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LOCANDINA APPUNTAMENTI
G I U G N O dal 15

SABATO 15 GIUGNO

PRELUDIO D’ESTATE

Risottata nella pentola GUINNESS
e spettacolo dei TRUZZI VOLANTI
presso il Villaggio del Fanciullo
a cura della Pro Loco Vergiate
con il patrocinio comunale

DOMENICA 16 GIUGNO
dalle ore 10 alle 18
L’ASILO DI CUIRONE
RIAPRE LE PORTE
Giornata di presentazione delle nuove
attività rivolte a grandi e piccini!
a cura e presso la ex Scuola Materna
di Cuirone Piazza Turati, 1
SABATO E DOMENICA
22 E 23 GIUGNO
ESTATE AL LAGO
Gara Regionale di Canottaggio FIC
Gare sportive e Eventi gastronomici
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio comunale

MERCOLEDI 26 GIUGNO
a partire dalle ore 18
FAI DA CURSA
Corsa podistica non competitiva
Lago di Comabbio
Partenza e arrivo spiaggia di Corgeno
Cena con specialità a menù
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura Soc. Atletica Amatori Casorate
con il patrocinio comunale

LUGLIO

da MERCOLEDÌ 26 GIUGNO
a DOMENICA 7 LUGLIO
TRE PUNTI IN TAVOLA
CON I VIKINGS
Festa campestre
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura della Pallacanestro
Vergiate Vikings ASD
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
VENERDÌ 12 LUGLIO – ORE 21
SEGNALIBRI DI QUASI ESTATE
Scrittori dei Laghi
Gli autori presentano le loro opere
ALFREDO SALVI Fino a Dogali
Ingresso libero e gratuito
Biblioteca Comunale ‘Enrico Baj’

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 S. Materno
La festa è organizzata
dall’Ass. Amici di Cuirone
nell’ambito della Festa Patronale
di San Materno

SABATO 27
E DOMENICA 28 LUGLIO
FESTA CIRC. 4 LEGA NORD
Manifestazione politica
con stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura Lega Nord – Lega Lombarda

AGOSTO

da MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
a DOMENICA 4 AGOSTO
VERGIATESE IN FESTA
Festa campestre con musica
e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura ACD Vergiatese 1954

da VENERDI 2
a DOMENICA 4 AGOSTO
ESTATE AL LAGO 2019
Gara Internazionale di canottaggio
“COUPE DE LA JEUNESSE”
Nazionali Juniores
di 14 nazioni europee
Serate con stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio comunale
da MERCOLEDÌ 7
a DOMENICA 18 AGOSTO
CONSULTA DELLO SPORT
Festa campestre con musica
e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura Consulta dello Sport
con il patrocinio comunale

SABATO 10
E DOMENICA 11 AGOSTO
FESTA CIRC. 4 LEGA NORD
Manifestazione politica
con stand gastronomico
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura Lega Nord – Lega
Lombarda

da MERCOLEDI 21 AGOSTO
a DOMENICA 1 SETTEMBRE
FACCIAMO FESTA CON L’ASILO!
Festa campestre di beneficenza
con musica e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura dell’Asilo Infantile di
Cimbro con il patrocinio comunale

SABATO 24
e DOMENICA 25 AGOSTO
ESTATE AL LAGO 2019
Gara Nazionale
di canottaggio FICSF
Gare sportive e Eventi gastronomici,
Centro di Canottaggio di Corgeno,
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio comunale

dal 4 giugno al 1° luglio

VERGIATE
IN CLASSICA 7a ed.
Direttore Artistico - Roberto Bacchini
a cura dell’Assessorato alla Cultura
- Biblioteca Comunale Piazza Baj -

Vedi il programma completo a pag. 7)
Per info: Biblioteca Comunale Tel. 0331 964120

www.comune.vergiate.va.it

SETTEMBRE

da VENERDI 6
a LUNEDI 9 SETTEMBRE
ESTATE AL LAGO 2019
Campionati Italiani
assoluti di canottaggio FICSF
Gare sportive e Eventi gastronomici
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio comunale
SABATO 7
e DOMENICA 8 SETTEMBRE
CUIRONE MAIAL FESTIVAL 6° ed.
Costinata, eventi ed espositori
di prodotti enogastronomici tipici
in Piazza Turati a Cuirone
a cura dell’Ass. Compagnia
Italiana dei Mai a Letto
www.compagniadeimaialetto.it
con il patrocinio comunale
da VENERDÌ 13
a DOMENICA 15 SETTEMBRE
PALIO CIMBRESE dell’Addolorata
Palio dei Rioni, stand gastronomici,
processione, scenografie per le vie
a cura della Parrocchia San Martino
e dei 4 rioni cimbresi
con il patrocinio comunale
DOMENICA 22 SETTEMBRE
FESTA MADONNA DELLA CINTURA
Stand gastronomico e giochi
Via San Giorgio - Corgeno
a cura della Parrocchia di San Giorgio
con il patrocinio comunale

OTTOBRE

da VENERDI’ 4
a DOMENICA 6 OTTOBRE
FESTA PATRONALE
DI SANT’EUSEBIO SESONA
domenica ore 10.30 S. Messa Solenne
a seguire, Pranzo Comunitario
ore 20.45 Processione con la banda
a cura della Parrocchia Sant’Eusebio
con il patrocinio comunale

DOMENICA 6 OTTOBRE
27° FUNGHI e ZUCCHE
Mostra agricola, naturalistica,
ambientale e di civiltà contadina
Piazza Turati Cuirone
concorso zucche e spaventapasseri,
mostra micologica, mostra arti e mestieri,
mercatino hobbisti
a cura di Legambiente Varese Onlus
con il patrocinio comunale

SABATO 12 OTTOBRE
ESTATE AL LAGO 2019
COPPA EUROPA di Canottaggio FICSF
dalle ore 9 alle 18
Gare sportive ed Eventi gastronomici
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio comunale

SABATO 12 OTTOBRE – ore 9/19
FESTA D’AUTUNNO
Piazza Matteotti – Parcheggio
Somministrazione e Intrattenimento per
bambini a cura della Scuola dell’Infanzia
Parr. S. Giuseppe
con il patrocinio comunale

VENERDI 18 OTTOBRE – ore 21
SPETTACOLO TEATRALE
“TUTTO IN UNA NOTTE”
Salone Polivalente Via Cavallotti
a cura di Stefano Cicuto
con il patrocinio comunale

EDITORIALE

Opere di abbattimento
barriere architettoniche
e manutenzioni al Bosco di Capra

G

Il Sindaco illustra i lavori in programma
e augura a tutti i cittadini una piacevole estate

entili cittadini, con l’estate ormai
alle porte ci prepariamo a vivere a
pieno le tante iniziative che coinvolgono la nostra Vergiate.

Prima di iniziare a parlare dell’argomento scelto per questo editoriale, vorrei esprimere i più sentiti ringraziamenti agli “Attori” - associazioni, artisti, Istituto Comprensivo
con i nostri ragazzi, hobbisti, commercianti, dipendenti
comunali, forze dell’ordine, aziende e cittadini - che
hanno contribuito alla buona riuscita della festa della
Repubblica, consentendo a tutti di vivere un’esperienza
straordinaria all’insegna della partecipazione collettiva e
dello stare insieme.

In questo numero del periodico comunale vorrei concentrare l’attenzione su due argomenti: manutenzione struttura Bosco di Capra e interventi per l’abbattimento delle
barriere architettoniche.

C

BOSCO DI CAPRA

ome tutti ben sapete, la struttura del Bosco di Capra
è per la comunità vergiatese un punto di incontro
dove trascorrere le serate estive all’insegna della socializzazione, grazie alla presenza della musica e di stand
gastronomici gestiti dalle nostre Associazioni che, beneficiando del ricavato, sostengono i loro scopi statutari.
La struttura, realizzata nei primi anni duemila, inizia ad
avere alcuni problemi di infiltrazioni d’acqua cagionati
dalla guaina bituminosa del tetto deteriorata dall’usura
del tempo e da atti vandalici avvenuti negli anni scorsi.

L’Amministrazione comunale, attraverso risorse specificamente destinate per la sistemazione di aree standard,
ovvero aree a verde pubblico, naturale ed attrezzato, ha
deciso di effettuare, prima dell’inizio delle feste campestri, un intervento di sistemazione del tetto che prevederà, in prima battuta, il posizionamento di una membrana sopra all’attuale guaina bituminosa oltre a 610 mq
di lastre di alluminio pre-verniciate colore Testa di
Moro. Inoltre, verranno sostituiti i canali per lo smaltimento delle acque meteoriche unitamente alla messa in
opera di scossaline a protezione del legname; il tutto,
dopo un’attenta verifica dello stato di conservazione
della perlinatura esistente.
Al termine del periodo delle feste estive, effettueremo il
lavaggio completo del bamboo con idropulitrice e la
relativa verniciatura con olio di lino cotto, al fine di
preservare e nutrire la struttura lignea.

Questo intervento manutentivo consentirà di preservare
la struttura che, pertanto, continuerà ad essere un punto
di riferimento per tutta la comunità.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Interventi in Via Di Vittorio,
al Centro Sociale di Cimbro
e all’ufficio tecnico comunale

C

ome ricorderete, tra il 2015 e il 2016 abbiamo realizzato due importanti interventi di abbattimento barriere architettoniche, creando un primo tratto di ciclopedonale con annesso posteggio sulla via Corgeno, tra le
vie Locatelli e Piave ed il tratto pedonale di Via Fratelli
Rosselli, compreso tra l’inizio dell’abitato in direzione
Vergiate ed il cimitero di Corgeno.

L’Amministrazione comunale ha deciso di continuare in
questa direzione e, entro la fine di questo mandato elettorale, intende realizzare - come primo intervento - il
rifacimento della zona pedonale di via di Vittorio, in
entrambi i lati della strada, tra la farmacia comunale
e la porta urbana (via Canavèe).
Si riporta in questa pagina una bozza grafica dell’intervento.

L’obiettivo è quello di rendere questa strada fruibile a
tutti, eliminando gli ostacoli presenti e consentire un
passaggio guidato e sicuro, evitando il passaggio dei
pedoni tra il posteggio e la provinciale.

In merito a questo punto, stiamo realizzando il progetto
esecutivo, cantierabile nell’anno 2020. L’opera verrà
sostenuta economicamente attraverso risorse di bilancio
vincolate ad interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche (10% delle entrate derivanti dagli oneri di
urbanizzazione come previsto per legge).

Oltre a questo, intendiamo realizzare, presso la sede
comunale e, nello specifico, nella palazzina dell’ufficio
tecnico, una pedana elevatrice in corrispondenza dell’attuale porta di ingresso, spostando a lato l’attuale
scala e sostituendo il serramento esistente. Questo consentirebbe un facile accesso per tutti gli utenti, soprattutto ai portatori di handicap.

Il terzo intervento, è previsto al Centro Sociale di
Cimbro.

VIA DI VITTORIO

Opere di rifacimento
zona pedonale
3

Maurizio Leorato

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

04/07/2019 CORGENO
11/07/2019 VERGIATE
18/07/2019 SESONA
25/07/2019 CUIRONE

01/08/2019 CIMBRO
08/08/2019 CORGENO
29/08/2019 VERGIATE

05/09/2019 SESONA
12/09/2019 CUIRONE
19/09/2019 CIMBRO
26/09/2019 CORGENO
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

Come tutti saprete, la struttura in oggetto, oltre ad essere utilizzata dalle Associazioni del territorio è, di fatto,
una delle sedi operative del nostro gruppo anziani che,
tutte le settimane, si trova per organizzare con gli operatori del progetto Animanzianità eventi, giochi e conferenze per gli anziani vergiatesi e non solo. Col fine di consentire un utilizzo più agevole della struttura, abbiamo
deciso di realizzare nel vano scala un ascensore per
aiutare coloro che hanno problemi di mobilità ad accedere al salone presente al primo piano. Questo intervento permetterà di sfruttare meglio lo stabile e alimentare le
iniziative del gruppo anziani vergiatesi.

Con questi interventi andiamo a mettere un ulteriore tassello alla qualità della vita dei nostri cittadini.
Nella speranza di fare cosa gradita colgo l’occasione per
augurare ai nostri bambini e alle famiglie tutte una piacevole estate.
IL SINDACO
Maurizio Leorato

IL COMUNE
INFORMA

Il Riconoscimento UNESCO
della Riserva MAB (Man & Biosphere)
“TICINO VAL GRANDE VERBANO”

Venerdì 15 marzo 2019 si è tenuta la Cerimonia di consegna dell’attestazione
di riconoscimento agli Enti della Riserva, tra cui il Comune di Vergiate.

A

seguito dell’avvenuto riconoscimento UNESCO della Riserva MAB
(Man & Biosphere) “Ticino Val
Grande Verbano”, avvenuta nel corso della 30esima
Sessione del Consiglio Internazionale di coordinamento
del Programma MAB che si è svolto dal 23 al 27 luglio
2018 in Indonesia, venerdì 15 marzo 2019 si è tenuta la
Cerimonia di consegna dell’attestazione di riconoscimento della Riserva MAB UNESCO “Ticino Val Grande
Verbano” agli Enti della Riserva, tra cui il Comune di
Vergiate, a cui ha presenziato anche il Ministero
dell'Ambiente.

locali. Scopo della proclamazione delle Riserve è promuovere e dimostrare una relazione equilibrata fra la
comunità umana e gli ecosistemi, creare siti privilegiati
per la ricerca, la formazione e l’educazione ambientale,
oltre che poli di sperimentazione di politiche mirate di sviluppo e pianificazione territoriale.

Per approfondimenti http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/

Nel 2002 la Valle del Ticino nel suo insieme (piemontese e lombardo) è stata riconosciuta come Riserva
della Biosfera MAB ed è entrata a pieno titolo nella
Rete Globale delle Riserve di Biosfera” (WNBR – World
Network of Biosphere Reserves). La Riserva, così individuata, interessava una superficie di 97.200 ha per circa

100 Km di lunghezza. Enti gestori della Riserva sono il
Parco lombardo della Valle del Ticino e il Parco naturale
del Ticino, ora Parco del Ticino piemontese e del Lago
Maggiore (http://www.parcoticinolagomaggiore.it/).

