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LOCANDINA APPUNTAMENTI Eventi, Corsi, Iniziative da APRILE a LUGLIO 2020
APRILE

MAGGIO

SABATO 4 APRILE ore 16.30
BENVENUTI IN NEPAL!
‘Trekking al campo base dell’Everest’
Video racconto a cura di Sandro Lovati
(CAI Varano)
‘Essere donna in Nepal. Progetto Casa
Nepal’ a cura di Loredana Jametti Ass.
Apeiron Biblioteca Comunale E. Baj
Ingresso libero e gratuito
a cura dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Vergiate

SABATO 9 MAGGIO
Rassegna Teatrale
‘QUASI TUTTI I VENERDI’
Direzione artistica Michela Prando
JUST MARRIED!
La sa spusa sì o la sa spusa no?
Commedia moderna elaborata
dal gruppo ‘Donne in Gioco’ di Vergiate,
teatro per parlare ai e con i genitori
Sala Comunale Poliv. Via Cavallotti, 10
Ingresso libero e gratuito
a cura dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Vergiate

DOMENICA 5 APRILE
RUN FOR PARKINSON’S
Corsa podistica non competitiva
Lago di Comabbio
Partenza ore 9.15 e arrivo Parco di Ternate
a cura Ass. Parkinson Insubria ONLUS
di Cassano Magnago
aspicassano.wordpress.com
con il patrocinio comunale
SABATO 18 APRILE – ore 21.00
‘TERZOSABATO’ CONCERTO Jazz
a cura de L’Aquilone Coop. Soc.
presso CAG Corgeno Via Leopardi, 28
Info: FB L’Aquilone Cooperativa Sociale
www.laquilonescs.it
con il patrocinio comunale
SABATO 18 E DOMENICA 19 APRILE
GARA REGIONALE A SQUADRE
DI GINNASTICA ARTISTICA
Palestra di Via Volta a Cimbro
a cura ASD Centro Didattico Sportivo CSI
Per info: lauratonetti@alice.it
DOMENICA 19 APRILE
GARA NAZIONALE C1 DI GOLF
SU PISTA
Campo di Gara di Via Cusciano
a cura del Golf su Pista Vergiate ASD
Info: www.golfsupistavergiate.it
con il patrocinio comunale

MARTEDI 21 APRILE ore 21
INCONTRI BENESSERE 2020
con Aatif Falcetta, osteopata kinesiologo,
docente educazione fisica
Fiori di Bach, un aiuto per il riequilibrio
delle emozioni
Sala corsi Biblioteca Comunale E. Baj
Ingresso gratuito
info: cultura@comune.vergiate.va.it
tel. 0331 964120
VENERDI 24 APRILE ore 21
CON LA CRAVATTA ROSSA
Ritratto di Sandro Pertini
Nel 75esimo della Liberazione
Spettacolo di lettura e musiche
con F. Cassanmagnago, D. Gelmetti,
F. Urbano e L. Visconti
a cura di Fucina Fibonacci
Sala Comunale Poliv. Via Cavallotti, 10
Ingresso libero e gratuito
a cura dell’Amministrazioen Comunale

DOMENICA 26 APRILE
FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO
Musica, stand gastronomico, giochi e
S. Messa Via S. Giorgio - Corgeno
a cura della Parrocchia di San Giorgio
con il patrocinio comunale

MARTEDI 26 MAGGIO ore 21
INCONTRI BENESSERE 2020
con Aatif Falcetta, osteopata kinesiologo,
docente educazione fisica
La visione olistica della salute: L’unità
corpo mente
Sala corsi Biblioteca Comunale E. Baj
Ingresso gratuito
info: cultura@comune.vergiate.va.it
tel. 0331 964120

GIUGNO

DOMENICA 19 APRILE
dalle ore 08.00 alle ore 12.30
PROGETTO PULIAMO VERGIATE
“GIORNATA DEL VERDE PULITO” 2020
Ritrovo ore 8.30 in Piazza Enrico Baj
Attività di pulizia ed iniziative ambientali
aperte a tutti
a cura dell’Amministrazione Comunale
Per info: Uff. Ambiente Tel. 0331 928736

SABATO 25 APRILE
FESTA DELLA LIBERAZIONE
Commemorazione dei caduti
con deposizione di corone presso
i monumenti del Comune di Vergiate
S. Messa al Sacrario dei Caduti
presso il Villaggio del Fanciullo

VENERDI 15 MAGGIO
CORSO HACCP (prezzo agevolato per under 30)
a cura Coop. L’Aquilone
Sala Comunale Poliv. Via Cavallotti, 10
Per iscrizionI: tel. 0331 964200
informagiovani@comune.vergiate.va.it
chiara.robustellini@laquilonescs.it
Cell. 392 9702121
SABATO 16 MAGGIO ore 21.00
‘TERZOSABATO’
TEATRO A MERENDA
a cura de L’Aquilone Coop. Soc.
presso CAG Corgeno Via Leopardi, 28
Info: FB L’Aquilone Cooperativa Sociale
www.laquilonescs.it
con il patrocinio comunale

LUN e MAR 1 e 2 GIUGNO
ESTATE AL LAGO 2020
Campionato Regionale
di Canottaggio FIC - Coppa Mantù
Gare sportive e Eventi gastronomici
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio comunale
MARTEDI 2 GIUGNO
VERGIATE IN PIAZZA fino a mezzanotte
Festa della Repubblica 2020
da Piazza Baj a Piazza Matteotti
Giornata di festa a cura del Comune di
Vergiate
Occasione di incontro della società civile,
delle associazioni locali, delle attività
economiche, della popolazione tutta.
Cerimonia istituzionale del battesimo civico, stand promozionali delle associazioni
locali e dei commercianti vergiatesi,
mercatino hobbisti, stand gastronomico,
esposizioni varie, articoli artigianali artistici e gastronomici, esibizioni associazioni sportive, mostre, spettacoli itineranti,
musicali, giochi e animazione …
da inizio GIUGNO a metà LUGLIO
VERGIATE in CLASSICA 2020 8a Ed.
Rassegna Musicale
Direzione Artistica M° Roberto Bacchini
- Programma in fase di definizione a cura dell’Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale Enrico Baj
Tel. 0331 964120
cultura@comune.vergiate.va.it
DOMENICA 7 GIUGNO ore 9
6° WHIRLPOOL LAGO DI COMABBIO
RUN ‘Corri con Samia’
Corsa podistica inserita nel ‘Piede d’Oro’
Partenza e arrivo Parco di Ternate
a cura ASD G.A.M. Whirlpool
in collaborazione con
l’Ass. Onlus AFRICAeSPORT
con il patrocinio comunale

SAB 13 e DOM 14 GIUGNO
OPERIAMO INSIEME
5° ed. Campo Scuola
esercitazione sanitaria
e di protezione civile
Piazza Matteotti (parcheggio farmacia)
a cura del Corpo Volontari Ambulanza
onlus con il patrocinio comunale

LUGLIO
da MER 1° a DOM 12 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

DOMENICA 14 GIUGNO
FESTA DI INIZIO ESTATE
Somministrazione e spettacolo
Piazza Baj
a cura della Pro Loco Vergiate
con il patrocinio comunale

SAB/DOM 11 e 12 LUGLIO
ESTATE AL LAGO 2020
Campionati Regionali FICSF
Gare sportive ed Eventi gastronomici
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio comunale

da GIO 18 a DOM 28 GIUGNO
VERGIATESE IN FESTA
Festa campestre con musica e
gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura ACD Vergiatese

da GIO 16 a DOM 26 LUGLIO
FESTA DELL’UNITA’
Festa campestre con musica
e gastronomia
Località Bosco di Capra
a cura del Circolo PD di Vergiate

SAB/DOM 20 e 21 GIUGNO
ESTATE AL LAGO 2020
Regata Regionale di Canottaggio open
FIC - Coppa D’Aloja
Gare sportive ed Eventi gastronomici
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura SSD Canottieri Corgeno
con il patrocinio comunale

da VEN 17 a DOM 19 LUGLIO
FESTA PATRONALE DI SAN MATERNO
Musica, stand gastronomico, giochi,
processione
P.zza Turati - Cuirone
a cura della Parrocchia di San Materno
con il patrocinio comunale

MERCOLEDI 24 GIUGNO dalle ore 18
FAI DA CURSA
Corsa podistica non competitiva
Lago di Comabbio
Partenza e arrivo spiaggia di Corgeno
previsti 600/700 partecipanti
Cena con specialità a menù
Centro di Canottaggio di Corgeno
a cura Soc. Atletica Amatori Casorate
con il patrocinio comunale

SABATO 18 LUGLIO dalle ore 19
PIZZA IN STRADA
Sfornate di pizza
presso l’Antico Forno di via San Materno
La festa è organizzata
dall’Ass. Amici di Cuirone
nell’ambito della Festa Patronale
di San Materno

da VEN 26 a DOM 28 GIUGNO
NEVERWAS RADIO FEST
Tre giorni di musica dal vivo,
stand gastronomico,
laboratori e intrattenimento
Spiaggia pubblica di Corgeno
a cura dell’Ass. Prom. Soc. S.M.ART.
con il patrocinio comunale

I ringraziamenti
Come noto l’emergenza sanitaria non ha consentito di festeggiare, nelle date
del 23, 27 e 29 di febbraio, il Carnevale 2020. Vorrei comunque ringraziare tutti
gli attori del territorio che hanno donato tempo e materiali per costruire questo
importante evento di aggregazione per la comunità!
Nello specifico ringrazio la Comunità Pastorale, la Pro Loco, le associazioni, i
singoli cittadini volontari e le attività del territorio, nella speranza di non dimenticare nessuno. GRAZIE DI CUORE!
IL SINDACO
Maurizio Leorato
CONFORAMA ITALIA SPA
CIPIR
ERBA e FIORANI
Supermercati CONAD
Macelleria PASINATO Matteo
Macelleria RIBOLZI Mauro
VERNOCCHI Giuseppina Srl
(MAXI DI SRL)
Acconciature ZANCHIN Annalisa
ICEP SIS srl Vergiate
LEGOTEC LEGNO SRL
MAFRA SNC
ARCOBALENO SNC
ANTICA VERGIATE
TECNOLIBRO
PASINATO Mario
CASSANI Maurizio
Studio Tecnico Lodi Massimo
PUNTO BATTERIE di Zamarco Franco
Bressan Erasmo
Tramonto Antonio

Volontari, Associazioni, Servizi, scuole
e altri…
Asilo Infantile Cimbro
Centro Anziani Cimbro
Doposcuola di terra di cielo
Scuola Elementare di Cimbro
Villaggio del Fanciullo
Compagnia Italiana dei Mai A Letto
Scuola elementare di Corgeno
Gruppo San Giorgio
SSD Canottieri Corgeno
CAG Centro Aggregazione Giovanile Corgeno
Puppi Enrico

Per aggiornamenti ed info: comunevergiate@legalmail.it Tel. 0331 928711

EDITORIALE

L’IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
Gentili cittadini,
sto scrivendo questo primo editoriale del 2020 oggi, 3 marzo. Mi auguro che
quando riceverete questo giornale la problematica coronavirus sia superata.
In questi giorni vediamo infatti che il Governo in accordo con Regione
Lombardia e le altre Regioni, le Prefetture, le ATS ed i Comuni stanno
cercando di coordinare e gestire un evento che, per propria natura, non è mai
stato affrontato su larga scala.
In questa situazione mi sento solo di dire che non bisogna farsi prendere dal
panico o da falsi allarmismi, ma semplicemente seguire in maniera precisa le
indicazioni e prescrizioni che ci vengono fornite dagli organi istituzionali.
Il comune in questo frangente ha il ruolo di divulgare i provvedimenti adottati
dagli enti preposti (Stato e Regione) per farli arrivare alla propria comunità e lo
fa attraverso i suoi canali di comunicazione.
Al cittadino le nostre informazioni a volte possono sembrare tardive, perché
arrivano prima le news dai social o dai media o dagli stessi politici che,
pressati, esprimono le “intenzioni”.
Il Comune può informare la cittadinanza solo quando i provvedimenti sono
“firmati” e arrivano da canali istituzionali.
Solo allora possiamo uscire sul sito internet, su Facebook, solo allora possiamo

ALCUNI LAVORI IN CORSO D’OPERA

predisporre cartelli, avvisi da distribuire agli esercizi
commerciali, informare tutte le associazioni
operanti sul territorio e tutti gli altri enti.
In futuro, pertanto Vi invito a prendere in
considerazione solo le fonti certe e a seguire
quanto pubblicato dal Comune tenendolo come
canale principale di informazione.
Vi rassicuro inoltre che l’Amministrazione,
in accordo con gli organi sovracomunali, oggi sta operando e opererà con
serietà per cercare di aiutare a risolvere problematiche e dare risposte alla
comunità. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti e gli
attori del territorio che lavorano, insieme all’Amministrazione, per guidare la
cittadinanza nella gestione di questi eventi.
Auguro a tutti una buona lettura del Periodico.
Sito Comunale: www.comune.vergiate.va.it
Facebook: Comune di Vergiate
Il Sindaco - Maurizio Leorato

IL SINDACO RICEVE

TUTTI I GIOVEDI dalle ore 16.30 alle ore 18.00 SENZA APPUNTAMENTO
Secondo il seguente CALENDARIO:
02/04/2020 CIMBRO
09/04/2020 CORGENO
16/04/2020 VERGIATE
23/04/2020 SESONA
30/04/2020 CUIRONE

07/05/2020 CIMBRO
14/05/2020 CORGENO
21/05/2020 VERGIATE
28/05/2020 SESONA

04/06/2020 CUIRONE
11/06/2020 CIMBRO
18/06/2020 CORGENO
25/06/2020 VERGIATE

a VERGIATE presso il MUNICIPIO (Via Cavallotti, 46)
a SESONA presso l’AMBULATORIO MEDICO (Via Golasecca, 1)
a CUIRONE presso il CENTRO SOCIALE (Piazza Turati)
a CORGENO presso l’AMBULATORIO MEDICO (Via Leopardi, 39)
a CIMBRO presso l’AMBULATORIO MEDICO (Piazza San Martino)
Per info: Tel. 0331 928710

Corgeno - Posteggio Via Sant Agnese fronte scuola.

Corgeno - Via Leopardi angolo via Valeria.

Doppia rotatoria sp 17 via Puccini.
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A VOI
LA PAROLA

MADONNA DEL SEMPIONE
Stim.mo Sig.Sindaco, mi permetto inviarLe la poesia che ho
scritto dopo aver visto la nuova cappelletta della madonna del
Sempione.
Ringrazio infinitamente, poiché ogni qualvolta mi trovavo a passare, soffrivo e “potendo” avrei fatto di tutto per vedere quanto
oggi avete messo davanti allo sguardo di chiunque si trovi a passare.
Saluto distintamente.

Gent.le Sig.ra Taverna,
Pubblichiamo con piacere la sua poesia dedicata al dipinto della Madonna con Bambino realizzato lo scorso anno ad opera degli artisti Vitaliano Forlani e Iva Cecconi all’interno dell’edicola posta sulla rotatoria del
Sempione ed inaugurato in occasione del San Martino 2019. Siami lieti
che l’opera abbia suscitato in lei, come in molti altri, questi sentimenti e
questo apprezzamento.

Lina Taverna - Brebbia (VA)

Da tempo passavo dalla rotonda sul Sempione volgevo lo sguardo Madre... provavo “magone” mi
dicevo: se potessi appena, darei una mano... perché venga sistemata, osservavo da lontano!
In questi giorni mi son trovata a passare ancora cos’ho provato! Pioveva, ma ho visto l’aurora... non
potevo fermarmi... avanti ho parcheggiato poi a piedi, dalla mia postazione ho guardato!

Quella Madonna col bambino, qual’emozione...
m’è sembrato oh! Fosse come un’apparizione...
qual gioia interiore, penso per chi desiderava
veder quell’immagine che da tempo sospirava!
Un grazie grande, all’artista che s’è prodigata...
l’incontrassi chissà... merita esser abbracciata,
chi ha dato precise disposizioni, per il lavoro...
quali onori e non soltanto, per il capolavoro!
Passando quella Madonna tocca nel profondo...
potesse parlare ai suoi figli... in questo mondo,

passan veloci vanno, non s’accorgon di Maria...
ma tu accompagnali sempre, son sulla Tua via!
Coloro che confidano nel Tuo immenso aiuto
anche solo col pensiero, Ti mandano un saluto
sei in un punto in cui, non ci si può fermare...
ma lungo il percorso, è istintivo dover pensare!
Madonna della strada, veglia e proteggi ognuno
sentan che sei Madre e che ci ami uno ad uno...
osservandoTi si risvegli dentro il nostro cuore
quel sentimento nobile ”assopito” ch’è l’Amore!

