli o senza figli, senza limiti di età... E’ davvero ampia la possibilità e la nostra comunità può continuare a rispondere generosamente alla richiesta di condividere il proprio
spazio e il proprio tempo.
Per informazioni potete contattare:
il Servizio Affidi Zonale
al 0331/913579
o inviare una mail a
servizioaffidizonale@laquilonescs.it
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restituzione a fine anno scolastico), ma anche attraverso la preparazione di una mostra sul territorio che si svilupperà con la collaborazione dei Servizi che stanno
condividendo il PERCORSO di FORMAZIONE.

La peculiarità di un Servizio come quello del Comune di
Vergiate offre al mondo e alla cultura pedagogica la
possibilità di fare ricerca su una fascia di età in continuità da 0 a 6 anni, con uno sguardo che deve cogliere
il bambino come una creatura sempre in divenire in
modo armonico, possibilità che è diventata necessità e
obbligo dalle indicazioni del D.lgs. 65 del 2017 sul
SISTEMA INTEGRATO 0/6, ma che il Servizio GRUPPO 0/6 aveva anticipato già dal lontano 1986, riuscendo quindi nel tempo ad essere un Servizio unico e raro
nel suo genere, in cui negli anni le Amministrazioni che
si sono succedute hanno creduto.
Il personale del Gruppo 0-6
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FONDO FAMIGLIA-LAVORO VERGIATE
Rendiconto anno 2018

P

“Come passa il tempo…”

rima di tutto, si festeggia un anniversario.

La notte di Natale di 10 anni fa, l’allora
Arcivescovo di Milano, il cardinale Dionigi
Tettamanzi, lanciò il Fondo Famiglia
Lavoro per dare un sollievo economico a
coloro che, a causa della crisi economica,
avevano perso il lavoro. Negli anni l’iniziativa solidale si è adattata ai veloci cambiamenti del nuovo contesto sociale, mantenendo inalterato lo spirito e gli obiettivi.

Noi entriamo nell’ottavo anno di vita del “nostro” Fondo
Famiglia Lavoro, e la Crisi, almeno per quanto riguarda
il territorio di Vergiate, sembra aver smesso di graffiare.
Sono aumentati gli occupati, diminuiti coloro che né studiano né lavorano ed aumentati coloro che invece un
lavoro lo cercano. Bello, no? Bicchiere mezzo pieno,
perché già si intravedono, all’orizzonte, segnali mica
tanto rosei di inversione di questa, seppur lievissima,
tendenza al bel tempo.
Dobbiamo, pertanto, riconoscere che le problematiche di
carattere, prevalentemente lavorativo, sono ben lontane
dall’essere definitivamente risolte e questo si traduce in
una richiesta di sostegno che, almeno per quanto riguarda l’anno appena trascorso, non ha dato segnali confortanti, anzi. Lo si evince anche dal fatto che nella nostra
provincia, per non parlare di Milano, si sono moltiplicate
le iniziative che, a vario titolo, hanno lo scopo di alleviare, magari solo temporaneamente, lo stato di disagio e di
difficoltà sociale, segno inequivocabile che di lavoro da
fare ne rimane molto.

Facendo pochi, e semplici, conti abbiamo incontrato,
quest’anno, un numero di persone/famiglie leggermente inferiore agli anni precedenti, un minor numero di casi
famigliari, pur differenti tra loro, cui prestare almeno
ascolto e, almeno numericamente, meno STORIE che

raccontavano di difficoltà ad andare avanti, ma tutte con
una voglia di non abbattersi, di guardare un po’ più lontano.

Per quanto riguarda i contributi più squisitamente relativi
a difficoltà di tipo lavorativo, rimaniamo convinti che sia
più efficace “accompagnare” le famiglie per un tempo un
po’ più lungo, riservandoci, in questo modo, la possibilità di rivedere i nostri interventi nel caso, ottimistico al
limite dell’utopia, di un cambiamento positivo nella situazione di non lavoro vissuta; per questo abbiamo continuato a lavorare con metodo, il nostro metodo, che
abbiamo definito: del buon padre di famiglia, passando
attraverso le analisi delle richieste pervenute, giungendo
alla fase finale: l’erogazione di una cifra forse non rilevante (200/300 euro/mese per, in media, 3 mensilità).

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

Ringraziamo per lo spazio messoci a disposizione.

Il Consiglio di Gestione
Fondo Famiglia-Lavoro Vergiate

Siamo lieti di comunicare che il termine dell'operazione
Fondo Famiglia Lavoro–Vergiate, inizialmente previsto
per il 31/12/2013, sarà prorogato anche per l’anno 2019,
per espresso desiderio dei Promotori del Fondo: il
Parroco Don Fabrizio Crotta ed il Sindaco Maurizio
Leorato che costituiscono il Comitato dei Garanti e che
ringraziamo per il sostegno, mai venuto meno, che
hanno voluto dare a questo progetto.

Doverosamente qualche cifra: alla data del
31/12/2018 il Fondo dispone di circa euro 12.450,
avendone erogati euro 14.700, in risposta alle SEDICI domande accolte (su diciassette presentate) che
ci sono pervenute tramite gli Uffici della Caritas e dei
Servizi Sociali del Comune di Vergiate.

Anche per il 2018 vogliamo ringraziare, e molto. Lo facciamo anche quest’anno con decisione, senza smettere
di ricordare alla Cittadinanza, peraltro già parecchio
generosa, l'importanza ANCHE di questa iniziativa e
l'opportunità di contribuire secondo le possibilità alla
dotazione del fondo, ad esempio destinando la quota del
5 per mille della propria Dichiarazione dei Redditi al
Comune di Vergiate.

IUC 2019

(Imposta Unica Comunale)

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.12.2018 sono state confermate per il 2019 le aliquote IMU e TASI stabilite per il 2018:

Si ricorda che:
•
Non è dovuta la TASI su abitazioni principali e relative pertinenze (nella misura di una unità
immobiliare per categoria catastale C2, C6, C7) nè la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini (10%), se questi ultimi hanno residenza anagrafica nell’immobile in locazione.
•
Sono invariate le assimilazioni ad abitazione principale già in essere negli anni precedenti (come
indicate nel Regolamento IUC, Componente IMU – Capitolo 4, art.9, commi 4, 5).
•
Permane la riduzione del 50% della base imponibile (che si traduce in una riduzione del 50% dell’imposta) ai fini IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato gratuito.

TARI (Tassa Rifiuti)
Scadenze: prima rata/unica soluzione 30/07/19 – seconda rata 30/09/19 – terza rata 30/11/19

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.2019 sono state approvate le tariffe
tassa rifiuti per il corrente anno, che registrano per le utenze domestiche una riduzione media
del 4% (sia nella quota fissa che il quella variabile della tariffa) e confermano per le utenze non
domestiche i valori applicati nel 2018.

•

Come prassi, l’avviso di pagamento ed i modelli F24 per il versamento saranno inviati al domicilio dei contribuenti.
Si sottolinea l’importanza di effettuare i versamenti delle somme indicate negli avvisi di pagamento e/o in eventuali solleciti ricevuti entro le scadenze indicate negli stessi, al fine di evitare
l’avvio dei procedimenti per riscossione coattiva con l’emissione di cartelle di pagamento da parte
di Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Si rammenta inoltre che aperture/chiusure/variazioni di posizione vanno sempre comunicate dai
contribuenti all’Ufficio Tributi tramite compilazione dei modelli predisposti, disponibili allo sportello e sul sito internet comunale all’indirizzo: www.vergiate.comune.va.it, Sezione Servizi on line,
Tributi comunali, IUC, Modulistica. Questa comunicazione è fondamentale per determinare correttamente l’importo della tassa dovuta e per adeguare a nuove situazioni intervenute le dotazioni fornite dall’Ufficio Ambiente per l’effettuazione della raccolta differenziata.
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La norma è molto restrittiva e prevede che:
•
le unità immobiliari siano concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (cioè unicamente genitori/figli), che li utilizzino come propria abitazione principale;
•
siano esclusi dal provvedimento gli immobili di lusso, classificati in categoria catastale A1, A8 e A9;
•
il contratto di comodato sia registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate e la riduzione
del 50% sia applicabile solo dalla data di registrazione del contratto;
•
il comodante possieda un solo immobile abitativo (e relative pertinenze) in Italia e risieda anagraficamente,
nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato, è
ammesso possedere al massimo un altro immobile abitativo (e relative pertinenze), ubicato nello stesso
comune dove si trova quello oggetto del comodato, che sia propria abitazione principale;
•
il soggetto passivo dell’imposta presenti apposita dichiarazione (su modello ministeriale entro giugno 2019)
attestante il possesso dei requisiti per l’applicazione della riduzione.
Il possesso di ulteriori immobili con destinazione diversa (negozi, uffici, capannoni, terreni ecc.) non preclude la
possibilità di usufruire dell’agevolazione.

Sono esenti IMU/TASI i terreni agricoli (che risultano tali da destinazione urbanistica risultante dal
PGT - Piano di Governo del Territorio) ubicati nei comuni in zona collinare/montana, nella quale ricade il Comune di Vergiate.

L’UFFICIO TRIBUTI, a partire dal mese di maggio, sarà a disposizione dei contribuenti per fornire chiarimenti e assistenza nel calcolo dei tributi
IMU e TASI. L’attività di consulenza si svolgerà
tenendo conto della situazione immobiliare risultante al 31/12/2018; eventuali variazioni (acquisti,
vendite, ...) intervenute successivamente a tale
data dovranno essere tempestivamente comunicate all’ufficio.
I contribuenti potranno rivolgersi alle addette
recandosi direttamente allo sportello dell’Ufficio
Tributi (nel normale orario di apertura al pubblico)
o tramite posta elettronica.

Al fine di agevolare i contribuenti, si consiglia a chi
ne è in possesso di fornire il proprio indirizzo mail,
per consentire all’ufficio di inviare la documentazione utile al pagamento dovuto, senza doversi
recare presso l’ufficio tributi per il ritiro.
Anche quest’anno sarà poi disponibile il calcolo on
line sul sito comunale
www.vergiate.comune.va.it, alla sezione
Servizi on line>Tributi comunali>Calcolo on line

Recapiti ufficio tributi
entrate@comune.vergiate.va.it
tel. 0331 928715 - 16 – 18
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Concorso Vergiate in Vetrina 2019
ADDOBBA, SCATTA & INVIA!
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La giuria tecnica composta da Lia Adornato (pittrice/scrittrice),
Cristina Destri (EmozionArte - pittrice) e Sandro Montagnoli (pittore)
si è riunita il 18/12/2018 e ha stabilito i vincitori nelle due categorie:
CITTADINI

ATTIVITÀ ECONOMICHE

1° posto
TLM SRL di Pierluigi
Martinenghi
Via Di Vittorio, 94 – Vergiate

1° posto
Monica POROTTI
Via Lombardia – Corgeno

Un allestimento armonioso, con un
tema, un filo conduttore unico che
crea armonia. Una composizione di
elementi naturali armoniosa ed elegante.

Come fare del proprio mestiere
un’arte ovvero il proprio sapere
artigianale a servizio di una decorazione natalizia di impatto, ben
realizzata, di buon gusto ed a
beneficio della vista di tutti!