A seguito della Conferenza Internazionale delle Riserve
della Biosfera tenutasi a Siviglia, nel 1995, le Riserve
della Biosfera devono essere sottoposte obbligatoriamente a una revisione periodica decennale.
Pertanto, nel 2012 è stata avviata la revisione periodica
del dossier di candidatura della Riserva della Biosfera
“Valle del Ticino”. Il Rapporto di revisione periodica
(periodic review e tavole allegate) della Riserva della
Biosfera “Valle del Ticino” è stato inviato in data 17 settembre 2012 al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare che ha, a sua volta, provveduto
all’invio al Segretariato MAB; a seguito delle osservazioni pervenute è stata poi trasmessa a dicembre 2013 la
Risposta alle Raccomandazioni del Consiglio
Internazionale di Coordinamento MAB relative al rapporto periodico della Riserva della Biosfera Valle Del Ticino.
Con nota prot. 12229 del 17 giugno 2014 il MATTM ha
quindi comunicato che la Riserva della Biosfera “Valle
del Ticino” è stata considerata, a conclusione della
procedura di revisione periodica, come pienamente
soddisfacente i requisiti della Rete Mondiale del
Programma MAB/Unesco.

Il logo della Riserva della Biosfera MAB Unesco
Ticino Val Grande Verbano richiama la sagoma di un
uomo per significare lo stretto rapporto che ha l’essere
umano con la Biosfera.
Riportiamo qui l’Attestazione di Riconoscimento intestata a VERGIATE e qui sotto la traduzione della stessa.

La cerimonia si è tenuta sul piroscafo ‘Piemonte’ in navigazione sul Lago Maggiore al fine di rappresentare il percorso di ampliamento che la Riserva “Valle del Ticino” ha
intrapreso sino ad addivenire alla Riserva “Ticino Val
Grande Verbano”.

Il Programma MAB (Man and the Biosphere) è stato
avviato dall’UNESCO negli anni ’70 allo scopo di
migliorare il rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la
perdita di biodiversità attraverso programmi di ricerca e
capacity-building. Il programma ha portato al riconoscimento delle Riserve della Biosfera, aree marine e/o terrestri che gli Stati membri s’impegnano a gestire nell’ottica della conservazione delle risorse e dello sviluppo
sostenibile, nel pieno coinvolgimento delle comunità

IUC 2019

“VERGIATE fa parte della Riserva della Biosfera MAB
Unesco Ticino Val Grande Verbano.
Per decisione del Consiglio Internazionale di
Coordinamento del Programma MAB
l’area TICINO, VAL GRANDE VERBANO
(estensione e ridenominazione della precedente
Valle del Ticino) è stata inserita
nella rete mondiale della Riserva della Biosfera.
I più importanti ecosistemi e territori
sono inseriti in questa rete
che si prefigge di preservare la biodiversità,
promuovere la ricerca ed il monitoraggio,
così come fornire modelli di sviluppo sostenibile
a servizio dell’umanità”

(Imposta Unica Comunale)

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

Si ricordano ai contribuenti le aliquote deliberate (delibera C.C. n. 48 20/12/2018) da utilizzare per il calcolo e le scadenze per i versamenti dei tributi comunali:

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.

L’avviso di pagamento ed i modelli F24 per il versamento saranno inviati al domicilio dei contribuenti entro il mese di luglio.
Sanzioni da applicare per TARDIVO PAGAMENTO (Ravvedimento operoso, D. Lgs. 472/97, art.13):
•
Ravvedimento sprint (D.Lgs. 158/2015), versamento entro il 01
luglio 2019 (entro 14 giorni dalla scadenza prevista): sanzione del
O,1 % per giorno di ritardo;
•
Ravvedimento breve (D.Lgs. 158/2015), versamento dal 02 luglio
2019 fino al 01 agosto 2019 (fino al 30° giorno di ritardo): sanzione del 1,5%;
•
Ravvedimento medio (D.Lgs. 190/2014, comma 637) versamento
dal 02 agosto 2019 fino al 31 ottobre 2019 (dopo il 30° giorno e
fino al 90° giorno di ritardo): sanzione del 1,67%;

•

Ravvedimento lungo (D.Lgs. 190/2014) versamento dal 01 novembre 2019 fino a giugno 2020 (dopo il 90° giorno di ritardo ma
comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione
relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione
del 3,75%
Gli interessi da applicare vanno calcolati al tasso legale: 0,8% (Decreto
MEF 12/12/2018) dell’imposta dovuta, dalla data di scadenza prevista a
quella del versamento effettivo.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
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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

IL COMUNE
INFORMA

GRUPPI DI CAMMINO
ALLA SCOPERTA DI VERGIATE

A

bitare in un paese
significa conoscerlo
per davvero? A questa domanda possono
rispondere i cittadini vergiatesi che partecipano ai
Gruppi di Cammino: dal
lunedì al sabato girando per
Vergiate si possono vedere
cinquanta
camminatori
muniti di pettorina identificativa che lo girano in lungo ed in largo.

Un’esperienza che dà salute e benessere
ma che aiuta anche ad approfondire amicizie e a conoscere il proprio paese.

Ad un mese dall’inizio dell’esperienza nei
4 gruppi si sono già consolidati organizzazione e modalità: si mantengono orari,
giorni e luoghi di partenza prestabiliti ma
tutti i gruppi stanno sperimentando diversi percorsi, sempre nel rispetto delle possibilità di ciascun partecipante: insieme
camminano gli “allenati” ma anche chi
fino a poco tempo fa stava parecchio sul
divano… Si parte con qualsiasi meteo,
eccetto tempesta e neve.
Questo sta dando la possibilità di scoprire angoli di territorio urbano e naturale

che per tanto tempo sono rimasti nascosti. I custodi narrano di massi erratici, di
chiesine, di una balera nel bosco, di cappellette, di edifici pieni di storia.
Camminando affiorano ricordi, ciascuno
racconta il suo vissuto: il paese riemerge
e diviene patrimonio collettivo. Si sta già
pensando ad organizzare cene con le
erbe raccolte durante il cammino e, ad
agosto, un evento collettivo.
Molti dei partecipanti hanno presenza
continuativa ma si stanno aggiungendo
via via anche altri ed alcuni fanno più di
un percorso.

Si sono creati gruppi Whatsapp per comunicare e scambiarsi foto, alcuni esperti di
social fanno girare il tutto anche lì.

I gruppi sono aperti a tutti ed è possibile
anche, per chi fosse interessato, crearne
altri con orari e giorni diversi: basta trovare custodi che diano avvio. I custodi sono
davvero una figura chiave: di cuore da
queste pagine li ringraziamo!

* GRUPPI DI CAMMINO *
Nuovo Programma (da giugno 2019)
Orario: tutti ore 9.00 - 10.00
(Nel periodo estivo gli orari potrebbero cambiare:
eventualmente contattare i ‘custodi’ per conferma!)

Servizio Scuola e Sport
Comune di Vergiate

CIMBRO-CUIRONE Piazza San Martino
MARTEDI e VENERDI
(custode: Ermanno 339 7489041)

CORGENO Piazza Gramsci
MARTEDI e GIOVEDI

Comune di Vergiate

(custodi: Monica 347 3682298 Walter 338 6354802)

SESONA parcheggio ex scuola
LUNEDI e MERCOLEDI
(custode: Margherita 366 339344)

VERGIATE campo sportivo
MARTEDI, GIOVEDI e SABATO
(custodi: Melide 342 7315934 Maria Teresa 331 3855616)
Info: scuola@comune.vergiate.va.it
Tel. 0331 946450
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IL COMUNE
INFORMA

Leonardo e il GRUPPO 0/6 Rodari

L

eonardo è un'importantissima azienda del territorio che da tanti anni
muove l'economia degli abitanti
attorno al bacino Ticino-Malpensa. I
dipendenti di questa impresa sono moltissimi e numerose sono le ditte limitrofe che
per essa lavorano, rendendo quindi l'azienda uno dei perni del sistema produttivo locale.

Ma cos'è la ditta Leonardo per il Comune
di Vergiate e per il Servizio dell'Infanzia
GRUPPO 0/6? Essa è fonte di una sicurezza economica di base per tante famiglie del nostro
nido-scuola e sostiene i propri dipendenti sottoscrivendo
per loro da anni una convenzione col nido del Servizio
Comunale.

Inoltre la ditta è particolarmente sensibile alle differenti
necessità sociali ed educative dei cittadini vergiatesi:
negli anni ha consentito di incrementare le azioni a tutela di casi di disagio familiare e di sostegno al ruolo genitoriale degli abitanti del Paese e del territorio circostante
collaborando con il Comune di Vergiate e sponsorizzando, nel Servizio per l'infanzia, un progetto annuale.

Questo progetto prevede:
•

•

•

•

•

serate tematiche per i genitori e per i familiari con
specialisti;
sportelli di ascolto individuale con la pedagogista;

educatori di sostegno nei casi di disabilità;

Il Gruppo 0/6 auspica che questa collaborazione possa
durare nel tempo, poichè grande è la ricaduta delle attività messe in campo, con benefici per i cittadini del
Comune, un territorio che è permeato da questa importante azienda che è Leonardo.

momenti di formazione per le insegnanti;

Scuola per l'Infanzia G. Rodari

supervisione alle equipe di educatori.

UNO SCOPPIETTANTE SALUTO...

U

n altro anno scolastico è terminato. Ma prima di pensare
con gioia alle vacanze estive, vogliamo abbracciare tutti
voi bambini che avete trascorso con noi tanti mesi della
vostra vita... vi abbiamo visti crescere, vi abbiamo
consolato, abbiamo condiviso pranzi e momenti di
relax... ed ora siete pronti per una favolosa
avventura, fare esperienze interessanti, conoscere nuovi amici ed insegnanti, vivere in altri
luoghi!
Sicuramente tutto ciò vi renderà ancora più forti, più
competenti, più "ricchi" e consapevoli!

A voi bambini dell'asilo nido che andrete verso altre scuole dell'infanzia e a voi del gruppo dei verdi in partenza per la
scuola primaria... un abbraccio affettuoso, vibrante di risate spensierate, caldo come le giornate d'estate trascorse in giardino, ritmato di canzoni allegre... e magari un po' stonate!

Che l'avventura vi accompagni ogni giorno!

Il personale del Gruppo 0/6

ANZIANO! ...A CHI?

N

on rendersi conto del tempo
che passa, per poi sentirsi
addosso tutti gli anni vissuti, quando un giorno qualunque un ragazzino ti chiama “Signore”. Starò
diventando vecchio o, forse, lo
sono già?

Molti giovani e adulti già partecipano attivamente all’iniziativa e
vogliamo continuare a crescere.

Per questo abbiamo bisogno di
tutti coloro che desiderano unirsi
al nostro importante progetto.

Stefano Beghi racconta con ironia
e leggerezza il tema della terza Se sei interessato contattaci
età in “Anziano! A chi?”, il monolo- telefonando o con un messaggio
go scritto per “Incontriamoci a Whatsapp al numero 3668282950.
casa” e presentato per la prima
volta durante la serata evento
Ti aspettiamo!
svoltasi in biblioteca lo scorso 4
aprile.
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VERGIATE IN CLASSICA
non soffre la crisi del settimo anno

Torna l’estate e torna, nell’accogliente angolo della fontana di Piazza Baj,
la rassegna musicale di qualità.

P

artita nel 2013 un po’ in sordina, è cresciuta negli anni
raccogliendo attorno a sé
un pubblico sempre più vasto di
appassionati musicofili.

Spaziando tra tipologie di concerti molto diverse,
abbiamo sempre cercato di stuzzicare la curiosità dei nostri affezionati spettatori, proponendo
anche serate fuori dal comune ed innovative,
sempre sotto l’attenta guida artistica del Maestro
Roberto Bacchini: una vera garanzia!

Innanzitutto per l’edizione 2019 segnalo il ritorno
a Vergiate in Classica del nostro concittadino
Diego Cavazzin che ringrazio di cuore perché,
nonostante i suoi impegni internazionali, dedica a
Vergiate una serata di invito all’opera con arie liriche famose.
Quest’anno i riflettori sono puntati su giovani
talenti: apre la rassegna il quattro giugno Davide
Cardinale, 21 anni, vergiatese che presenta al
pianoforte una rassegna di brani da Bach a
Prokofiev. Torna Lorenzo Bovitutti, pianista virtuoso, accompagnato dal clarinettista Giona
Pasquetto, giovani eccellenze musicali varesine.

ANTONELLA PACCINI
Assessore alla Cultura

Molto emozionante la partecipazione di Maria
Vittoria Tranquilli, 21 anni, non vedente dalla
nascita che con la forza, la volontà, l’ottimismo
sta imponendo il suo grande talento.
Ci allontaniamo dal “classico” propriamente detto
per concederci una serata soul con la voce di
Dorotea Mele e la chitarra di Luca Pedroni.

La rassegna si conclude in Chiesa parrocchiale il
primo luglio con un viaggio nella musica dal ‘700
a Morricone con il gruppo dei Cameristi
Cromatici tra i quali sottolineiamo la presenza
del Maestro Carlo Romano, primo oboe nell’orchestra sinfonica della Rai di Torino e primo oboe
nell’orchestra sinfonica di Ennio Morricone.
Abbiamo poi un concerto aggiuntivo, diciamo un
fuori programma, che la biblioteca organizza
come suo contributo all’evento del 29 Giugno per
l’inaugurazione delle restaurata Via Scaletta: una
proposta di danze di vari paesi d’Europa con la
fisarmonica di Mario Milani e il clarinetto di
Stefano Bertozzi dal titolo ‘Appunti di viaggio’.
Un’estate dunque ricca di musica di qualità e
quindi, per citare il Maestro Bacchini, Viva
Vergiate in classica, Viva la musica che ci fa stare
bene!
Antonella Paccini
Assessore alla Cultura

- 1519 / 2019 -

500 ANNI DALLA MORTE DI
LEONARDO DA VINCI

L

’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la
Parrocchia di Vergiate, ha voluto ricordarlo con
una serata dedicata ad una delle sue opere più famose: Il Cenacolo, il grande affresco conservato nel
refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano. Un
emozionante percorso tra arte e fede guidato da Luca
Frigerio, giornalista, scrittore ed esperto d’arte.