L’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
festeggia al Villaggio

I

l giorno 15/12/19 l’Associazione Arma Aeronautica Sez. di Varese Questo è stato possibile grazie all’Amministrazione Comunale che ci ha dato l’opporcon il suo nucleo di Vergiate ha festeggiato presso il Villaggio del tunità di farci conoscere a tutti e specialmente a ex Avieri e appassionati di AERONAUTICA.
Fanciullo la Madonna di Loreto, sua Patrona.
A tutti loro porgiamo l’invito ad iscriversi telefonando alla nostra Segreteria
cell. 347 2416534 Claudio Rusconi o Presidenza Giuseppe Battistella o scrivendo a:
aaa.varese@gmail.com

Ha presenziato alla cerimonia l’Assessore alla cultura Dott.ssa Antonella Paccini.
In precedenza l’Associazione aveva partecipato alla tradizionale Festa di S. Martino
allestendo uno stand con materiale aeronautico.
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BONUS FACCIATE e detrazioni della legge finanziaria: chi ne ha diritto?

L

a finanziaria 2020 prevede il cosiddetto “bonus facciate”, ovvero la
possibilità di detrarre il 90% delle spese effettuate per lavori di rifacimento
delle facciate esterne degli edifici, ma
con limitazioni riguardo agli interventi e
le zone ammesse al rimborso. Possono
beneficiarne gli edifici che si trovano
nelle zone A e B.

cipio delle “zone”: da qui il problema di molti cittadini che vogliono ristrutturare la facciata di casa
ma non sanno dove ricade la propria abitazione e,
quindi, se hanno diritto al bonus oppure no.
Al momento nel Comune di Vergiate sono stati
identificati unicamente gli agglomerati corrispondenti ai centri storici e nuclei di antica formazione di Vergiate, Cimbro, Corgeno, Cuirone e
Sesona, nonché le parti del territorio comunale
totalmente edificate.

GIÀ, MA QUALI SONO QUESTE ZONE A VERGIATE?

L’assimilazione fra le zone “A” e “B” ed il tessuto
urbano del territorio comunale di Vergiate, verrà
presto chiarita da una delibera comunale, corredata dalla relativa cartografia.

Il decreto ministeriale n. 1444 che ha individuato
le sopra menzionate zone fu emanato nel 1968,
cioè due anni prima dell’istituzione delle Regioni
e della successiva acquisizione da parte loro dei
margini di autonomia in materia di regolamentazione urbanistica ed edilizia. In particolare, la Legge
Regionale della Lombardia (L.R. 12/2005), è molto
più evoluta e, peraltro, non applica le disposizioni
del citato decreto ministeriale, superando il prin-

guest/bonus-facciate
Per eventuali chiarimenti può essere inviata una
mail all’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Vergiate all’indirizzo ediliziaprivata@comune.vergiate.va.it
RESP. AREA TECNICA
Geom Marco Balzarini

Il diritto al bonus dovrà comunque risultare da certificazioni urbanistiche, da richiedersi all’ufficio
tecnico comunale.
Riportiamo qui il Quadro sintetico dei lavori agevolati.
Per maggiori dettagli si rimanda al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/

DETRAZIONE FISCALE DEL

90%

BONUS FACCIATE 2020
Quadro sintetico dei lavori agevolati

•	INTERVENTI DI RECUPERO O RESTAURO DELLA FACCIATA ESTERNA DEGLI EDIFICI
•	
PULITURA E TINTEGGIATURA ESTERNA SU
STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA
• INTERVENTI SU BALCONI, ORNAMENTI E FREGI (INCLUSI QUELLI DI SOLA PULITURA O TINTEGGIATURA)
•	INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE DELLA FACCIATA COMPLESSIVA DELL’EDIFICIO Influenti dal punto di vista termico o che interessano

oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
• ALTRI INTERVENTI PER IL DECORO URBANO:
		 - grondaie
		 - pluviali
		 - parapetti
		 - cornicioni
• S
 OLO SE VISIBILI DALLA STRADA O DA SUOLO
AD USO PUBBLICO, SUPERFICI CONFINANTI
CON: chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, smaltimento materiale, cornicioni.

SPESE CORRELATE AGLI INTERVENTI AGEVOLABILI:
• acquisto materiali
•	progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio
dell’attestazione di prestazione energetica)
• installazione ponteggi
• smaltimento materiale
• Iva
• imposta di bollo
• diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi
• tassa per l’occupazione del suolo pubblico

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE
PER LA RIGENERAZIONE URBANA
- Legge Regionale 26 novembre 2019 n.18 Regione Lombardia ha emanato in data 26/11/2019, la legge regionale n.18, pubblicata sul BURL n. 48, suppl. del 29/11/2019,
avente ad oggetto “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del
patrimonio edilizio esistente”.
Gli articoli n. 3 e n. 4 della succitata legge, prevedono che i Comuni, entro 6 mesi dalla data in cui la legge è divenuta efficace, individuino, anche tramite
azioni partecipative da parte della comunità e degli operatori privati interessati alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, gli immobili e
ambiti interessati dal recupero del patrimonio edilizio esistente. Mediante deliberazione di Consiglio Comunale verranno fissati altresì i criteri volti a
dare indicazioni operative per attuare gli interventi di recupero.
La legge prevede inoltre anche premi dal punto di vista urbanistico e vantaggi economici per tutti coloro che attueranno interventi in conformità a quanto
previsto dalla legge regionale richiamata.

L’Amministrazione Comunale, ha inteso condividere con tutti i soggetti interessati,
gli obiettivi e le azioni della succitata legge, INVITANDO tutta la cittadinanza, gli operatori e i rappresentanti
delle associazioni economiche e culturali,
a SEGNALARE all’Ufficio Tecnico Comunale, GLI EDIFICI DISMESSI DI QUALSIASI DESTINAZIONE (residenziale, artigianale,
commerciale, direzionale, agricola, ecc.), così come previsto dall’art. 4 comma 1 lett. a, della L.R. n.18/2019, da oltre cinque anni,
al fine di redigere documentazione specifica che sarà oggetto di adozione
in Consiglio Comunale, unitamente ai criteri di intervento.
Il MODULO per le segnalazioni corredato dalla necessaria documentazione - pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune
www.comune.vergiate.va.it – dovrà essere depositato al Protocollo generale del Comune tramite consegna a mano, via pec (comunevergiate@legalmail.)
o per mezzo posta (Via Cavallotti 46/48 21029 VERGIATE) in cui farà fede la data del timbro postale, entro e non oltre il 10/04/2020, in modo da consentire
all’Ufficio Tecnico di predisporre i successivi adempimenti previsti per legge.
Per eventuali informazioni ci si potrà rivolgere all’Ufficio Tecnico comunale negli orari di apertura al pubblico (lunedì/mercoledì/venerdì dalle 10:00 alle
13:30, martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00, sabato dalle 9:00 alle 12:00).
RESP. AREA TECNICA
Geom Marco Balzarini
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UN ANNO DI “INCONTRIAMOCI A CASA”

I

l punto della situazione
sull’attivazione del servizio
con i passi fin qui percorsi e la
partecipazione ottenuta.

“Anziano!…A chi?”. La conferenza stampa delle autorità
e dei referenti ha illustrato quali sono gli obiettivi del servizio ‘Incontriamoci a casa’, mentre un monologo ispirato alla testimonianza di volontari e assistiti raccontava
concretamente le esperienze già vissute.

La fase iniziale ha richiesto l’individuazione di care-givers professionali che
hanno seguito vari incontri formativi in
preparazione all’attività da svolgere. Gli
incontri sono stati organizzati in tutti i
comuni coinvolti: Vergiate, Angera e
Sesto Calende.

Per età e azioni intraprese possiamo dividere i volontari
in due gruppi: gli studenti delle superiori o in età universitaria e gli adulti.

Sì è poi allargata la cerchia delle persone coinvolte, raccogliendo adesioni di
liberi volontari. Per ottenere questo risultato sono state intraprese azioni comunicative sia cartacee - con volantini
e manifesti, sia digitali - con la creazione di un sito web
apposito e l’apertura di pagine social dedicate. Queste
azioni di promozione riguardavano sia gli adulti sia le
scuole, per le quali c’è stata una particolare attenzione
nel coinvolgere i ragazzi e raccontare il progetto. Le persone così individuate hanno a loro volta presenziato a
incontri di formazione.

Un numero di Whatsapp dedicato e un’operatrice territoriale di riferimento hanno coperto la funzione di strumento di coordinamento per i vari attori coinvolti, mentre si cominciavano a svolgere le prime attività in centri
ricreativi e presso i domicili degli assistiti.
A progetto già avviato è stato organizzato un evento di
lancio ufficiale aperto a tutta la cittadinanza: una serata - apericena presso la Biblioteca di Vergiate dal titolo

Gli studenti coinvolti sono stati circa 10, reclutati con la
promozione specifica nell’Istituto Dalla Chiesa e con la
diffusione dei volantini nei tre Comuni. I ragazzi si sono
poi divisi in tre piccoli gruppetti-coppie: due ragazzi
hanno fatto per alcuni mesi esperienza al Centro Anziani
di Angera, due ragazze si sono recate presso l’abitazione di un anziano a Sesto Calende e il resto del gruppo
ha partecipato alle attività del Centro Anziani di Vergiate. Solo l’esperienza domiciliare si è rivelata “faticosa” e
non adeguata ai ragazzi, almeno per il momento... Chissà nel futuro!
Questo secondo anno di progetto parte con più di 30
iscritti! Tra novembre e dicembre tutti i ragazzi e le ragazze hanno frequentato tre incontri di formazione. In
particolare nel secondo incontro hanno partecipato Carolina
e Laura, volontarie della precedente edizione, per raccontare della propria esperienza e
rispondere alle domande e curiosità delle “nuove leve”; nel
terzo, invece, sono intervenute
due operatrici socio-sanitarie
(ASA) del Comune di Sesto Calende, per descrivere le attività
del centro anziani e la tipologia
di utenti. Il bel gruppo è così
pronto per l’esperienza sul campo! Partiranno a brevissimo, nel
mese di febbraio.
Per quanto riguarda il gruppo
degli adulti, lo scorso anno ha
visto una prima formazione rivolta agli operatori professionali che seguono il progetto, con
l’obiettivo di creare un gruppo
di lavoro inter-comunale e di
condividere punti di vista, obiettivi e difficoltà possibili nella realizzazione delle azioni a
supporto degli anziani a domicilio. È partito poco dopo
anche un percorso di formazione di un gruppo che ha
visto coinvolti 9 volontari adulti, provenienti dai tre territori nei quali si realizza il progetto (Angera, Vergiate,
Sesto Calende). Durante il corso gli aspiranti volontari
hanno potuto scoprire meglio il progetto stesso e quale
sarebbe stata la loro attività di volontariato, ossia rendersi disponibili per tenere compagnia e trascorrere del

tempo di qualità a casa o in occasioni di incontro con gli
anziani che vivono soli.
Al termine del percorso, chi si è sentito pronto, ha dato
la propria disponibilità al progetto e sono così partite
alcune realtà di volontariato in casa degli anziani e nei
centri anziani dove si svolge l’animazione pomeridiana.
In totale, 6 sono stati i volontari attivi: quattro volontarie
per il Comune di Vergiate a sostegno di tre anziane, una
volontaria per il Comune di Sesto Calende a supporto
delle attività di animazione presso il centro anziani tutti
i giovedì pomeriggio e due volontarie per il Comune di
Angera a sostegno di un’anziana.
La nostra presenza sul territorio si è resa visibile grazie
anche alla partecipazione di alcune iniziative comunali e
all’incontro con associazioni e realtà locali per promuovere il progetto e invitare la popolazione ad iscriversi
come volontari.
Altri cittadini, grazie alla diffusione dell’iniziativa, si sono
resi disponibili e per loro si sta organizzando l’attività sul
territorio a supporto di altri cittadini!
L’equipe del progetto
Incontriamoci a Casa

SPORTELLO GRATUITO
DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO LEGALE AL CITTADINO
L’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio si è reso disponibile a collaborare con il Comune nella realizzazione
della iniziativa, in quanto gli obiettivi di informazione ed
orientamento a garanzia dei diritti dei cittadini costituiscono obiettivi condivisi e rientrano nelle finalità istituzionali dell’Ordine.

II Comune di Vergiate per garantire un servizio sempre
più attento alle esigenze dei cittadini ospiterà dal prossimo mese di aprile presso la propria sede uno sportello
legale con finalità di fornire ai vergiatesi informazioni e
un primo orientamento per la fruizione delle prestazioni
professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.

materie su cui potrà essere fornita consulenza:

Gli incontri potranno tenersi in giorni ed orari prestabiliti, di sabato mattina, previa prenotazione telefonica al
centralino del Comune, presso la saletta riunioni sita al
secondo piano della sede comunale.

- Famiglia e Minori
-
Volontaria Giurisdizione (interdizione, inabilitazione,
amministratore di sostegno)
- Penale
- Diritto Civile
- Contratti
- Responsabilità civile
- Diritto immobiliare
- Recupero crediti

Possono accedere allo Sportello le persone che necessitino di informazione e orientamento per la fruizione
delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia.
L’accesso allo Sportello è gratuito.

I cittadini vergiatesi pertanto potranno telefonare al centralino del Comune (Tel. 0331 928711) indicando, oltre alle proprie generalità, la materia su cui richiedono
orientamento, e verrà loro dato appuntamento col primo
avvocato disponibile competente nella materia stessa.

I servizi di informazione e orientamento potranno essere
resi in tutti gli ambiti.
Sentiti preventivamente gli avvocati del territorio che attraverso l’Ordine si sono resi disponibili, queste sono le

Dott.ssa Luisa Di Matteo
Responsabile Area SocioEducativoCulturale
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IL COMUNE
INFORMA

LE ATTIVITA’ DEL CAG CONTINUANO… VERSO L’ESTATE!!
Passato il Carnevale, con laboratori e sfilate che hanno coinvolto tutta la comunità di Corgeno, il Centro
Aggregazione Giovanile non si ferma!

L

a collaborazione con la frazione di Corgeno, oltre
alla quotidianità, troverà azioni condivise e specifiche sull’educazione ambientale ed orti diffusi grazie alla
vittoria del Bando della fondazione del Varesotto con il
progetto “CORTOCIRCUITO”, creato insieme alla Parrocchia, il Comune e l’Associazione SMART.
Inoltre, non esitate ad entrare nel nostro sito www.laquilonescs.it per rimanere informati su tutte le nostre attività ed iniziative e/o a contattarci:
Cell. 392 9772070 amministrando@laquilonescs.it
per L’Aquilone SCS
Wanda

Continuano le attività del centro per i BAMBINI
del MARTEDÌ e del VENERDÌ, in particolare in
quest’ultimo pomeriggio le iniziative sono aperte
anche a chi ha voglia di partecipare ogni tanto,
grazie al CARNET del CAG DEI BAMBINI.

I RAGAZZI e le RAGAZZE delle MEDIE sono invece
impegnati in corsi e sfide culinarie: MASTERCHEF
AL CAG!

In più, al GIOVEDÌ POMERIGGIO, la frizzante
novità: TEATRO PER I BAMBINI!

E a proposito di estate…
ecco qui il volantino
del CENTRO ESTIVO
2020!! Trovate tutte le
informazioni.

Potete tagliare
lungo i tratteggi questa
stessa pagina ed
utilizzarla per formalizzare
l’iscrizione!
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I RAGAZZI GRANDI invece saranno alle prese con
appuntamenti mensili per l’ANIMAZIONE estiva,
chiunque voglia parteciparvi, a partire dalla prima
superiore, è atteso agli appuntamenti di marzo!

UN ALTRO MODO DI LEGGERE:
APPUNTI PER LETTORI DIGITALI

I

l fascino di un libro in “carta
ed ossa” da toccare, sfogliare, ricordare nella forma e nei
colori, è innegabile, ma nell’era digitale anche i sistemi di
lettura si sono evoluti. Voglio
per questo darvi qualche indicazione su ciò che i frequentatori delle biblioteche possono
trovare nel web.

Se siete iscritti ad una qualsiasi biblioteca del SBLaghi
potete accedere a questi servizi direttamente dal vostro
pc (o da un tablet o uno smartphone) collegandovi al
sito del sistema e cliccando sul riquadro MLOL.