2° posto
Vitale LO SCRUDATO
Via Monterosa, 13 – Vergiate

2° posto
FAVARO ARREDA
Via Golasecca – Sesona

Un presepe autocostruito molto elaborato ed armonizzato con elementi
naturali proprio come un tempo: il
muschio, i sassi, la vegetazione, che
lo rendono accattivante già alla vista
diurna. Poi, la sera, con un ‘cielo di
stelle’ che dona brillantezzasi crea la
magia della natività.

Un ottimo lavoro artistico artigianale con cui si è ottenuto un risultato
di stile, gusto e design, in linea con
il proprio prodotto.

3° posto
FARMACIA VERGIATE ASSSV
Via Di Vittorio, 2 – Vergiate

3° posto
Anna RENZI
Via Cuirone, 15/a – Cimbro

Un ampio spazio espositivo ben
sfruttato. Un allestimento tradizionale ma di qualità, gusto e buon
impatto.

Un ingresso festoso ed accogliente.
Un esempio creativo di buon gusto
e molto originale.

L’Amministrazione Comunale ha inoltre assegnato
un PREMIO SPECIALE a Zanchin Annalisa
(ACCONCIATURE ZANCHIN di Via Dante, 5)

in qualità di rappresentante ACAV Associazione Commercianti
e Artigiani Vergiate quale riconoscimento per il costante e
gioioso impegno dimostrato in tutti questi anni nella collaborazione
alla realizzazione del Concorso Decorazioni Natalizie.
Un grazie a Lei, alla Giuria Tecnica e a tutti quanti
hanno partecipato e collaborato all’iniziativa.
L’appuntamento è per il prossimo anno!
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Vicesindaco
e Assessore ai Servizi Sociali,
Attività economiche e produttive
Daniele PARRINO
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PREMIO MONACI 2018

a Gregorio Sottocorna, Matteo Lubrina e Michela Fumagalli
Un Premio Speciale al Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Gregorio Sottocorna

Un uomo con un cuore grande, sempre
pronto ad impegnarsi a favore di chi dalla
vita ha avuto meno; per tanti anni è stato
impegnato come volontario nel nostro territorio con O.V.V. e contemporaneamente
con l'associazione "Familiari persone disabili" di Cassano Magnago. Un maestro di
vita che i giovani dovrebbero prendere
come esempio. Di lui si può anche dire che
è un uomo di poesia, il suo Fraseggiare è
di cuore, tra cultura e amore, con passione, come quella che mette nella bicicletta
per portare a spasso quelle che sottolinea
essere “due ossicine”. E’ un uomo forte
come la terra che a casa sua coltiva con
passione, come il cemento dell’amicizia
con il quale salda forte i rapporti con le persone a cui vuole bene.

“N

oi siamo fortunati, qui ci sono persone protagoniste del cambiamento che si impegnano e
vanno prese come esempio. Adulti e giovani
che, insieme, scommettono sulla possibilità di rendere
migliore il futuro di tutti. Se vogliamo che cambi qualcosa dobbiamo essere protagonisti, questo è lo strumento
più semplice e straordinario di cui disponiamo per
costruire un domani”: le parole del sindaco Maurizio
Leorato alla cerimonia del premio Monaci 2018, il 15
dicembre 2018 in biblioteca, sono state e rimangono un
invito ad entrare nella vita a piè pari e a seguire l'esempio di Liana Ranzani Monaci alla quale l'evento è intitolato.
Tre i riconoscimenti assegnati alla settima edizione del
premio Monaci: a Gregorio Sottocorna, Matteo Lubrina e
Michela Fumagalli, con diverse e ricche motivazioni, più
un premio speciale al Consiglio comunale dei ragazzi e

Matteo Lubrina

Nel 2005 si trasferisce a
Vergiate e fin da subito prende parte alla vita dell’oratorio,
dapprima come semplice partecipante, poi come animatore
ed in un secondo tempo
anche
come
educatore.
Anche in oratorio matura la
consapevolezza dell’importanza dello spendersi per gli
altri, comprende come sia
fondamentale condividere con
i più piccoli, i più fragili e,
comunque, con il prossimo le
proprie risorse e le proprie
capacità. Chiamato a scegliere il percorso universitario,
decide di iscriversi ad infer-

mieristica, optando per una
professione di alta rilevanza
sociale che gli consente,
ancora una volta, di spendersi per gli altri. Nel mese
di aprile ha conseguito la
laurea in scienze infermieristiche e, per sua scelta,
prima di cercare una prima
occupazione, ha deciso di
mettersi a disposizione dell’oratorio, luogo a lui caro ed
in cui è cresciuto, per fare il
direttore dell’Oratorio Estivo,
organizzando le attività di
bambini e ragazzi per i mesi di
giugno e luglio. Sempre disponibile a prestare il proprio
aiuto in occasione di feste ed
eventi della nostra Vergiate,
siano essi religiosi o laici
(ricordiamo, tra i tanti, il servizio sicurezza, in occasione
delle manifestazioni o delle
processioni), ha preso parte
all’organizzazione dell’ultima
festa patronale, affiancando il
rappresentante della parrocchia in seno al Comitato San
Martino. Per tutte queste
ragioni è certamente un valido
esempio da seguire e un
punto di riferimento soprattutto per le giovani generazioni.

delle ragazze, in carica dal 2016 al 2018, rappresentato
da Luigi Elio Marchese, Giulia Rossi, Mattia Sambinello,
Noemi Serra, mentre il sindaco dei giovanissimi Giulia
Mantovan era al fianco di Leorato.
Davvero numerosi i presenti nella sala della biblioteca
civica con tutti i posti a sedere esauriti, molte persone in
piedi e tanta, tanta commozione.
“Mia mamma sarebbe felice di vedere questa sala piena,
lei è qui con noi”, ha detto Andrea Monaci, uno dei figli
della donna. “Io credo che il volontariato e la solidarietà
non cerchino vetrine ma stiano bene nel silenzio e, a
maggior ragione in questo periodo, mi auguro che il
silenzio sovrasti le urla, le paure e la mancanza di solidarietà”.
Da non dimenticare l'atmosfera davvero particolare creata anche dalla musica ad opera del maestro Roberto
Bacchin accompagnato da Antony Marotta.

Michela Fumagalli

E’ dal 2016 che nell’ambito di
Vergiate Corsi ha deciso di donare
parte del suo tempo per aiutare i vergiatesi più anziani a diventare cittadini digitali.
Con grande passione, pazienza e
umanità aiuta gli over 60 (e anche
qualcuno più giovane) a districarsi
nel mondo tecnologico dei computer
e degli smartphone, insegnando loro
anche ad utilizzare precauzioni e
prudenza nell’utilizzo del web e dei
social network. Il suo è uno dei corsi
gratuiti più frequentati e i suoi allievi
vedono in lei un’amica più che un’insegnante e vorrebbero che le sue
lezioni non finissero mai.

“Nel 2012 abbiamo istituito il premio Monaci non per fare
una semplice celebrazione retorica, ma con due obiettivi
principali: ringraziare ufficialmente tutti i volontari che,
nell'anno in corso, hanno messo a disposizione della
comunità parte del proprio tempo libero e creare un
momento utile a far comprendere quanto sia importante
e gratificante fare volontariato”, ha ricordato il vicesindaco Daniele Parrino elencando le numerose attività che
Vergiate può vantare grazie all'impegno di volontari. “E
quest'anno si aggiungerà il progetto “Incontriamoci a
casa” pensato per portare compagnia e aiuto alle persone anziane”. Un progetto ambizioso su cui l'assessorato
ai Servizi sociali, insieme agli altri Comuni del Piano di
Zona, vuole provare a scommettere, sperando possa
diventare in seguito un servizio permanente.

PREMIO SPECIALE
“CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
ANNO 2016/2018”

Un gruppo di ragazzi e di ragazze che, seppur molto giovani, sono stati un esempio
reale concreto di cittadinanza attiva. Hanno
impiegato il loro tempo libero dedicandosi
alla vita del proprio paese, partecipando alle
ricorrenze storico-istituzionali, hanno promosso e sostenuto con il loro impegno e la
loro partecipazione, tra i propri coetanei, iniziative legate alla cura e al rispetto dell'ambiente. Inoltre, hanno partecipato al progetto
di accoglienza degli alunni neoiscritti alla
scuola secondaria.
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Alessandra Pedroni
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I 40 ANNI

S

BUON COMPLEANNO,
‘VERGIATE’!

I

l periodico comunale compie 40 anni. Nel 1979
usciva il primo numero del Vergiate con una
prima pagina che abbiamo deciso di riproporvi
come prima pagina anche del numero odierno del
giornale: sarà un piacevole ricordo per alcuni, una
sorpresa per altri, una curiosità per altri ancora. In
ogni caso una memoria storica da custodire.

Qui, a fianco, trovate l'appassionato scritto di
Fidenzio Favaro che ci racconta come venne l'idea
di un giornale comunale prima dell'inizio degli Anni
80 e una breve intervista a due componenti della
redazione di allora che ci ricordano i loro compiti.

Il tempo è passato e la tecnologia ci è venuta in
aiuto, ma la filosofia che sta alla base del Vergiate
è sempre la stessa: dare voce a un paese, non
solo all'amministrazione comunale che lo governa,
ma sopratutto dare voce a chi lo abita e a tutte
quelle realtà che rendono il nostro Paese una
comunità attiva.

Sulla prima pagina di 40 anni fa leggiamo che, con
quel primo numero, nasceva l'occasione per fare
un passo avanti verso la partecipazione di tutti alla
gestione dell'amministrazione e dei problemi locali.
Anche adesso crediamo sia importante alimentare
senso civico e partecipazione, informare e offrire
uno spazio che dia voce ai vergiatesi. Per questo
riteniamo sempre utile il nostro giornale e siamo
grati ai cittadini di ogni età, alle associazioni, alle
forze politiche, agli studenti e agli insegnanti che lo
impreziosiscono con i loro contributi.