L’ultima cena è uno dei momenti più drammatici delle
pagine del Vangelo, il centro del mistero Cristiano:
Gesù offre il suo corpo come cibo di salvezza. In
un’analisi puntuale dei particolari del dipinto, Frigerio
mostra la fedeltà di Leonardo al racconto Evangelico
e la maestria con cui riesce a rappresentare i sentimenti, le emozioni e le tensioni dei discepoli di Cristo
davanti all’annuncio del prossimo tradimento, fugando anche le fantasiose interpretazioni sollevate da
certa letteratura moderna.

Alla serata ha contribuito l’ensamble musicale Giglio
Armonico - Elisa Grezzo al flauto, Francesco
Postorivo al Violino, Roberto Bacchini all’organo –
che, dal soppalco dell’antico organo ha accompagnato l’intensa narrazione con musiche a tema e con la
bella voce della soprano Eleonora Caminada.
Tanta gente attenta ha assistito alla narrazione, interessantissima e coinvolgente: una serata ricca di cultura e di emozione.
Antonella Paccini Assessore alla Cultura
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Protagonisti della nostra comunità

C

ome abbiamo raccontato più volte, la
nostra Amministrazione pone una grande
attenzione al potenziamento dei servizi sociali da erogare ai nostri concittadini e
in questo articolo ho deciso
di raccontarvi i servizi che
vengono offerti alla popolazione vergiatese più anziana.

L'Italia è un paese che invecchia, ed è
quindi nostro dovere, nel limite del possi-

bile, mettere in campo tutte quelle misure
che possano migliorare la qualità della
vita dei nostri anziani.

Il nostro Comune offre una vasta gamma
di servizi che vanno dal mero contributo
economico all'organizzazione di momenti
di aggregazione che hanno come unico
obiettivo quello di dare la possibilità ai
nostri anziani di vivere una vita il più possibile autonoma e integrata nella comunità vergiatese.

Alcuni dei servizi a cui possono accedere
sono: l'assistenza domiciliare, il tra-

sporto sociale, i pasti a domicilio, i servizi per il disbrigo delle pratiche ATS
per l’ottenimento dei presidi medicochirurgici, il pacco alimentare, la possibilità di richiedere alcune pratiche
comunali al proprio domicilio. Inoltre,
in questi anni, abbiamo fortemente potenziato i servizi che possono essere richiesti “on line” direttamente dal computer di
casa.

Tuttavia, come dicevo all'inizio, la qualità
della vita si misura anche con iniziative
che possano dare la possibilità ai nostri
anziani di vivere anche momenti “leggeri”,
culturali, ludici e di condivisione con gli altri.
A questo proposito ci sono i
corsi organizzati dalla biblioteca dedicati in particolar
modo agli “over sessanta”; per
esempio il corso di “alfabetizzazione digitale”, nel quale si
insegna agli anziani ad utilizzare gli smartphone, i tablet e
ad utilizzare i social Network in
modo sicuro; i corsi di violino e
pianoforte e i corsi di ballo
liscio e latino-americano.

VERGIATE AVVIA IL WI-FI LIBERO

L

La zona coperta dalla rete “Free_WiFi_Vergiate” in Piazza Matteotti

’Amministrazione comunale ha deciso di
attivare in Piazza Matteotti, a partire da
maggio 2019, il servizio di WiFi libero a disposizione dei cittadini per poter navigare su
internet gratuitamente per un massimo di
due ore al giorno.
Il servizio si aggiunge a quello già attivo da
qualche anno nell’area di Piazza Baj in corrispondenza della Biblioteca comunale.
Il servizio di Wi-Fi libero fa parte di un percorso
che la nostra Amministrazione ha deciso di
intraprendere in questi anni per cercare di rendere Vergiate sempre più al passo con i nuovi
strumenti che la tecnologia mette a disposizione.
Ricordiamo, tra gli altri, il nuovo portale dei
ServiziOnLine per un migliore accesso ai servizi in rete dedicati al cittadino (Anagrafe on
Line, Tributi On Line, AlboPretorio), lo
Sportello Telematico per l’Edilizia, la sezione Amministrazione Trasparente sempre
aggiornata e ricca di informazioni e contenuti
utili, il servizio Segnalazione guasti e disser-

vizi, e la pagina facebook del Comune di
Vergiate (@comunevergiate).
Il cittadino potrà attivare il servizio, previa
richiesta di abilitazione, senza alcun onere e
alcun costo di attivazione. Il servizio WiFi è
segnalato da appositi cartelli posizionati nelle
aree coperte dalla rete senza fili.
COME FARE? Per utilizzare il servizio wifi
gratuito attraverso il proprio device è necessario connettersi scansionando le reti wifi esistenti
e
scegliere
la
rete
“Free_WiFi_Vergiate”, automaticamente si
verrà indirizzati alla landing page dove occorrerà cliccare su “Accesso a Internet”, quindi
su “Accesso Self Service” e registrarsi attraverso l’inserimento di nome, cognome e indirizzo mail. Dopodichè seguire le istruzioni e,
nel giro di qualche secondo, sarete connessi
gratuitamente ad internet.
Buona navigazione a tutti!
Per Info: Uff. CED
- Tel. 0331 928731
ced@comune.vergiate.va.it

Il Vice Sindaco
Daniele Parrino

Un servizio ormai storico e
molto frequentato ed apprezzato è l'ANIMANZIANITA': tutti
i giovedì gli anziani si incontrano e vengono organizzati per
loro allegri momenti di gioco,
ballo, gite fuori porta e pranzi
comunitari; sempre nell'ambito
di “animanzianità” organizziamo incontri formativi di vario
genere: con i carabinieri per
cercare di evitare le truffe, con
medici e psicologi per dare
indicazioni su alcune malattie,
con esperti per parlare della
lotta al “gioco d'azzardo”, una
piaga che colpisce parecchi
anziani.

Inoltre non dimentichiamo l'attività dell'Associazione anziani
che anima settimanalmente i
Centri Anziani delle frazioni.

Infine negli ultimi mesi sono
partiti due nuove progetti che
hanno sempre gli anziani
come protagonisti.

DANIELE PARRINO
Vicesindaco e Assessore ai Servizi
Sociali, Comunicazione, Attività
Economiche e Produttive
Il primo progetto l'abbiamo chiamato
“Incontriamoci a casa” ed è dedicato
agli anziani soli, privi di una rete familiare:
l'obiettivo è dare all'anziano un punto di
riferimento, una persona con la quale fare
una chiacchierata, bere un caffè o fare la
spesa insieme.

Per informazioni più precise è possibile
chiamare il numero 366 8282950.

La seconda iniziativa che ha già avuto un
notevole successo sono “I gruppi di
cammino”: almeno un paio di volte a settimana vengono organizzate delle passeggiate sia a Vergiate sia nelle frazioni
con un triplice obiettivo: stare in compagnia, fare attività fisica e godersi le bellezze della natura.

Il successo di questa iniziativa devo
ammettere che va al di là delle mie previsioni; è sorprendente vedere l'entusiasmo
di coloro che partecipano ai gruppi di
cammino che crescono giorno dopo giorno. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che
tra i partecipanti non ci sono solo “over
sessantenni”, ma si sono aggiunti anche
partecipanti più giovani e anche questo
fattore ritengo sia un ulteriore tassello
positivo.

Se qualcuno volesse informazioni più precise o volesse aggiungersi a uno dei
gruppi, può chiamare il numero 0331
946450.
In conclusione ringrazio tutti i collaboratori che ogni giorno lavorano affinché i servizi che offriamo alla cittadinanza possano essere sempre migliori e mi auguro
che con queste iniziative siamo riusciti
almeno in parte a migliorare la qualità
della vita dei nostri anziani.
Daniele Parrino
Vice Sindaco
Assessore ai Servizi sociali
Attività economiche e produttive
Comunicazione

VI PRESENTIAMO IL NUOVO CCRR

N

STEFANIA GENTILE
Assessore all’Istruzione,
Politiche Giovanili, Ambiente

asce a New York, il 20 novembre
1989, quando è stata firmata da 196
Stati di tutto il mondo la “Convenzione sui
Diritti del Fanciullo”. Quest’ultima, che è
stata recepita con una legge italiana, oltre
a fissare i principi fondamentali per la crescita dei bambini, promuove anche la partecipazione nelle istituzioni da parte dei
più piccoli.
Da diversi anni ormai a Vergiate, in linea
con quanto sopra, è stato istituito il

CCRR, Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze con l'idea di dar voce ai
cittadini più giovani circa i loro specifici
bisogni ed esigenze partecipando attivamente alla vita amministrativa del nostro
Paese.

Terminato il mandato 2016-2018 per il
quale ringraziamo nuovamente la
Sindaca Giulia Mantovan e i tutti i suoi
consiglieri, il giorno 16 marzo, presso la
Sala Polivalente, i neo consiglieri hanno
eletto Sindaco del CCRR, bienno 20192021, Pietro Paciotti, Vicesindaco
Iervolino Francesco, presidente del
CCRR Elisa Modenese, segretario
Manuel Candilora. I consiglieri neo eletti,
in ordine alfabetico, sono: Lorenzo Arba,
Lodovico Baccaro, Gabriel Braiato,
Riccardo Codispoti, Eleonora Lodi, Mattia
Macchi, Chiara Mantovan, Celeste
Marcon.
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Oltre al consueto spazio riservato all'interno del sito del Comune, sarà possibile
seguire le attività del CCRR anche sul
profilo Instagram: ccrr.vergiate.

…Allora: pronti, partenza via!
Ragazzi e ragazze, BUON LAVORO!

Ass. Istruzione,
Politiche giovanili, Ambiente
Stefania Gentile

2
D

Festa della
GIUGNO 2019
Repubblica
VERGIATE IN PIAZZA, ED È SUBITO FESTA

Il battesimo civico dei neodiciottenni apre la giornata della celebrazione della Repubblica... fino a mezzanotte

i nuovo un 2 Giugno di festa per l'intera giornata, Un appello, inoltre, a non innalzare muri, a non emargiaperto dalla colazione per tutti a cura dei giovani nare chi è più fragile e a pensare in senso collettivo e
vergiatesi diventati maggiorenni quest'anno. comunitario.
Sono loro i protagonisti della Festa della Repubblica, con Poi sono alcuni rappresentanti delle associazioni vergiala cerimonia del battesimo civico che sancisce simboli- tesi a salire sul palco e a leggere alcuni articoli della
camente il loro diventare parte integrante della società Carta dei valori del volontariato che nasce nel 2001 da
civile.
una riflessione nazionale.
L'amministrazione comunale riserva loro un momento Quindi i neodiciottenni recitano i 12 articoli dei prinparticolare, sono attesi sul palco alla presenza dei rap- cipi fondamentali della Carta Costituzionale prima di
presentanti delle Associazioni che danno voce alla soli- ricevere la bandiera e una copia della Costituzione dalle
darietà, al volontariato, all'attenzione verso gli altri, l'am- mani del sindaco. Applausi, foto di rito e una sana emobiente, il territorio.
zione anche tra il pubblico in piazza Baj che ascolta con
Sì perché la Festa della Repubblica a Vergiate è anche attenzione discorsi e pezzi della Fanfara.
un momento di riconoscimento per il mondo associativo.
I ringraziamenti da fare sono tanti: ci pensa il vicesinE l'occasione giusta per premiare gli atleti che si sono
daco Parrino con un lungo elenco e sincera gratitudiparticolarmente distinti durante l'anno in una disciplina
ne per tutti coloro che, in un modo o nell'altro, si sono
sportiva.
messi a disposizione e hanno donato tempo e risorse
Ad aprire le danze, come sempre, è la Fanfara dei alla manifestazione.
Bersaglieri prima dei discorsi del sindaco Maurizio
Infine, dice: “Ringrazio tutti i vergiatesi che, con la loro
Leorato e del vicesindaco Daniele Parrino che accolmassiccia partecipazione, continuano a decretare il sucgono i neodiciottenni con gioia ed entusiasmo sul palco
cesso di questa giornata”.
in piazza Baj, insieme al presidente del Consiglio
Un
successo, è vero. Dall'aperitivo offerto da Pro Loco,
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze Elisa
Villaggio
del Fanciullo e Associazione sportiva Canottieri
Modenese.
Corgeno, alle costine preparate dalla Compagnia italiana
“In questa giornata
dei Mai a letto per “Tutti insieme a tavola” a pranzo e
siamo a parlare di
cena. E poi la dama vivente con i bambini della scuola
“La Carta Costituzionale
Repubblica
e
di
Primaria di Corgeno (e il damista Gianluigi Corrent), la
parla di solidarietà,
Costituzione; ricordiamostra di Gloria Milone in biblioteca comunale e quella
mo gli sforzi di chi ci ha
di dignità sociale,
degli artisti vergiatesi sotto i portici. Le dimostrazioni
preceduto, di chi ha lotdella palestra Olimpo e la Neverwas Radio con i sui
di tutela delle diversità,
tato anche a costo della
speaker.
Senza dimenticare la super cornice musicale
di uguaglianza, libertà”
vita per donare a noi
durante tutta la festa, durata fino alla mezzanotte.
tutti una società fatta di
opportunità e diritti. “Balliamo insieme” di Tony Rose e Jolly Dance, il karaoPerò tutto questo non deve essere un modo per lavarci ke, la superlativa street live music di Francis' Folk
Attitude, l'esibizione
la coscienza e, da domani, tornare a fredi Silvano e i due congarcene del mondo - è un passaggio del “Abbiamo bisogno di
certi
serali – Monkey'
discorso del sindaco - Oggi dobbiamo diventare protagonisti
Scream
Cabarock in
stipulare un accordo morale che consenta
del
cambiamento.
largo
Lazzari
e l'ora tutti noi di tornare a guardare con fiducia
chestra
Franco
De
a quei valori che hanno costruito l'Italia di
Diamo spazio
Luca
in
piazza
Baj:
ieri. Dobbiamo, insieme ai nostri ragazzi,
ad azioni costruttive,
una miscellanea streunire le energie e creare le condizioni per
pitosa per fare festa a
ad
azioni
buone,
interpretiamo
garantire a chi verrà dopo di noi un futuro
suon di musica tutto il
di opportunità che mantengano alta la quacorrettamente il significato
giorno.
Bellissimo.
lità della vita di tutti, senza distinzioni”.