Il Comune di Vergiate ha scelto ormai
da tempo di aderire al Sistema Bibliotecario dei Laghi, un’associazione
volontaria di Comuni con funzioni di
coordinamento e collaborazione tra biblioteche.
Il
sistema
ha
un
bellissimo
sito
www.sblaghi.it dal quale si possono trarre molte informazioni: è possibile vedere l’elenco delle biblioteche
aderenti, la pubblicazione degli eventi che le biblioteche
promuovono nel corso dell’anno, cercare i libri che interessano in tutte le strutture della provincia, trovare le
recensioni delle novità editoriali.

Accedendo al sito dovrete inserire il vostro codice fiscale ed una password. Al primo accesso la password sarà
lo stesso codice fiscale, poi potrete personalizzarla.

A questo punto avrete a
disposizione una completa biblioteca digitale in cui
cercare il materiale che vi
interessa.
Troverete davvero di tutto:
dagli e-book, agli audiolibri, a giornali, riviste
e periodici sia italiani
che stranieri, facilmente
fruibili attraverso un percorso semplice e intuitivo.
Attraverso medialibrary potrete scaricare sul pc i vostri
e-book, da leggere poi comodamente in poltrona su un
tablet o un e-reader.
Se però preferite ancora un libro cartaceo, ma non
sempre avete la possibilità di recarvi in biblioteca a cercare le vostre letture preferite, potete rivolgervi al catalogo online delle biblioteche della Provincia di varese: OPAC.
Accedendo con username (sempre il codice fiscale) ed
una password al sito:
anteprima.opac.bibliotecheprovinciavarese.it/#/
potrete navigare tra le novità librarie e le edizioni più
vecchie e prenotare i libri da ritirare poi nella biblioteca
che sceglierete. Una mail vi avviserà quando il libro sarà
disponibile.

Sulla home page del sito c’è un link importante che permette l’accesso a MLOL: Media Library On Line.
Si tratta di una piattaforma a pagamento, a cui il nostro
sistema ha deciso di aderire, per offrire agli utenti delle
48 biblioteche affiliate un ulteriore servizio: LA BIBLIOTECA A DOMICILIO.

L’accesso a questi servizi per il cittadino è completamente gratuito e presso la Biblioteca E. Baj Grazia e Lisa
saranno disponibili a darvi tutte le informazioni e i suggerimenti necessari.

Cercate un libro, volete leggere un giornale, sfogliare
una rivista, ma non potete raggiungere la vostra biblioteca?

Si ringrazia per la preziosa collaborazione Marco Marchetti, bibliotecario di Cocquio Trevisago, che ha redatto questo breve vademecum per
tutte le biblioteche del sistema.

NUOVA IMU 2020

N

ella legge di Bilancio 2020 approvata il •	un solo immobile non locato, posseduto dai soggetti
appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al
27 dicembre 2019 sono contenute dipersonale dei Vigili del fuoco nonché a quello apparverse novità in materia di tributi locali; retenente alla carriera prefettizia;
puto utile mettere a conoscenza i contri- •	la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei
buenti delle modifiche intervenute.
figli a seguito di provvedimento del Giudice che costiTra le novità introdotte con la nuova manovra finanziaria
vi è l’abolizione della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili, che viene accorpata alla nuova IMU. In nome della
semplificazione auspicata dal governo, a partire dal 1°
gennaio 2020, rimarrà di fatto la sola nuova IMU.
Rispetto alla precedente imposta, la legge conferma
anche per la nuova IMU l’esclusione dal pagamento le
abitazioni principali, a meno che non si tratti di case di
lusso o ville rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e
A9.
Ricordiamo che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nella legge di bilancio viene precisato che si può considerare pertinenziale l’area occupata dalla costruzione e
quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai
fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente, pertanto consigliamo i contribuenti che abbiano terreni pertinenziali di verificare la loro situazione al fine di evitare
eventuali atti di accertamento.
La legge prevede inoltre l’esenzione per le seguenti categorie:
•	le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
•	unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, anche
in assenza della residenza anagrafica;
• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

tuisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore
affidatario stesso;
•	i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E1 a E9;
•	i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all’art. 5 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 601;
•	i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del
culto e loro pertinenze;
•	i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione
dell’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (sono
quindi soggetti terreni e le aree).
La nuova IMU cancella l’esenzione prevista per i titolari
di pensione estera iscritti all’AIRE che, salvo modifiche,
dal 2020 saranno obbligati a pagare le tasse sulla casa.
Viene confermata anche per questa nuova imposta la
riduzione del 50% per la casa concessa in comodato
d’uso gratuito tra genitori e figli e la riduzione del 50%
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati ovviamente previo accertamento della situazione da parte dall’Ufficio Tecnico Comunale.
A seguito dell’abrogazione della TASI, l’intero nuovo tributo sarà a carico del proprietario, anche qualora l’immobile venga utilizzato da un soggetto diverso, in forza
di un contratto di locazione o comodato.
Il pagamento della nuova IMU dovrà avvenire sempre
rispettando i soliti due termini di scadenza: il 16 giugno
e il 16 dicembre. Entro la prima data i contribuenti dovranno versare il 50% dell’imposta dovuta nell’anno; si
applicheranno aliquota ed eventuali detrazioni relative
all’anno precedente. Entro metà dicembre si dovrà cor-
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rispondere il saldo finale.
Resta ferma la possibilità
per il contribuente di pagare l’imposta in un’unica
soluzione entro il 16 giugno.
Per il 2020 la prima rata
sarà pari alla metà della
somma di IMU e TASI versate nel 2019. A dicembre
avverrà il conguaglio, tenendo conto di eventuali aumenti o diminuzioni
dell’aliquota base come
da delibere comunali pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre.
Su questo fronte, una grossa novità è rappresentata dalla deducibilità per quanto riguarda le imprese che sarà
integrale a partire dal 2022. Fino ad allora, resta la modulazione già prevista: deducibilità 2019 al 50%, sale al
60% nel 2020 e 2021.
Segnaliamo che per l’anno 2020 i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’Imposta oltre il termine di approvazione del
bilancio di Previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020.
Le informazioni fornite risultano essere una sintesi delle
norme guida presenti nella legge di bilancio e hanno lo
scopo di illustrare in linea di massima il cambiamento in
atto a livello fiscale che interesserà la cittadinanza; sarà
mia premura, tramite questo mezzo di stampa, dettagliare maggiormente le scelte di questa amministrazione
una volta approvate le specifiche delibere in consiglio
comunale secondo i tempi e i metodi stabiliti dalla legge.
Un caro saluto.

IL COMUNE È A FIANCO DEI COMMERCIANTI
ltre alle iniziative messe in
O
campo dall’Amministrazione Comunale serve “l’unione”

anche attraverso un rilancio
dell’ACAV Associazione Commercianti e Artigiani Vergiate

Caro commerciante,
in questi anni la nostra Amministrazione,
nel limite delle possibilità, ha tentato in vari
modi di mettere in campo una serie di iniziative per agevolare o promuovere il cosiddetto commercio di vicinato.
Abbiamo promosso un bando che dava la
possibilità ai giovani commercianti di ottenere un contributo a fondo perduto per
aprire una nuova attività o per rinnovare un
negozio esistente, abbiamo promosso e organizzato eventi importanti come la festa
del due giugno che hanno portato centinaia
Con il tuo
5 PER MILLE
sostieni la spesa
sociale per alleviare
le fasce più
bisognose
della popolazione
di Vergiate.

UN AIUTO
DA VERGIATE
PER VERGIATE !

di persone sul nostro territorio, aumentando quindi i potenziali clienti per i nostri commercianti. Abbiamo implementato
le luminarie natalizie nelle aree con una maggiore concentrazione delle attività commerciali con spese totalmente a carico
dell’Amministrazione comunale. Abbiamo patrocinato, promosso e aiutato decine di associazioni che organizzano feste
o eventi che hanno portato ad un maggiore afflusso di persone
sul nostro territorio. Abbiamo organizzato il “concorso vetrine” con il duplice obiettivo da una parte di spronare i nostri
commercianti a rendere più accogliente il proprio negozio e
dall’altra per donare spazi pubblicitari sul periodico comunale
ai commercianti vincitori.
L’ufficio commercio del Comune è sempre disponibile con
professionalità e gentilezza ad aiutare e consigliare tutti i commercianti che si rivolgono allo sportello.

Dal punto di vista della tassazione abbiamo ridotto la tassa
sui rifiuti (Tari) del 30% a coloro che decidono di aprire negozi nuovi e una riduzione del 50% per i bar che eliminano
le slot machine; abbiamo da poco deliberato un regolamento
comunale che concede una serie di incentivi a
coloro che intendono riaprire un’attività chiusa
o per coloro che intendono ampliare la propria
COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)
attività.
www.comune.vergiate.va.it

A

nche per quest’anno, tutti i contribuenti potranno – in fase di compilazione delle loro dichiarazioni dei redditi (CU, modello 730, modello
UNICO) – destinare il 5 per mille dell’IRPEF al loro Comune di residenza, per
il sostegno delle attività sociali da esso svolte. E’ previsto, in allegato a tutti
i modelli per la dichiarazione dei redditi, un apposito modulo o sezione.

Per scegliere il Comune di Vergiate quale destinatario del 5 per mille
è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta
“Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”

FIRMA
QUI

DAI IL TUO 5 PER MILLE
AL COMUNE DI VERGIATE
PERCHÉ AFFIDARE
IL 5 PER MILLE
AL COMUNE?

COSA SUCCEDE
SE NON FIRMO
PER IL 5 PER MILLE?

Perché il Tuo Comune sei Tu
e perché serve a sostenere quegli
interventi fatti dalla tua amministrazione comunale per alleviare tutte le
situazioni di disagio che probabilmente hai sotto gli occhi anche tu.
Dare al Comune il 5 per mille,
aiuta a recuperare almeno una
parte dei fondi che sono
venuti a mancare anche
a Vergiate.

Non risparmi nulla e non aiuti
nessuno. Se non firmi, quei
fondi rimangono allo Stato.
Se firmi per il Tuo Comune,
saranno a disposizione
della tua comunità.

COME VERRÀ
UTILIZZATO
IL 5 PER MILLE?

Verrà destinato al fondo che
l’Amministrazione comunale
e la Parrocchia di Vergiate
hanno creato per aiutare tutti
coloro che hanno perso
o perderanno il lavoro:
il “Fondo Famiglia
Lavoro Vergiate”.

S

e vuoi saperne di
più puoi rivolgerti
agli uffici amministrativi del Comune di
Vergiate o chiedere al
tuo Caaf o al tuo
commercialista.

Sul sito del Comune c’è una pagina dedicata
a tutte le attività commerciali e artigianali vergiatesi dove è possibile fornire numeri di telefono o indirizzi mail della propria attività al fine
di essere facilmente raggiungibile dai potenziali
clienti.
In questi anni abbiamo collaborato attivamente con la bravissima Annalisa Zanchin, la porta
voce dell’associazione commercianti e artigiani
vergiatesi (ACAV) e continueremo a darle una
mano.
Sono convinto che si potrebbe fare ancora di

più, tuttavia con questo articolo vorrei spronare tutti i
commercianti vergiatesi ad
essere più attivi all’interno
della comunità vergiatese.
Come sostiene la vulcanica
Annalisa, l’unione fa la forza!
Tanti anni fa è nata l’associazione commercianti con tanta
voglia di fare e di partecipare
attivamente alla vita della comunità, con l’obiettivo di promuovere insieme tutte le attività commerciali vergiatesi.
Col passare degli anni purtroppo la partecipazione dei
commercianti alla vita dell’associazione è andata scemando,
lasciano Annalisa a “combattere” in solitaria la battaglia per
continuare a promuovere attivamente le attività commerciali
vergiatesi.
In un momento storico in cui i negozi di vicinato faticano a
resistere alla concorrenza dei centri commerciali e soprattutto
alle vendite on line, ritengo che sia arrivato il momento di riprendere quello spirito unitario che anni fa aveva permesso la
nascita dell’associazione commercianti e artigiani vergiatesi e
tentare di rilanciare l’associazione stessa.
Dichiaro sin da subito che l’Amministrazione comunale e il sottoscritto sarà al vostro fianco per cercare di rifondare l’associazione e siamo pronti ad ascoltare i vostri consigli e le vostre
proposte.
Se siete interessati a partecipare al rilancio dell’associazione
scrivete una mail a:
commerciantiartigianivergiate@gmail.com

ASPETTANDO IL DUE GIUGNO…
Battesimo Civico 2020

E’ UN GESTO
SEMPLICE CHE NON
COSTA NIENTE PIÙ
DI QUEL CHE GIÀ
VERSERESTI...
Siamo convinti che i
vergiatesi che daranno il loro 5 per mille
al Comune di Vergiate
saranno
tantissimi,
pertanto vi ringraziamo anticipatamente.
L’Amministrazione
Comunale
Marzo 2020

PER INFO: COMUNE DI VERGIATE Tel. 0331 928711 Fax 928719 comunevergiate@legalmail.it

A

nche quest’anno, in vista delle celebrazioni della
Festa della Repubblica, l’Informagiovani del Comune di Vergiate, in collaborazione con le educatrici
della Cooperativa L’Aquilone, accompagnerà i ragazzi
e le ragazze che nel 2020 raggiungono la maggiore età
in un percorso di approfondimento e di consapevolezza rispetto al significato di “diventare cittadini” e al
Battesimo Civico che, come di consueto, verrà celebrato durante la giornata del 2 giugno.
Il percorso si articolerà in circa 3 incontri, durante i
quali i ragazzi potranno esprimere le loro idee e portare
il proprio contributo rispetto al tema della “cittadinanza”: sceglieranno su cosa ragionare nello specifico e
che cosa creare e portare alla festa.
Il primo di questi incontri con i ragazzi si è tenuto presso la biblioteca LUNEDI’ 16 MARZO 2020, dalle 18
alle 19.
Un importante appuntamento di questo percorso, volto a sottolineare l’importanza fondamentale del legame tra diritto alla cittadinanza e diritto al lavoro, sarà
costituito dal CORSO HACCP a cui i neodiciottenni
potranno partecipare gratuitamente.
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Il corso è comunque aperto a tutta la cittadinanza
(under 30 con prezzo agevolato). Il corso si terrà il
15 MAGGIO 2020 in sala Polivalente.
Il corso sarà organizzato dalla cooperativa L’Aquilone
in collaborazione con il tavolo distrettuale degli sportelli sociali di cittadinanza e verrà inserito nel programma delle serate “Mio Lavoro”.
Per partecipare e per avere maggiori informazioni,
contattare:
Informagiovani-Informalavoro
Comune di Vergiate
Silvana Dal Pozzo
informagiovani@comune.vergiate.va.it
Tel. 0331 964200
Coop. L’Aquilone scs
Chiara Robustellini
chiara.robustellini@laquilonescs.it
Cell. 392 9702121

VITA
CITTADINA

CONCORSO “VERGIATE IN VETRINA 2019”

ADDOBBA, SCATTA & INVIA!”
L

a giuria tecnica composta da Adornato Lia (pittrice/
scrittrice), Destri Cristina (EmozionArte - pittrice),
Montagnoli Sandro (pittore) e Richelli Edoardo
(commerciante) si è riunita il 18/12/2019 ed ha stabilito
i vincitori nelle due categorie: ATTIVITA’ ECONOMICHE
e CITTADINI…
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I VINCITORI Questi i risultati e le motivazioni…

A - GIESSE SCAMPOLI

Quest’anno la Giuria ha voluto premiare soprattutto coloro
che meglio hanno interpretato il senso prioritario del
concorso, ovvero quello di decorare ESTERNAMENTE ed in
modo visibile i propri spazi in modo che l’atmosfera natalizia
sia condivisibile da tutti!

B - LE DELIZIE

C - COLUCCI

D - GLAMOUR

E - TAGLIARINI ZORZAN

F - PIAZZI

CITTADINI

ATTIVITA’ ECONOMICHE
1° posto (foto A)

1° posto

GIESSE SCAMPOLI
Lucatex di Pasi Luca
Via Sempione, 67 – Vergiate

Giuseppe ATZORI
Via Gramsci, 23 – Vergiate

Un esempio di sapiente esposizione del proprio prodotto con stile ed
originalità nel pieno rispetto del tema
natalizio ed a beneficio della promozione della propria attività!

Un’esplosione, un vortice, un trionfo
di luci e colori!
Uno spettacolo luminoso disponibile
alla vista di tutti che esprime entusiasmo per il periodo delle feste.