L'impegno andrà avanti e avrà una marcia più,
quella del colore. Da questo numero, infatti, il
periodico comunale abbandona il bianco e nero e
diventa a quattro colori. Si fa più bello per tutti noi.
Daniele Parrino
Vicesindaco

d

Una breve cronistoria
sulla nascita del giornale nel 1979

ono passati 40 anni da quando è nato il
periodico comunale di Vergiate e sembra
ieri. In tutto questo tempo ha svolto, e
svolge ancora, un ruolo fondamentale quale
strumento di informazione e trasparenza verso i
cittadini, dando spazio e voce a tutte le realtà
sociali, culturali, sportive ed economiche presenti sul territorio.
Si può dire che tutto ebbe inizio con le elezioni
amministrative comunali del 14 maggio 1978 a
seguito delle quali risultarono eletti consiglieri:
10 pci – 8 dc – 1 psi – 1 pri. Venne riconfermata
una maggioranza di sinistra pci – psi – pri che
diede vita ad una giunta monocolore comunista
composta dal sindaco Enrico Mozzini, Maria
Luisa Bonizzoni (vice-sindaco), Orlando Balconi,
Ermanno Simonetta, Luigi Zarini, Mario Bianchi,
Fidenzio Favaro (la composizione, negli anni,
sarebbe poi cambiata). Era una giunta giovane e
piena di voglia di fare (l'età media era di 33 anni)
e alla fine del quinquennio i risultati si sarebbero
visti. Io fui nominato assessore al decentramento e da subito iniziai a lavorare alla stesura di
uno statuto che regolamentasse la vita dei nuovi
consigli circoscrizionali che si voleva nominare e
che sarebbero nati l'anno seguente. Ma l'esigenza maggiore, che sin da subito sentii forte,
era quella dell'informazione e della trasparenza.
Cosa si poteva fare per aprire in maniera più
vasta e democratica alla vita sociale e collettiva
del paese, per porre nel giusto risalto il rapporto
ente locale – cittadini? E come poter dare alla
popolazione notizie certe e incontrovertibili, su
quanto avveniva in comune e fuori, in modo da
evitare ogni tipo di manipolazione e il propagarsi di notizie false e tendenziose?
Una sera, finita la riunione di giunta, mentre ci si
alzava in piedi per andarcene ed avendo io in
mano un giornaletto pubblicitario, feci una battuta dicendo: <<Ecco, noi come comune dovremmo stampare e distribuire un giornale come questo>>. Il geometra comunale Graziano Magni,
presente, si girò e sorridendo esclamò: <<Sì, ma
costerebbe troppo>>. Se il giornale è nato lo si
deve anche a lui. Mi si accese una lampadina.
Se prima pensavo alla possibilità di poter stampare e distribuire dei volantini, da allora in poi
volli verificare la fattività di creare un periodico.
Fu un lavoro lungo e impegnativo ma che a febbraio 1979 si concretizzò con l'uscita del primo
numero del “Periodico di vita cittadina a cura
dell'amministrazione comunale”. Uno dei primi a
livello regionale e nazionale. Un giornaletto formato tabloid di 8 facciate in bianco e nero con
distribuzione bimestrale, 6 numeri l'anno.
Successivamente il giornale sarebbe stato inviato anche ai Vergiatesi emigrati all'estero. Fu elaborato uno statuto per regolamentare il lavoro
della redazione.
Il comitato di redazione era formato da 2 rappresentanti per ogni partito presente in consiglio
comunale, per cui risultò essere composto
anche da 10 persone, (con l'entrata del psdi) ed
io ne ero il coordinatore.
L'impostazione del giornale doveva essere divisa, grosso modo, in tre parti: una parte di informazioni amministrative e due parti di vita sociale cittadina, di sport, ecc. In questo ambito
avrebbe poi trovato posto la rubrica fissa sul
‘risparmio’ curata da Giuseppe Bernacchi e
quella sulle ‘pensioni’ curata prima dal patronato
ACLI da Anna Maria, Carla, Ezia e poi dal patronato INCA-CGIL a cura di Sergio Leorato, non-
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ché le foto storiche ‘Vergiate com'era... e com'è’
a cura di Arrigo Landoni, la storia a puntate sullo
scoppio della polveriera alla Siai Marchetti nel
1920, la storia, 4 pagine, di Padre Oreste Cerri
e del suo ‘Villaggio del Fanciullo”, la storia, a
puntate, delle elezioni comunali a Vergiate dal
1945 sempre a cura di Arrigo Landoni, e tanti
altri servizi speciali ancora.
Bisognava occuparsi praticamente di tutto. Dal
procurarsi gli articoli e le foto autonomamente,
alla correzione del menabò. Se qualche articolo,
scritto a mano, doveva essere dattiloscritto bisognava peregrinare da un ufficio all'altro alla ricerca di qualche volonteroso. Non c'era nessuna
figura di riferimento a disposizione. Ci vollero
anni e anni prima che ci fosse assegnata come
segretaria di redazione la nuova bibliotecaria
Maria Grazia Bielli. E naturalmente non mancavano le polemiche.

Fidenzo FAVARO, Arrigo LANDONI e Giuseppe BERNA
a scorrere le vecchie copie del Periodico

A volte c'erano riunioni molto agitate sull'interpretazione da dare a qualche paragrafo del
regolamento, sulla utilità e la lunghezza di uno
scritto, e per un nonnulla si facevano le ore piccole. Bastava che in un articolo fosse inserita
una parola riferita alla politica e si scatenava l'inferno.

Ciononostante, con il passare del tempo la redazione seppe trovare il giusto passo e diede un
grosso contributo al lavoro per dare una meticolosa e costante fornitura di notizie ai lettori.

Alle tante persone che si sono avvicendate in
quell'impegno ancora oggi sento di dire grazie
per la collaborazione.

Nel 1983, finita la legislatura, pensavo che il
giornale sarebbe stato guidato dal nuovo assessore, ma mi venne chiesto, dal Sindaco, di continuare ad occuparmene e così feci per altri 10
anni fino al 1993, quando, dopo una lunga ed
interessante esperienza vissuta con passione,
diedi le dimissioni ritenendo che fosse venuto il
momento del rinnovamento delle persone, delle
idee e dei programmi.

Adesso, a 40 anni dalla sua creazione, si può
ben dire che il periodico comunale è notevolmente migliorato, supportato da una squadra di
collaboratori valida e coesa che si avvale di una
moderna tecnologia computerizzata. Tutto ciò, è
stato naturalmente possibile, grazie alla sensibilità e volontà delle varie amministrazioni di
Vergiate che si sono succedute dal 1978.
Fidenzio Favaro

Impaginato_1_2019_micX_Impaginato 3_2004 13/03/2019 12:47 Pagina 13

del PERIODICO COMUNALE
L

Quei due appuntamenti sul giornale tanto utili ai vergiatesi

a cronaca dei consigli comunali, ma
anche una rubrica fissa su come
poter risparmiare. C'era anche questo sulle pagine del periodico comunale
nato 40 anni fa. Ad occuparsene Arrigo
Landoni e Giuseppe Bernacchi: il primo
inviato dai Consigli, pronto ad ascoltare
con attenzione gli interventi di consiglieri
comunali, assessori e sindaco per riportarne, poi, sintenticamente ma fedelmente, le voci e svolgere, così, un importante
servizio di informazione per tutti; il secondo impegnato a far conoscere in modo
chiaro e semplice i diversi prodotti finanziari con la sua Piccola rubrica del risparmiatore, a firma Bigi.
Giuseppe Bernacchi, perché una rubrica fissa sul risparmio?
Parlando con le persone, mi rendevo
conto che erano in molti a non conoscere
l'argomento e, invece, mi sembrava giusto

eppe BERNACCHI oggi in biblioteca
el Periodico Comunale

che si prendesse coscienza delle diverse
possibilità di impiegare in modo corretto i
propri risparmi. Trattando professionalmente il tema (lavoro tuttora in banca) ho perciò
proposto la rubrica, allo scopo di dare informazioni che potessero essere utili a tutti e
rendere un servizio ai vergiatesi.
Di cosa scriveva?
Spiegavo, ad esempio, cosa è un BOT o
un CCT, cosa è il tasso di sconto, come
aumentare il proprio futuro pensionistico,
perché stipulare un'assicurazione sulla
vita, cosa sono i Fondi comuni di investimento di cui, 40 anni fa, in pochi parlavano. Scrivevo che il risparmio è anche uno
strumento sociale per investire nelle
imprese e creare posti di lavoro. In un
momento particolare di boom del risparmio cercavo di informare sui vari strumenti e prodotti finanziari a disposizione dei
cittadini.

Il primo numero del periodico conteneva già il resoconto di una seduta del
consiglio comunale fondamentale per
l'amministrazione del paese: il bilancio
di previsione 1979. Arrigo Landoni,
come è nata l'idea di questo spazio?
Lo proposi io alla redazione e perciò toccò
a me occuparmene. I consigli comunali
sono aperti al pubblico ma, anche allora,
non molto frequentati e io ritenevo importante, invece, che gli elettori sapessero
come si comportavano e quali decisioni
prendevano i rappresentanti che erano
stati da loro votati. Così riassumevo le
tematiche all'ordine del giorno, prendevo
appunti e trascrivevo, in sintesi, le dichiarazioni dei vari esponenti di partito.
Un lavoraccio, come si suol dire...
Era abbastanza impegnativo, sì. Ma ero
anche convinto che fosse necessario
farlo. Io ascoltavo e restituivo una cronaca

Membri del comitato di redazione
del periodico comunale che si sono
avvicendati negli anni 1979 - 1993

Bernacchi Giuseppe
Balconi Orlando
Berrini Ermanno
Folino Mario
Guglielmi Marino
Landoni Arrigo
Scarabello Maurizio
Zocchi Dino
Comignaghi Sergio
Robustellini Sergio
Colombo M. Luisa
Tramonto Antonio
Bombonato Lorella

Bosetti Giampiera
Tolu Paolo
Vicari Vincenzo
Curioni Luciano
Bassi Elena
Bozzetti Rodolfo
Montanarini Tonino
Gadda Mario
Sartini Giovanni
Fumagalli Massimo
Marchettini Giovanni
Ceretti Davide
Silvestri Fabrizio
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della seduta di Consiglio fedele, senza
interessi di parte. Poi mio papà mi aiutava a ribattere a macchina il testo scritto a
mano. Non c'era il computer a rendere
semplice la parte di battitura.
Un altro mio pallino era la ricerca e la raccolta di vecchie foto così ci siamo inventati “Vergiate come era ...e come è”, uno
spazio del periodico in cui mettevamo a
confronto il cambiamento di angoli del
paese attraverso le immagini.

Una cosa è certa, dicono Bernacchi e
Landoni: “Ci tenevamo tutti che il periodico fosse bello e utile. Vergiate era un
paese vivo, basti ricordare che siamo stati,
con pochi altri Comuni, tra i fondatori
dell'UNPLI, l'Unione Nazionale delle Pro
Loco d'Italia”.
Alessandra Pedroni
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Giornata
RICORDARE
della Memoria 2019
PERCHÉ NON ACCADA MAI PIÙ

I

commemorazione
della professori al monumento in ricordo dei Caduti
n
Giornata della Memoria, il 28 presso il Cimitero. Dopo i saluti del sindaco e
Gennaio le classi terze e la II B dell’amministrazione comunale, i ragazzi
della Scuola Secondaria di primo hanno avuto la possibilità di leggere testimogrado “Don Milani” di Vergiate si nianze e poesie inerenti al dramma
sono recate presso la sala polivalen- dell’Olocausto. La sera gli alunni delle classi
te per ricordare le vittime dei campi 3B, 3D, 2B, insieme ai ragazzi del laboratorio di
di concentramento. Hanno parteci- fotografia, nel salone polivalente hanno appropato anche l’autrice del libro “Il violino di fondito il tema della giornata. Sono stati letti
Auschwitz”, Anna Lavatelli, l’illustratrice Cinzia documenti che hanno messo in evidenza le
Ghigliano e la violinista Alessandra Sonia ferite subite dagli italiani di origine ebraica.
Romano che ha suonato il violino della Shoa. Infine si è recitata una poesia intitolata “Aprimi
Un momento molto toccante è stato quando la fratello” che vuole essere un invito al non razsignora Lavatelli, con il supporto della violini- zismo. Questo evento è servito a noi ragazzi
sta, è riuscita ad interpretare ed immedesimar- per capire fin dove si è spinta la mente umana
si in Cicci, ragazza protagonista del libro, tra- per evitare che questo evento si ripeti. Perché
smettendoci i sentimenti provati dalla stessa Noi siamo il domani.
protagonista e non solo. Al termine dello spetAlcuni alunni di 3A 3B 3C 3D
tacolo, gli alunni sono stati accompagnati dai

LA SCUOLA DON
MILANI RINGRAZIA

Dirigente, docenti, personale e
alunni della Scuola secondaria
di primo grado “Don Lorenzo
Milani” ringraziano il Comitato
genitori di Vergiate che ha
generosamente finanziato il rinnovo dei computer dell’aula
informatica, ormai superati e
non più idonei all’utilizzo da
parte degli alunni.
Un altro sentito ringraziamento
va all’ex associazione di
Sesona 4Seasons che ha permesso, grazie a una donazione,
l’acquisto di due nuovi videoproiettori LIM in sostituzione di
quelli guasti che compromettevano l’uso delle lavagne multimediali.
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SPAZIO
GIUNTA

VERGIATESI, L'AMBIENTE RINGRAZIA!