del vivere civile”

Alessandra Pedroni

LE ASSOCIAZIONI presenti

CORPO VOLONTARI PARCO TICINO
Protezione Civile

A.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI

A.N.B. ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI Gruppo Fanfara
A.V.A.G. ASSOCIAZIONE VOLONTARI
AMICI del GRANELLO

FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI
Onlus

LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI
- Delegazione di Sesto Calende
O.V.V. - VOLONTARI VERGIATESI Onlus

PRO LOCO Vergiate

A.S. VERGLATUM MILITIBUS

Golf su Pista Vergiate ASD

G.S. GRUPPO SPORTIVO CIMBRO

Società Sportiva Dilettantistica CANOTTIERI
CORGENO
GARZONERA HORSES YARD A.S.D.
A.D.D.S. Tonyrose

ASD CTV KIKKERS

A.S.D. CUIRONDOG

Compagnia Italiana dei Mai a Letto
ASD Jolly Dance
AVIS

Fondo Famiglia - Lavoro Vergiate
Consulta dello Sport

Associazione Smart Sinergie multilaterali
artistiche

Associazione Artistica Culturale Emozionarte
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I DICIOTTENNI intervenuti

BATTAGLIA SARA
BOGONI LEONARDO
BREBBIA GIONATA
BRUNETTI SARA
BUSCHINI MATTEO
CANNAVINA ARIANNA
CAPITANIO LORENZO
CARIANI RICCARDO
CIURA SILVIA
CONTE SIMONE
CONTI SILVIA
D'AGATA GAIA
DIAGNE SARA AWA
FERRARATO NICOLE ELISA
FRANCHI SARA

LENTINI ARIANNA
MARIANI GIULIA
MARZIALI CHIARA
MIGLIORANZA MARTINA
MILAN LAURA
MURGIA LUCA
NIEGO LORENZO
PELLEGRINI LISIANA
PILEGGI VERONICA
ROSSI DAVIDE
SARTORI GABRIELE
TAGLIARINI ANDREA
TAWFIK GIULIA
VIERO SAMUELA
VUONO GIANLUCA

Festa della Repubblica
Battesimo Civico

O

rmai da diversi anni il Servizio
Informagiovani e le operatrici
della Cooperativa L'Aquilone si
occupano di progettare il percorso di
accompagnamento al Battesimo Civico
che si tiene nella giornata del 2 Giugno.
Quest’anno il gruppo dei giovani diciottenni ha lavorato, insieme alle operatrici
del servizio, costruendo un breve percorso sull'abitare la città. Un lavoro presentato sul palco dal portavoce dei ragazzi
Lorenzo Niego.
Quali sono i luoghi significativi del
paese in cui vivo? Quali i luoghi che
hanno avuto importanza nella mia crescita, a cui sono particolarmente legato?
Partendo da queste domande il gruppo
ha riflettuto insieme, ha mappato il territorio, individuato i luoghi, le persone da
poter intervistare, ma soprattutto si è raccontato come giovane abitante del paese.
Per dare forma ai loro pensieri è nata una
collaborazione con due giovani professio-

nisti,
esperti
di
comunicazione,
dell'Associazione Smart che ha la propria
sede a Corgeno.
Il gruppo, con l'aiuto di Sebastian ed
Elisa, ha raccontato il paese attraverso il
linguaggio fotografico ed ha costruito una
breve intervista per il Sindaco.
L'esito di questi incontri ha prodotto ad
uno Slide show di fotografie con in sottofondo alcuni estratti delle interviste realizzate ed è stato proiettato in biblioteca
durante la manifestazione del 2 giugno.
Inoltre sono state esposte le foto e una
cartina di Vergiate dove ogni cittadino
poteva lasciare un "ricordo" vissuto sul
territorio.
Durante la mattinata i diciottenni hanno
preparato e servito la colazione di
Benvenuto e creato un piccolo angolo
"Beauty Corner", molto apprezzato dalle
ragazze.
per info: FB informagiovani Vergiate
Elena Berloso

2 GIUGN

Galleria d'arte nelle vie del paese
Nei negozi i quadri dei ragazzi di terza media

L

'arte, un fattore essenziale per lo sviluppo.
Consente all'uomo di penetrare nella natura
intima delle cose, permette di esprimersi, lascia
parlare le emozioni, i sentimenti, l'anima...
E' narrazione, riflessione, pensiero.
Lo sa bene Donatella Tamborini, docente di Arte
e Immagine all'Istituto comprensivo di Vergiate,
che ha proposto agli studenti delle classi terze di
“lasciare un segno, un disegno, un'immagine,
qualcosa che testimoni il loro passaggio qui e
che diventi un ricordo di quello che hanno
acquisito nel corso dei tre anni” di scuola
media.
Ne è nato “Adotta un quadro”, progetto che ha
coinvolto il Comune e i commercianti di Vergiate per
realizzare un'esposizione al di fuori della scuola e
dentro il paese, attraverso le vetrine dei negozi i cui
titolari hanno accolto di buon grado l'idea e ospitato
i lavori dei ragazzi. Giovanissimi artisti capaci di
riprodurre quadri di artisti famosi e di trasformare le
vie del paese in una sorta di galleria d'arte.
“Ringrazio l'Amministrazione comunale che mi ha
aiutato a realizzare questo progetto e i commercianti che hanno aderito”, commenta la professoressa.

10

Oltre 30 quadri esposti dal 27 maggio al 10 giugno per la gioia dei cittadini e la soddisfazione
degli alunni che hanno realizzato lavori notevoli.
“Insegnare arte è un compito importante per educare alla bellezza le generazioni future”, annota
Donatella Tamborini.
Alessandra Pedroni

NO 2019
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VERGIATE IN PIAZZA
fino a mezzanotte...

PREMIATI I CAMPIONI DELLO SPORT

allavoliste, canottieri, atleti di golf su pista, velisti, campioni di ciclismo: 19 gli sportivi premiati
nel corso dei festeggiamenti del 2 giugno 2019.
L'Amministrazione comunale e la Consulta dello
Sport rendono onore agli atleti vergiatesi, giovani e
meno giovani, che si sono distinti nel corso dell'anno in una particolare disciplina sportiva.
La Festa della Repubblica è anche questo per
Vergiate: riconoscere il sacrificio, l'impegno e i risultati di chi fa sport con passione e grande forza di
volontà.
Inoltre dare sempre più credito alla Consulta che
promuove lo sport in tutte le sue forme, fa progetti,
iniziative e, autofinanziandosi, ha dotato le varie
scuole del paese di defibrillatori. Un impegno
costante, come quello degli atleti premiati.

Sportivi vergiatesi premiati per meriti 2018

CANOTTAGGIO CORGENO
Stefano Scolari
Silvia Ciura
Danny Casola
Sasha Casola
Matteo Salina
Gloria Benzoni
Sara Sommavilla
CANOTTIERI LARIO
Karen Andrea Faccin
CANOTTIERI GAVIRATE
Ilaria Faccin
CANOTTIERI FIRENZE
Loris Gonti

PALLAVOLO VERGIATE
Sara Colli
Silvia Palazzi
GOLF SU PISTA
Rudi Giroldini
Lorenzo Levis
Guido Mattaini
Riccardo Simonetta
Roberto Garbui
VELA
Tylor Nizzetto

CICLISMO
Simone Gambarelli

COMPAGNIA ITALIANA
DEI MAI A LETTO

A

nche quest'anno alla Festa della
Repubblica l'Associazione no profit
Vergiatese “Compagnia Italiana dei Mai
a Letto” ha partecipato con tutti i suoi
volontari in divisa e la sua lunga scenografica griglia fumante, pronta a sfornare quintali di costine di maiale cotte a
legna.
Una bellissima giornata alla quale
l'Associazione ha contribuito con uno
scopo civico importante: donare al prossimo. Il messaggio estrapolato dalla
carta dei Valori del Volontariato affidata
alla nostra Associazione riportava le
seguenti bellissime parole: “I volontari
sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con valori e
principi che fondano l’agire del volonta-
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rio. La dimensione dell’essere è per il
volontario ancora più importante di quella di fare.” Parole che calzano a pennello con lo spirito di sacrificio
dell’Associazione stessa. Infatti, anche
quest'anno, il ricavato sarà devoluto a
favore del Fondo Famiglia Vergiate e del
Banco di Solidarietà Alimentare.
C'è stata grande partecipazione da parte
di tutti, sempre molto gradito è stato
avere come ospiti a pranzo i giovani neo
diciottenni che, in compagnia degli
amministratori comunali, in questa giornata festeggiano il loro battesimo civico
insieme a tutto il paese.
Elisa Ricci
Compagnia Italiana
dei Mai a Letto

I

40 ANNI

VIAGGIO NEL PASSATO
PENSANDO AL FUTURO

I

n occasione dei 40 anni del periodico comunale,
abbiamo deciso di continuare a proporre
alcuni articoli pubblicati in passato
per tenerne memoria, incuriosire i lettori più giovani
e mostrare quanto alcuni temi di riflessione e
approfondimento siano attuali anche oggi.
Le due pagine centrali del “Vergiate” saranno
dunque dedicate a questo viaggio
a ritroso nel tempo che inizia nel 1979
e, speriamo, vi possa appassionare.

In questo numero trovate il tema della
tutela dell'ambiente con “W il San Giacomo pulito”,
il ricordo dell'Aero Club Vergiate,
motivo di vanto per la cittadinanza,
cosa si diceva nel 1979 dalle frazioni e
la nascita della scuola elementare di Sesona.
Buona lettura.

Daniele Parrino
Vice Sindaco
12
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SPECIALE
ELEZIONI

ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Pubblichiamo i risultati vergiatesi dell’appuntamento elettorale dello scorso 26 maggio 2019
RISULTATI

AFFLUENZE

4248 - VOTANTI (58,44%)

3021 - NON VOTANTI (41,56%)

R
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iaprono le porte della struttura che per
più di 100 anni ha ospitato l’asilo infantile della frazione.

ex Asilo di CUIRONE,
uno spazio a disposizione di tutti

L’ente morale Scuola Materna di Cuirone
concede in uso temporaneo gli spazi dell’ex
asilo allo scopo di raccogliere fondi per il
mantenimento della struttura e la gestione di
nuove attività rivolte alla collettività.

Le porte sono aperte e gli spazi disponibili
per eventi privati come feste di compleanno
e ricorrenze, riunioni di associazioni, corsi,
laboratori, ogni evento e iniziativa compatibile con le finalità dell’ente.
Nel mese di luglio sono in programma due
laboratori di fotografia per i ragazzi ed il tradizionale appuntamento con la Festa di San
Materno.

Nell’ultima settimana di agosto un invito
particolare rivolto ai soci: preparazione collettiva della… salsa di pomodoro!

Molte le proposte di corsi e laboratori in programma a partire da ottobre, che sono state
presentate nell’Open Day di domenica 16
giugno.

Per prenotazioni degli spazi
347 3077712

Per altre informazioni o proposte si prega di
scrivere a

vivacuirone@gmail.com

Scuola Materna di Cuirone
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TORNERANNO A SUONARE
LE CAMPANE DI SANTA MARIA

Il Comitato San Martino e la Pro Loco raccolgono fondi
per le nuove scale della torre: “Grazie a chi ci ha aiutato”

S

hopping e arte, questo filo conduttore dà valore e visibilità alle eccellenze locali che trovano una prestigiosa vetrina nella festa patronale di
Vergiate e richiamano pubblico.

Durante la scorsa edizione il Comitato e la
Pro Loco hanno collaborato alla raccolta
di fondi finalizzati alla ristrutturazione/restauro del campanile di Santa Maria per poter riascoltare le sue campane ormai ferme da troppo tempo.

Nello specifico, il nostro scopo è stata la raccolta dei
fondi necessari all’acquisto delle nuove scale della torre
campanaria in modo che i manutentori dell’orologio possano accedervi in sicurezza dopo gli ulteriori necessari
interventi.

Siamo lieti di annunciare che l'obiettivo del rifacimento
scale è stato raggiunto, soprattutto grazie ai numerosi
vergiatesi, e non vergiatesi, che hanno partecipato al
pranzo “Macché…gnocco!” dello scorso anno. Infatti, sfidando il maltempo, sono state più di 250 le persone che
si sono fermate a pranzare insieme a noi al centro di piazza
Matteotti!

A.A.A. GENI O INVENTOR E CERCASI

La Pro Loco di Vergiate e il Comitato di San Martino,
organizzatore della Festa Patronale, invitano adulti,
ragazzi e bambini a partecipare alla giornata

Inventiamoci San Martino

mostra - concorso in programma
domenica 10 novembre 2019
Per l’occasione, si chiede ai par- Se avete un età compresa tra i 6
tecipanti di immaginare, realizza- e i 99 anni e avete una buona
idea in testa questo è l’annuncio
re… INVENTARE.
Obiettivo è portare alla ribalta che fa per voi!
menti creative locali, con idee
Per informazioni e iscrizioni
che siano in grado di risolvere
festasanmartinovergiate@pec.it
concretamente un problema di
qualsiasi tipologia e natura.
Il Comitato San Martino

Ancora un GRANDE GRAZIE a
tutti e arrivederci alla prossima
edizione della festa patronale: vi
aspettiamo domenica 10 novembre 2019 con tante novità.