2° posto (foto B)

2° posto (Foto C)

LE DELIZIE DI ANTONELLA
di Menzaghi Antonella
Via Di Vittorio, 28 – Vergiate

Roberto COLUCCI
Via Posorti, 25 – Sesona

Una vetrina che, con semplicità ed inventiva, suscita un senso di ‘tenerezza’ e spirito natalizio!

Un allestimento maestoso, prezioso
e curato.
Una visione fruibile da tutti, un vero e
proprio ‘scenario’ ricco di gioia!

3° posto (foto D)

3° posto (foto E)

GLAMOUR SRLS di Pedrini Luisa
Via Cusciano, 10/a – Vergiate

Serena TAGLIARINI ZORZAN
Via Stoppani, 19/a – Vergiate

Un allestimento elegante e ben curato, in linea con l’attività svolta e molto apprezzato per lo stile ed il buon
gusto!

Balconi ricchi di giochi di luci, godibili da tutti come una festa all’aperto.
Il Natale come gioia condivisa!

Menzione Speciale (foto F)

La giuria ha poi deciso di assegnare una
MENZIONE SPECIALE al Condominio
GIOIA di Via Cusciano, 20 a Vergiate
nel quale, per volontà inizialmente delle
Sig.re Raccanello e Cribiu e poi, mano
a mano, grazie al contributo degli altri
condomini, gli spazi comuni sono stati
arricchiti di diverse decorazioni. In questo caso le decorazioni sono interne al
condominio ma la giuria ha apprezzato lo spirito portante dell’iniziativa con
questa motivazione:
“Per aver saputo creare una calda atmosfera natalizia a beneficio di tutti,
grazie alla felice e proficua collaborazione tra i condomini”.

PIAZZI Luca (tessuti, tappezzeria)
Via Di Vittorio, 52 – Vergiate
Per il gradimento speciale dimostrato dalla clientela alla vetrina natalizia
proposta.

Infine, nel corso della giornata, il Sindaco Maurizio Leorato, ha consegnato una targa di riconoscimento alla Sig.ra Maria Rebeccani che da anni contribuisce ad allietare i bambini in occasione
dell’Epifania. Un grazie quindi a tutti: alla Giuria Tecnica, alla sempre presente ed entusiasta Annalisa
Zanchin in rappresentanza dell’ACAV Ass. Commercianti e Artigiani vergiate e a tutti quanti hanno
partecipato e collaborato all’iniziativa.
L’appuntamento è per il prossimo anno!
Vicesindaco Daniele PARRINO
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AIUTIAMO IL NOSTRO BUSINESS CON I SOCIAL

L

’appello di
AnnalisaZanchin,
referente dell’Associazione
Commercianti e Artigiani di
Vergiate:
<Serve creare una pagina
aziendale e unire le forze per
nuove idee e progetti>

A cosa serve un social network?
Far parte di un social network (in italiano, rete sociale) significa essere in un
gruppo di persone connesse tra loro attraverso le piattaforme di social networking (Facebook,
Twitter, Linkedin, Instagram...) e poter interagire e comunicare con gli altri, quindi farsi conoscere, essere visibili,
attirare potenziali clienti.

sempre anche noi prima di acquistare su Internet), è entrare nelle vostre pagine Facebook, Instagram, Linkedin
per vederne i contenuti.
Ecco perché pubblicare post descrittivi dei prodotti e
dei servizi che offrite, accompagnati da belle immagini,
è fondamentale.
La vostra pagina dovrà avere iscritti, quindi è senz’altro
utile pubblicizzarla tra amici e conoscenti, attraverso il
passaparola, per avere più “Like” su Facebook e più followers su Instagram che visualizzeranno ciò che andrete
a pubblicare.
I vantaggi sono evidenti perché le informazioni vengono diffuse molto più velocemente; il passaparola in rete
è rapidissimo e favorisce una comunicazione diretta e
immediata.
A qualcuno sembra scontato ma, ve lo assicuro, non lo
è per tutti!
Noi tutti quando curiosiamo su Facebook e Instagram,
interagiamo con moltissime attività attraverso profili personali e pagine aziendali, venendo così a conoscenza di
nuovi servizi e prodotti e, soprattutto, dell’esistenza di
nuove attività, magari aperte da poco.
Google ne è la prova, di noi sa tutto: dove siamo stati in
vacanza, dove abbiamo mangiato, dormito, ecc… così
è per i social che usiamo. A tutti sarà capitato di vedersi
apparire pubblicità sotto forma di banner o video di un
qualcosa che avevamo cercato in Rete magari il giorno
prima (da un prodotto a una località turistica),
Non possiamo restare fuori da questo mondo. Per noi si
tratta di un strumento utile, di un vantaggio competitivo.
Quindi avere una pagina aziendale è essenziale di questi
tempi!

Tutti noi, ogni giorno, utilizziamo almeno un social per
comunicare e/o informarci. Sappiamo bene che si tratta di strumenti potentissimi, in grado di incrementare il
nostro business in maniera consistente ma soprattutto spendendo poco. I post possono essere gratuiti o
sponsorizzati attraverso campagne Facebook a pagamento, di qualsiasi importo (per iniziare bastano anche
50 euro!). Tutto questo è possibile creando una pagina
aziendale della nostra attività commerciale/artigianale,
non possiamo farlo solo mediante il nostro profilo personale.

La pagina Commercianti Artigiani di Vergiate
La pagina Commercianti Artigiani di Vergiate che gestisco esiste ormai dal 2015 e vanta 1.330 iscritti. E’ nata
per dare visibilità a tutte le attività di Vergiate, presenti o
non su Facebook e, dato che non tutti utilizzavano i canali social, in questi anni ho ricercato anche su Google,
Pagine Gialle ecc... le attività esistenti pubblicandole di
default sulla nostra pagina.
Importante era far vedere agli iscritti ciò che comunicavate. Ogni giorno, da ben 5 anni, condivido su questa
pagina i vostri post. E oggi abbiamo tante visualizzazioni.
Ma, sapete che alcune persone mi scrivono (tramite
Messenger) chiedendo dove sono le attività che pubblico perché non le hanno mai viste?... eppure sono sotto
i loro occhi... pazzesco, vero?
Ad alcune attività, sui social, manca l’indirizzo o il numero di telefono e quindi se qualcuno le cerca non le trova!!
So che è impegnativo stare dietro a tutto, lo provo anch’io che ho un’attività come voi. Serve tempo per occuparsi anche dei canali social, ma è uno strumento che
funziona!
Dunque l’invito è: condividete anche sulla nostra pagina
i vostri post, non ci sono vincoli e
potete “usare” i nostri 1.330 utenti
come vostri futuri clienti.

E’ importante creare una pagina aziendale social
Quando un possibile cliente vuole conoscervi e farsi
un’idea di ciò che offrite, la prima cosa che fa, dopo
aver guardato le recensioni (se ci pensate lo facciamo

Bisogna farsi conoscere
Se vi state ancora chiedendo dove
sta l’importanza dei social network
per le vostre aziende, ricordatevi
che stare al passo con i tempi è fondamentale. Se i vostri clienti usano
i social, voi dovete essere social, se
loro vi cercano, voi dovete farvi trovare pronti a soddisfare le loro necessità. Non è, dopotutto, ciò che
chiediamo o desideriamo ogni santo giorno?
Forse non tutti sanno che...
Lo sapevate che negli anni abbiamo creato l’Associazione dei Commercianti e Artigiani di Vergiate? Si
chiama A.C.A.V.
All’inizio partecipavamo alla manifestazione del 2 giugno in largo Lazzari con uno stand promozionale
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per le attività economiche aderenti, grazie alle persone
che ci davano una mano. Ora non si riesce più a fare
nulla perché siamo rimasti in due, io ed Edoardo Richelli
che ha fatto il giurato al concorso delle vetrine. Purtroppo, però, da soli non si fa nulla!!
Sarebbe bello provare a rimettere insieme l’Associazione già esistente con nuove idee e progetti da condividere. Il primo passo da fare è riuscire a comunicare con
tutti e per farlo abbiamo bisogno dei VOSTRI INDIRIZZI
E-MAIL. Come fare? Semplice: i titolari di tutte le attività
presenti sul territorio possono scriverci a: commerciantiartigianivergiate@gmail.com
Sarà più facile avvisarvi di tutte le iniziative future.
Inoltre, approfitto di questo spazio per sondare il Vostro
interesse circa un eventuale CORSO dedicato all’uso
dei social per la promozione del proprio business.
Scrivete all’indirizzo e-mail sopra indicato per farmi sapere se la proposta vi interessa. Se si riscontrasse una
certa attenzione all’argomento si potrebbe provare, con
l’aiuto dell’Amministrazione Comunale, a realizzare questa opportunità.
I ringraziamenti
Colgo l’occasione per ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Maurizio Leorato, tutto l’Ufficio
Commercio e il vicesindaco Daniele Parrino, Assessore al Commercio che si è sempre reso disponibile per
qualsiasi iniziativa della nostra Associazione e per la
creazione dell’evento che si tiene nel periodo natalizio
“Concorso Vetrine Addobba Scatta & Invia”. In questo
caso vengono premiate le tre vetrine più belle di Vergiate
con una targa ricordo e un buono del valore di circa 250
euro per la promozione della propria attività sul giornale
comunale.
Lo sapete che pubblicando una pubblicità sul “Vergiate”
entriamo nelle case di quasi 3800 famiglie e in circa 400
attività? Questa non è solo la magia del Natale, ma una
stupenda attenzione da parte della nostra Amministrazione Comunale.
Ringrazio poi la Pro Loco di Vergiate, Tino Fiorani e tutti
i volontari sempre presenti all’evento, indispensabili e di
grande aiuto alla nostra Associazione.
Attendo fiduciosa le vostre mail e auguro a tutti voi un
2020 prospero ed entusiasmante.
ACAV
Ass. Commercianti e Artigiani Vergiate
Annalisa Zanchin

QUASI TUTTI I VENERDÍ

L

’Assessore alla Cultura
Antonella Paccini, dando
continuità alla programmazione delle attività culturali, ha sostenuto anche per il 2020
la programmazione e l’organizzazione della rassegna teatrale ‘Quasi tutti i venerdì’,
quattro spettacoli che troveranno ospitalità
nella Sala comunale polivalente cui sono invitati ad assistere tutti i cittadini.
Direttrice artistica della rassegna è Michela Prando, attrice e registra, che ne ha inaugurato con il suo spettacolo Datemi un bianchetto la prima edizione.
L’apertura, come lo scorso anno, era stata prevista
in occasione della Festa
della Donna ma, a causa
dell’emergenza sanitaria,
si è dovuto pensare ad
uno slittamento e la data
dell’evento inaugurale, al
momento in cui scriviamo,
non è ancora definita.*

Ci si augura comunque di poter presto dare il via alla
rassegna che ha in cartellone, come primo appuntamento, FAME MIA – Quasi una biografia con Annagaia Marchioro.
Si tratta di uno spettacolo comico e poetico vincitore del
premio “L’Alba che verrà” 2016 e del Premio “Giovani
Realtà del Teatro” 2015 dell’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, la storia di una donna che ha
tanta fame, così tanta fame da smettere di mangiare.
Liberamente ispirato ad un romanzo di Amélie Nothomb,
a cui deve l’ironia tagliente, lo spettacolo ne sfoca i contorni, fino a trasformarlo in una storia molto italiana, la
storia dell’attrice che la interpreta. Una storia di disturbi alimentari che non parla di disturbi alimentari, ma di
fragilità e riscatto; una vicenda particolare che racconta
una storia universale, guardata dagli occhi di una bambina che diventa donna. Un inno alla vita che ti riporta alla vita e ti fa sentire meno solo, meno spaventato,
meno infelice.
L’appuntamento successivo è
per SABATO 9 MAGGIO con
lo spettacolo JUST MARRIED! La sa spusa sì o la sa
spusa no? commedia moderna elaborata su canovaccio
scritto e prodotto dal gruppo
‘Donne in Gioco’ di Vergiate,
progetto nato nel 2008 per volontà del Comune di Vergiate che insieme alla Cooperativa l’Aquilone ha deciso
di utilizzare il teatro per parlare ai e con i genitori. In questi anni, guidati dalla regista, attrice e pedagoga Michela
Prando i genitori hanno riflettuto sull’essere mamma o
papà, sui bambini, sulla delicata fase dell’adolescenza,
sui propri genitori, sulla comunità in cui vivono, realizzando e portando in scena oltre una decina di spettacoli.
Lasciamo passare l’estate e la ripresa è con COSÌ TANTA BELLEZZA scritto, diretto ed interpretato da Corrado Accordino, VENERDÌ 18 SETTEMBRE. Protagonista un uomo con una moglie, due figli, un lavoro
dignitoso, qualche amico per il fine settimana con cui
condividere qualche piccola trasgressione, ma nessun

terribile segreto da tenere nascosto; un uomo che pian piano vede crollare tutte le sue
certezze e arriva ad intuire intorno a sé un piccolo mondo
di bellezza che aveva smesso
di cogliere. Lo spettacolo è
compreso nella sezione di Teatro Prosa di ‘Terra e Laghi’, Festival internazionale di
teatro nell’Insubria e nella Macroregione Alpina che, nel
2020, giunge con la direzione artistica di Silvia Priori alla
sua 14° edizione
Conclude la rassegna Rita
Pelusio in EVA - Diario di una
costola, VENERDÌ 30 OTTOBRE. ‘E Dio creò la donna...’‘Eva.’
Sì, ma quale donna? Dopo il
successo di Suonata e Pianto tutto, Rita Pelusio torna in
scena per dare vita a una figura curiosa e ribelle che si affaccia al mondo con uno sguardo ancora puro, ispirata
al Diario di Eva di Mark Twain. Una donna sola nel “vuoto” paradiso che si trova alle prese, prima della storia,
con la più grande scelta dell’umanità: accettare le regole o disubbidire. Eva si chiede cosa succederà dopo,
proiettandosi nella contemporaneità delle donne di oggi.
Perché il paradiso sarà pur perfetto, ma la vita è tutta
un’altra cosa.
Tutti gli spettacoli avranno luogo
presso la Sala comunale polivalente di Vergiate
Via Cavallotti 10, con inizio alle ore 21
Ingresso libero
* Per aggiornamenti ed info
Ufficio Cultura / Biblioteca comunale ‘Enrico Baj’
Piazza E. Baj, 16 Vergiate VA
cultura@comune.vergiate.va.it - Tel. 0331 964120

SCUOLA PER L’INFANZIA G. RODARI GRUPPO 0-6

PORTE APERTE AL GRUPPO 0/6!

IL SERVIZIO PER L’INFANZIA
“GRUPPO 0/6” E LA DITTA LEONARDO:

Caspita siamo già ad inizio anno!... mese di importanti decisioni per i genitori: proprio in questo
periodo infatti bisogna fare scelte per i percorsi
scolastici dei propri figli!

insieme per sostenere le famiglie del territorio

N

egli ultimi anni i lavoratori del territorio
lombardo stanno vivendo sempre più la
richiesta di una flessibilità lavorativa: le tipologie delle offerte di lavoro sono infatti caratterizzate da discontinuità degli impieghi e
da richieste di maggiori elasticità orarie nelle
differenti fasce della giornata, con un’organizzazione non sempre costante.
Questa complessa realtà sollecita i servizi
per la cittadinanza ad adattarsi alle nuove
necessità, compito di non facile realizzazione, soprattutto per l’urgenza frequente di
un’attuazione rapida ed efficace. Sensibile a
tali dinamiche sociali, il Comune di Vergiate è
solito adoperarsi supportando le famiglie con
azioni differenziate e specifiche, che prevedono l’attivazione di interventi volti a sostenere,
ove possibile, i cittadini nelle loro necessità.
In particolare esso pone attenzione ai nuclei
parentali che necessitano di affrontare con
serenità la crescita dei loro bambini, pur dovendo dedicarsi alla propria attività lavorativa
per una tranquillità economica.
Per soddisfare questi bisogni, da anni il Servizio comunale sta garantendo alle fasce di
reddito più basse, attraverso il contributo NIDI
GRATIS, una maggiore possibilità di vivere un
percorso all’interno dell’Asilo, esperienza positiva e gratificante per la crescita armoniosa
e competente del bambino.