N

el 1990 Legambiente Lombardia
lanciò a Milano il primo convegno
che metteva a confronto i migliori
modelli di azione di riciclo dei rifiuti con le
poche esperienze presenti nel panorama
nazionale. Si voleva dimostrare che i rifiuti dovevano e potevano essere considerati una risorsa e che con gli scarti si poteva
generare una nuova economia tutelando
l'ambiente.

Per modificare il sistema in corso fino a
quel momento, occorreva sconfiggere il sacco nero in
favore della raccolta differenziata e chiudere le discariche di rifiuti urbani di cui era disseminata la Lombardia.
Nacque così una serie di collaborazioni tra i territori e
Legambiente e altre esperienze locali per concretizzare
queste idee.
Negli ultimi anni si sta sempre più concretizzando l’idea
di economia circolare intesa come un’economia industriale che è concettualmente rigenerativa e riproduce la
natura nel migliorare e ottimizzare in modo attivo i sistemi mediante i quali opera.

Il 28 novembre siamo stati invitati alla 25a edizione
“Comuni Ricicloni - Lombardia 2018” organizzata da
Legambiente per ritirare un riconoscimento che vede
Vergiate presente a pieno titolo tra i Comuni Ricicloni
della Lombardia.

Il criterio adottato per far parte della classifica Comuni
Ricicloni 2018 è da ricercare nella frazione indifferenziata, il secco non riciclabile. Per accedere alla graduatoria
sono considerati solo i comuni che, oltre a raggiungere o
superare il 65% di raccolta differenziata, hanno conferito
meno di 75 kg abitante anno di rifiuto secco non riciclabile entrando così a far parte dei Comuni Rifiuti Free.

Il Comune di Vergiate si è collocato al 6° posto tra i 35
comuni virtuosi della provincia di Varese (il primo nella
fascia dei comuni medio-grandi) con 48,1 kg/ab/anno di
residuo secco e il 90,20% della raccolta differenziata
(RD) nuovo metodo DM 2016.

Questo è un dato che ci rende fortemente orgogliosi dei
cittadini vergiatesi che hanno collaborato al rispetto dell’ambiente sin dal finire degli anni novanta, anni dell’esordio della raccolta differenziata, la quale ha assunto

nell’ultimo lustro una
connotazione sempre
più articolata.

STEFANIA GENTILE
Ci preme sottolineare
Assessore
all’Istruzione,
il
conseguimento
Politiche
Giovanili,
Ambiente
avvenuto il giorno 10
dicembre 2018 di un
altro riconoscimento di
importanza ambientale. In occasione dei 20 anni di attività di HUMANA in Italia è stato assegnato al Comune di
Vergiate il PREMIO SPECIALE 20 anni di HUMANA per
il costante impegno verso gli scopi ambientali e sociali
della raccolta degli abiti usati gestiti da HUMANA.

Questa collaborazione ormai ventennale apporta benefici sociali, ambientali ed economici non indifferenti.

Piccoli e grandi passi nel rispetto dell'ambiente e dei
nostri luoghi più cari per contrastare pessimismo da un
lato e inciviltà dall'altro: grazie vergiatesi !!!

Stefania Gentile
Assessore all’Istruzione,
Politiche Giovanili e Ambiente

TARI 2019
Grazie al comportamento “responsabile”
dei cittadini vergiatesi il trend positivo continua

Q

MASSIMILIANO POROTTI
Assessore Bilancio e Tributi

ualcuno di voi certamente si ricorderà di un mio
articolo di circa un anno fa con cui mi complimentavo con i cittadini Vergiatesi per la loro “bravura” in merito alla raccolta differenziata che aveva permesso una riduzione del 10% della TARI per quanto
riguardava le utenze domestiche.

Questo positivo e responsabile comportamento anche
quest'anno ha permesso all’Amministrazione Comunale
di trovarsi nella condizione di “ritoccare” al ribasso le
tariffe di questa imposta.

La cittadinanza ha confermato ancora una volta un notevole rispetto del “modus operandi” della raccolta differenziata ottenendo nuovamente un ottimo risultato complessivo.

Grazie a questa manovra si è tornati di fatto a livelli di
tariffazione molto simili a quelli del 2016 “ammortizzando” in due anni l'incremento di costi di gestione derivanti dalla nuova convenzione.

A distanza di un anno è con molto piacere che posso
scrivere che il trend positivo è continuato anche nel
2019.

Per il 2019 si è riusciti pertanto ad applicare una riduzione collettiva globale del 4% sia in parte variabile che
fissa della TARI. Il precedente anno erano state ritoccate le tariffe solo per la parte variabile delle utenze domestiche.

15

Questa ottimizzazione di costi deve essere motivo di
orgoglio per ogni cittadino vergiatese che con il suo buon
agire quotidiano in materia di raccolta differenziata contribuisce al benessere della comunità.

Nel mio ruolo non posso che fare un plauso a Vergiate e
sono fiducioso che l'ottimizzazione economica di questo
servizio - che il Comune, attraverso la TARI, deve per
legge sontenere al 100% del suo costo - continui a
migliorare portando il minor esborso possibile per la cittadinanza.

Un caro saluto.

Massimiliano Porotti
Assessore Bilancio e Tributi
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Vergiate

Corgeno

Sesona

CARNEVALE
Cimbro
Cuir one
2019

UN CARNEVALE DI INVENZIONI!

G

rande successo quest’anno per il Carnevale
Vergiatese,
organizzato
come
sempre
dall’Amministrazione Comunale, la Comunità
Pastorale, la Pro Loco Vergiate e tutte le Associazioni
Vergiatesi presenti sul territorio a cui sono state consegnate sabato 28 Febbraio le chiavi del Comune come
tradizione vuole per inaugurare l’inizio della settimana
del Carnevale.

Il tema scelto per quest’anno ha riguardato “LE INVENZIONI” ed in molti si sono cimentati nella realizzazione
di carri allegorici scegliendo temi che accompagnano il
nostro tempo libero e lavorativo facendo riferimento ad
invenzioni quotidianamente necessarie nella società
moderna.

Ad aspettare ai blocchi di partenza in piazza Matteotti il
nostro Sindaco Maurizio Leorato che quest’anno si è
ispirato all’invenzione della lavatrice per la sua maschera. Ben cinque carri si sono dati appuntamento proseguendo, poi, per le vie centrali del paese, attesi da un
numero sempre crescente di partecipanti con maschere
colorate e coriandoli da tirare in aria. Entusiasmante
vedere tantissimi spettatori lungo le vie del percorso o
affacciati alle proprie finestre per assistere al corteo
pronti ad immortalare l’evento.

L’Oratorio di Vergiate e Sesona hanno scelto
“Internet e i Cellulari”, sul carro un enorme
Smartphone di ultima generazione, colorato e animato
meccanicamente, con al seguito molti figuranti mascherati da cellulari, pixel e cabine telefoniche. Proprio la
parte più amarcord del carro ci ha portato indietro al
tempo dei vecchi telefoni a disco a ghiera, delle cabine
telefoniche, all’uso dei gettoni e schede magnetiche. Ha

ricordato il romanticismo delle attese al freddo, di quando forse avevamo tutti più tempo disposti ad aspettare
le interminabili conversazioni di chi ci precedeva alla
cornetta, per poi poter sussurrare qualche parola alla
persona del cuore lontana ovviamente prima dell’indimenticabile suono acustico che chiudeva le comunicazioni.

Molto divertente la partecipazione da parte della
Proloco e del Villaggio del Fanciullo, i quali ci hanno
catapultato indietro di ben due secoli rappresentando
proprio l’invenzione del Treno a Vapore o “Cavallo di
ferro”. Un’invenzione che ha sostituito qualsiasi mezzo
d’epoca, che ha collegato veramente tutto il mondo e
avvicinato molte realtà. Sul trenino e tutto intorno figuranti strepitosi mascherati per l’occasioni da passeggeri
d’epoca, bigliettai e capistazione hanno animato il tour
carnevalesco per tutto il tempo.

La frazione di Cimbro ha portato in scena l’evoluzione
della televisione, dai modelli più retrò e ingombranti
allo schermo piatto di oggi. Animato sull’ambiente del
cinema e del salotto, un carro davvero molto coreografico e ricco di personaggi dello spettacolo a noi tutti indimenticabili che nel tempo ci hanno fatto sorridere, commuovere e anche riflettere comodamente sul nostro
sofà. Un tripudio di bambini mascherati da poliziotti,
cowboy, personaggi famosi di Walt Disney e immancabili personaggi della serie Tv “I Simpson” che tutti conosciamo.

Corgeno si è sbizzarrita con il tema della stampa partendo dagli amanuensi, le macchine utilizzate per sviluppare il diffondersi della scrittura utilizzate in passato
arrivando a quelle attuali.
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Con il titolo “L’Eco di Corgeno” si è giocato tra un coriandolo e l’altro mascherati da giornalisti d’altri tempi, letterine a caratteri di stampa e immancabili strilloni del
secolo scorso che distribuivano i giornali d’epoca appena stampati. Sulla scia dei partecipanti anche un simpatico e originale triciclo che riproponeva un distributore di
giornali.

L’irriverenza carnevalesca di Cuirone invece si è materializzata con un enorme ‘Vaso del gabinetto’ tutto
colorato in versione Arlecchino dal titolo “L’invenzione
più usata al mondo”. Una sceneggiatura molto comica
che ha fatto sorridere insieme ai suoi figuranti ovviamente in tema, ma che allo stesso tempo puntava a
prendere in giro un po’ tutte le invenzioni, perché proporre l’invenzione finale è da tutti, ma immaginare su
quale tipo di ‘seduta’ sia stata trovata l’ispirazione è differente!

Gratificante poter regalare ai bimbi e non solo della
nostra cittadina un momento di festa e partecipazione di
questo genere, per tanto si ringrazia L’Amministrazione
Comunale che da sempre si presta a dare spazio a
tante iniziative ludiche come questa, le Forze
dell’Ordine che hanno garantito la nostra sicurezza e
tutti i partecipanti indistintamente che hanno contribuito
e dimostrato di credere nel valore più vero e genuino del
Carnevale.

Si auspica nel tempo ad una sempre maggiore partecipazione e collaborazione, perché non c’è cosa più bella
nel vedere sorridere, ballare e cantare a squarcia gola
tante persone tutte insieme mascherate!
Elisa Ricci
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Giovedi Grasso

NE
PREMIAZIO LE
BEL
DELLE PIÙ
e

M a s c h e r ibni !
dei Bim

F

IL CARNEVALE DI VERGIATE:
UN APPUNTAMENTO DA SEGNARE IN AGENDA

inalmente è tornato! E’ tornato il periodo di
Carnevale, tempo di festa, parate,
mascheramenti, scherzi, filastrocche e…
dolcetti! Occasione privilegiata per stare insieme
in allegria.
Il tema di quest’anno è stato “Le Invenzioni” e
l’oratorio ha scelto “Internet e i cellulari”.