Anche quest’anno la giornata sarà
ricca di eventi e iniziative in grado
di coinvolgere tutti i partecipanti.
Tra le novità, è previsto uno spazio
dedicato ai nostri inventori locali,
un meeting place proattivo nel dar
loro la possibilità di esporre i propri
progetti.
Il Comitato San Martino

RUBRICA PENSIONE - PREVIDENZA

Quota 100

Opzione Donna
sistema contributivo

Requisiti di età e anzianità assicurativa
entro il 31/12/2018
35 anni di contributi

Donne lavoratrici dipendenti età 58 anni

- Finestra dopo 12 mesi dalla maturazione
del requisito

Donne lavoratrici autonome età 59 anni

- Finestra dopo 18 mesi dalla maturazione
del requisito

Aspettativa di vita

Con il Decreto è stato sterilizzato fino al 2026
l'innalzamento del requisito contributivo per
aspettativa di vita alla pensione anticipata, tuttavia è stata introdotta la finestra di tre mesi ai fini
della decorrenza di pensione
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MASTERCHEF CALLING...
CORGENO

C

Giudice nell'ottava edizione di Masterchef, Giorgio Locatelli continua a
far parlare di sé e la “sua” Corgeno, dove ha vissuto e torna spesso, è al
settimo cielo.
Considerato uno dei maggiori chef italiani in tutto il Regno Unito, ha una
lunga carriera tra i fornelli. A Londra, la sua “Locanda Locatelli” è stata
insignita di una stella Michelin e se, di frequente, mette a tavola nomi
famosi e celebrità, Giorgio continua a cucinare in maniera stellare per
tutti. Sperando di poter ospitare una sua intervista sulle colonne di questo periodico lasciamo la parola alle CORGENO GIRLS che gli rendono
onore.

hef Giorgio Locatelli, il nuovo giudice di
Masterchef, è nato e cresciuto a Corgeno.

È proprio questo bel paesino a restare indelebile nei suoi
racconti e nelle sue innumerevoli ricette. Non a caso il
suo ultimo libro comincia così:

“Casa per me significa molte cose. Casa è la zona
nord di Londra, dove vivo con mia moglie Plaxy e i
nostri bambini ormai grandi... casa per me è anche
Corgeno, un paesino in provincia di Varese, dove
tutta la mia famiglia dava una mano nel ristorante di
mio zio, La Cinzianella”.

La sua è una cucina semplice e genuina, legata ai ricordi della sua infanzia e alle persone che ama di più. C'è
l'insegnamento della nonna, il ristorante dello zio, la cucina della mamma.

Non a caso le sue ricette rispecchiano fedelmente emozioni, sensazioni e tutti i suoi affetti.

T

È una cucina familiare, fatta di
passione e di amore che si
può mettere ovunque, in un
piatto raffinato ed elaborato o
in una semplice zuppa o insalata.

Le verdure sono da lui considerate non solo per il sapore, ma per la loro bellezza e
per il fascino che sono in grado di regalare ad un piatto:
un cavolfiore può diventare un capolavoro, un’insalata
può trasformarsi in un’opera d’arte.
“Finché, aprendo la credenza, vedrò una confezione di
spaghetti, di riso o di farina, so che non sarà un problema inventarmi qualcosa di buono”. Basta avere pochi
ingredienti, ma quelli giusti per lasciarsi ispirare e per
creare qualcosa di straordinario.
E tutti i suoi ingredienti vengono utilizzati al meglio per
sposarsi con i sapori e con le tradizioni culinarie di altre
culture: “Guardo quello che ho a disposizione e decido

AUTORICAMBI MARIO
molto più di un negozio

ra i negozi storici di Vergiate c'è
“Autoricambi Mario”, oltre quarant’anni di attività iniziata praticamente da
zero. Qui in zona lo sanno tutti: quando
si tratta di acquistare un pezzo per la
macchina non si va semplicemente dal
ricambista, ma “dal Mario”.

«Ricordo mio papà che tutti i lunedì
pomeriggio partiva alla volta di Milano per
andare dai fornitori» dice Lara Vanoni
che, con grande orgoglio, porta avanti
l’attività del padre. «Al ritorno il suo
Fiorino era talmente stipato di pezzi che
le sospensioni toccavano terra. Riforniva
tutti i meccanici del circondario, faceva
quasi tutto da solo ma, all’occorrenza,
poteva contare sulla collaborazione della
mamma che, oltre ad occuparsi della
casa e della famiglia, gestiva la clientela
in negozio. Ha fatto tanti sacrifici, ma è
sempre stato ripagato dall’affetto e dalla
fedeltà della gente».

A Vergiate tutti si ricordano del Mario
Vanoni perché il suo non era soltanto
un negozio, ma un vero e proprio punto
di ritrovo, dove si coltivavano amicizie e
passioni, come quella per il calcio per
esempio.

Nell’epoca di internet quel tipo di commercio è quasi scomparso, ma Lara non
demorde proseguendo l’attività avviata
da suo papà con grande entusiasmo e
tenacia.
Oltre a procurare ricambi aftermarket a
prezzi concorrenziali con le piattaforme
web, fornisce un servizio professionale
nel soddisfare le esigenze della clientela,
con quel valore aggiunto di umanità e
simpatia che lo shopping online non
potrà mai offrire.
«Adesso ho ampliato l’offerta con i ricambi per moto da cross e da strada,» prosegue Lara, «quindi, chi viene nel mio negozio ha la possibilità di trovare tutto quello
che serve per la riparazione e la manutenzione sia della macchina che della
moto».

Non solo Lara prosegue con grande
coraggio un’attività ultra quarantennale,
ma intende manifestare l’affetto per i
suoi concittadini offrendo uno sconto
del 30% a tutti coloro che si presenteranno in negozio con una copia di questo
numero del periodico.
La Redazione

Mario Vanoli nel suo negozio e la figlia Lara con uno dei prodotti di punta
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M

sul momento come prepararlo per la mia famiglia e gli
amici. Proprio come faceva tanti anni fa mia nonna di
Corgeno”.

Chef Locatelli è in grado di trascinare nel suo mondo di
sapori, fatto di passione per il proprio lavoro, ma anche
di amore, sacrificio e dedizione.
Corgeno e tutti i corgenesi fanno il tifo per lui!

CORGENO GIRLS

PREMIO “SOLE D'ORO” 2019
A MARZIO MARIANI

arzio Mariani - per oltre 40 anni donatore Avis, dagli Anni '80 nel Consiglio
direttivo dell'Avis Somma Lombardo, dal 2009 Presidente, ora segretario tesoriere - è una colonna storica per gli avisini della zona e dell'intera provincia.
Lui è lì, sempre lì, ogni giovedì mattina al Centro Trasfusionale di Somma Lombardo
a dare assistenza ai donatori con il suo essere gioviale e accogliente, un punto
fermo importantissimo, un impegno quotidiano anche presso la segreteria. Inoltre
l'attività di Presidente del Gruppo Lavoratori Seniores SIAI Marchetti e di responsabile dell'archivio storico SIAI Marchetti.
Per tutti questi motivi, per essere un volontario che si è particolarmente distinto
nella promozione della solidarietà, Marzio Mariani ha ricevuto il Premio “Sole
d'oro” 2019, onorificenza conferitagli da CSV
Insubria – Centro di Servizio per il Volontariato
dell'Insubria il 4 maggio 2019, a Villa Recalcati.

E' stata una sorpresa. A sua insaputa, infatti, Ivan
Zingaro, ora Presidente dell'Avis Somma ha proposto a CSV la candidatura di Marzio Mariani.
“Quando l'ho informato che sarebbe dovuto andare a Varese a ritirare il premio è rimasto in silenzio per quasi un minuto”, racconta Ivan. Una
grande emozione...
“Data la mia età, ora non posso più essere un
donatore, ma finché le forze mi sosterranno sarò
sempre un dirigente Avis per aiutare le persone
che hanno bisogno”: così Mariani alla consegna
del riconoscimento.
Alessandra Pedroni
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VERGIATE-VIENNA, 1965

Q

Questo mio racconto,
o piccola avventura di lavoro,
tra Italia e Austria,
con finale musicale,
l’ho vissuta nel 1965.

ualche anno prima
ero tornato dalla
Svizzera, precisamente da Zurigo, dove avevo vissuto per
circa cinque anni. Nel 1962 ero stato
assunto dalla ditta Landoni motoseghe
con la mansione di montatore ma, soprattutto, di tempratore degli acciai, perché gli
stampi oppure le catene fatte di maglie e
perni richiedevano la tempra adatta per
poter fare il lavoro di competenza. La ditta
Landoni acquistava l'acciaio in Austria e,
precisamente, dalle acciaierie Böhler di
Kapfenberg. Nel mese di ottobre la ditta
Landoni riceve un invito a partecipare ad
un nuovo aggiornamento sull'utilizzo dei
nuovi metodi di tempra e dei nuovi acciai.
Preso atto di questo invito, il signor
Landoni mi chiama e mi chiede se me la
sento di andare. La domanda mi pare un
po' ovvia, la risposta è naturalmente sì e
per una semplice ragione: migliorare
sempre di più l'impiego dei materiali.

Ricordo che arrivai a Kapfenberg la
domenica sera. Alla stazione c'era qualcuno ad aspettarmi che mi accompagnò
in albergo e mi disse che il mattino dopo
la colazione era alle otto e che dopo ci
avrebbero spiegato come sarebbero state
le lezioni in aula, teoriche e pratiche. Poi
avremmo passato un po' di tempo anche
nei vari reparti in fabbrica per apprendere
direttamente i loro metodi e posso dire
con certezza che alcune lezioni sono
state veramente utili. Terminati questi
giorni a Kapfenberg ci hanno regalato tre
giorni a Vienna, accompagnati nei luoghi
più rappresentativi, dai giardini imperiali,
al teatro dell'opera, ad un castello sulle
alture che dominava tutta la città: uno
spettacolo vedere dall'alto il Danubio, il
Prater e tutte le bellezze che la circondavano.

N

a cura di Nello Milan

L’ultima sera, dopo aver cenato - parlo al
plurale perché eravamo in sei - si passeggiava per le vie di Vienna; per le strade lungo il Danubio la gente festeggiava
l‘Oktoberfest.
Canti e musica erano dappertutto e così
anche noi entrammo in un ristorante perché si sentiva una bella musica da operetta che conoscevo abbastanza bene. Ci
sedemmo in un salone molto grande.
Tanti cenavano, altri bevevano. Noi ordinammo da bere. Vicino a noi c’erano due
belle ragazze - dopo venimmo a sapere
che erano argentine - e intanto i violinisti
suonavano un brano della Vedova allegra.
Io conoscevo buona parte di questi pezzi
e a quel punto non so cosa mi abbia
preso - coraggio, incoscienza o pazzia,
pensate quello che volete, ma ci metto
anche un po’ di consapevolezza e il desiderio di far vedere e sentire che non ero
soltanto un tempratore di acciai - fatto sta
che mi avvicinai ad un violinista e gli chiesi in tedesco, visto che allora me la cavavo ancora bene, se mi accompagnavano
mentre cantavo Tace il labbro.
Siccome non conoscevo il titolo in tedesco, lo presi per un braccio e glielo canticchiai.
Lui mi guardò, gli si illuminò il viso e parlò
con un collega. Capii che la cosa gli faceva piacere.
Intanto osservavo le facce dei miei colleghi, che erano tutto un programma. Mi
chiesero cosa stavo combinando e io
risposi "tra un po’ lo saprete". Intanto i violinisti si portarono al centro della sala, e a
un loro cenno iniziai a cantare. Forse avevamo bevuto un po’ più del solito, ma la
mia voce - non pensate che voglia vantarmi - andava a mille. La gente aveva
smesso di mangiare e guardava, se non
sbalordita, perlomeno felice di sentire

Zurigo, fine anni ’50. In reparto alla Buehrle

musica austriaca e per giunta - modestamente - cantata abbastanza bene. Finito il
brano arrivarono tantissimi “wunderbar” e
“sehr gut”.

Prima che i miei amici venissero un po’
increduli a complimentarsi, un fragoroso
battimani arrivò dalla sala e, dulcis in
fundo, una delle ragazze sedute vicino a
noi mi si avvicinò e mi diede un bacio!
Insomma, avevo fatto la mia sparata ma
ero molto contento. Però non è finita, perché dalla sala chiedevano il bis e, a esser
sincero, un po’ me l’aspettavo. Stavolta
avrei cantato il pezzo a loro più caro, Il bel
Danubio blu, che esaltava anche la mia
voce, tant’è che tutti quelli che passavano
per strada entravano.

Non ho mai dimenticato quella sera a
Vienna e non avrei mai pensato di partire
da Vergiate, andare in Austria per lavoro
e trascorrere gli ultimi due giorni in uno
stato di incredula felicità. Sì, perché, una
volta rientrato a Kapfenberg i miei amici,
senza farmelo sapere, si accordarono
con la direzione per chiudere in bellezza il
nostro soggiorno. Oltre ai brani di operetta così, cantai anche O sole mio e
Mattinata. Non dimenticherò mai le raccomandazioni di un tecnico della Riv di
Torino: “Molla sta roba, tu hai tutto quello
che ci vuole per cantare alla grande!”
Nello Milan

ROB DA CAMPAGNA - LA PITA

on saranno in tanti a ricordare che la primavera è tempo di cova e che le galline
smettono di fare uova dando segni evidenti di voler assolvere il loro compito di
balie/madri.
Ecco sull’argomento com’era all’incirca il dialogo tra due contadine:
- Ti già mütü giò la pita?
- Altarché, u già anca sperlà i’öv e ma par ca in tücc
bum.
(Hai già messo giù la gallina a covare?)
(Altroché, e ho già anche specolato le uova e mi son
parse tutte buone.)