C’è chi sceglie la scuola dell’infanzia, chi si emoziona valutando la scuola primaria, chi invece,
ormai quasi “genitore esperto”, pensa alla scuola
secondaria!
Questo è successo anche nel GRUPPO 0/6, Servizio per l’infanzia del Comune di Vergiate, in cui vivono e crescono 70 bambini e le loro famiglie: con
gennaio, infatti, le famiglie dei bambini che compiranno i tre anni nel corso del 2020, che quindi dovranno affrontare l’ingresso in una scuola, hanno
presentato domanda per poter accedere “al 3/6” (così il personale chiama affettuosamente la
parte del Servizio dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni).
In molti casi i bambini in lista di attesa per il 3/6 sono già utenti del Servizio da diversi mesi,
o addirittura da anni: ebbene sì, fino a poco tempo fa gattonavano nella sala dei piccoli,
costruivano le prime esperienze di relazione con coetanei, avevano costante bisogno di un
adulto che li accudisse... ed ora eccoli qui, impazienti di salutare gli amici del nido e assetati
di nuove avventure! E queste esplorazioni degli spazi dei grandi iniziano, per i bambini già
presenti in struttura, fin da febbraio; infatti i bambini che hanno avuto la conferma dell’accettazione della domanda andranno a curiosare le sale del 3/6: vivranno gli ambienti della scuola
nella mattinata del venerdì, giocheranno con i materiali degli amici, impareranno le regole di
questi luoghi.
Gli educatori, gli insegnanti e tutto il personale del GRUPPO 0/6 pongono massima attenzione a questo delicato e fondamentale momento di conoscenza: questo percorso viene progettato con cura, in un tempo di più mesi, e viene arricchito di esperienze sempre più articolate;
in questo modo il passaggio definitivo del gruppo di bambini a settembre sarà vissuto con
naturalezza ed entusiasmo…
E naturalmente col nuovo anno scolastico ci sarà sempre la possibilità di ritornare al nido per
avere le coccole degli amici e delle educatrici…

Con lo scopo di agevolare le famiglie con
differenti esigenze organizzative, il GRUPPO
0/6 ha cercato di consentire ad un numero
sempre più grande di utenti di utilizzare fasce
orarie più ampie, con conseguente necessità
di investire nella riorganizzazione del Servizio.
A sostegno di questo cambiamento in favore
degli utenti è intervenuta la ditta LEONAR-

Possiamo proprio dire “PORTE APERTE AL GRUPPO 0/6”! Così le esperienze che i bambini
e le loro famiglie vivono all’interno del Servizio si caratterizzano di serenità poiché nutrite di
calma, di tempo e di un clima ricco di POSSIBILITA’.
Le educatrici del Gruppo 0-6
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DO, sempre sensibile al territorio: l’azienda,
all’avanguardia sullo sviluppo di tecnologie
in campo aeronautico, da anni sponsorizza
progetti col Comune di Vergiate per migliorare le condizioni dei cittadini e spesso anche
dipendenti della ditta stessa, consentendo in
tanti anni al Gruppo 0/6 di mettere in campo
strategie volte a sostenere le famiglie con una
pluralità di interventi.
La complicità tra il Comune di Vergiate, attento alle differenti necessità dei propri cittadini,
ed un’azienda importante come Leonardo,
sensibile ai bisogni dei propri dipendenti e
alla cura del territorio in cui essi vivono, consente quindi di costruire considerevoli progetti in favore degli abitanti di questa parte della Provincia, luogo caratterizzato sia da una
grande produttività e una frizzante economia,
che di servizi attenti all’integrazione ed al benessere delle persone che di questo territorio
si nutrono.
La Coordinatrice del Servizio
Veronica Sabatino

VITA
CITTADINA

SFOGLIAMO L’ALBUM DEI RICORDI
L’emergenza coronavirus ha fermato anche il nostro Carnevale
Nonostante fosse già tutto pronto grazie all’impegno di Associazioni, Pro Loco, Comunità pastorale e Comune, non si è potuto sfilare per la vie del paese e fare festa.
Vogliamo comunque ricordare questa allegra ricorrenza con una carrellata di immagini che rimandano ad
edizioni passate del Carnevale vergiatese. In attesa di ritrovarci l’anno prossimo.

Si ringraziano gli autori delle foto
Sig. Adriano STRADA e Arrigo LANDONI
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Al Dott. Francesco Saladino e all’Ass. Volontari Amici del Granello
l’assegnazione del PREMIO MONACI 2019
Diverse motivazioni, uno scopo unico: fare qualcosa per
gli altri, per il bene del paese e la crescita della comunità
vergiatese. Questo unisce il dottor Francesco Saladino e
l’Associazione Volontari Amici del Granello che hanno
ricevuto il Premio Monaci 2019. Il sindaco Maurizio Leorato e il vicesindaco Daniele Parrino lo hanno sottolineato
nel corso dell’assegnazione del riconoscimento, sabato 14
dicembre 2019, alla biblioteca comunale “Enrico Baj” resa
ancora più speciale dalla bravura di Davide Cardinale al
pianoforte.
da sx a dx: Piero Paccini per AVAG, Ass. alla Cultura Antonella Paccini, Ass. all’Istruzione Stefania Gentile, Dott. Francesco Saladino, Vicesindaco Daniele Parrino, Sindaco
Maurizio Leorato, pianista Davide Cardinale, per la famiglia Monaci la figlia Valentina e
il marito Aldo.

“L

’attività del volontariato è fondamentale perché sorregge quella dell’amministrazione comunale, va incontro ai bisogni della cittadinanza e diffonde uno spirito
di solidarietà necessario all’essere e sentirsi comunità.
E’ doveroso ringraziare ed elogiare chi dedica il proprio
tempo e le proprie risorse agli altri”, ha ricordato il primo
cittadino.

e acquistato attrezzature allo scopo, ma si è adoperata anche per creare occasioni di socializzazione per
le persone con difficoltà e le loro famiglie. Un impegno che continua, non solo a favore del Granello, e
che quest’anno ha portato anche al finanziamento per
l’assistenza domiciliare di un disabile molto grave nel
nostro Comune.

“Crediamo fermamente nella valorizzazione del volontariato, leva di civiltà e di benessere perché semina
speranza e cultura del rispetto, oltre a fornire un aiuto
concreto a chi ha bisogno e a rendere possibili iniziative
di vario genere che arricchiscono tutta la collettività”,
ha osservato il vicesindaco Parrino.
L’invito è a tutti i vergiatesi, per la prossima edizione del
Premio Monaci.

Nella giornata simbolo del volontariato con l’assegnazione del Premio intitolato a Liana Ranzani Monaci, una
vita in prima persona spesa per gli altri, l’amministrazione
comunale ha reso onore al medico chirurgo che ha formato ben 150 persone all’utilizzo dei defibrillatori. Grazie
alla disponibilità del dottor Saladino, operatori sportivi,
dipendenti comunali, insegnanti dell’Istituto comprensivo
sono ora in grado di usare un defibrillatore in caso di bisogno. Inoltre: i corsi di primo soccorso e antincendio alle
società sportive, i corsi Hccp per i volontari in servizio alle
feste sul territorio, la campagna di prevenzione alle malattie cardiovascolari, in collaborazione con la Consulta
dello Sport, con uno screening di massa sui ragazzi della
Scuola media.
D’altro genere la motivazione del riconoscimento all’Associazione Volontari Amici del Granello presieduta da Mario Goreto, con il premio ritirato da Piero Paccini.
Nata per aiutare il laboratorio “Il Granello” che aveva
sede a Vergiate e l’obiettivo di dare lavoro alle persone
con disabilità importanti, l’Associazione ha raccolto fondi

Premiazione del Dottor Francesco SALADINO Premiazione dell’Ass. Volontari Amici del
Granello Sig. Piero PACCINI

Riceviamo da parte dell’Associazione Volontari Amici del
Granello questa nota di ringraziamento che pubblichiamo e
condividiamo con piacere.
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Davide CARDINALE, pianista

VITA
CITTADINA

CONTRO LA BANALITÀ DEL MALE
Come ogni anno, il 27 Gennaio
gli alunni delle Classi Terze della
Scuola Secondaria di Primo Grado
‘Don Milani’ sono stati invitati
dall’Amministrazione Comunale
a partecipare alle celebrazioni
organizzate in occasione della
Giornata della Memoria.
per la Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Don Milani’
Paola Scampini

L

e cinque classi dell’Istituto hanno avuto l’opportunità
di assistere ad una bella rappresentazione teatrale dal
titolo La storia di Srulik, tratta dall’opera di Uri Orlev
Corri ragazzo corri, messa in scena nella sala polivalente. Ciò ha consentito ai ragazzi di riflettere con attenzione
su una delle tante vicende personali legate alla Shoah,
interpretata con efficacia da un attore dell’Associazione
Teatro dell’Aleph di Bellusco (MB). Di seguito, essi stessi
hanno eseguito il canto Gam Gam di Elie Botbol, che
riprende il Salmo 23 dell’Antico Testamento.
La manifestazione ha poi avuto seguito presso il Monumento ai Caduti dove, alla presenza delle autorità, alunni e insegnanti si sono soffermati a considerare come
gravi espressioni di antisemitismo contraddistinguano
anche la cronaca contemporanea, come ha sottolineato nel suo discorso introduttivo il sindaco Leorato.
Ricordando Edith Stein, ebrea convertita al cattolicesimo, deportata e uccisa in campo di sterminio, alcuni
ragazzi hanno eseguito Il Carmelo di Echt di Battiato
e Auschwitz di Guccini. Altri compagni hanno letto alcuni passi de Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre, testimone della Shoah, nominata senatrice
della Repubblica dal Presidente Mattarella. Altri anco-

ra hanno citato recenti episodi di odio razziale riportati
dai giornali, riferendo una ricerca condotta sulla nuova
diffusione del pregiudizio antigiudaico, che caratterizza l’attualità. Infine, due alunni hanno presentato un
pannello rivestito di ritagli di carta, sempre ricavati da
quotidiani e settimanali, relativi alle tante manifestazioni
razziste presenti nella nostra società.
Tra di esse, insulti negli stadi contro gli atleti di colore, barriere per respingere poveri e stranieri, intolleranze nei riguardi di zingari, musulmani ed ebrei. Né sono
mancate svastiche ed esaltazioni del Reich. Sul pannello sono però state riportate anche testimonianze di sopravvissuti ai campi di sterminio, descrizioni delle pietre
d’inciampo, fotografie e interviste di Liliana Segre, segnali di indignazione e protesta, iniziative di reazione.
Campeggiava in risalto una scritta ispirata dagli studi
di Anna Arendt, che voleva sintetizzare la posizione dei
nostri ragazzi: “Contro la banalità del male”. Essa ha
inteso rimarcare l’occorrenza di non trascurare nessuna
forma di odio, negazionismo, discriminazione, affinché
non trovi ulteriore spazio nella nostra e futura realtà, che
talvolta sembra rischiare di perdere la sua memoria. Ciò
perché la memoria è storia e la storia siamo noi.
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LIBRI & LIBRI

LEGGERE CON I BIMBI È SEMPRE OCCASIONE DI DIVERTIMENTO
E TALVOLTA STIMOLO PER RIFLETTERE.

È VOLARE CON LA FANTASIA...
Queste sono alcune
proposte da condividere con
i piccoli e i ragazzi, ma c’è
anche qualche suggerimento
per approfondire argomenti
di attualità, meditare sui
sentimenti o perdersi tra le
pagine avvincenti di un giallo
o di un romanzo.

PER I PIÙ PICCOLI
HO FATTO LA LUCE!
di Luisa Mattia
e Alessandro Ferraro
CARTHUSIA - 15,90€
Wanda è una bimba di otto anni, è
molto fantasiosa e ama fare collezioni, ne ha tre di cui è
fiera, anche se suo fratello le considera inutili confrontandole con le sue raccolte di figurine. Lei raccoglie sassolini
di varie forme e dimensioni, che disegna e colora, colleziona anche ritagli di carta colorata da regalo o etichette con
cui s’inventa storie fantastiche o buffe. L’ultima idea è stata
di prendere i ritagli di plastica trasparente colorata con cui
suo fratello aveva ricoperto i libri scolastici, ed ecco, come
per magia e grazie alla sua immensa fantasia, riempie di
luci e colori il suo mondo. La fantasia è ciò che rende speciali anche le cose più semplici. In chiusura al libro ci sono
delle pagine di attività. Belle le illustrazioni ricche di particolari… Viva la fantasia!
EMILY - UNA DRAGHETTA SPECIALE
di Francesca Marra e Giovanni Frasconi, LAPIS EDIZIONI - 13,50€
La piccola Emily non riesce ancora a
sputare fuoco come fanno tutti i draghi, infatti, quando tenta di farlo sputacchia solo bava appiccicosa, così
a scuola tutti la prendono in giro. Un
giorno però un bullo iniziò a prendere in giro il suo adorato
nonno ed Emily per la rabbia si sentì salire qualcosa da
dentro fino in gola… ma stranamente uscì del ghiaccio invece del fuoco… Davvero spassoso!
IL VIAGGIO DI CAM
di Arianna Giorgia Bonazzi
CARTHUSIA - 14,90€
Questo libro, che celebra i 25 anni di
Emergency, racconta il lungo viaggio di Cam, piccolo seme che non
sa bene chi è e neppure cosa farà
da grande. Cam passa dove ci sono
ospedali particolari che offrono cure mediche gratuite alle
vittime della guerra e della povertà come Afghanistan, Iraq,
Sierra Leone, Sudan, Sicilia e Uguanda. In questi ospedali
ci sono sempre dei giardini e qui Cam incontra tanti bambini che vengono curati, chi perché ha perso una mano o una
gamba a causa della guerra, oppure è guarito dall’ebola o
è approdato dopo tante traversie su una spiaggia siciliana.
Alla fine Cam scoprirà di essere un seme di camomilla e
deciderà di fermarsi nel giardino dell’ospedale in Uganda,
perché è qui che Emergency sta costruendo il secondo
centro d’eccellenza in Africa. Un bellissimo libro illustrato
mirabilmente da illustratrici italiane, alla fine del volume ci
sono alcune pagine di attività. Le storie raccontate sono
esperienze vere di piccoli pazienti. Un progetto davvero
bello.
GERALD, STAMBECCO GENTILE
di Philip Giordano,
LAPIS EDIZIONI - 15,90€
Gerald è uno stambecco dal carattere gentile e buono, è diverso dagli
stambecchi del suo branco, infatti
non ama passare tutto il suo tempo
a combattere. Ama esplorare la montagna, godere della sua bellezza e
conoscere gli animali che la abitano.

JOLE CORTESE
Giornalista, ex abitante di Vergiate, lavora in Mondadori, attualmente si occupa di impaginazione e anche di recensioni di libri. Ama la montagna, leggere, i gatti, dipingere icone e fare
illustrazioni di vario genere. Con sempre rinnovato piacere ospitiamo il suo contributo quale
segnalazione su possibili letture per grandi e piccini!
I libri proposti possono essere richiesti in prestito presso la nostra Biblioteca Comunale ‘E. Baj’
e tramite il sistema Bibliotecario dei Laghi www.sblaghi.it

Un giorno decide di partire e arrampicarsi per esplorare e
conoscere la vetta più alta. Nel suo cammino incontra amici preziosi: il corvo gli insegna a evitare le rocce appuntite, il
gallo forcello gli spiega come camminare sulla neve fresca
e la marmotta lo avverte dell’arrivo dei cacciatori. Un mattino d’inverno Gerald udì un grande boato e un uccellino
venne ad avvisarlo che il suo branco era in pericolo. Il nostro eroe corse subito ad aiutarli mettendo in pratica tutte
le sue conoscenze e ciò che aveva imparato. Poi rese tutti
partecipi delle sue esperienze, ma in seguito decise di tornare in cima alla montagna, immerso tra le nuvole perché è
lì che il suo cuore amava stare… Un libro delicato, poetico
e profondo, che insegna a seguire i propri sogni e desideri
e mette in risalto la gentilezza e l’altruismo di Gerald. Le
illustrazioni sono meravigliose e suggestive.

PER I RAGAZZI
IL MISTERO DELL’ANATOMISTA
di Luisa Mattia, CARTHUSIA 13,50€
Un romanzo storico coinvolgente con
alcuni personaggi noti e altri meno
conosciuti legati a Padova, alla sua
storia e Università. Un giovane pittore apprendista giunge in città per
incontrare il maestro Van Calcar e
dovrà completare dei disegni per un
trattato di anatomia di uno scienziato.
Il ragazzo, per nulla lusingato, non vorrebbe avere a che
fare con i cadaveri… Tensione, trepidazione e un omicidio
arricchiscono la trama. Lettura avvincente.
ATLANTE DELLE AVVENTURE E
DEI VIAGGI PER TERRA E PER
MARE con brani scelti dalle opere
del CAP. CAV. EMILIO SALGARI
progetto di Anselmo Roveda
EDT GIRALANGOLO - 19,50€
Questo atlante racconta tutto il mondo e i personaggi descritti da Salgari,
corredato con tavole e illustrazioni
mirabilmente evocative, particolareggiate e descrittive. Ci sono brevi
stralci delle opere dell’autore che presentano le varie zone,
i paesaggi, la cultura, i popoli e i loro costumi. Ma Salgari
come si documentava? Come scriveva? Chi apprezzava le
sue opere? Il volume è arricchito da approfondimenti interessanti e poco noti sull’autore.