Marco, il capogruppo, ha iniziato a far scaldare i
motori a dicembre, annunciando che bisognava
trovarsi per preparare il carro. Quartier generale
e officina di lavoro, come l’anno scorso, sono
stati l’oratorio e il teatro, luoghi in cui il gruppo di
volenterosi si è ritrovato, subito dopo l’Epifania,
per decidere cosa realizzare e organizzare il
lavoro.

La prima riunione è il momento più importante,
carico di entusiasmo, di adrenalina pura: le
meningi si mettono in moto e si spremono, la
creatività e la fantasia salgono alle stelle, ciascuno si mette alla prova e supera se stesso per
dare il meglio. Del resto la sfida è grande: realizzare un carro con un enorme cellulare che
muove elettricamente le braccia, un vecchio
telefono della SIP, che muove la rotella e la cornetta, una grande @ al centro, la realizzazione
della mascotte: Ralph spacca Internet e tutt’attorno una serie di app e virus coloratissimi, che
animano il carro! Wow! Un capolavoro! Grazie
ragazzi!

Fortunatamente abbiamo acquisito new entry
molto preziose per idee e capacità, che hanno
arricchito il gruppo: Mirko, Simone, Massimo,

Claudio, Giorgio, Betty, Luigi e Guglielmo.
I locomotori, motivatori, nonché maghi del fai da
te e anime della festa: Marco, Mattia, Walter.
Gli scienziati pazzi: Luigi, Mirko, Massimo.
I realizzatori della @: Simone, Mistra, Giorgio.
Cosa dire di Alessia, la maestra dell’Asilo S.
Giuseppe? Una mente instancabile, fucina di
idee, dotata di una manualità incredibile, che ha
fatto un sacco di lavoro a casa propria! Cito una
sua famosa frase da lei scritta una sera, sul
gruppo whatsapp: “Stasera avrei da stirare…”,
sì, ma alla fine era là in oratorio a lavorare!
Questi sono stati i nostri supereroi, sempre sul
pezzo, coadiuvati da Rolli, Marinella e Mina.
Non sono mancati gli ado e i ragazzi dell’oratorio che, a turno, hanno lavorato, dipinto, procurato materiali e tifato per il gruppo. Ci siamo
dimenticati di qualcuno? Sì di Giulio che ha pensato alla musica e di Mariolino che, come sempre, ha pensato al carro e al trattore.
Tutto ciò rende l’idea del fervore e della gioia
che hanno permeato, in questo periodo il nostro
paese.
Per l’anno prossimo auspichiamo che il contagio
si propaghi sempre più capillarmente e coinvolga maggiormente, ragazze, mamme e nonne.
Una ricetta per superare il vuoto del nostro
tempo? Venire in oratorio e preparare la festa
con noi, all’insegna del divertimento e del piacere di costruire insieme, per regalare attimi di felicità al nostro prossimo.
Maria Stella
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NELLO MILAN: una storia di vita Vergiatese
all'insegna dell'ottimismo

“P

erché hai deciso
di scrivere la storia della tua
vita?” chiedo a Nello seduta nel suo soggiorno circondata dalle sue bellissime sculture in legno.
“Perché io ho una memoria
formidabile, mi ricordo
tutto, episodi lontanissimi
nel tempo sono ancora qui, vivi e presenti, davanti a me. Allora i miei figli mi hanno
detto: papà, perché non metti su carta
tutti questi ricordi?” Così è iniziato il racconto della sua storia. Storia unica com'è
la storia di ognuno di noi, ma storia comune a tante famiglie che si sono spostate
da altre zone d'Italia e sono approdate a
Vergiate seguendo opportunità di lavoro
che altrove mancavano.

Suo padre arrivò a Vergiate perché già vi
abitavano dei parenti, aveva tre figli ed
era solo.
Ha cambiato tanti lavori Nello per aiutare
la sua famiglia. Già da bambino aiutava
nei campi del paese del Veneto di cui è
originario, Solesino, in provincia di
Padova.
Una volta a Vergiate mise a frutto tutta la
sua incredibile intraprendenza: prima tuttofare ai mercati, poi risaiolo nelle risaie
del vercellese, venditore di biancheria
porta a porta viaggiando con una vecchia
bici rattoppata, operaio in una fabbrica di
accendini ad Arsago - “Lavoravo 4 ore,
dalle 22 alle 2.00. Per andare e tornare a
piedi da Arsago ci mettevo altrettanto, finché un collega impietosito mi prestò una
bicicletta” - poi all'Olcese dove ebbe la
possibilità di fare dei corsi per specializzarsi. E poi ancora rappresentante di tessuti, assicuratore nei paesi della

Valtellina, a Zurigo in una fabbrica di utensili: “un’esperienza bellissima” mi dice.

Ritorna a vivere a Vergiate lavorando alla
ditta Landoni e poi alla Magitex di
Mornago per approdare infine alla Siai
Marchetti. Furono anni duri di sacrifici che
oggi sarebbero impensabili. Ma Nello racconta tutto questo come una grande
avventura col sorriso sulle labbra, ricordando ogni episodio come un arricchimento comunque positivo. “Ho incontrato
tanta gente e ognuno mi ha lasciato qualcosa, nel bene o nel male. Lavoravo
tanto, a ripensarci non so come facessi.
Ho realizzato il grande sogno di costruirmi la casa: mi alzavo all'alba per portare
avanti gli scavi della recinzione, poi andavo a lavorare in fabbrica. Da bambino mi
piaceva tanto andare a casa di un mio
compagno che aveva un divano. Era bellissimo sedersi sul divano e pensavo che
un giorno ne avrei avuto uno anch’io.
Quando finii i lavori mi resi conto che
attorno al divano ero riuscito a costruire
tutta la casa”.
Il racconto della sua vita è accompagnato
dal racconto di com'era Vergiate, di come
la gente trascorreva il tempo libero, dal
ricordo di tanti personaggi caratteristici
del paese, la vita nei cortili, le gite in montagna e le partite di pallone tra Vergiate
Alta e Vergiate Bassa, il gelato della Irma
e i primi spettacoli in oratorio.

Alla fine degli anni ‘70 arriva l'occasione
di lanciarsi in un'altra avventura: la Siai
Marchetti aveva ricevuto una importante
commessa dalla Libia, bisognava inviare
sul posto piloti e tecnici per seguire la
consegna dei 260 ai compratori e futuri
utilizzatori. “Un periodo fantastico - racconta Nello - per qualcuno però era un

DIEGO CAVAZZIN
continua a far parlare di sé

inferno: isolati nel deserto con una temperatura di 50 gradi, ma dipende tutto da
come la vedi. Ho visto luci e colori nel
deserto che non scorderò più, ho cementato amicizie importanti, quegli anni mi
sono rimasti nel cuore. Ogni anno da 30
anni non manco mai al pranzo organizzato con tutti i partecipanti alla missione in
Libia e ogni anno preparo alcuni pezzi da
cantare".

E sì, il canto è l’altra sua grande passione. Dotato di una voce potente, Nello
canta benissimo.
Canta negli spettacoli delle prime compagnie teatrali che si creano a Vergiate,
canta poi con la corale di Gallarate. Canta
nei ristoranti di Varese in occasione di un
anniversario verdiano. Canta al festival di
Puccini in Versilia. Frequenta il circolo
della lirica di Busto Arsizio e fa concerti in
Piemonte e nel comasco. Un amico pilota
lo iscrive di nascosto alla Corrida, lo spettacolo televisivo. “Sono l'unico a cui
hanno fatto cantare tutto il pezzo, di solito
tagliano per accorciare le esibizioni.
Quando il maestro mi ha sentito ha detto:
Lui la canta tutta! Sono andato convinto di
vincere e ho vinto”.

Mi parla poi della sua bella famiglia, dei
suoi figli di cui è orgoglioso, dei nipotini e
del dolore per la malattia della moglie
Lidia, donna forte e volitiva che lo ha
accompagnato in tanti anni di vita.
Il suo grande spirito e l'ottimismo gli
hanno dato la forza di affrontare anche
momenti difficili in famiglia e sul lavoro,
ma il suo motto è: Tieni duro e non mollare mai! E tenendo duro ha raggiunto i 90
anni, portati splendidamente e ha tirato
fuori la voglia di raccontare la sua storia.
Antonella Paccini

Nello e la moglie Lidia
Gita ad Alagna - 1991

LegAMI, l'ultima fatica letteraria
di Paolo Tolu

P

aolo Tolu, scrittore vergiatese, e la
sua ultima fatica letteraria. Si tratta di
un romanzo parzialmente autobiografico
che ricalca le vicende della sua infanzia e
della società contadina nella quale Paolo
è vissuto.

La storia prende le mosse nell'Italia postbellica degli anni Cinquanta e racconta la
nazione, le difficoltà vissute in quel particolarissimo frangente storico – politico; e
nel contempo parla dei luoghi e degli
affetti dell'autore.

Nel romanzo si dipanano le avventure di
personaggi reali: il figlio e la nuora, il nipote Marco che s'intercalano ad altri protagonisti inventati per colorire una storia
domestica e dare più ritmo alla vicenda.

D

a parecchi anni sulla cresta dell'onda, il tenore vergiatese, il 22
settembre dell'anno scorso, apre la stagione del Det Kongelige
Teater a Copenaghen come Manrico nel Trovatore di Giuseppe
Verdi. Quindi, il 4 novembre è al teatro Comunale di Piacenza per la
prima de I Pagliacci, opera nella quale interpreta Canio.
Inizia l'anno con un concerto al Teatro Verdi di Salerno e poi di
nuovo con Trovatore nell’apertura di stagione al Comunale di
Bologna.
Fra le varie recite rappresentate, quella del 26 gennaio 2019 è stata
trasmessa in diretta sul canale YouTube del teatro e visionabile a
questo indirizzo: https://youtu.be/-6sNdueOCCI

Anche il titolo, LegAMI, riporta a questa
realtà: quella familiare, dei rapporti più
profondi fra consanguinei. Ma anche a
quei sentimenti di bontà che l'autore
sente come suoi. Le vicende frugali e
semplici del romanzo appartengono ad un'epoca ormai trascorsa: ma non sono del
tutto estranee al mondo di oggi. I valori familiari – pur nel caos della famiglia contemporanea, minata da vari pericoli e minacce – non sono del tutto estinti. E' forse
questo che l'autore vuole trasmettere: la forza dei sentimenti che tutto muove.
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Con questo spirito l'autore si presenta ai suoi lettori, riproponendo valori universali
che conservano nel tempo la loro inossidabilità.
Paola Trinca Tornidor
giornalista e scrittrice
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EMOZIONARTE HA UNA SEDE!

S

abato 26 Gennaio 2019 è stata
inaugurata
la
Sede
dell’Associazione Artistica Culturale
“EmozionArte” presso i locali della
Stazione Ferroviaria di Vergiate, grazie
all’accordo esistente tra Comune e
Ferrovie dello Stato che prevede il comodato d’uso da
parte di associazioni no profit.

All’evento hanno partecipato numerosi cittadini; presenti
il Sindaco Maurizio Leorato, l’Assessore alla Cultura
Antonella Paccini e l’Assessore all’Istruzione Stefania
Gentile. Tra discorsi, auguri e rinfresco finale, tutto si è
svolto nel migliore dei modi e la splendida giornata di
sole ha fatto da cornice.

