
Continua ad essere particolarmente
vivace sul territorio l’attività
dell’Associazione di Volontariato dei

Centri Sociali Ricreativi Anziani di Vergiate,
affiliata all’A.N.Ce.S.C.A.O., l’organismo
nazionale che ha sede a Bologna.
Con circa 290 iscritti e 3 centri sociali peren-
nemente funzionanti e totalmente autonomi
nella gestione delle iniziative (Cimbro,
Cuirone e Sesona) l’Associazione promuove

ogni anno numerose attività che riscuotono sempre una
grande partecipazione. 
A settembre sono partiti ad esempio gli ormai tradizionali
corsi di ginnastica ‘dolce’ e di mantenimento presso
l’Asilo Nido comunale di via Stoppani. Le iscrizioni rimango-
no aperte per tutta la durata dei corsi. Il costo è di 18 euro
per 10 lezioni che sono tenute dalla fisioterapista Emanuela
Ferrari. Gli orari dei corsi sono lunedì e giovedì dalle 9 alle
10, martedì dalle 14.45 alle 15.45, giovedì dalle 15.45 alle
16.45.
Quest’anno sono state organizzate due gite sociali, una a
maggio al Parco delle Luine in Valcamonica a visitare le
incisioni rupestri risalenti al 5000 a.C. e i magli ad acqua di
Bienno e una a settembre all’Acquario di Genova e alla pas-
seggiata a mare e ai parchi di Nervi.
Altro pezzo forte dell’attività dell’Associazione sono i sog-
giorni marini organizzati sia in Italia che all’estero. Ogni
anno ne vengono proposti 4, due in primavera e due a set-
tembre, e le destinazioni più gettonate sono la Liguria, la
Romagna e Ischia come mete nazionali, la Tunisia, la
Grecia e le isole mediterranee come mete estere.
Questi soggiorni marini riscuotono sempre grande interes-
se e hanno una buona partecipazione. Organizzati in colla-
borazione con il Comune vengono scelti dal catalogo uffi-
ciale preparato dalla Provincia di Varese e che è possibile
trovare anche presso la biblioteca comunale. Affidandosi ad
un’organizzazione già collaudata è possibile ogni anno
strappare prezzi vantaggiosissimi che sono alla base del
successo di partecipazione, con soggiorni nei migliori alber-
ghi e con l’assistenza dei migliori tour operator.

Ma sarebbe ingiusto pensare all’Associazione solo in
termini di tempo libero e divertimento perché forte è
anche l’impegno sociale, in collaborazione con il
Comune e con le diverse associazioni che operano
sul territorio, non solo a Vergiate. Ad esempio dal
ricavato della gestione dei vari centri sociali si elargi -
scono contributi alla S.O.S. di Travedona Monate per
l’acquisto di una nuova autoambulanza e la costru-
zione della nuova sede, si sostiene e si partecipa al
progetto locale ‘sperimentale’ dedicato alla Grande
Età dal titolo ‘Non aprire agli sconosciuti’, volto ad
illustrare alle persone sole e agli anziani in generale i
rischi che si incontrano a dare troppa confidenza a
persone sconosciute che spesso si rivelano furfanti e
malfattori pronti ad attuare ogni tipo di raggiro e truf-
fa. Si lavora a stretto contatto con i Volontari
Vergiatesi impegnati in modo importante in ambito
sociale.
Occorre dire che la quota di iscrizione annua
all’Associazione Anziani e anche ai corsi di ginnasti-
ca, comprensiva di assicurazione, è rimasta in prati-
ca invariata. La tessera annua costa 10 euro e i
responsabili invitano tutti gli anziani vergiatesi ad
iscriversi anche per godere di agevolazioni non indif-
ferenti per viaggi, gite e tutte le iniziative promosse.
Inoltre l’aiuto di nuovi soci è sempre molto gradito per
avviare anche nuove iniziative e anche per far fun-
zionare i centri rimasti aperti. Purtroppo il Centro
Sociale di Vergiate ha dovuto chiudere ma in futuro è
auspicabile che si possa arrivare ad avere un Centro
unico e ben funzionante, per ragioni logistiche, orga-
nizzative ed economiche abbastanza ovvie, anche se
la storia e la struttura urbanistica del comune hanno
di fatto reso necessario realizzare strutture un po’ in
tutte le frazioni.
Comunque l’Associazione ha un suo gruppo direttivo
composto da Arnoldo Corti, Mario Pasi, Perlino Maran,
Adele Levis, Chiara Coronelli, Edda Rossi che una volta al
mese si riunisce per coordinare le attività comuni, per fare
le proposte organizzative, per assicurare una gestione

unica dal punto di vista finanziario-amministrativo e per fare
il punto sulla situazione generale.
Per informazioni sull’attività dell’Associazione ci si può rivol-
gere ai Centri di Sesona, Cimbro e Cuirone.