UN PO’ DI ATTUALITÀ…
FARIÑA LA PORTA EUROPEA DELLA COCAINA di Nacho Carretero,
BOMPIANI - 18,00€
Il libro scritto dal giornalista investigativo che scrive per El Pais racconta la
realtà del narcotraffico galiziano. Negli anni ottanta e novanta quasi tutta la cocaina che arrivava in Europa
faceva il suo ingresso dai porti della
Galizia. Attraverso testimonianze dirette di boss, pentiti, giudici, poliziotti
o madri di tossicodipendenti l’autore analizza le caratteristiche sociali, economiche, culturali, politiche e geografiche che hanno favorito la connivenza con l’attività dei clan
del narcotraffico. Un’inchiesta davvero interessante.

ESPLORANDO I
SENTIMENTI...
PRIMA CHE TU VENGA AL MONDO
di Massimo Gramellini
SOLFERINO - 16,00€
Un libro emozionante che narra gli
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stati d’animo, le ansie, le gioie e le paure che attraversano
la vita di un padre durante i mesi di attesa del proprio figlio.
È il racconto toccante, dolce e coinvolgente dei nove mesi
della gravidanza. La trasformazione che avviene nell’autore e il passaggio dalla condizione di “figlio” a quella di
“padre”, il suo senso d’inadeguatezza, i consigli dell’amico
del cuore. Il lungo cammino da percorrere dopo aver tolto
finalmente il suo opprimente fardello dal cuore, di cui si è liberato veramente solo con l’arrivo del figlio. Un’esperienza
raccontata in modo coinvolgente e commovente e a volte
con ironia.
LA GATTA, SHOZO E LE DUE DONNE
di Jun’Ichiro Tanizaki,
NERI POZZ - 17,00€
Il romanzo racconta le vicende di
Shozo, marito e figlio dal carattere remissivo e debole, vittima delle
contese tra la moglie, l’ex moglie e
la madre, ma la vera protagonista è
Lily, una gatta sinuosa ed elegante a
cui l’uomo è molto legato. In effetti la
gatta sembra seminare discordia nel
matrimonio perché suscita le gelosie delle donne di casa.
Sembra la trama di una commedia sui rapporti uomo-donna o marito-moglie-amante e suocera. La prima moglie
ripudiata è desiderosa di far pagare a tutti il suo allontanamento e, quando la seconda moglie per gelosia obbligherà
il consorte a dare la gatta alla ex, quest’ultima si renderà
conto di quanto sia importante accattivarsi l’affetto della
gatta per riconquistare il marito… L’autore ha certamente
grande conoscenza del carattere felino, infatti la narrazione
indulge nel descrivere quasi con sensualità comportamenti, sguardi, carezze e coccole nei confronti della gatta. Divertente e ironico.

E ADESSO... PER GLI
APPASSIONATI DEL GIALLO
GAMBETTO DI CAVALLO
SEI RACCONTI POLIZIESCHI
di William Faulkner
LA NAVE DI TESEO - 18,00€
L’avvocato Stevens è il protagonista e
passa da uno all’altro nei sei racconti,
mai convinto della versione ufficiale
dei fatti, così indagando, scopre altre
verità. In “Fumo” c’è una difficile storia, un padre e due figli, uno buono e
uno cattivo. Alla morte del padre il figlio buono dovrebbe ereditare, ma il giudice che deve convalidare il testamento sospetta che l’uomo sia stato ucciso.
Ecco che qualcuno uccide il giudice. Il colpevole di entrambi gli omicidi verrà scoperto da Stevens per un piccolo
particolare: una scatolina d’argento... In “Monk” l’avvocato
ottiene la grazia per un carcerato demente innocente, ma
che rifiuta la grazia, perché in carcere si è affezionato a un
guardiano e ci sta benissimo. Pochi giorni dopo Monk fugge di prigione e viene accusato di aver ucciso una guardia
carceraria, riacciuffato finisce impiccato. “Una mano sulle
acque” è la storia di due emarginati che abitano in un bosco e pescano in un fiume. Uno di questi muore annegato e
il giudice archivierebbe il caso come morte accidentale, ma
Stevens intuisce che è un assassinio. In “Domani” durante un processo per un omicidio per legittima difesa tutti si
aspettano l’assoluzione e invece no… “Un errore di chimica” questo titolo del racconto è ispirato a quello che fa l’assassino cercando di sciogliere dello zucchero nel whisky
puro. Questo gesto rivela agli occhi di Stevens che l’uomo
non è chi dice di essere... Il racconto più lungo è l’ultimo
“Gambetto di cavallo” che racconta di intrighi famigliari, qui
non ci sono cadaveri perché l’avvocato impedisce l’assassinio. Una ricca e bella vedova con due figli, un capitano
di cavalleria, gelosie, cavalli e tanti imbrogli… Avvincente.
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ROB DA CAMPAGNA

Ci sono ancora in Italia città nelle quali i rifiuti domestici rappresentano
un grosso problema. In Lombardia tale problema è in gran parte
risolto con una buona raccolta differenziata dei rifiuti e del successivo
loro riciclaggio. Ma com’erano trattati i rifiuti sino alla metà del secolo
scorso quando non esisteva ancora il consumismo sfrenato iniziato
negli anni successivi e ancora imperante?

V

“bagarit”- sterco di equini e conigli a forma di sfera. Tutto quello che finiva sulla “rüdèra” diventava “rüd”ossia letame, concime biologico. Lo sterco di gallina - “strunz”
ossia guano, era il più pregiato e lo usava per concimare l’orto.

a detto che la parola “rifiuti” non esiste nel dialetto lombardo, ne
esiste invece il sinonimo “scart” - scarto. I rifiuti domestici erano
allora poco più di un decimo di quelli attuali, ciò soprattutto in virtù
di una vita più sobria, con minori esigenze, derivata anche da anni
di autarchia imposta dal regime fascista e dalle ristrettezze imposte
dalla guerra.

E lo sterco umano, il cui nome è uguale sia in italiano che in dialetto, che fine faceva?
Poche case erano dotate di un bagno simile a quelli attuali e soprattutto quelle dei
contadini ne erano privi; in genere si espletavano i propri bisogni fisiologici nei “cèss”
che erano all’interno delle case o sovente nei cortili. Durante la notte, se c’era bisogno di urinare, si usava “l’urinari”, il vaso da notte che al mattino veniva svuotato nel
“cèss”. Feci e urine finivano in una fossa che doveva essere di tanto in tanto svuotata.
All’occorrenza si usava “la bunza” che Cesare Mattaini nel suo dizionario traduce con
carro botte e che era veramente una botte oblunga montata su due ruote e stanghe
per il traino animale. La si riempiva attraverso un’apertura sul lato superiore e la si
svuotava togliendo un tappo posto in basso sul lato posteriore. Siccome non c’erano
pompe, per riempirla si usava un secchio attaccato all’estremità di una pertica di legno, lavoro tutt’altro che igienico. Quando “la bunza” passava per la strada certamente non lasciava dietro di sé un buon profumo e ancora peggiore era la puzza quando
“la ganga”, il liquame che conteneva, veniva sparso sui prati.

L’uso degli imballaggi, che oggi rappresenta una grande percentuale dei rifiuti, era
enormemente più contenuto. Si comprava quasi tutto nei piccoli negozi e ogni tipo di
merce era sfusa, riso, pasta, zucchero venivano vendute a peso su richiesta dell’acquirente. Il negoziante pesava l’etto di zucchero su una carta della quale è rimasto
solo il nome che ne identifica il colore: la carta da zucchero. Dal macellaio, il pezzo di
carne richiesto veniva avvolto nella cartapaglia gialla da decenni in disuso. Frutta e
verdura si compravano dal “verdüree” e il pane quasi sempre dal “prestinee”.
Siccome nei paesi si cucinava esclusivamente sulla stufa o sul fuoco del camino, tutto
quello che era combustibile finiva bruciato. Gli scarti vegetali erano cibo per i conigli
e galline e, se c’era qualche avanzo di cucina, era cibo per gatti e cani. Poi c’erano
le poche scatolette di latta allora in uso per la salsa di pomodoro e le marmellate, ma
a raccoglierle ci pensava il “rutamatt”. Invece i vestiti, rattoppati più volte, venivano
raccolti dal “strascee”. Rottamai e straccivendoli che passavano per le strade con i
loro carretti urlando la loro presenza. Solo il vetro rappresentava qualche problema
perché, pur essendo riciclabile, la raccolta differenziata era ancora di là da venire.
Però, pur non esistendo ancora il riciclaggio, esso veniva fatto nel migliore dei modi.

Per far crescere l’erba più verde e più rigogliosa si doveva sopportare un po’ di puzza. Aveva quindi ragione il famoso attore Nino Manfredi quando raccontava che suo
nonno, usando per la prima volta il WC (water closet), dopo aver tirato lo sciacquone
disse: “Quanto ben di Dio sprecato!”
Enrico Sciarini

Quindi sulla “rüdèra” - la letamaia - ci finiva quasi esclusivamente la lettiera delle stalle
composta da foglie secche - “stramm” mischiata alla sterco di mucca - “buasc” e/o

da sinistra a destra:
JELMINI Giulio, CARDANI Francesco, MATTAINI
Giovanni (detto Gianni), CHIERICHETTO Francesco,
SERGINI Guido, POZZI Santino, BRAGHINI Silvano,
GHISLENI Giancarlo.

Un ricordo dei COSCRITTI
della classe del ’37 di Sesona
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Il Signor POZZI ci manda questa significativa immagine di
gruppo che rimanda la memoria ai tempi passati...
Lo ringraziamo e la pubblichiamo volentieri invitando chiunque abbia altre immagini simili e le voglia condividere a farcele avere via mail
comunicazione@comune.vergiate.va.it oppure portando le foto originali
(che verranno restituite) presso la Biblioteca comunale di Piazza Baj.

10 anni di Comunità Pastorale
“….Avendo constatato tra le parrocchie del Comune di Vergiate la presenza di un significativo cammino
di pastorale d’insieme, riteniamo sia maturo il tempo per avviare con prudenza e coraggio la realizzazione di una nuova Comunità Pastorale ….” (dal decreto di costituzione della Comunità Pastorale)

D

ieci anni fa iniziava così una nuova avventura pastorale affidata alla
protezione di San Giacomo e di Santa
Teresa di Calcutta. Due santi particolarmente significativi: Madre Teresa l’icona stessa della carità, dell’accoglienza
e San Giacomo il protettore dei cammini di fede. Quest’ultimo anche legato
alla nostra realtà: l’altura più elevata del
parco del Ticino si trova nel territorio
del Comune di Vergiate e porta proprio
il suo nome. Dalla sua cima si vedono
tutte le parrocchie e per questo motivo
è bello immaginare che da lassù si possano stringere in un unico grande abbraccio.
Non tutte le comunità pastorali della diocesi di Milano
hanno quella che dobbiamo considerare una fortuna:
avere i confini identici a quelli del comune.
Questa particolarità ha certamente agevolato il rapporto
con l’amministrazione comunale, con le scuole e con le
associazioni che operano sul territorio. Di fatto la chiesa
di Vergiate si rivolge prioritariamente ed in modo privilegiato ai medesimi abitanti del comune e l’intera società
civile ne riceve beneficio.
Il reciproco scambio ha permesso, ad esempio, la co-

Tra gli intervistati pochissimi sentono ancora questa
nuova situazione come un impoverimento delle proprie
tradizioni legate alla vita della parrocchia di appartenenza, o considerano la comunità una mera scelta organizzativa determinata dalla mancanza di sacerdoti. La
maggior parte ne apprezza prevalentemente i benefici:
garantisce le stesse proposte liturgiche, momenti di festa e aggregazione, rafforza lo spirito di collaborazione
e solidarietà, favorisce l’incontro e il dialogo, unisce le
persone, ha allargato gli orizzonti, ci si abitua ad una
chiesa in uscita più attenta anche alla mondialità, si
uniscono le forze per una crescita comune, una collaborazione, non tutti hanno le medesime possibilità se
indipendenti… “l’unione fa la forza!”
stituzione, tramite un comitato congiunto, del “fondo
famiglia-lavoro” a sostegno dei vergiatesi in difficoltà,
ma anche attività ricreative ed aggregative, tutte volte a
costruire un rapporto di condivisione che ha certamente
reso più forte e solida l’intera comunità.
Come vive quindi Vergiate questa nuova realtà a dieci
anni dalla sua costituzione? Abbiamo effettuato un piccolo sondaggio tra i nostri compaesani, ponendo loro
la seguente domanda: “A tuo parere, ci sono stati dei
vantaggi e/o degli svantaggi nel passare da cinque parrocchie autonome ad una comunità pastorale?”.

Sulla scorta delle opinioni raccolte, possiamo definire
il bilancio di questi primi dieci anni positivo e questo,
consapevoli che certamente ancora si deve e si può migliorare, ci spinge a proseguire con gioia ed entusiasmo.
Commissione Cultura
Comunità Pastorale
S. Giacomo e Santa Teresa di Calcutta

Una serata con i volontari
I

l 13 Dicembre ho partecipato alla cena sociale dell’Organizzazione Volontari Vergiatesi (OVV) durante la quale il presidente Bruno
Ambrosio ha fatto un resoconto del prezioso contributo che l’associazione ha dato nel corso del 2019. E’ stata una piacevole serata
e ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale lo straordinario
lavoro dei tanti volontari che ogni giorno regalano parte del proprio
tempo per migliorare la vita di tanti vergiatesi in difficoltà.
Daniele Parrino

Purtroppo, nel mese di febbraio è venuta a
mancare una storica volontaria dell’associazione, Maria Teresa Torrani, una donna
straordinaria che ha fatto del volontariato una
delle sue ragioni di vita.
L’Amministrazione Comunale ricorda la sua
caparbietà, la sua generosità e la sua schiettezza, ringrazia per quanto ha donato alla comunità ed esprime vicinanza alla famiglia.
Amministrazione Comunale

RUBRICA PENSIONE-PREVIDENZA
PROROGA OPZIONE DONNA
ANCHE PER IL 2020
Al via le domande per Opzione donna, la pensione anticipata riservata alle lavoratrici che hanno maturato entro
il 31 dicembre 2019 un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età di almeno 58 anni.
È l’Inps ad annunciarlo dopo che la manovra 2020 approvata a fine 2019 ha prorogato questo strumento previdenziale anche per il 2020.

Opzione donna, QUALI SONO I
REQUISITI
Possono accedere a Opzione donna le lavoratrici che
abbiano maturato entro il 31 dicembre 2019 un’anzianità
contributiva non inferiore a 35 anni e un’età di almeno
58 anni (se dipendenti) ovvero 59 anni (se autonome). In
pratica, le dipendenti devono essere nate entro la fine
del 1961, le autonome entro la fine del 1960.

Per la decorrenza della pensione si dovranno attendere
12 mesi per le dipendenti e 18 per le lavoratrici autonome.
Per le lavoratrici della scuola la domanda di cessazione
del servizio deve essere presentata entro il 29 febbraio
2020.

Opzione donna, CALCOLO
CONTRIBUTIVO
L’Opzione donna comporta il calcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico che si ripercuote in
una penalizzazione fissa per l’assegno. Per chi aveva
versato contributi valorizzabili con il retributivo (quindi, antecedenti al 31 dicembre 1995), la penalizzazione
sull’importo della pensione può arrivare al 20-30%.
Si ricorda che i 35 anni di contributi devono essere “effettivi”, cioè sono escluse la contribuzione figurativa
della disoccupazione e della malattia non integrata dal
datore di lavoro. Non è possibile il cumulo gratuito di
vari spezzoni contributivi, né fra le varie gestioni Inps,
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né con i contributi delle casse professionali. Chi volesse
sommare i contributi dovrà
ricorrere al metodo oneroso
della ricongiunzione.
VI ASPETTIAMO NEL NOSTRO UFFICIO DI VERGIATE PER UN EVENTUALE CALCOLO PREVENTIVO.
Michele Brienza

INCA CGIL VERGIATE
VIA CAVALLOTTI 10
APERTO TUTTI I MARTEDI’
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.30
PER APPUNTAMENTI CHIAMARE IL
0332 1956301-307

FONDO FAMIGLIA-LAVORO VERGIATE
“E non stanchiamoci di fare
del bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo”.

otto anni abbiamo avuto falsi segnali.
Abbiamo l’intenzione di continuare con il nostro, ormai
consolidato, metodo del “buon padre di famiglia”, non
bisogna mollare, questo è sicuro.