Un progetto fortemente voluto, finalmente diventato realtà.

Con entusiasmo e tanto “olio di gomito” dei soci e dei
volontari si è dato un nuovo volto ai locali. Sono stati
infatti rinnovati e adibiti a Laboratorio Artistico che all’occorrenza si trasformano in Sala Espositiva.

Un polo dove molte iniziative culturali avranno modo di
svilupparsi; dai corsi di disegno e pittura ai vari workshop
di arti visive, dagli incontri culturali alle mostre di artisti
locali, occasionalmente visibili anche dai pendolari che
abitualmente prendono il treno, rendendo così l’attesa
più gradevole.
Il programma settimanale prevede corsi pomeridiani per
bambini/e a partire dai 10 anni e corsi serali per adulti di
ogni età nelle giornate di martedì, giovedì e saltuariamente di sabato.
In calendario sono previsti brevi workshop di acquerello,
illustrazione e nuove tecniche pittoriche; studi di storia
dell’arte, gite culturali, en plain air e tanto altro ancora.
Chiunque sia in possesso di doti artistiche, passione,
altruismo e desiderio di condivisione, sarà ben accolto
dall’Associazione che è sempre alla ricerca di persone
disposte a dedicare un pò del loro tempo alla divulgazione dell’Arte e della Cultura.
EmozionArte è perennemente alla ricerca di nuove ed
interessanti idee da proporre.

L’Arte e la Cultura sono per tutti
Per info: cell. 393 7243844
Pagina facebook:
https://www.facebook.com/associazione.emozionarte/

Il 6 Aprile sarà festa grande all'Albergo Ristorante ITALIA!

L

'attività di Lucia Zorzo compie 50 anni e
chi volesse intervenire alla cena in programma per l'anniversario basta che prenoti un posto a tavola.

Era il 21 aprile 1969 quando la signora
Lucia rilevò la struttura.
“Iniziai come cuoca, con l'aiuto di mia suocera. Avevo 19 anni, la nostra specialità
era la cucina alla veneta: baccalà con
polenta, pasta e fagioli, lumache, pesciolini
fritti - racconta – poi ampliammo la sala in
modo da poter ospitare tavolate numerose
in occasione di particolari ricorrenze o
eventi come la commemorazione del IV
Novembre, ad esempio.

A tal proposito voglio fare un ringraziamento particolare ai Bersaglieri di Vergiate e a
padre Cerri, anche se non c'è più, perché ci
hanno aiutato, spesso e volentieri, a riempire il ristorante in passato”.

D

Lucia Zorzo oggi nel suo locale

Ora le cose sono un po' cambiate, “vanno
meno bene”, dice Lucia Zorzo, “non abbiamo più la clientela di una volta, anniversari, eventi del Villaggio del Fanciullo o i bambini dei centri estivi. Anche i camionisti non
passano più da qui. Così cerchiamo di
arrangiarci, di fare del nostro meglio organizzando qualche evento.

opo soltanto un anno e mezzo di attività l'importante
riconoscimento al concorso nazionale di Unionbirrai
Sul podio del campionato nazionale dei birrifici artigianali. Il concorso di Unionbirrai, l'associazione di categoria
dei birrai d'Italia, che si è tenuto a Rimini lo scorso febbraio, ha consegnato il terzo posto al Birrificio dei
Laghi di Vergiate. Davvero una grande soddisfazione
per Nazzareno Militello e Michele Poletto, Mick per gli
amici, che da un anno e mezzo si sono lanciati in questa
impresa: fare della buona, anzi ottima birra.
Oltre 300 i birrifici che hanno partecipato al campionato
nazionale diviso in 41 categorie, circa 2.000 le birre in
concorso e la BPM di Nazzareno e Mick si è aggiudicata
la medaglia di bronzo nella categoria 25, quella delle
birre di ispirazione belga a bassa gradazione. BPM come
Birra Per Me, “quella che volevo bere io in quel momento”, racconta Michele: così è nata una birra chiara belga
di concezione moderna che abbina lievito belga a luppoli americani.
E l'idea del Birrificio, invece, come è nata? “Ci ha fatto
incontrare un amico comune che ora purtoppo non c'è
più, al quale abbiamo dedicato un'etichetta delle nostre
birre”, ricordano i due soci. Mick, progettista all'Agusta, si
faceva già la birra in casa per coltivare questa grande
passione che ha saputo trasmettere a Nazzareno, occu-

Dovrei, forse, arrendermi?” Nessuna resa.
Ai piatti della cucina veneta, si sono
aggiunti, da tempo, quelli della cucina piemontese, la zona di provenienza del cuoco
in forze al ristorante Italia. Dunque anche
gli umidi, ora, sono un piatto forte all'Italia.
Alessandra Pedroni

pato in un'impresa edile. Ne è nata una piccola impresa,
già forte ora di un importante riconoscimento.
“Affacciarsi su questo mercato non è semplice, c'è moltissima concorrenza, ma abbiamo deciso di buttarci. La
crescita è lenta ma costante. E adesso, con il podio al
concorso di Unionbirrai, si comincia davvero”, dicono i
due che mantengono, comunque, i rispettivi lavori. Il
punto di svolta, magari, arriverà tra un po'.
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SEI ANCHE TU
TITOLARE DI
UN'ATTIVITA’
VERGIATESE
PER LA QUALE
RICORRE
UN IMPORTANTE
ANNIVERSARIO?

Lucia con una riunione dei Bersaglieri di Vergiate

BIRRIFICIO dei LAGHI di Vergiate, ed è subito podio

I
WANT YOU!

Faccelo sapere in
modo da poter dare
risalto a
questo prezioso
avvenimento
sia per la tua attività
che per il nostro
territorio!

Intanto, per chi volesse far loro visita, il Birrificio dei
Laghi di Vergiate, in via Garibaldi 21, è aperto al pubblico il sabato con orario continuato, dalle 8 alle 18

birradeilaghi@gmail.com

Potrete assaggiare la BPM e altre tipologie di birra: chiare, rosse, leggere, corpose. Provare per credere.
Alessandra Pedroni
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CAMBIO DELLA GUARDIA NEL GRUPPO ALPINI

Nell'assemblea tenutasi presso la sede Alpini di Vergiate il 27 gennaio 2019
sono stati eletti i nuovi rappresentanti del Consiglio e soprattutto il nuovo Capogruppo

A

l
celeberrimo
Capogruppo
Livione (all’anagrafe Nicoletti
Livio e socio ri-fondatore del
Gruppo) succede l’alpino Gian Carlo
Murgia.
Il passaggio della stecca ha suscitato
una certa commozione proprio per la
“grande” personalità del capogruppo
uscente al quale manifestiamo come
alpini del Gruppo di Vergiate il nostro più sincero ringraziamento per il cammino fatto insieme.
GRAZIE LIVIO!

E come degno erede che si rispetti Gian Carlo ha voluto comunicare, come primo atto del suo nuovo incarico,
la volontà nel continuare a mantenere l’impegno che ha
contraddistinto il Gruppo in questi anni.
Questo il suo saluto.

“Sono onorato dell'elezione a Capogruppo! Eredito un
po' timoroso la ferma e saggia gestione di Nicoletti Livio
che ha costituito e fatto crescere il Gruppo Alpini di
Vergiate, gestendo una serie d'iniziative (festa al Bosco

di Capra, gnoccata, castagnata, ecc.) il cui ricavato è
servito ad aiutare asili e scuole del nostro paese.
Sempre pronto a porgere la mano e a dare un consiglio,
disponibile con i bambini e anziani, è sempre stato una
guida da rispettare e imitare.
Voglio ringraziare Romanato Giancarlo (ora consigliere)
per la disponibilità data in tutti questi anni. Insieme a
Livio sono riusciti a far conoscere il Gruppo e a darci
una sede tutta nostra per le riunioni.
Voglio ringraziare tutti gli Alpini e aggregati iscritti al
nostro Gruppo, per tutto quello che avete fatto fino ad
oggi, perché senza di voi non avremmo senso di esistere, nelle varie iniziative avete portato via tempo alle
vostre famiglie ma sicuramente avete regalato un sorriso e portato allegria a tanti altri.
Voglio ringraziare l'Amministrazione Comunale, per la
sede e per la collaborazione offerta fino ad oggi, e tutte
le Associazioni del Comune di Vergiate.
Sono sicuro che i prossimi anni vedranno fiorire altre
importanti iniziative volte ad aiutare bambini e anziani.
Con lo spirito ottimista che contraddistingue gli Alpini,
porgo i miei saluti.”
Gian Carlo Murgia

WORK IN PROGRESS

C

Grazie all’interessamento degli attivissimi
genitori dei nostri alunni ed alla proficua
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, è stato possibile tinteggiare le
prime quattro aule del plesso, utilizzando
il dono più prezioso che abbiamo avuto
per lo scorso Natale: la fornitura gratuita
di pittura murale di primissima qualità,
che l’azienda AKZO NOBEL di Castelletto
sopra Ticino ci ha generosamente messo
a disposizione.

Dopo attento sopralluogo di tecnici qualificati, che hanno verificato lo stato delle
pareti, abbiamo avuto, comodamente a
scuola, il quantitativo di rivestimento
murale necessario per verniciare tutte le
10 aule del plesso. E… regalo ancora più

Si esprime un caldo benvenuto a Gian Carlo
Murgia sicuri che saprà senz’altro operare
con capacità e tenacia che da sempre contraddistinguono il Gruppo Alpini.

IL COMITATO GENITORI
organizza la
FESTA DI PRIMAVERA 2019

Scuola Primaria De Amicis

ontinuano i lavori di ristrutturazione
della nostra scuola, anzi, per essere
più precisi, di restyling dell’edificio.

L’Amministrazione Comunale si unisce
ovviamente, con plauso e riconoscenza, al
saluto rivolto a Livio Nicoletti, quale capogruppo uscente del Gruppo Alpini Vergiate.
Questi anni di collaborazione sono stati ricchi e proficui sia a livello istituzionale che
personale e tutto questo a beneficio soprattutto della comunità intera e delle associazioni tutte con cui il Gruppo Alpini ha sempre
saputo cooperare.

gradito ai nostri piccoli studenti: ci è stata
data assoluta libertà nella scelta dei colori. Risultato: non solo aule tecnologicamente all’avanguardia e sicure, grazie
agli interventi dell’estate scorsa, ma ora
anche belle, accoglienti ed allegre.

Tramite questo notiziario, che raggiunge
le case di tutti i Vergiatesi, vogliamo rendere pubblici i nostri ringraziamenti,
prima di tutto all’azienda Akzo Nobel, che
ha accolto così prontamente la nostra
richiesta.
Grazie
anche
all’Amministrazione
Comunale, che si è attivata per realizzare
velocemente il lavoro di tinteggiatura, da
ultimarsi entro brevissimo tempo, e ai
nostri preziosi genitori che quotidianamente ci sostengono.
Le insegnanti
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I

vità!
Questa primavera c’è una no

l 14 aprile a Cuirone, in piazza, si svolgerà la festa organizzata dal Comitato Unico Genitori
Vergiate per raccogliere fondi
destinati alle scuole del
Comune di Vergiate.
Si potrà pranzare tutti insieme e
bambini e ragazzi avranno molte
occasioni di divertimento.
Ci verranno, infatti, a trovare i
Vigili del Fuoco che organizzeranno una dimostrazione e si
presteranno a rispondere a tutte
le domande dei bambini.
Il CAI accompagnerà i più curiosi alla scoperta dei boschi limitrofi a Cuirone, e non mancherà

il richiestissimo Truccabimbi!
E poi i laboratori e i giochi insieme all’aperto…
Dopo le attività tutti insieme a
fare merenda.
Vi aspettiamo numerosi e vi
ricordiamo che lo sforzo di ogni
singolo cittadino è la forza della
comunità, di cui i nostri ragazzi
sono il cuore pulsante.
E per cosa vale la pena di darsi
da fare, se non per far battere un
cuore!
Per info e prenotazioni chiamare:
Mauro 335 8066434
Ivana 347 2840264

SCUOLE
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LA SCUOLA PRIMARIA DI CORGENO
CELEBRA LA GENTILEZZA

D

a qualche anno il 13 novembre si festeggia la GIORNATA MONDIALE della GENTILEZZA.