A questo punto, oltre alla traduzione, credo di dover
dare anche qualche ulteriore chiarimento.

Innanzi tutto “la pita” non è altro che la chioccia e il
vocabolo si usa sia durante che dopo la cova.
L’operazione di “sperlaa” corrisponde all’italiano “specolare” (da non confondere con speculare!), un verbo in
disuso indicante l’operazione di controllo delle uova
che si effettuava tenendole in controluce attraverso lo
spiraglio di una porta socchiusa in una giornata di sole
dopo alcuni giorni dall’inizio della cova; le comari più
abili riuscivano a vedere all’interno dell’uovo l’embrione
del pulcino e quindi a stabilire quanti ne sarebbero nati.
Ma ritorniamo alla “pita”: la cova era un’operazione

seguita con cura per tutta la sua durata (3 settimane), gli orari per la nutrizione e per i
bisogni fisici della gallina erano ben precisi e cura anche maggiore doveva essere
dedicata alle uova che dovevano rimanere sempre ben calde. Una buona “pita” covava otto - dieci uva e una covata ben riuscita poteva voler dire un buon guadagno e una
fonte certa di nutrimento per tutto l’anno. Che
meraviglia poi veder uscire i pulcini dall’uovo!
Se tutto andava bene nel giro di un’oretta tutti
i pulcini sgambettavano già dietro alla “pita”
che razzolava per cercare qualche cosa per
nutrirli. Ma a questo ci pensavano le donne
che si affrettavano a mettere a disposizione
dei neonati un impasto di granella o di crusca
e un po’ di semi di miglio.
Però il ricordo più bello che mi rimane a proposito della “pita” è il grido con il quale mio
fratello ritornando da scuola, vedendo mia
madre affaccendata in cortile con i pulcini le
diceva:
- Mamma, non si dice più “la pita”, si dice la
chioccia!
Enrico Sciarini
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SCUOLE

Scuola Primaria De Amicis di Vergiate

UN ITINERARIO ALLA SCOPERTA DELLE
BELLEZZE DI VERGIATE

Nell'imminenza delle “Giornate FAI di Primavera, venerdì 22 marzo
gli alunni della classe 5A della Scuola Primaria “De Amicis” si sono trasformati in guide
turistiche per far conoscere il patrimonio storico-artistico-religioso di Vergiate.

L

'itinerario ha preso
avvio dalla Piazza San
Martino, è proseguito
in via Roma, via Santa
Maria e via Torretta per
giungere fino all'oratorio di San Gallo.

Gli alunni hanno letto brevi testi relativi
alla chiesa San Martino, alla cappelletta eretta per commemorare i caduti
dello scoppio della polveriera, alla
chiesa Santa Maria, al palazzo Daverio,
1 - CHIESA DI SAN MARTINO DI VERGIATE
La chiesa di San Martino di Vergiate più
di 700 anni fa era una semplice cappelletta con abside semicircolare disposta
ad oriente e con il campanile sul lato
destro.
Il 27 giugno 1570 la chiesa fu visitata dal
cardinale Carlo Borromeo: a quel tempo
era lunga circa 12 metri e larga 6 metri e
mezzo.
Fu ingrandita nel 1777 ma, nel 1880, il
nuovo parroco don Enrico Locatelli, trovò
l'edificio “affatto insufficiente”.
Nel 1887 don Locatelli scrisse un memoriale per ottenere il permesso di costruzione. La nuova chiesa di San Martino fu
costituita a fianco di quella vecchia, che
venne trasformata in oratorio e sacrestia.
Il campanile fu l'unico elemento che
rimase al suo posto; tuttavia nel 1907, in
occasione della visita del cardinal
Ferrari, si decise di rialzarlo di sei metri e
di collocarvi cinque nuove campane.
All'interno della nuova chiesa di San
Martino si costruirono tre navate divise
da colonne.
2 - LA CAPPELLETTA DI VIA ROMA
Questa cappelletta è stata costruita a
ricordo delle persone morte a causa
dello scoppio del polverificio che utilizzava le polveri dei proiettili e delle bombarde che giungevano con la ferrovia per
fabbricare prodotti chimici per coltivare la
terra. Lo scoppio avvenne il 26 novembre 1920.
Sulla parete interna della cappelletta è
dipinta la Madonna Immacolata che
indossa una tunica bianca e ha le braccia
aperte nell'atto di accogliere simbolicamente i caduti.
Sotto il dipinto, ma anche sul lato destro
e sinistro sono scritti i nomi dei caduti;
tuttavia il numero esatto dei morti non si
saprà mai con assoluta certezza.

3 - LA SIAI
Dove sorgeva il polverificio nel 1937 iniziarono i lavori per la costruzione dello
stabilimento SIAI.
In SIAI durante la 2^ guerra mondiale
lavoravano ben 11.000 persone. Nel
1942 vennero girate nello stabilimento di
Vergiate alcune scene del film “Gente
dell'aria”.
Subito dopo la 2^ guerra mondiale per
conto della Innocenti si costruirono anche
tricicli a motore e vagoni ferroviari.
La produzione di elicotteri si sviluppò
negli anni Settanta.
In seguito gli impianti e i dipendenti della
gloriosa SIAI passarono all'Agusta, l'azienda più importante per la produzione
di elicotteri in Italia.Ora è subentrata la
LEONARDO.

al Sacrario del Villaggio del Fanciullo e
alla cappelletta di San Gallo, ma
anche su alcuni luoghi di interesse
sociale come la Casa del Popolo, l'asilo
e le ex elementari, ubicate nell'odierno
Municipio.
La mattinata si è conclusa con un'abbondante merenda nel cortile del
“Villaggio del Fanciullo”.
DI seguito si propongono stati i testi letti
secondo l'ordine dei monumenti visitati.

4 - ASILO DI VERGIATE
L'asilo di Vergiate fu realizzato nel 18801881 per assistere i bambini in giovanissima età, i cui genitori erano impegnati
durante la giornata nei lavori agricoli. Il
presidente dell'asilo era don Enrico
Locatelli. Nel 1896 arrivarono quattro
suore di Santa Maria Consolatrice di
Torino per occuparsi della gestione della
scuola dell'infanzia.

5 - LA CASA DEL POPOLO
Nel 1907 si avviarono le pratiche per l'acquisto del terreno vicino alla pesa pubblica per costruire la Casa del Popolo di
Vergiate.
Il fabbricato doveva essere composto da
una vasta cantina e due grandi locali al
piano terreno più un grande salone (8x20
m) al piano superiore per un teatro, conferenze, feste danzanti, una sala per la
lettura di giornali e la biblioteca.
Erano previsti altri spazi per giochi per
adulti, come il gioco delle bocce.
All'interno della Casa del Popolo si vendevano merci acquistate all'ingrosso
senza pretendere guadagni come i bottegai.

6 - LA SCUOLA ELEMENTARE
La scuola elementare sorgeva dove oggi
c'è il Municipio.
Nel 1888 venne approvato il progetto
dell'ingegner Luigi Gagliardi per la
costruzione dell'edificio scolastico nel
terreno di proprietà di Angelo Colombo,
confinante con la strada detta “Il viale De
Daveri”.
Per l'esecuzione dei lavori si ottenne un
mutuo di 22.000 lire (11 euro) e nel 1891
l'ingegnere Carlo Porro potè collaudare il
nuovo edificio.
Nel 1906 si incaricò l'ingegner Porro di
studiare un progetto di ampliamento
della scuola di Vergiate per ospitare
anche le classi 4^ e 5^ del capoluogo e
delle frazioni.
La scuola di Vergiate venne ufficialmente
inaugurata il 29 giugno 1913 insieme a
quelle delle quattro frazioni alla presenza
del Ministro della Pubblica Istruzione,
onorevole Credaro.
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7 - CHIESA DI SANTA MARIA
Anche se oggi non ci sono tracce dell'antico castello, la chiesa dedicata alla
Beata Vergine Maria Assunta doveva
essere la chiesa del castello medievale
della nobile famiglia dei Daverio.
In occasione della visita del cardinale
Carlo Borromeo nel 1570 la chiesa
aveva le medesime dimensioni di quelle
attuali.
Nel 1581 la chiesa di Santa Maria venne
scelta come luogo di sepoltura di
Leandro Visconti e della moglie Leonora
Castiglioni.

8 - PALAZZO DAVERIO
Probabilmente il palazzo era la dimora
residenziale della famiglia Daverio fin da
400 anni fa. Qui nel 1722 nacque
Michele Francesco Daverio, che fu nominato da Maria Teresa d'Austria Regio
Economo Generale per la Lombardia e
divenne anche uno stretto collaboratore
dell'imperatore austriaco Giuseppe II.
Oggi Palazzo Daverio si presenta con un
portone ad arco acuto, sormontato dallo
stemma della nobile famiglia; all'interno
c'è un cortile con le colonne.
La lapide affissa nell'androne del palazzo
ricorda che il 16 giugno 1862 vi pernottò
Garibaldi.

9 - IL VILLAGGIO DEL FANCIULLO
Per mantenere l'impegno che padre
Cerri aveva preso al fronte durante la
Seconda Guerra Mondiale nel 1947 si
costruirono le prime sei stanze del
Villaggio del Fanciullo per ospitare 25
ragazzi orfani.
Alla fine degli anni Cinquanta, l'opera di
padre Cerri andava sempre più ingrandendosi e così venne messa a disposizione l'ex Villa Ingegnoli a Castelletto
Ticino, che venne chiamata “Città dei
Ragazzi”. Qui furono allestiti dei laboratori dove i ragazzi più grandi imparavano
un mestiere per inserirsi nel mondo del
lavoro. Sono circa 1500 i ragazzi che
sono passati dal Villaggio: ne sono usciti
tecnici, professionisti e anche religiosi.
Nel 1960 fu inaugurato il sacrario alla cui
sommità c'è la campana che padre Cerri
raccolse in un piccolo villaggio sul Don.
Alla sua morte, avvenuta il 26 febbraio
1996, padre Cerri è stato tumulato nel
sacrario.

10 - CHIESA DI SAN GALLO
Fin da 800 anni fa è segnalata la presenza nel territorio di Vergiate di una chiesa
intitolata a San Gallo. In seguito alla visita pastorale dell'arcivescovo Gaspare
Visconti, avvenuta nel 1586, c'è una
breve descrizione della chiesina di San
Gallo, che si presentava coperta di tegole, con la porta aperta poiché non aveva
i battenti e con un unico altare, abbastanza misero e rotto, dove non si celebrava nessuna funzione religiosa.
Poiché nella Diocesi di Milano si contavano soltanto tre chiese dedicate a San
Gallo, nel 1784 F. Campana scrisse che
la chiesetta di San Gallo di Vergiate era
probabilmente una cappella dell'abbazia
di San Gallo in Svizzera.
La data 1685 incisa su una pietra della
facciata presuppone alcuni lavori di
ristrutturazione dell'edificio, ma non
abbiamo documenti.
La chiesetta di San Gallo ha un'unica
navata a pianta rettangolare, con abside
semicircolare. Ai lati della porta d'ingresso, sormontata da un oculo, ci sono due
piccole finestre rettangolari. Sul tetto c'è
un piccolo campanile con una campana.
L'interno dell'edificio religioso è affrescato con la figura della Madonna in trono
all'altezza dell'altare e quella di
un'Annunciazione. Ci sono anche una
crocifissione con la Vergine, San
Giovanni e due figure di santi con abiti da
monaco, che potrebbero essere San
Gallo e San Colombano e i due copricapi da vescovo a terra potrebbero essere
le due rinunce fatte da San Gallo al
vescovo di Costanza.

La classe 5A
della Scuola Primaria “De Amicis”
e l'ins. Vanoli Lorella

SCUOLE

Scuola dell’Infanzia e Primaria “Medaglie d’Oro” di Corgeno

GIORNATA DELLA MONDIALITÀ 2019
A Corgeno un viaggio interculturale
tra musica, danza e colori

A

nche quest’anno, gli alunni di
Corgeno hanno deciso di compiere
un viaggio tra i diversi continenti,
celebrando la GIORNATA DELLA
MONDIALITà. Questa ricorrenza è, da
sempre, un’occasione per conoscere tradizioni, espressioni artistiche e piatti tipici
delle regioni italiane e dei paesi stranieri.
Mercoledì 17 aprile, alle ore 11, tutti i bambini si sono
dati appuntamento nel salone della nostra scuola dove
maestra Stefania, nostra referente per l’Intercultura, ha
mostrato loro un planisfero, invitandoli a individuare i luoghi da cui provenivano alcune melodie, ascoltate durante le attività didattiche.
Lo spettacolo è iniziato con i piccoli della Scuola dell’infanzia che hanno recitato la filastrocca “Facciamo la
pace” sull’importanza dell’amicizia. Successivamente
tutti gli alunni della Scuola primaria, diretti dalla maestra
Rosella, hanno eseguito la canzone “Il mondo che vorrei”, scelta perché parla di valori importanti come amore
e solidarietà!
Ogni classe ha dato, quindi, il suo contributo interpretando brani musicali delle diverse aree del pianeta.
La classe prima ci ha portato in Israele con la delicata
“Hine ma tov” che i bimbi hanno ballato, scandendone il
ritmo, con colorati pon pon. Gli alunni della seconda ci
hanno trasportato con la fantasia negli U.S.A. sulle note
di “Doo Dah” e, con loro, si sono scatenati in pista anche

un maxi hamburger e delle patatine fritte giganti, parte
della scenografia ricca di simboli americani. La classe
terza ci ha fatto planare agli antipodi: prima in Polinesia,
con la canzone Hoe Ana ci è sembrato di navigare
nell’Oceano Pacifico guardando i nostri ragazzi ballare,
indossando ghirlande variopinte; poi, con l’energica
danza della Nuova Zelanda, “Haka” ci siamo sentiti tutti
dei guerrieri Maori.
La magia dell’Africa ci è stata mostrata dalla coreografia
dei ragazzi di quarta che ci hanno fatto volare in Kenya,
sulle note di una musica coinvolgente, scandendo la
melodia con strumenti a percussione e indossando
costumi colorati. Come di consueto, la classe quinta ci
ha presentato una danza folkloristica del nostro paese,
l’Italia, e quest’anno abbiamo conosciuto un ballo tradizionale piemontese: “La Monferrina”. I nostri alunni si
sono esibiti a coppie, indossando abiti tipici e interpretando questo ballo che, solitamente, si danza in occasione della vendemmia. I ragazzi dell’ultimo anno, infine,
hanno fatto un vero pic-nic nel prato della scuola,
gustando piatti della tradizione italiana e del mondo, preparati dalle loro famiglie.
Questa giornata è stata per grandi e piccini un momento
condiviso davvero istruttivo ed emozionante, che ci ha
permesso di imparare divertendoci.