17

Tre centri attivi, quasi 300 soci e molte iniziative durante tutto l’anno
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ATEMPO LIBERO E IMPEGNO SOCIALE
NELL’AGENDA DELL’ASS. ANZIANI 

2004: AUMENTO DEL 25% 
DELLA POPOLAZIONE 

DEL‘CONDOMINIO BORGONUOVO’
A CIMBRO

Come si sa nel 1998 sono cominciate le
prime trattative per l’acquisto del terre-
no per poter cominciare la grande

avventura dell’Autocostruzione .
Dopo una lunga trattativa, nel Luglio 1999 si
è aperto il cantiere e cominciato gli scavi.
Finalmente nel 2002 dopo tre anni di sacrifici
e di duro lavoro la maggior parte delle 24
famiglie hanno cominciato a trasferirsi nella
nuova abitazione costruita dagli stessi pro-
prietari e, come ho già detto, costata grandi
fatiche, ma adesso sicuramente meno stan-
chi, tutti contenti del risultato e  fieri della pro-
pria casa.
Tutto questo per raccontarvi che oltre alle fati-
che, nel condominio ci sono stati e ci sono
anche tanti momenti di gioia e felicità. Infatti il
2004 è stato un anno eccezionale, pensate
che nel condominio oggi chiamato

“Condominio Borgonuovo” la popolazione e’
aumentata del 25% ! 
Questi 6 piccoli arrivati vanno ad unirsi e
tenere compagnia a: Suanno Luigi e Cristian,
Nizzetto James, D’Amurri Federico, Sonaro
Cristian, nati durante i lavori dell’autocostru-
zione e che animano, inseme ai più grandi-
celli, la nostra piazzetta.
Vi elenco quindi in ordine di arrivo i nomi degli
ultimi arrivati nel 2004 :

• Mantovan Giulia - 15 marzo
• Milani Marco – 28 maggio
• Sangiovanni Naike – 4 luglio
• Serra Noemi – 11 luglio
• Raso Federico – 26 agosto
• Casti Alessandro…che è atteso 

per Ottobre 

Dopo le grandi fati-
che per costruirci le
case, credo sia pro-
prio il caso di dire
che: “Il riposo del
guerriero ha dato i
suoi frutti”.

Un grosso bacio ai
nuovi arrivati ed un in
bocca al lupo a tutte
le mamme, ma un
saluto particolare
anche a tutti i bambi-
ni del condominio !!

Clara Zantomio

- Sesona -

LA FESTA PATRONALE 
DI SANT’EUSEBIO

Domenica 3 ottobre si è tenuta la
festa patronale di Sesona, dedicata

a Sant’Eusebio.

Gli appuntamenti hanno avuto inizio gio-
vedì 30 settembre con l’adorazione
eucaristica e sono proseguiti venerdì 1
ottobre con la benedizione ad ammalati
ed anziani della comunità.

Sabato 2 alle 21 la compagnia ‘I
Commedianti’ di Vergiate ha portato in
scena presso il salone dell’oratorio uno
spettacolo teatrale.

La giornata di domenica si è aperta alle
9 con la vendita delle torte mentre alle
10.30 la messa solenne è stata celebra-
ta da don Marco Zappa con la presenza
delle maestre della scuola materna ed
elementare che hanno festeggiato il loro
25esimo e 30esimo anniversario di
insegnamento. Ha fatto seguito la bene-
dizione degli autoveicoli e il pranzo
comunitario presso l’oratorio.

Nel pomeriggio si è tenuta la tradiziona-
le processione per il paese accompa-
gnata dalla banda di Sesto Calende. 
Ultimo atto della patronale alle 21 con
l’intrattenimento musicale di ‘Pino e i
suoi coristi’ .

Per tutta la giornata di domenica ha fun-
zionato con successo il banco di benefi-
cenza.

- Cimbro -

GRANDE SUCCESSO 
PER IL PALIO

Il Palio cimbrese 2004, organizzato dal
gruppo dell’oratorio e dalla Pro Loco di

Vergiate, con il patrocinio del Comune, ha
visto il successo nelle competizioni sportive
e nei giochi del rione blu de ‘I Muroum’ che
hanno vinto proprio al fotofinish nell’ultima
gara mentre i verdi de ‘Il Meut’ hanno trion-
fato come rione che ha meglio curato la
scenografia del proprio quartiere e i costu-
mi della processione, secondo quanto deci-
so dalla giuria composta da rappresentanti
della Pro Loco. 

Il Palio è inserito all’interno della festa
patronale dell’Addolorata e ha riscosso
anche in questa edizione un grande suc-
cesso di pubblico e di partecipanti alle varie
iniziative proposte dal comitato organizza-
tore.

Sempre molto belle le coreografie predi-
sposte nel paese dai 4 rioni cimbresi, rea-
lizzate grazie al lavoro meticoloso svolto
nelle settimane precedenti. 

Divertenti e partecipate le gare del palio
che si tengono prevalentemente in oratorio.

Quella di Cimbro è rimasta ormai l’unica
manifestazione del genere sul territorio
comunale, dopo la scomparsa anni fa del
Palio di Corgeno e la soppressione dei rioni
a Vergiate che animavano il Carnevale e il
Palio in occasione della festa dell’oratorio a
settembre.

A PROPOSITO 
DI FESTE PATRONALI ...
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