Questa giornata è nata per volere di un movimento - il Japan small
Kindness Movement -istituito a Tokyo nel 1988. Dall'istituzione di questo movimento locale, si è arrivati nel 1996 al movimento globale il
World Kindness Movement che promuove la gentilezza in tutto il
mondo. Il movimento italiano è nato nel 2000 e ha sede a Parma.
Durante questa speciale
giornata c'è un compito
importante da portare a termine: svolgere una buona
azione, basta un messaggio, un gesto inaspettato,
un atteggiamento diverso
nei confronti di qualcuno,
un aiuto…
Quest’anno scolastico, la
scuola primaria di Corgeno
ha aderito con iniziative
finalizzate non solo alla
mera giornata del 13
novembre, ma estese
all'intero anno scolastico.

In quest'ottica, alunni e docenti hanno lavorato e
riflettuto per qualche giorno sui gesti e le parole
gentili mediante storie, favole, racconti, filastrocche
e video. Hanno inoltre condiviso momenti insieme
attraverso canti e scambio di cuori di carta da regalare ai compagni, alle insegnanti e ai bidelli in
segno di gratitudine.
Ciò che è rimasto a ricordo della giornata é il
“Buongiorno speciale del lunedì”: ogni inizio della
settimana scolastica, gli alunni possono salutare le
insegnanti scegliendo uno tra i gesti gentili disegnati e appesi sulla soglia della porta, nonchè condivisi con i compagni.
E' una “gentile routine” della quale ormai insegnanti e alunni non possono più fare a meno forse
perché, come diceva Seneca:

“Ovunque ci sia un essere umano, vi è la
possibilità per una gentilezza.”

Le insegnanti
della scuola primaria
"Medaglie d’oro” di Corgeno

Scuola per l’Infanzia S. Giuseppe

L’ATELIER: UN POSTO MAGICO

“I

l bambino è fatto di cento, il bambino
ha cento lingue ma gliene rubano
novantanove.
La scuola e la cultura gli separano la
testa dal corpo. Gli dicono che il gioco e il
lavoro,
la realtà e la fantasia… sono cose che
non stanno insieme.
Gli dicono insomma che il cento non c’è.
Il bambino dice: invece il cento c’è!”
Così recita un estratto della poesia
“Invece il cento c’è” di Loris Malaguzzi.
Creatività, intuizione e curiosità sono elementi tipici dell’approccio conoscitivo
infantile, uniti alla motivazione e al piacere di apprendere fanno sì che il bambino
diventi costruttore della propria conoscenza.
L’educatore deve essere come un “ricercatore permanente” in grado di sorprendersi e di ascoltare per consentire ai
bambini di essere i veri protagonisti.

L

È sempre Loris Malaguzzi che introdusse
nelle scuole di Reggio Emilia uno SPAZIO ATELIER, ovvero un contesto in cui
si lascia ai bambini la possibilità di esplorare e progettare utilizzando diversi materiali e differenti tecniche. Nell'atelier si
applica la didattica della creatività.
Vengono proposti dei compiti che prevedono delle consegne aperte, ovvero
rispetto ai quali non esiste un unico modo
per affrontarli. Le alternative sono molteplici, le strade possibili plurime. È necessario predisporre un ambiente accettante
e non giudicante, in cui i rapporti con i
pari siano solidali ed empatici. L'altro
deve essere visto come una risorsa e non
come un qualcuno con cui competere.
Proprio in questo momento l'atelier della
Scuola per l’Infanzia parrocchiale San
Giuseppe è occupato dalla classe dei
grandi. La maestra Silvia Salvotti dopo
averli fatti sedere in cerchio chiede di rappresentare con i materiali a disposizione

Asilo di Cimbro

’anno scorso, in questo periodo, mi
sono trovata nella difficile scelta dell’asilo per il mio bimbo di tre anni. Avevo
memoria di amiche, con figli ormai grandi, che all’epoca erano piene di mille
dubbi e io che invece mi chiedevo:
“Cosa ci sarà di complicato nell’iscrivere
un figlio alla scuola dell’infanzia?”.
E’ proprio vero però che fino a quando
non ti trovi personalmente nelle situazioni non sai come reagisci, infatti anche
per me è scattato il panico: partecipa agli
open day, fatti un’idea “a pelle” del personale scolastico, controlla se c’è la

(materiali di scarto donati dalle aziende
locali) la montagna e i suoi particolari; il
tema che stanno affrontando in classe
sono
gli
ambienti
naturali.
Immediatamente i bimbi vanno verso le
scatole e cominciano a progettare e a
dare vita alle loro idee. Terminate le
opere le osservano e le commentano tutti
insieme.
Emilia: "Io ho fatto una casa sulla montagna con i tappi di sughero, i tubi e i
legnetti";
Marta: "Ho costruito una torre di ghiaccio con le cannucce e degli alberi con i
tubi";

Ryan: "Ho fatto l'orso polare con i tappi
bianchi".
In coro alla domanda della maestra se gli
piace l'atelier rispondono che è un posto
magico dove si sentono degli inventori.
Ed è proprio così, i bambini sono capaci
di grandi cose e sono già lì dentro di loro
bisogna solo dargli la possibilità e il contesto per tirarle fuori. L'atelier rappresenta questa possibilità.
Pamela Gavetti
referente micro nido e
sezione primavera

Alice Disirò
Magic teacher Hocus and Lotus

“ UNA SCELTA CHE MI RENDE FELICE”

mensa interna, quanti bambini ci sono
per classe, presenza del pre e del post
scuola… Aiuto!

Una mattina di questa via crucis sono
arrivata all’asilo infantile di Cimbro e ho
avuto tutte le soluzioni ai miei quesiti:
maestre dall’aspetto dolce ma risoluto,
mensa interna con cuoca Karin eccezionale, classi poco numerose, pre e post
scuola a disposizione anche occasionalmente. Insomma, quella mattina ho sentito che quello sarebbe diventato il luogo
dove avrei portato mio figlio per i prossimi tre anni, che quelle sarebbero state le

scale che avrei salito per consegnarlo
alle sue maestre pronte a consolarlo in
un giorno storto ma anche a sgridarlo
all’occorrenza, guidarlo nel nuovo percorso di crescita.
E da settembre non mi sono mai pentita
un giorno della mia decisione!
Sono felicissima sia sul piano umano
che su quello di formazione. I bambini
seguono settimanalmente corsi di psicomotricità e musica, mentre periodicamente vengono inseriti dei progetti come
arte, inglese e piscina… e anche altri
che non ti aspetti! Ad esempio nei giorni
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scorsi è stato ospite all’asilo un arciere
che poi li ha aiutati a provare a colpire il
bersaglio.

Insomma, care donne sull’orlo di una
crisi di nervi a causa del problema asilo,
io vi consiglio di rivolgervi senza esitazioni all’asilo infantile di Cimbro, vedere
di persona quanto vi ho descritto, parlare con il personale scolastico, augurandovi di sentire di essere entrati nella
prossima seconda casa / famiglia delle
vostre creature!

Arrivederci a settembre!

Mamma Samanta

SPORT
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COUPE DE LA JEUNESSE 2019

I delegati delle Nazionali europee a Corgeno il 16 febbraio

S

i sono riaccesi i riflettori internazionali
sull'Italia del canottaggio con la
Canottieri Corgeno che sabato 16 febbraio ha ospitato la riunione operativa della
“Coupe de la Jeunesse 2019” al via sulle
acque del lago di Comabbio da venerdì 2 a
domenica 4 Agosto. L'evento continentale,
trampolino di lancio per molti atleti, ritorna in
Italia a distanza di dodici anni dall'ultima edizione tricolore ospitata a Varese nel 2007.

La riunione operativa è stata la prima vera occasione per
presentare il territorio e le sue strutture, già molto note grazie agli eventi nazionali e per i campus di allenamento di
tante squadre internazionali.

I lavori sono stati aperti alle ore 9.00 con il saluto del sindaco Maurizio Leorato al comitato esecutivo della Coupe ed ai
delegati delle quattordici nazioni partecipanti - Austria,
Belgio, Cechia, Danimarca, Spagna, Francia, Gran
Bretagna, Ungheria, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia,
Portogallo, Svizzera - e proseguiti con la riunione tra i
membri del board che ha portato anche all'elezione del
nuovo segretario, la belga Guenda Stevens in sostituzione
dello svizzero Christian Stofer in carica proprio da Varese
2007, ed all'approvazione della nuova bandiera che esordirà proprio nell'evento di Corgeno.
Il clou per il Comitato Organizzatore è scattato alle 10.30

con la presentazione della struttura operativa e di
tutti gli aspetti tecnici dal campo di regata alle aree
logistiche ed alle soluzioni di accoglienza.

E' intervenuto anche il presidente della
Federazione Italiana Giuseppe Abbagnale che,
dopo aver portato il saluto dell'intero movimento
remiero nazionale, ha sottolineato l'importanza di
questo evento per l'Italia, certo della buona riuscita grazie alla macchina organizzativa collaudata di
Corgeno.

La delegazione ha proseguito l'incontro direttamente sul campo, con un sopralluogo tecnico alle
strutture.
Nel pomeriggio invece tour del territorio con visita
delle strutture alberghiere che accoglieranno le
varie squadre nazionali. Alla sera la cena ufficiale di gala
con ospiti politici e sportivi e brindisi per l'imminente edizione tricolore.

A tracciare il bilancio di questo week end è stato proprio il
Presidente della Coupe, il britannico Gary Harris, alla guida
della kermesse europea dal 2013 e da 16 anni anche vice
presidente della Federazione inglese: <<Sono venuto a
Corgeno per la prima volta, dopo averne sentito parlare per
molto tempo. Video e foto presentate a più riprese da
Giovanni Marchettini e Luciano Magistri (delegato per l'Italia
e vicepresidente della federazione italiana) mi avevano

GRAN GALÀ dello SPORT 2018

L

a CONSULTA DELLO SPORT di
Vergiate, con il patrocinio del Comune di
Vergiate e la sponsorizzazione del COMITATO CONSULTA DELLO SPORT, ha
organizzato il GALA' DELLO SPORT presso il Palasport di Cimbro nella serata del 17
novembre 2018.

Quest'anno si è voluto dare una maggior
impronta agli Atleti Vergiatesi che si sono
distinti nella stagione 2017 premiandoli con
una bellissima medaglia, senza tralasciare
l'importanza delle Associazioni Sportive che
fanno parte della Consulta, che con un
breve video hanno illustrato le loro attività,
ed alle quali è stata consegnata una targa a
riconoscimento del loro impegno sul territorio.