N

Siamo lieti di comunicare che il termine dell’operazione
Fondo Famiglia Lavoro – Vergiate, inizialmente previsto
per il 31/12/2013, sarà prorogato anche per l’anno 2020,
per espresso desiderio dei Promotori del Fondo: il Parroco Don Fabrizio Crotta ed il Sindaco Maurizio Leorato
che costituiscono il Comitato dei Garanti e che ringraziamo per il sostegno, mai venuto meno, che hanno voluto dare a questo progetto.

on suoni blasfemo, ma ci sembra
che questo passaggio della Lettera
di San Paolo ai Gàlati, possa, anzi debba diventare la parola d’ordine di questa nostra impresa, iniziata nell’ormai
lontano 2012.

Conti alla mano abbiamo avuto, rispetto al 2018, quasi lo stesso numero di
persone/famiglie che si sono rivolte al
Fondo Famiglia-Lavoro, lo stesso numero di casi famigliari, pur differenti tra loro, cui prestare
almeno ascolto, lo stesso numero di STORIE che raccontavano di difficoltà ad andare avanti, ma tutte con
una dignità e una voglia di non abbattersi, a volte commovente, con la quale fare i conti.
L’occupazione a livello nazionale segnala un’inversione
di tendenza, verso il positivo, e la nostra zona non fa
eccezione, anche se, va detto, la mappa del disagio è
ben lungi dall’essere riposta in un cassetto.
Lo scenario sembra dunque stabilizzato, ciò è tanto più
vero, in quanto la maggioranza degli interventi che abbiamo sostenuto nell’anno appena trascorso, si sono indirizzati verso quelle che abbiamo, a suo tempo, definito
problematiche “abitative”, cioè, ormai lo sapete bene,
quelle che hanno a che fare con sfratti esecutivi, piuttosto che impossibilità a saldare le bollette delle utenze
primarie (luce, riscaldamento, etc) e, ovviamente, in percentuale minore verso i contributi relativi alle emergenze
più strettamente lavorative. Ma, a costo di ripetersi, non
intendiamo abbassare la guardia. Troppe volte in questi

Il rendiconto per l’anno 2019
MENTO, INCONDIZIONATO, AI VERGIATESI DEVE
ESSERE ANCORA PIÙ FORTE!
Per concludere, ricordiamo a tutti gli interessati, di non
esitare a rivolgersi ai suddetti uffici Caritas e Servizi Sociali, dove, avendone i requisiti, verranno aiutati nella
presentazione e compilazione della domanda.
Ringraziamo per lo spazio messoci a disposizione.
Il Consiglio di Gestione
Fondo Famiglia-Lavoro Vergiate

Doverosamente qualche cifra:
alla data del 31/12/2019 il Fondo dispone di circa €
8.800, avendone erogati € 13.750, in risposta alle DICIOTTO domande accolte (su diciannove presentate) che ci sono pervenute tramite gli Uffici della Caritas e dei Servizi Sociali del Comune di Vergiate.
Anche per il 2019 vogliamo ringraziare, e molto. Lo facciamo anche quest’anno con decisione, senza smettere di ricordare alla Cittadinanza, peraltro già parecchio
generosa, l’importanza ANCHE di questa iniziativa e
l’opportunità di contribuire secondo le possibilità alla
dotazione del fondo, ad esempio destinando la quota
del 5 per mille della propria Dichiarazione dei Redditi al
Comune di Vergiate.
A questo proposito, lo diciamo con enorme soddisfazione, ricordiamo che la quota incassata dal Comune di Vergiate, e quindi girata integralmente al
Fondo Famiglia Lavoro – Vergiate, risulta, in termini
di valore assoluto, inferiore solo ai quattro più popolosi centri della provincia (Varese – Saronno – Busto
Arsizio – Gallarate).
MOTIVO PER IL QUALE IL NOSTRO RINGRAZIA-

BENVENUTA PRIMAVERA!
A Cuirone, sabato 21 e domenica 22 marzo, un fine settimana pieno d’iniziative

N

ella verde cornice del borgo di Cuirone, l’antico forno a legna, lo Spazio Giorgio Ostini e la Scuola Materna di Cuirone, aprono le porte ai visitatori per festeggiare insieme l’arrivo della primavera.
ANTICO FORNO A LEGNA – via San Materno 10
Ha servito le famiglie del borgo fino agli anni ’50 ed è
uno dei pochi ancora funzionanti nella provincia di Varese. Restaurato nel 2012 è utilizzato esclusivamente per
scopi culturali, didattici e benefici curati da volontari e
‘panifica’ in occasione dei principali eventi di Cuirone.
Sabato 21 marzo dalle 14 alle 16
PORTE APERTE per visite guidate
(prenotazioni amicidicuirone@gmail.com)
Domenica 22 marzo dalle 11 alle 12
SFORNATE DI PANE DI SEGALE E GRANO TENERO
fatto con farine di cereali coltivati a Cuirone
…dalle 15 alle 16 dolci focacce!
(si consiglia di prenotare il pane entro venerdì 20 marzo
fornodicuirone@gmail.com 3472349545)
SPAZIO GIORGIO OSTINI – via San Materno 9 B
Questo piccolo e operoso spazio dello scomparso artista artigiano, continua a vivere ospitando iniziative a
tema dell’associazione culturale Amici di Cuirone e mostre di lavori di artisti del territorio.
Alberto Peruzzotti
ex insegnante di Arte per molti anni a Vergiate,
che ha tenuto mostre tra Lombardia e Piemonte
a partire dagli anni ’90, propone in questa
occasione Home Video Painting, ciclo di lavori
che esprimono una personale visione del cinema

attraverso mezzi pittorici, grafici e fotografici.
Sabato 21 marzo inaugurazione dalle 16 alle 19
ingresso libero
La mostra sarà aperta sino al 5 aprile
sabato e domenica, negli orari 10/13 – 16/19.
SCUOLA MATERNA DI CUIRONE – piazza Turati 1
L’ex asilo infantile della frazione apre i suoi spazi per
corsi, laboratori e iniziative rivolte a tutta la collettività
con lo scopo di far rivivere questo luogo nel ‘cuore’ del
paese da oltre 100 anni.
Domenica 22 marzo dalle 13 alle 15
TAVOLATA IN COMPAGNIA
con lasagne primavera, torte salate
e…altre gustose sorprese.
Nel pomeriggio laboratori per bambini.
Per l’occasione dalle 10.30 alle 19 si potranno ammirare le coloratissime opere di Lucia Ribolzi, artista di
Osmate. Il suo Laboratorio QUILTelofafare nasce dalla
passione per il patchwork, passione che ha preso il sopravvento portandola alla decisione di insegnare a realizzare i QUILT, vere e proprie coperte d’amore, sia in
versione tradizionale che moderna.
Insomma tanti buoni motivi per fare un salto a Cuirone.
La manifestazione ‘Benvenuta Primavera!’ avrà luogo
anche in caso di pioggia.
Vi aspettiamo!
Amici di Cuirone
Compagnia del Forno
Scuola Materna di Cuirone
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SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS

La scuola “E. De Amicis” ringrazia il Gruppo Alpini Vergiatese

L

’anno nuovo 2020 è iniziato con una graditissima sorpresa per alunni ed insegnanti: il Gruppo
Alpini di Vergiate ha donato alla scuola primaria “E.
De Amicis” una Document Camera, versione mo-

derna, tecnologica e sofisticata del vecchio episcopio, lo strumento che in un passato piuttosto
lontano permetteva di proiettare immagini prese
da libri, fotografie, quaderni.
Oggigiorno la Document Camera, collegata ad una
LIM (lavagna interattiva), permette di mostrare ed
ingrandire a piacimento, con un’ottima risoluzione
fotografica, ciò che viene inquadrato, in modo tale
che tutti gli studenti possano vedere perfettamente
il lavoro del docente o degli alunni stessi. L’utilizzo
di questa speciale fotocamera rende più semplice
e chiara la spiegazione di un argomento, la realiz-

zazione di una mappa di studio, la procedura di un
disegno geometrico, l’osservazione di un oggetto.
Questa significativa donazione da parte del Gruppo Alpini Vergiatese, oltre a rendere particolarmente felici alunni ed insegnanti della scuola, è
testimonianza di quanto l’Associazione sia attiva
sul territorio, attraverso l’impegno profuso in molteplici attività ricreative e sociali e sia sensibile alle
esigenze di un mondo che cambia.
Scuola Primaria De Amicis
Daniela Framba

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CORGENO

CIAO A TUTTI!
Rieccomi qui, sono Pepe,
mi riconoscete?!

E

h si sono un po’ cambiato!
Quest’anno la mia casa si
è trasformata in un bellissimo
galeone e io sono diventato
un pirata!!! I pirati sono sbarcati proprio a Corgeno e mi
hanno chiesto di aiutare Barbagrossa a ritrovare i gioielli
di Giulia! Per fortuna i miei
amici della scuola dell’Infanzia di Corgeno hanno accettato di aiutarmi, così ci siamo
messi subito al lavoro: cappelli, benda, pugnali, cinture,
bombe… stiamo diventando
dei veri pirati!

Pepe ci ha mostrato un video con i pirati sul nostro lago
di Corgeno e ci ha chiesto se volevamo andare all’arrembaggio con lui! Non potevamo certo rifiutare! Barbagrossa ha un amico, Rico, un simpatico pappagallo
che è andato alla ricerca dei gioielli poi è tornato e ci ha
detto dove sono nascosti! Certo, ora bisogna escogitare
un piano, sappiamo dove sono ma non basta! Naturalmente Pepe e Barbagrossa hanno in mente qualcosa!...
Solo loro sanno il piano! Ma noi li aiuteremo!

Nel frattempo i vestiti sono pronti, e un giorno a scuola
la maestre si sono trasformate in squali e con Pepe le
abbiamo sconfitte! Volevano distruggere il galeone di
Pepe! Per fortuna ora il galeone è salvo e le maestre
sono tornate maestre!!!
Tutti all’arrembaggio, butta in alto le mani, segui il tuo
capitano Pepe gioca, scopri, divertiti!
Tante esperienze nel mondo dei pirati ci aspettano qualcuna l’abbiamo già vissuta, ora andiamo avanti, leggiamo la mappa e troviamo il tesoro! ALL’ARREMBAGGIO!!!
Ciao a tutti, alla prossima e fate attenzione quando andate al lago! Occhi ai pirati!!!
Pepe e le insegnanti della scuola dell’Infanzia di Corgeno
Irene, Graziella, Laura, Antonella, Gisella, Nadia e Daniela

SCUOLA PRIMARIA ‘MEDAGLIE D’ORO’ DI CORGENO

CONCERTO DI NATALE

SCUOLA

Coro e Orchestra dell’Istituto Comprensivo fanno da spalla al Coro Harmonia

GENITORI:
“APERITIVO!”

S

U

abato 21 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa di
Vergiate, il Coro e l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo
di Vergiate hanno aperto il consueto concerto di Natale del
Coro Harmonia.

Le classi quarta e quinta della scuola Primaria di Corgeno,
con un gruppo di ragazzi delle scuole medie, hanno cantato e suonato canti natalizi della tradizione e non, creando
una magica atmosfera e allietando la serata degli ascoltatori.
Il gruppo musicale è nato per volere dei loro insegnanti,
Rosella Amadei e Giuseppe De Feo, ed è inserito in un Progetto di Istituto che lavora e cura la formazione musicale
degli alunni. Sono davvero da apprezzare la passione e
l’impegno che tutti i ragazzi hanno messo per prepararsi a
questo concerto, fermandosi a scuola insieme ai loro insegnanti fuori dall’orario scolastico per suonare tutti insieme.
I primi due brani sono stati eseguiti col flauto dai ragazzi di
classe quinta della scuola primaria di Corgeno e dai ragazzi
della scuola Secondaria di primo grado. All’ultimo canto invece si è aggiunta la classe quarta di Corgeno che, insieme
al gruppo, ha intonato una canzone carica di sentimento
e di speranza per un’umanità migliore, che invitava a fare
una riflessione profonda: essere sinceri prima con se stessi
e poi con gli altri, essere buoni e solidali, non essere invidiosi, né cattivi e soprattutto non essere indifferenti.
La serata è poi proseguita con l’esibizione del coro Harmonia e si è conclusa sulle note di “Oh Happy Day” eseguita
dai coristi e dai ragazzi tutti insieme per augurare davvero
con gioia ed entusiasmo un Natale sereno e ricco di musica ed energia.
Le insegnanti di Corgeno
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na serie di incontri con i genitori ed una
pedagogista per confrontarsi e… ‘crescere insieme’
Quest’anno noi insegnanti, con il presidente della
scuola don Fabrizio ed i rappresentanti dei genitori, abbiamo pensato di dare nuova vita a due feste
molto importanti: quella della mamma e quella del
papà. Ci siamo accorti che durante quei momenti
che dovevano essere gioiosi ed emozionanti alcuni bambini non avevano lì i loro cari a condividere
la spensieratezza di quegli attimi. Purtroppo il lavoro impone dei limiti e non si può fare nulla per
cambiarli.
Come ogni anno coinvolgeremo i piccoli aiutandoli a preparare un pensierino da donare con tutto il
loro amore a mamma e papà ma, principalmente,
abbiamo voluto regalare del tempo ai loro genitori,
un tempo per socializzare e non solo. Così sono
stati organizzati una serie di incontri dal titolo: “Un
aperitivo per crescere”.
Una serata dedicata alle famiglie, un’altra esclusivamente rivolta ai papà e l’ultima solo per le
mamme.
I genitori avranno modo di ascoltare la pedagogista Sara Evangelista dare dei consigli su come
rispondere con spontaneità, sensibilità e competenza ai bisogni e alle richieste di crescita dei loro
bambini. Al momento della stesura di queste righe
il primo appuntamento è già avvenuto e ci piaceva riportare le parole di un papà sempre attivo e
presente nelle attività proposte dalla scuola. A lui,

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ‘DON MILANI’

ASILO INFANTILE DI CIMBRO

“SETTIMANA EUROPEA
PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI”

P

roseguono le iniziative e gli approfondimenti a tema ambientale nella nostra
‘Green School Don Milani’

migliore opzione è quella di riutilizzare i prodotti, che include
anche la preparazione per il riutilizzo. Infine, la terza priorità è
il riciclaggio dei materiali.

Anche quest’anno la nostra scuola ha partecipato alla SERR, settimana europea per
la riduzione dei rifiuti, che si è svolta dal 16
al 22 Novembre. Questa settimana è stata interamente dedicata a sensibilizzare le
persone riguardo alle conseguenze negative dei rifiuti sull’ambiente, se non ne viene
ridotta la quantità ed azzerato lo spreco,
infatti il tema di quest’anno era “Educare
alla riduzione dei rifiuti”, sostenuto dallo
slogan “Conosci, Cambia, Previeni”.

Il riciclo serve per smaltire i rifiuti nel modo corretto mediante
la raccolta differenziata: questi vengono portati in centri appositi dove vengono tritati e trasformati in blocchi. Una volta
ottenuti, questi blocchi vengono smantellati e trasformati in
nuovi materiali (ricreo), per esempio i tessuti, infatti anche famosi stilisti creano abiti con materiali riciclati. Alla fine gli oggetti ottenuti dal materiale riciclato vengono venduti, oppure
usati per creare decorazioni (riuso).

Per la settimana europea dei rifiuti, sia a scuola, sia a casa, ci
siamo impegnati a controllare la riduzione dei rifiuti svolgendo
poche e semplici azioni che, se messe in atto da tutti, potrebbero davvero cambiare il mondo. Se diventiamo consumatori attenti, comprando prodotti ecosostenibili ed escludendo
quelli con tanti imballaggi, possiamo condizionare in modo
importante e determinante la politica delle imprese fino a influenzare la vendita di un prodotto.