Scuola Primaria “Karol Wojtyla” di Cimbro

L

Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia
e Primaria “Medaglie d’Oro” di Corgeno

RIFLESSIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO

'estate è ormai vicina, un altro anno scolastico si è
magicamente “volatilizzato”, come sempre del resto,
e ci troviamo quindi qui a tirare le somme: il bilancio di
questi nove mesi risulterà positivo o negativo? Come
sempre positivo ovviamente!
Non è facile raccontare in un breve articolo tutto quello
che si è vissuto in un anno: probabilmente tutti noi che
lavoriamo nella scuola, coi bambini, avremmo a disposizione materiale per scrivere un intero libro, ad anno scolastico terminato! Cercheremo così di raccontarvi un po’
di esperienze particolari che hanno caratterizzato quest’anno, per farci conoscere un pochino meglio da tutti
voi.

Innanzitutto anche il 2019 ha visto la nostra scuola aderire a vari progetti per ampliare l’offerta formativa degli

Scuola Primaria De Amicis di Vergiate

D

urante quest’anno scolastico il
Comitato Genitori della Scuola
Primaria “E. De Amicis” ha finanziato un
validissimo progetto di “Avvio alla teatralità”, che ha visto gli alunni di tutte le classi impegnati nella messa in scena di
diverse favole, scelte in base all’età dei
piccoli attori.

Nel pomeriggio del 18 marzo scorso si
sono svolte le prime
due rappresentazioni:
‘Pinocchio’ a cura
delle classi Prima e
Terze e ‘Cappuccetto
dei Colori’ preparato
dalle classi Seconde.
Le rappresentazioni
sono state il capitolo
finale del progetto,
svoltosi da gennaio a
marzo,
sotto
la
sapiente guida di

alunni: di benessere e sport, sull’ambiente, di mondialità, di legalità, di lingua straniera, di musica, di arte. Avete
potuto vedere coi vostri occhi i bellissimi lavori creati dai
bambini al termine di molti di questi progetti alla festa
della nostra scuola: c’è stata infatti una mostra visitabile
nel pomeriggio del giorno 7 giugno.
Oltre ai progetti, ci siamo divertiti, incuriositi, interessati
nelle diverse gite scolastiche che ci hanno portato a
Milano, ad Omegna, a Torino e a Bergamo.

Ogni volta che siamo saliti su un pullman, tante scoperte: stare insieme tra noi in modo diverso, rispetto a quando siamo in classe, e conoscerci quindi sotto altri punti di
vista. E conoscere il mondo, visitare musei, scoprire luoghi che avevamo solo sentito dire sono sempre esperienze esaltanti!

Non vi nascondiamo che ci sono stati anche momenti un
po’ pesanti o difficili, ogni tanto: una lezione troppo difficile, un giorno no, quella mensa non venuta proprio
bene, un bambino che si è fatto male, quella litigata un
po’ fastidiosa…

Del resto, la scuola è lo specchio della vita: si vivono
tante ore tutti insieme e non può non essere un insieme
di esperienze più o meno piacevoli.

Il nostro impegno è ovviamente cercare di fare aumentare sempre più i momenti positivi a scapito di quelli
negativi, lavorando tutti insieme per questo scopo. Ma
senza scordare di imparare dai momenti “no”, anche
quelli, si sa, aiutano a crescere.
Le insegnanti della Scuola Primaria
“Karol Wojtyla” di Cimbro

A SCUOLA DI TEATRO

Liliana Maffei della “Piccola Compagnia
Instabile” di Cadrezzate. Durante i suoi
interventi i bambini hanno preso parte ad
attività di espressività corporea, esercizi
di vocalità, giochi di improvvisazione e
studio di un testo teatrale.

Durante tutto il periodo, grazie alla specialista e alle insegnanti che hanno reso

coinvolgente e appassionante le prove, i
bambini si sono impegnati a memorizzare
la parte assegnata e a calarsi nel personaggio.

La partecipazione dei genitori è stata
altissima, in quanto si sono occupati di
tutti i costumi di scena.

Grazie, Grazie, Grazie!
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Questo lavoro sinergico ha dato i suoi
frutti: le rappresentazioni sono state un
successo, il teatro era gremito e i bambini si sono presi i loro meritatissimi applausi.Il progetto sta continuando con le classi 4^ e 5^.
Siete tutti invitati ad assistere alle rappresentazioni de “Il mago di Oz” e “Il Piccolo
Principe”, presso il
teatro dell'oratorio,
messo gentilmente
a disposizione da
Don Fabrizio, il
pomeriggio del 3
giugno.
Le Insegnanti della
Scuola Primaria
DE AMICIS
Vergiate

SCUOLE

Scuola per l’Infanzia San Giuseppe di Vergiate

WE WILL ROCK YOU!

M

a cosa sta succedendo alla scuola
San Giuseppe? In
palestra e nelle classi dal
micro nido all'ultima classe dell'infanzia si sente
una musica insolita... "We
will, we will rock you, we
will, we will rock you!"
I Queen?! Sì, sono proprio
loro!
Quest'anno lo spettacolo
di fine anno avrà una
veste particolare. I nostri piccoli si esibiranno sulle note di questa band nata negli
anni settanta.
Seguendo la filosofia di Reggio Children
si è data la possibilità ai bimbi di scegliere le musiche. La maestra Alice Disirò ha
fatto ascoltare loro brani classici e brani
moderni. Il ritmo incalzante ed energico è
quello che ha colpito maggiormente i

Scuola dell’Infanzia di Sesona

U

nostri protagonisti e come per magia
hanno cominciato a ripetere ritornelli di
canzoni rock.
Anche le coreografie sono state create
interamente da loro: movimento dopo
movimento, gesto dopo gesto. Sono presenti inoltre delle improvvisazioni.
Bisogna proprio dirlo: "Che meraviglia e
che padronanza del corpo per esibirsi in
questo modo".
Non mancherà l'utilizzo dei materiali di
riuso creativo; materiali che serviranno ad
esplorare ulteriormente la percezione corporea.
I brani selezionati vogliono parlare al
posto dei nostri piccolini, vogliono mandare un messaggio da "I was born to love
you" dove si ringraziano mamma e papà
perché si prendono cura di loro insegnando parole come grazie e per favore.
Passando per "Don't stop me now" dove
si grida la voglia di diventare grandi e di
voler portare qualcosa di nuovo nel

mondo. Fino ad arrivare a
"Crazy little thing called
love" dove si afferma di
voler apprezzare la bellezza delle piccole cose
riguardanti l’amore.
Concluderei citando ancora una volta i fantastici Queen: "Show
must go on" ovvero lo show deve andare
avanti e quindi salutiamo la nostra classe
dei grandi che proseguirà verso nuove
avventure nella scuola primaria, un arrivederci a chi rimarrà con noi e un benvenuto ai nuovi bambini che entreranno
nella nostra scuola sperando di regalare
loro emozioni e tanta gioia.
L’Educatrice micro nido
e referente micro nido
Pamela Gavetti e
Magic teacher Hocus & Lotus
sezione primavera
Alice Disirò

Un altro anno insieme tra giochi e nuove esperienze

n altro anno è passato nella nostra
piccola scuola dell'infanzia di
Sesona tra lacrime... sorrisi e tanto
divertimento i nostri bimbi sono diventati
un po' più grandi e con qulache cosa in
più da aggiungere al loro bagaglio personale.

Marta e Tobia dell'allegra fattoria ci hanno
fatto compagnia facendoci scoprire animali, piante, abitudini di chi non vive in
città.

Attraverso giochi ed esperienze direttamente vissute dai bambini, abbiamo soddisfatto le loro curiosità e le loro esigenze

emotive e cognitive.Nel nostro clima giocoso e gioioso ci sono stati momenti di
forte condivisione come l'arrivo di Pallina
a carnevale, lo svolgimento dei laboratori
di psicomotricità e di teatro (molto coinvolgenti per i bambini) e la giornata dell'intercultura che ci ha portato alla scoperta di un paese molto lontano di nome
Perù.

Anche le feste della nostra cultura hanno
segnato momenti di lavoro per i nostri
bimbi che si sono cimentati in laboratori
manipolativi per la realizzazione di regalini per il papà e per la mamma..

Quest'ultimo periodo pieno di fermento
per la preparazione della festa di fine
anno è anche caratterizzato dall'attesa
del nuovo gioco per il nostro cortile... visto
che quelli esistenti sono stati "rottamati".

Con il tradizionale pic nic fuori porta... e la
pizzata con i bambini più grandi chiudiamo anche quest'anno scolastico augurando a bambini e famiglie di trascorrere
delle serene ferie estive in attesa di ritrovarci a settembre.

Scuola dell’Infanzia di Corgeno

V

Le maestre
Ferriani Monica, Ciccorelli Marisa,
Parente Liliana, Esposito Paola

CIAO A TUTTI, RIECCOMI QUI SONO PEPE!
Tante emozioni con i bimbi, i genitori e le maestre. Una fra tante… la GITA

ivere un’esperienza intensa a contatto con la natura senza mamma e
papà! Felicità nei volti dei bimbi che
sorridono… e intanto le mamme e i
papà a casa (qualcuno un po’ in ansia)!

Il viaggio non è lungo, la fattoria Pasqué è vicina ed è
proprio la nostra meta per fare un laboratorio!
Diventiamo casari, facciamo il formaggio! E figuriamoci
se un topino ghiotto di formaggio come Pepe poteva proporci altro!

Prima di tutto qualche informazione utile per capire
meglio cosa stiamo per fare. Cosa mangiano le mucche?
Il fieno! Dobbiamo fare il formaggio, cosa c’entra la
mucca?.... IL LATTE! Senza latte il nostro primo sale non
si può fare! Tutte le mucche fanno il latte? No! E quali
mucche?... Osserviamo un vitellino nato ieri! Perché?
Per fare il latte la mucca deve aver partorito esattamente come la mamma quando ha partorito noi! Siamo pronti a diventare casari. Laviamo le mani! Si rimescola, si
travasa in diversi contenitori, si capovolge, si forma un
liquido un po’ giallo dal profumo strano, lo scartiamo,
teniamo quei pezzetti simili a grumi, capovolgiamo,
lasciamo riposare per un po’… Ecco il nostro primo sale
realizzato sporcandoci le manine!

Vi ho raccontato brevemente l’esperienza vissuta dai
bimbi e ora lascio a loro la parola.

Tornati a scuola Pepe ha chiesto ai bimbi di descrivere
con un colore la mattinata passata in fattoria. Ecco i pensieri di alcuni di loro.

GIALLO una bella giornata sono stata bene. Ho imparato il latte delle mucche e ho provato una bella emozione. Era buono il gelato. (Matilde)

AZZURRO la felicità, il cielo azzurro mi ha reso felice
fare il formaggio che profumava di felicità. (Riccardo)

VERDE il colore della natura e mi ricorda l’erba che ho
dato alle mucche che è diventata fieno. Mi è piaciuto fare
il formaggio con il liquido giallo. Il mio cuore batteva forte
di felicità! (Brian)

GIALLO perché il sole è giallo. Non ero mai andato
prima alla fattoria Pasquè ed ero felice di vederla la
prima volta. (Enzo)

E ora che altro dirvi? Abbiamo vissuto un anno “mettendo avanti il cuore e correndo incontro ad un’emozione” questo lo spirito che ci accompagna nelle
nostre giornate!

Ringraziamo i bimbi e le famiglie per l’hanno trascorso
assieme e naturalmente PEPE. Un grazie va soprattutto
ai bambini che, col loro entusiasmo e le loro energie,
fanno splendere il sole anche quando fuori piove.
Vi aspettiamo a settembre riposati e pronti a ripartire. Noi
ci stiamo già pensando, grandi novità, dopo il ‘Progetto
Orto’ avviato quest’anno vogliamo realizzare sempre più
attività e creare maggior collaborazione con la Scuola
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Primaria per un lavoro sempre più verso un percorso di
crescita in continuità perché crescere è percorrere un
cammino assieme, una strada che inizia e continua.

Buona fine della scuola e buone vacanze a tutti!

PEPE e le insegnanti
della Scuola dell’Infanzia di Corgeno
Irene, Gisella, Daniela e Michela

Sono disponibili i moduli per i
SERVIZI SCOLASTICI
anno scolastico 2019/2020
(mensa, pre-scuola e trasporto)
DA CONSEGNARE
ENTRO IL 29 GIUGNO 2019
presso la segreteria dei servizi sociali

E' possibile scaricarli anche dal sito comunale.

Per informazioni rivolgersi allo
0331 946450
scuola@comune.vergiate.va.it

SPORT

Vergiate e Corgeno in Vetrina
TEMPO di EVENTI
INTERNAZIONALI di CANOTTAGGIO

Diretta RAI della Coupe de la Jeunesse

I

l tempo corre veloce e siamo già in
prossimità di due importanti manifestazioni remiere internazionali a Corgeno.
Se da un lato c'è euforia per l'evento, dall'altra la preoccupazione che tutti i tasselli organizzativi siano adeguatamente considerati e predisposti. Ed infatti fervono i
lavori di preparazione tra cui il più significativo (e costoso) è la costruzione della
nuova torretta di arrivo.
Parliamo della Coupe de la Jeunesse
schedulata nel primo week end di Agosto
e della seconda edizione, a Corgeno, del
Campionato Europeo di sedile fisso ad
Ottobre.