E' stata ringraziata con una targa di riconoscimento anche la Dott.ssa Paola Fanchin
che ha costantemente seguito la crescita
della Consulta, ma che per motivi di lavoro

ha lasciato Vergiate per un incarico presso
un altro Comune.

A conclusione della serata che si è svolta in
un'atmosfera festosa con Personale qualificato nelle presentazioni, con Autorità Civili
e Sportive e con un folto Pubblico di
Sostenitori, è stato offerto un ricco rinfresco.
Arrivederci alla prossima edizione!

SOCIETA': GOLF SU PISTA - G.S. CIMBRO - TONY ROSE - VERGIATESE CALCIO - JOLLY DANCE - BOCCIOFILA VERGIATESE BOTTINELLI - RAJA YOGA GARZONERA HORSES YARD - CUIRON
DOG - CSI CENTRO SPORTIVO DIDATTICO - PALLAVOLO VERGIATE - PALLAVOLO VERGIATE UNDER 12 - CANOTTIERI
CORGENO - CTV KIKKERS - TOTAL
FIGHTING SCHOOL - VERGIATE IN
DANZA - CIDIESSE - I SOFFIONI - IN

IN MOTO COL GIGI

I

MOTO COL GIGI - DONNE SPORTIVE
VERGIATESI - VIKINGS PALLACANESTRO.

ATLETI PREMIATI: Mangiapane Alex,
Modenese Elisa, Altomare Antonio (TONY
ROSE) - Levis Lorenzo, Giroldini Rudy,
Simonetta Riccardo, Garbui Roberto,
Mattaini Guido (GOLF SU PISTA), Colli
Sara, Palazzi Silvia (PALLAVOLO VERGIA-

Nonostante il periodo invernale la scuola di
motociclismo non si ferma con le tante attività

l periodo invernale non è certo la stagione migliore per andare in moto, questo si
sa, ma nonostante tutto il Moto Club IN
MOTO COL GIGI, con la sua Scuola di
Motociclismo non ferma le attività, anzi si
arricchisce di ulteriori iniziative! Prosegue
l’idea di Giordano Manzoni, per tutti Jordy,
che porta con il suo progetto il nome del
compianto vergiatese Luigi D’Angelo,
conosciutissimo in paese per la sua officina di moto e biciclette.

Continuano gli allenamenti dei gruppi di
allievi che ai primi di marzo parteciperanno
al Campionato Regionale e alle Selettive
del Campionato Italiano Motocross Junior.
Nel frattempo, prosegue lo sviluppo della
nostra Scuola di Motociclismo che, forte
del supporto della casa nipponica YAMAHA e dei numerosi partner che sostengono
il nostro progetto, accresce le sue attività
in pista e non solo! Infatti, grazie anche al
Comune di Vergiate con il suo Sindaco
Maurizio Leorato, abbiamo avuto la possibilità di organizzare alla sala polivalente
due incontri rivolti ai genitori per approfon-

fatto una buona impressione, ma dal vivo è ancora più
bello. Ci sono ottimi presupposti per vivere un'edizione davvero speciale. E' stata una bella maratona, ma il bilancio è
assolutamente positivo. Abbiamo potuto conoscere da vicino il campo, ma anche il Comitato Organizzatore. Sono le
persone a fare la differenza e posso affermare di aver avuto
un'ottima impressione. La Coupe è formata da una famiglia
di delegati, qui abbiamo trovato lo stesso clima. Il programma e le strutture sono di alto livello, questo non può che
segnare un buon inizio>>.
Luca Broggini
ufficio stampa COL

TE), Broggio Elisa, Parini Matteo, Parini
Chiara, Mantovan Chiara, Moriero Maria
Chiara, Nandini Viola, Corti Giulia,
Bongiovanni
Margherita,
Gioioso
Francesca, Belloni Asia, Dominici Beatrice,
Masi Alessia (C.S.I.), Scolari Stefano, Ciura
Silvia, Menzago Pietro, Salina Matteo,
Benzoni Gloria, Faccin Karen Andrea,
Broggini Ilaria (CANOTTIERI CORGENO).

SIMONE GAMBARELLI

A

Un’annata sportiva
da incorniciare

l suo secondo anno nella categoria
Elite di Ciclocross, indossando i colori
della Cremonese - Guerciotti, Simone
Gambarelli si è tolto ben più di una soddisfazione visti gli avversari e la difficoltà
delle gare.

dire tematiche delicate come il ruolo del
genitore nella pratica sportiva del figlio.

Concludiamo annunciando con grande
orgoglio che il Moto Club IN MOTO COL
GIGI, al suo primo anno di agonismo, si è
già forgiato del titolo di Campione
Regionale Lombardia Enduro 2018, grazie
alla splendida vittoria di Alessandro
Corradin (atleta del nostro Moto Club ma
anche allenatore nella nostra Scuola di
Motociclismo) che ha vinto il Campionato
Regionale Enduro 2018 classe E2 e porta
il suo titolo nell’albo d’oro della nostra
società!
Ricordiamo che la scuola offre la possibilità di intraprendere un percorso di esperienza nel mondo delle moto a tutti i bambini da 6 a 12 anni, anche a chi non fosse
in possesso di moto e abbigliamento tecnico.

Il 23 dicembre 2018 il successo a
Cremona gli ha consentito di vestire la
maglia di Campione Regionale Lombardo
nella massima categoria; poi, il 6 gennaio
2019 ha vinto a Flero una prova del Trofeo
Lombardia e, infine, all’Idroscalo di Milano
il 12 gennaio ha chiuso in 12° posizione
assoluta il campionato Italiano di
Ciclocross dietro ai big della specialità
Nazionale.

Per qualsiasi informazione si può consultare il sito www.inmotocolgigi.it
oppure scrivere alla segreteria della scuola via mail info@inmotocolgigi.it
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Simone ha, inoltre, partecipato a tre tappe
del Giro d’Italia di Ciclocross chiudendole
sempre nei primi 20 posti assoluti; in
Coppa Piemonte si è classificato al 4°
posto, mentre addirittura 3° assoluto al
Trofeo Lombardia. Insomma, un'annata
ricca di soddisfazioni per Simone
Gambarelli che gareggia con avversari,
mediamente, di dieci, quindici anni più gio-

vani e continua a fare sacrifici ogni giorno
per tenersi in allenamento e portare avanti la sua passione.
“Ringrazio
Integrastore
di
Danilo
Napolitano di Vergiate per i preziosi consigli e tutte le persone che mi son state vicino in quest’annata sportiva per me molto
importante”, dice Simone. “Ora un periodo
di riposo, poi si riprende con la mtb dove,
anche lì, cercherò di portar in alto i colori
corgenesi e vergiatesi”.
Alessandra Pedroni

Cover_1_2019 micX_Cover 3_2004 13/03/2019 13:22 Pagina 3

OmniaVer Energia NON CHIUDE

P

Continua la vendita di gas metano ed energia elettrica con OmniaVer Energia

a cura della Dott.ssa Mirella Bertuna, Responsabile Commerciale

Ci trovate qui:

rosegue senza interruzioni l’attività di OmniaVer
Energia, mantenendo inalterati gli orari di apertura al pubblico dello sportello e la sua localizzazione, sempre sul retro della Farmacia Comunale in Via Di
Vittorio, 6.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

È IN GRADO DI OFFRIRE:
un risparmio rispetto alle attuali forniture;
nessuna spesa;
nessun anticipo;
recupero della cauzione;
fatture chiare con utili indicazioni sui consumi;
letture effettive e non frequenti dei consumi;
bollette bimestrali o mensili invernali;
nessun conguaglio;
gestione di ogni pratica a partire
da nuove connessioni o pose contatori;
sportello Clienti sul territorio.

Sportello Clienti

Via G. Di Vittorio, 6 - Vergiate

Orari di apertura al pubblico:
LUN/MER/VEN
dalle 10.00 alle 12.30
MAR/GIO dalle 16.00 alle 18.00

“C

Per qualsiasi
informazione:

Telefono:
0331-964991
e-mail:
info@omniaver.it

on l’obiettivo di mantenere un servizio per i cittadini e un
punto di riferimento accessibile sul territorio comunale,
OmniaVer Energia è confluita nell’Azienda Speciale Servizi
Sanitari Vergiatesi (ASSSV) senza modificare la qualità delle prestazioni offerte in materia di vendita di Energia Elettrica e Gas.”
Il Sindaco
Maurizio Leorato

SEMPRE GRAZIE ALLE NOSTRE FIORISTE!

che curano la 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’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

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI

• SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA
DI EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI

• INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
PANNELLI SOLARI
• IMPIANTI DOMOTICI

PUNTO VENDITA di MATERIALE
ELETTRICO per RIPARAZIONI,
MANUTENZIONI e INSTALLAZIONI
con PRODOTTI
delle MIGLIORI MARCHE
Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001-2015
Certificazione n. 1516170-01
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Farmacie Comunali, un Bene Comune

PROMOZIONE VALIDA per tutto il mese di APRILE 2019

(Offerta valida fino a FINE MAGGIO 2019
e applicata anche presso la Farmacia di Corgeno)

FARMACIA DI CORGENO
8.30 – 12.30 / 15.00 – 19.00
MERCOLEDI’ E SABATO
SOLO MATTINA

Trovate tutte le informazioni in merito ai servizi attivi nelle due farmacie e al Poliambulatorio
sul sito www.asssvergiate.it Seguici su Facebook
I nostri SALDI
iniziano in PRIMAVERA!

ARREDAMENTO
PROGETTAZIONE
CONSULENZA D’INTERNI
QUALITÀ
DESIGN

Tempo di RINNOVI
e voglia di cambiamenti...
Vieni a trovarci,
potrai trovare
l’arredo che preferisci

Le migliori soluzioni per la TUA casa

a prezzi SCONTATI fino al 50%
FAVARO arreda Via Golasecca, 43 - Sesona di Vergiate VA tel.0331946392 info@favaroarreda.it - www.favaroarreda.it

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI

VERGIATE

Via Cavallotti, 10

Tel. 0332/1956360 333/9821187

www.cgil.varese.it spivergiate@cgil.lombardia.it

PRENOTA QUI IL TUO 730
REDDITO di CITTADINANZA e
PENSIONE di CITTADINANZA
COSA OCCORRE SAPERE

NOVITÀ
PENSIONISTICHE 2019
QUOTA 100
PENSIONE ANTICIPATA
OPZIONE DONNA
INVITIAMO

le persone vicine al pensionamento
a rivolgersi presso il nostro ufficio
di Patronato Inca

Dal mese di APRILE 2019 è possibile accedere al Reddito di
Cittadinanza o, nel caso tutti i componenti il nucleo abbiano
un’età pari o superiore a 67 anni, alla Pensione di Cittadinanza.

IMPORTANTE!

Nell’attesa di poter presentare le domande invitiamo
gli interessati a richiedere al nostro ufficio CAAF
l’elaborazione dell’ISEE.

NOVITÀ WI-FI GRATUITO

Per studenti, lavoratori
e pensionati... uno spazio
accogliente e riservato.
Telefonare per informazioni.

V ergiate

Periodico di vita cittadina a cura dell’Amministrazione Comunale
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FARMACIA DI VERGIATE
ORARIO CONTINUATO
DA LUNEDI’ A SABATO
8.30 ALLE 19.30
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