•	Fai una spesa intelligente e compra solo poche cose che sei
sicuro di consumare entro la scadenza.
•	Ordina i tuoi prodotti in frigo in base alla loro deperibilità,
metti davanti quelli da mangiare per primi.
•	Acquista frutta e verdura sfusa e non quella già confezionata, in modo da raggiungere l’obiettivo di ridurre lo spreco
complessivo della plastica fino all’80%.
•	Prendi prodotti senza imballaggi a km 0 in fattorie locali.
• Quando vai al supermercato usa la tua borsa.
• Compra detersivi alla spina o prendi le ricariche.
•	Contieni l’acqua che consumi lontano da casa nelle borracce invece di comperare bottigliette di plastica.
•	Usa spazzolini per i denti con testina sostituibile.
•	Se sei una donna, scegli le coppette mestruali al posto degli
assorbenti.
• Per i bambini ricorri a pannolini lavabili.
• Se ti è possibile fai il compostaggio domestico.
• Preferisci tovaglioli e fazzoletti di stoffa.
•	Scambia vestiti e giochi dei bambini, evitando quindi di acquistarne di nuovi.
•	Nelle mense delle grandi aziende sarebbe meglio non usare
piatti e posate di plastica ma di ceramica, in modo da lavarle e riutilizzarle.

Noi, come Green School, abbiamo deciso di seguire la “Regola delle 3 R”: RIDUCO, RIUSO, RICICLO.

REDUCE
Strict Avoidance Reduction at Source

Reuse

REUSE
Preparing for reuse

RECYCLE
Waste Sorting Recycling
Energy Recovery
Disposal

Per fornire idee più chiare, abbiamo creato un vademecum,
cioè una lista di buoni consigli per aiutare i cittadini:

Noi ragazzi, che abbiamo a cuore il nostro presente e il nostro
futuro, vi chiediamo di unirci a noi
nella cura e nella salvaguardia della nostra splendida Madre
Terra.

Come si vede dalla gerarchia sopra illustrata, la priorità spetta
alla riduzione. Ridurre vuol dire in primo luogo effettuare una
rigorosa prevenzione e minimizzazione alla fonte. La seconda

Gli alunni della classe 2^B “Don Milani”

DELL’INFANZIA PARROCCHIALE SAN GIUSEPPE
in particolar modo, e a tutti coloro che hanno partecipato
noi insegnanti porgiamo un ringraziamento perché solo
così è possibile “crescere insieme”.
Pamela Gavetti
educatrice e referente micro nido e sez.Primavera
“La pedagogista ci ha dato la possibilità di esprimerci su
quello che sono i nostri pensieri quando si parla di educazione dei nostri figli. Siamo eredi di una generazione che
credeva e apprezzava molto i valori, quelli sani e genuini:
il rispetto della famiglia e del prossimo, il valore di ciò che
si possedeva. Sembrerà, agli occhi di qualcuno, la litania
di un vecchio vinile, ma ho trentasette anni, padre di due
bambine, con la passione per la musica su vinile. Anche
se il mondo e le generazioni mutano sempre più in fretta,
non dobbiamo dimenticarci di quella musica che ha movimentato, valorizzato e cresciuto intere orde di bambini.
Durante la serata mi sono trovato in mezzo a tanti come
me, rassicurato perché condividiamo, anche se con sfumature differenti, le stesse sensazioni e pensieri. Di fronte
a quelli che sono stimoli e interferenze di un mondo che è
sempre in continua evoluzione in tempi sempre più stretti
ci sentiamo padroni del tempo e convinti di ciò che vogliamo tramandare ai nostri figli, siamo convinti di sapere
cosa e come fare con loro. Pensiamo: “Lo sto facendo
bene e sono convinto”. No! Non è detto che lo sia. Probabilmente approcciamo con lo stesso metodo utilizzato
con noi, ma non siamo noi bambini, lo sono i nostri figli
che vivono questa realtà, non quella che abbiamo vissuto
noi. Abbiamo detto che tutto è in costante evoluzione,
ma crediamo ancora in quella che dev’essere una sana
educazione, crediamo quindi che il metodo non cambi.
Potreste ben dire: “Hai bisogno di fartelo dire e spiegare
da altri?” Per prima cosa, se fosse un’esigenza non me
ne vergognerei, meglio accorgersi per tempo degli sbagli
che si commettono con i figli; quindi un aiuto esterno non
dev’essere una vergogna ma una consapevolezza nei loro

confronti prima che l’errore diventi irreparabile e poi lo
scambio di opinioni tra i genitori con l’aiuto di una professionista, a mio avviso, può essere un punto di partenza, uno spunto per correggere o cambiare qualcosa nei
nostri modi che magari fino ad oggi abbiamo fatto fatica
a far funzionare. Abbiamo tolto tutti la polvere dalla puntina del nostro giradischi. Viviamo una società sempre più
frenetica e tecnologica, dove non ci si rende conto dello
sfuggir del tempo e dove la comunicazione è un tabù, anche se l’essere “social” ci fa pensare il contrario. Spesso
però siamo stanchi, entriamo in casa e non vorremmo
altri borbottii e capricci che già la normale giornata lavorativa ci regala, ma in cuor nostro ben sappiamo che
il lavoro più duro forse va ancora fatto. Instauriamo una
buona comunicazione con i nostri bimbi affinché diventi lo strumento in assoluto di educazione; diamo loro la
possibilità di credere in noi, pronti ad educarli a crescere
nel migliore dei modi ma anche pronti ad aiutarli, non siamo il dittatore. Abbiamo tutti delle ambizioni, la mia più
grande non troppo scontata, è quella di cercare di essere
un buon padre”.
Alessandro Cerutti
papà della classe dei mezzani e della sezione Primavera

PINOCCHIO…
UN BAMBINO COME ME
“C’era una volta… - Un re! – diranno i miei piccoli lettori”…

S

ì, quest’anno all’asilo di Cimbro la magia della favola di Pinocchio sarà la grande protagonista. Il progetto di teatro
accompagnerà i nostri piccoli spettatori lungo il corso di tutto
l’anno scolastico. Grazie alla collaborazione di Andrea, un attore
che darà voce e anima ai vari personaggi della famosa favola di
Collodi, i bambini assisteranno ad un vero e proprio spettacolo
di marionette e, settimana dopo settimana, racconterà le avventure del burattino più famoso del mondo. E’ sempre emozionante vedere i loro faccini sorridere e i loro occhi illuminarsi nel
momento in cui si apre il sipario.
I bambini aspettano con gioia trepidante di essere trasportati
con la fantasia nella vita di Pinocchio e conquistati chiedono
cosa accadrà la volta dopo. Il tempo dell’attesa ci permette di riflettere e di assaporare quella bella esperienza e, nel frattempo,
immaginare, fare supposizioni. Via via che il racconto si rivela
facciamo anche la conoscenza dei vari personaggi e da subito
appare chiaro che si tratta di personaggi diversi tra loro, alcuni
sono buoni e generosi altri sono cattivi ed egoisti.
Il capolavoro di Collodi, con la sua straordinaria ricchezza di
contenuti e di insegnamenti, sarà la fonte d’ispirazione di molte
attività progettate per offrire un istruttivo ma divertente percorso
di crescita ai nostri bambini che li condurrà in un viaggio carico
di stimoli fantastici, di esperienze significative e di opportunità
ludiche.
Ma l’offerta didattica della nostra scuola è molto ricca, infatti i
corsi e le attività proposte sono molteplici: per la durata dell’intero anno scolastico i bambini parteciperanno settimanalmente
a lezioni di psicomotricità e musica con due valide specialiste.
Nei primi mesi dell’anno, cioè da Ottobre a Dicembre hanno
sperimentato anche sport come judo con l’associazione sportiva Bu-Sen di Mornago e danza con il CSI di Cimbro di Laura Tonetti. Al rientro dalle vacanze natalizie hanno iniziato il corso di
inglese in collaborazione con il British College di Gallarate. Dal
mese di Febbraio inoltre, i bambini che vorranno aderire, verranno prelevati direttamente in asilo e accompagnati con l’autobus
dalle insegnanti presso il centro sportivo Wave di Sesto Calende
per seguire il corso di nuoto.
Tutto questo e tanto altro ancora è la vivace realtà della nostra
struttura!
Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare all’open day
di Dicembre è comunque possibile chiedere un appuntamento
per visitare la scuola e chiedere ogni tipo di informazione direttamente alle insegnanti chiamando al numero: 0331/946477. E’
possibile inoltre visitare la pagina Facebook “Asilo infantile di
Cimbro”. Vi aspettiamo!
Clara Bertuna
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AUGURI Canottieri Corgeno

Anno dopo anno siamo arrivati al 2020 e così il giro di boa dei trent’anni

E

ra l’autunno del 1990, quando un gruppo di Corgenesi appassionati della
voga ed amanti del lago, incoraggiati dalla Federazione Canottaggio Sedile Fisso, che aveva individuato nel lago di Comabbio la potenzialità di un
ottimo campo di gara, diedero vita alla Società Sportiva Canottieri Corgeno.
L’anno successivo, 1991, venne già approntato il primo campo di gara di
1500 metri ed organizzato il Campionato Italiano di sedile Fisso, primo di una
lunga serie che in 30 anni è stato presentato a Corgeno ben 19 volte.
E negli anni a seguire Corgeno è stato riconosciuto da tutto il mondo degli
sport di canottaggio e canoa come uno dei migliori campi di gara e di efficienza organizzativa di eventi remieri.
Corgeno sta preparando la stagione agonistica e ludica 2020 con l’organizzazione di 5 eventi di canottaggio e di altre manifestazioni, tra cui le tradizionali serate gastronomiche di Estate al Lago, che riportiamo nel box qui
incluso.

E nel frattempo il gruppo agonistico, confermando che nel canottaggio non c’è sosta, ha già
partecipato alle gare di fondo sui 6 km (tipiche dei mesi invernali) di Pisa e Torino con vittorie
ed ottimi podi.
Da marzo si entrerà nelle competizioni standard sulle distanze regolamentari.
E ancora una volta: avanti tutta, mai fermarsi. Sperando che questo anno Olimpico sia in
futuro ricordato solo per le imprese sportive e non per guerre, disgrazie e... malattie (e qui
abbiamo già iniziato male).

PROGRAMMA EVENTI 2020
Il programma delle gare remiere è:
-	Sabato 28 / Domenica 29 Marzo: Meeting Nazionale FIC giovanile e Master
	Gara nazionale di canottaggio per le categorie Allievi, Cadetti, Ragazzi, Junior, Esordienti e Master della FIC. Prevista la partecipazione di oltre 1000
atleti.
- Martedi 2 Giugno: Campionati Regionali FIC coppa Montù
	Campionati regionali FIC per le categorie Ragazzi, Junior, U23, Esordienti
e Senior
-	Domenica 21 Giugno: Regata regionale open FIC (Coppa naz. D’Aloja)
	Gara di canottaggio per Allievi e Cadetti (11/14 anni), Master (senza limiti di
età) .
-	Sabato 11 e Domenica 12 Luglio: Campionati Regionali FICSF
	Campionati regionali di canottaggio FICSF per le imbarcazioni Gozzi, Voga
in piedi, Elba e Jole Lariana.
- Sabato 22 e Domenica 23 Agosto: Gara Nazionale di canottaggio FICSF
	Gara per tutte le categorie, valida per le classifiche nazionali, con le barche
di tradizione: Elba per i giovani, Jole Lariana.
Inoltre sono già previste:
-	12-13-14 Giugno: raduno ed esercitazioni dell’ANPAS con ambulanze e
protezione civile.
-	Mercoledì 24 Giugno: “Fai da cursa” Corsa non competitiva attorno al
Lago di Comabbio.
	Corsa non competitiva in serata attorno al lago di Comabbio con partenza
ed arrivo alla spiaggia di Corgeno, organizzato dalla Società Atletica Amatori Casorate e dalla Canottieri Corgeno.
-	Venerdì 26 - Sabato 27 - Domenica 28 Giugno:
NeverWas Radio Fest al Lago
In concomitanza delle manifestazioni sportive saranno proposti anche
le serate degli eventi gastronomici di Estate al Lago:
-	Sabato 27 Marzo: cena - SERATA RUSTICA (tempo permettendo)
Polenta - Stufato - Brasato - Trippa e le altre specialità a menù
- Lunedì 1 Giugno: cena - SERATA SPAGNOLA
Paella, Sangria e altre specialità a menù
- Sabato 20 Giugno: cena - SERATA PESCE DI LAGO
Risotto al persico, fritto di lago e le altre specialità a menù
- Mercoledì 24 Giugno: cena - FAI DA CURSA
Specialità della casa
- Sabato 11 Luglio: cena - SERATA SPAGNOLA
Paella, Sangria e altre specialità a menù
- Sabato 22 Agosto: cena - SERATA RUSTICA
Polenta - Stufato - Brasato - Trippa e le altre specialità a menù

45a CAMMINATA DI SAN MARTINO

D

omenica 10 Novembre, il G.S. CIMBRO, 45 anni sempre con gli stessi responsabili, ha mandato in onda la 45.a “CAMMINATA DI SAN MARTINO” in onore del Santo Vescovo di Tours, Patrono del Rione a cui è dedicata la bella Chiesa Parrocchiale.

Hanno preso il via ben 712 podisti, con la partecipazione anche di alcuni camminatori che fanno parte dei “Gruppi di Cammino di Vergiate”, per approntare i tre percorsi di km
6, 12 e 18, nonostante le avverse previsioni meteo ed i residui lasciati dalle piogge dei giorni precedenti.
Dopo aver attraversato il centro del Paese si va verso il Lago
dei Sabbioni attraverso uno sterrato abbastanza agevole e,
dopo un tratto di bosco, si giunge alla Cappelletta dedicata
a ‘Maria Bambina’, sempre nel bosco quindi, attraverso un
guado del torrente Lenta, si sale al ‘Laghetto Mon Chery’ tra
aiuole fiorite e bellissimi prati dove è collocato il primo ristoro.
Si risale poi verso Cuirone e, presa la strada che porta all’interno del Parco Comunale ‘Enrico Mozzini’, si affronta la bella
scalinata per arrivare in cima al Monte San Giacomo, oasi di
verde con tanto bosco e dal quale nelle giornate limpide si
vede anche il Lago Maggiore. Si attraversa tutto il parco, reso
ancor più bello dai colori autunnali dove, purtroppo, si può intravedere ancora qualche palo che faceva parte del ‘Percorso
Vita’ ivi allestito tempo fa. Si arriva quindi al “Bosco di Capra”
dove è posizionato il secondo ristoro.
Si sale al Monte Vigano di Cuirone per poi ridiscendere, costeggiando l’acquedotto, fino alla Cascina Torretta. Sempre su
strada sterrata e costeggiando una piantagione di mirtilli, un
maneggio di cavalli, una pineta, un noceto, infine, ultimo chilometro su asfalto, si arriva al traguardo ed all’ultimo ristoro.
Forse un po’ impegnativo per qualcuno ma, a detta della maggior parte dei concorrenti, che ringraziamo, bellissimo il percorso in quanto su 18 km solo 3 sono su asfalto, mentre tutto
il resto sono boschi, prati, parchi, sterrato e cascine.
Per chi ama la natura non può esserci di meglio!
Il G.S. CIMBRO A.S.D. dà appuntamento alla 46.a Camminata
di San Martino che si terrà il 15 novembre 2020!
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POLIAMBULATORIO

Opzione bolletta costante

PARTNER COMMERCIALE

6 fatture bimestrali a volumi
costanti, delle quali l’ultima
comprensiva del conguaglio.

OMNIAVER ENERGIA

Luce

Opzione Mensile consumi invernali

OFFERTA LUCE GAS PER LE FAMIGLIE

Gas

A dicembre, gennaio, febbraio e marzo,
emissione di fatture a cadenza mensile.

Grazie alla partnership commerciale con sonergy
Omniaver Energia garantisce risparmio e servizi esclusivi
nel mercato libero dell’energia

Opzione Bolletta via e-mail
Anche per chi vuole mantenere
il pagamento a bollettino.

Sportello Clienti vicino e affidabile
Unico interlocutore per tutti gli interventi tecnici
e amministrativi.

Area Clienti riservata

Trasparenza totale

Per controllare on-line
la propria posizione.

Contattaci! Una nostra
figura commerciale è a tua
disposizione per un incontro presso la tua attività!

Hai una partita IVA?

Offerte basate sul prezzo di tutela stabilito
trimestralmente dall’Autorità di regolazione
per energia reti e ambiente.

soenergy.it

Bolletta congiunta Gas e Luce

VERGIATE Via G. Di Vittorio, 6 (cortile interno dietro Farmacia)
Tel. 0331 946093 int.2 - Tel. 0331 964991 info@omniaver.it
SPORTELLO da LUNEDI a VENERDI dalle 09.00 alle 13
MARTEDI e GIOVEDI dalle 16.00 alle 18.00

Un’unica scadenza, un solo bollettino.
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