La COUPE DE LA JEUNESSE, vedrà in
gara le nazionali Juniores di 14 Paesi
Europei: Gran Bretagna, Francia,
Spagna, Portogallo, Danimarca, Belgio,
Olanda, Svizzera, Austria, Cechia,
Polonia, Ungheria e Italia. Quest'anno poi
potremmo avere come ospiti gli equipaggi di Norvegia e Svezia che hanno chiesto di entrare nel novero delle nazioni
della Coupe.
Il programma vede gli arrivi delle squadre
Giovedi 1 agosto; Venerdì 2 pomeriggio
alle 17 la prima gara dell'otto femminile a
cui farà seguito la cerimonia inaugurale.
Sabato 3 agosto alle 9.00 le batterie di
qualificazione e nel pomeriggio alle 14 le
finali del primo giorno. Si replica
Domenica 4 alle 8.30 con le batterie alle
11 e le finali. Cerimonia di chiusura alle
14.30.

Scuole Medie Don Milani
Campionati studenteschi nazionali

D

al 20 al 24 maggio Massa ha ospitato i campionati studenteschi
nazionali riguardanti sette discipline quali volley (3x3), basket
(3x3), rugby (7x7), campestre, vela, canottaggio e ultimate frisbee.
Alla finale della Festa dello sport scolastico hanno gareggiato otto
studentesse della scuola secondaria di primo grado di Vergiate:
nella corsa campestre Aggujaro Emma, Bassetti Chiara, Galavotti
Melissa; nel canottaggio (aggiudicandosi il podio più alto) Benzoni
Gloria, Corti Giulia, Degan Celeste, Mascetti Giulia e Vigotti
Carolina. Tutti i dettagli saranno pubblicati sul prossimo numero di
Vergiate.

Tra pochi giorni sarà attivo anche il sito
web specifico con tutte le informazioni
www.coupecorgeno2019.com

LA RAI trasmetterà in diretta su RAI
SPORT le finali dei due giorni, di sabato 3 e domenica 4 agosto.

Dopo il successo dello scorso anno si
replica il secondo evento internazionale il
12 di ottobre, il CAMPIONATO D'EURO-

PA per imbarcazioni di sedile fisso: il
quattro di coppia Jole ed il Gozzo nazionale. Numerose presenze straniere principalmente anglosassoni e maltesi.

La stagione corgenese di canottaggio
avrà anche una regionale trofeo d'Aloja
il 23 Giugno una nazionale di sedile fisso
il 24 e 25 Agosto ed il Campionato
Italiano di sedile fisso il 7 e 8
Settembre.

Ma lo sport sulle rive corgenesi del lago di
Comabbio ha altre importanti desinenze
come ad esempio l'ospitalità. Hanno scelto Corgeno per i loro stages di allenamento gli equipaggi delle nazionali di
canottaggio della Lituania, della Svizzera,
e avremo a luglio ed agosto la Nuova
Zelanda, le nazionali di canoa Cinese ed
Australiana, oltre ai numerosi club stranieri.

Evidenziamo anche l'attività agonistica
ed i lusinghieri risultati, a stagione iniziale, dei nostri oltre 100 associati delle
categorie giovanili, junior, senior e
master.
Nella classifica generale nazionale provvisoria, sulla base dei risultati ottenuti
Corgeno è nella top ten delle società
remiere.

Non possiamo dimenticare di segnalare
che l'equipaggio femminile della scuola
media di Vergiate (classe 2005) formato
da Vigotti Carolina, Degan Celeste,
Benzoni Gloria, Corti Giulia e Mascetti
Giulia al timone, avendo vinto la finale
regionale, parteciperà alla finale nazionale di canottaggio a Marina di Massa dal
21 al 24 maggio.

E quindi appuntamento al Lago per gli
spettacoli remieri ed anche per gustare le
specialità della cucina della Corgeno.

V ergiate

Canottieri Corgeno
Giomar
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SPORT

PLAY THE GAMES
DI BOCCE E NUOTO DI VARESE

D

a venerdì 5 aprile
a domenica 7
aprile si sono
svolti i Play the Games
di Bocce e di Nuoto di
Varese. I PtG rappresentano un reale e prezioso strumento per
sensibilizzare il territorio, per promuovere la
cultura dell’inclusione
che educa alla comprensione e alla
valorizzazione della diversità in ogni

L

sua più ampia espressione. I giochi
hanno condotto sul territorio Varesino
più di 500 persone tra atleti, tecnici,
volontari, e famigliari.

Dopo il successo dell’edizione dei
Play the Games 2018 sul territorio
della provincia di Varese, con giochi
che hanno coinvolto 700 atleti in 13
diverse discipline sportive, quest’anno
i Play the Games 2019 sono ripartiti
proprio da qui.
I Play the Games di Nuoto hanno coinvolto 7 delegazioni della Lombardia,
con più di 100 atleti, sabato 6 dalle
13:00 alle 17:00 per i preliminari e
domenica 7 dalle 9:30 alle 16:30 per
ﬁnali e premiazioni, alle Piscine
Manara di Busto Arsizio.
I Play the Games di Bocce, hanno
coinvolto 10 delegazioni provenienti
da Lombardia, Trentino Alto Adige e
Valle D’Aosta, venerdì 5 dalle 9:00 alle
16:30 per i preliminari, sabato 6 dalle
9:30 alle 16:00 per preliminari e ﬁnali
e domenica 7 dalle 9:30 alle 16:00 con
gare ﬁnali e premiazioni, alla
Boccioﬁla Vergiatese a Vergiate. Le
gare, venerdì mattina, sono iniziate
con l’augurio di Maurizio Leorato,
Sindaco di Vergiate, che ha voluto
essere presente per dare il suo benvenuto agli atleti arrivati a gareggiare

nel Comune.
La cerimonia di apertura dei Giochi,
momento dei Play the Games molto
importante ed emozionante, si è svolta Sabato 6 aprile a Varese nei
Giardini Estensi. Dopo la sﬁlata delle
delegazioni e la sﬁlata delle bandiere,
l’emozionante arrivo del tedoforo e
l’accensione della ﬁamma olimpica
sono stati recitati i giuramenti e il sindaco ha così ufficializzato l’inizio dei
Giochi davanti ad una folla di più di
400 persone. La cerimonia, a cui ha
partecipato attivamente la Scuola
Pascoli di Varese, è stata preceduta
dell’esibizione dello Young Athletes
Program.
Young Athletes Program (YAP) è un
programma innovativo di gioco e attività motoria per bambini dai 2 ai 7 anni
con disabilità intellettiva, per introdurli
al mondo del movimento prima di
poter entrare a far parte, all’età di 8
anni, delle attività sportive tradizionali
e/o uniﬁcate di Special Olympics.
Hanno partecipato all’occasione gli
alunni della Scuola Primaria Canziani
di Varese
Angelica Figus
Responsabile Comunicazione
Regionale
Special Olympics Italia Team
Lombardia

PALACIMBRO - Stagione Agonistica 2018-2019

a nostra Stagione Agonistica è
iniziata i primi di febbraio con
una gara intersociale per proseguire con tre Gare Provinciali
suddivise per specialità e categorie.
Quest’anno sono state disputate
a Saltrio le specialità individuali
small, medium e minitrampolini di
specialità e Cimbro le specialità
individuali femminili large, super
B, super A, top, tutte le categorie
maschili e le gare di Ginnastica
Insieme.
Siamo passati poi alle Gare
Regionali disputate a: Mantova
Small e Medium; Brescia Super
A e Large; Arcore Super B, Top,
Maschi; Cimbro Ginnastica
insieme e minitrampolino di specialità qualificandoci infine alle
gare Nazionali di Lignano
Sabbiadoro!!!

Pronti a partire per i nazionali
Bravissime a tutte le nostre atlete!

Laura Tonetti

I

Pallacanestro VIKINGS
Guardando avanti

campionati sono finiti, tra alti e bassi
un’altra stagione se ne va. Non è sicuramente stata la migliore della storia della
Pallacanestro Vergiate Vikings, tuttavia le
risorse umane e l’entusiasmo sono
immutati nel tempo, anzi, il desiderio di
migliorare ci ha portato ad un progetto
lungimirante e in prospettiva.
Annunciamo una stretta collaborazione
con gli amici di Borgo Ticino, società piemontese in grande crescita. Questa collaborazione a due nasce con l’intento di
sviluppare una sinergia a 360° che possa
portare a qualcosa di più grande a livello
territoriale, offrendo opportunità di gioco a

tutti, dalle giovanili alle squadre senior.
Al di là delle ambizioni che la società ha
a livello di risultati, il principale obiettivo,
ovviamente, rimane quello di creare
aggregazione e solidi rapporti umani fra
le famiglie degli atleti, il paese e la società stessa. Proprio per questo siamo lieti di
annunciarvi che - dopo il successo avuto
lo scorso anno - anche quest’estate saremo partecipi alle attività del Bosco di
Capra. E’ nostro l’onore di aprire la Festa
del Bosco, il 27 giugno, chiudendola poi il
7 luglio.
Pallacanestro Vergiate Vikings
Filippo Luini
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OmniaVer Energia confluita nell’ASSSV

S

Continua il servizio di vendita di GAS ed ENERGIA ELETTRICA
grazie alla partnership con SOENERGY

indaco Leorato, OmniaVer Energia è recentemente confluita nell’Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate
(ASSSV). Alla luce di questo, quanto ritiene importante
dare continuità al servizio di vendita di gas ed energia elettrica
ai cittadini di Vergiate e comuni limitrofi?

La decisione di far confluire il ramo del servizio di vendita di gas ed energia elettrica nell’ASSSV è un chiaro segnale dell’amministrazione, che
crede nel servizio stesso, e intende garantirne la continuità senza nessun cambiamento per i cittadini e per i clienti. Per tutti coloro che vogliano scegliere un fornitore nel mercato libero quindi, l’Amministrazione
garantisce il servizio di OmniaVer Energia, con uno sportello vicino e un
contatto diretto quotidiano a cui fare riferimento. Inoltre recentemente
abbiamo ampliato l’orario dello sportello in via G. Di Vittorio, inserendo
due pomeriggi ed estendendo l’apertura a tutte le mattine dal lunedì al
venerdì.
Che bilancio può fare dei primi dieci anni di partnership con
Soenergy?

Assolutamente positivo. La sinergia con Soenergy è risultata essenziale
per sviluppare il servizio in fase di apertura e inizio attività; non da meno

è stato importante il rapporto continuativo per pianificare lo sviluppo ed
affrontare le criticità fisiologiche rispetto al servizio stesso di vendita di
gas ed energia elettrica. Non ci resta che continuare a coltivare questa
unione per ottenere ulteriori risultati non solo in ambito domestico ma
anche business, perché ricordo che OmniaVer Energia ha proposte commerciali per ogni tipologia di cliente, dalla famiglia, ai professionisti, alle
aziende.

Quali sono gli obiettivi di OmniaVer Energia e qual’è il piano di
sviluppo previsto per i prossimi anni di attività?

L’attività commerciale di OmniaVer Energia non è solo un servizio per il
territorio comunale e limitrofo. Si tratta di una vera e propria attività
imprenditoriale, che ridistribuisce risorse sul territorio e alla collettività
attraverso l’Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate.
Questa è la finalità per cui è nata: dare servizi e sostenere le esigenze
del territorio.
L’obiettivo sarà quindi di potenziare il pacchetto clienti, innanzitutto in
Vergiate, offrendo il grande vantaggio di uno sportello sul territorio
ed una serie di nuove offerte su gas ed energia elettrica che
Omniaver Energia vi proporrà anche il 2 giugno, in occasione della Festa
della Repubblica, dove sarà presente con uno stand promozionale.

CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON LE NOSTRE FIORISTE!

C

ontinua la preziosa opera di
manutenzione delle
fioriere
collocate
dall’Amministrazione
comunale nelle vie
del centro vergiatese
a cura delle nostre
fioriste Simonetta e
Stefania.
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

Farmacie Comunali, un Bene Comune

FARMACIA DI VERGIATE
ORARIO CONTINUATO
DA LUNEDI’ A SABATO
8.30 ALLE 19.30

PROMOZIONE VALIDA per tutto il mese di LUGLIO 2019
Integratore salino 9,90 euro
Solari Bionike tutti 14,90 euro
Moment 200 12 cpr 3,50 euro

FARMACIA DI CORGENO

Enterogermina sconto 20%

8.30 – 12.30 / 15.00 – 19.00
MERCOLEDI E SABATO
SOLO MATTINA

Bioscalin sconto 20%

Mustela salviette 2,50 euro

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

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
E INDUSTRIALI

• SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA
DI EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI

SINDACATO
PENSIONATI
ITALIANI

VERGIATE

Via Cavallotti, 10

Tel. 0332/1956360

333/9821187

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

RETTE RSA

(Case di Riposo):

deduzioni e detrazioni fiscali

IMPORTANTE ACCORDO SINDACALE

EVITATO il rischio di un grave danno economico per le famiglie grazie
all’azione unitaria del Sindacato Confederale e dei Pensionati che sono
intervenuti con la Regione Lombardia intenzionata a ridurre drasticamente i benefici fiscali per le famiglie degli ospiti. Approvato un nuovo
criterio per il calcolo.

NOVITÀ: ASSEGNO
AL NUCLEO FAMILIARE
dal 1° APRILE la domanda
dovrà essere presentata
TELEMATICAMENTE

Rivolgiti
con fiducia al nostro patronato
INCA-CGIL

MINI TAGLI
ALLE
PENSIONI

Manifestazione a Roma
il 1° giugno contro il blocco
della rivalutazione delle
pensioni deciso dal Governo.

SCONTI AGLI ISCRITTI SPI-CGIL

presso le Farmacie comunali
e il Poliambulatorio:

- 10% sui parafarmaci
- 10% sulle visite al poliambulatorio

• 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

