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Editoriale

Buoni utili per l’utilizzo di beni
per la prima infanzia. Una “sorpresa”
di Natale per le nostre famiglie:

del Sindaco
Diego Marzorati
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Come esplicitamente
scritto nel programma
elettorale con il quale
l’Amministrazione si è
presentata agli elettori,
dal 2012 sarà offerto un
bonus-bebé ai nuovi nati
in città.
L’Ufficio Servizi alla Persona sta febbrilmente lavorando per poter assegnare ai neo-papà ed alle
neo-mamme residenti in
città un bonus-bebé di
circa 800€ spendibile in
buoni da utilizzare per
l’acquisto di beni per
la prima infanzia, cibo
neonatale o farmaci.
Al momento non si è ancora in grado di fornire

Il Piano per il
Diritto allo Studio
2011/2012
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i dettagli tecnici precisi
di questa iniziativa: chi
potrà richiederlo, con
quale procedura, quali
requisiti devono avere i genitori, ecc; ma la
cosa certa è che questa
iniziativa si farà. Sarà
strettamente necessario essere residenti a
Varedo da almeno 3/5
anni e cittadini italiani
da almeno 10 anni, oltre
che avere un reddito
inferiore ad una certa
soglia che è ad oggi in
fase di studio socialedemografica per poter
cercare di aiutare quante più famiglie possibile.
Tutte le informazioni

Scuole, viabilità:
un appello
al senso civico
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E’ il momento
dei fatti e noi
ci siamo

saranno divulgate in maniera capillare, appena il
progetto sarà completo.
Si tratta di un contributo ovviamente non
risolutorio, ma che può
senza dubbio dare una
mano alle famiglie in
questo periodo di congiuntura economica sfavorevole: la cifra totale
che l’Amministrazione
Comunale stanzierà per
questo progetto sarà di
100.000€ massimo per
ciascuno degli anni di
mandato elettorale. Sicuramente una sorpresa
gradita, sotto l’albero di
chi presto vivrà la gioia
del “lieto evento”.

Tavolo dello Sport
e un Forum delle
Attività Produttive
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E’ con una forte emozione che mi accingo a
scrivere questo mio primo editoriale da Sindaco
della Città di Varedo.
Nel mese di maggio ci
siamo presentati a voi
elettori con proposte
nuove, facce giovani, voglia di cambiare, alternative ad una politica non
più attuale.
Siamo riusciti a vincere
e stiamo già cambiando
la nostra Varedo.
Ci aspettano sicuramente anni difficili causa la
ben nota congiuntura
economica sfavorevole,
ma il nostro sforzo per
aumentare la qualità dei
servizi offerti non mancherà.
Credo che tutti ricordiate il nostro slogan:
“per una Varedo sicura,
attiva e bella da vivere”.
Ora però non è più il
tempo per gli slogan, ma
è momento necessario
per passare ai fatti.
Quindi in questo primo
numero dell’informatore del nostro Comune
(che presto verrà cambiato in forma e contenuti) troverete ampie
descrizioni di ciò che
è già stato realizzato in
questi primi mesi che
risponde in tutto a quanto avevamo promesso.
Inutile che mi soffermi
su queste notizie ora:
voglio andare oltre, vedere oltre e ribadire qui
gli impegni presi con i
cittadini.
Del nostro programma
elettorale abbiamo da
sempre evidenziato tre
grandi punti di forza: la
realizzabilità oggettiva di
quanto proposto, la reale tempistica di medio
periodo e la funzionalità
dei progetti.
Voglio quindi ribadire
quanto promesso e, solo
a titolo esemplificativo,

quanto a breve verrà
realizzato.
L’organico della Polizia
Locale verrà arricchito
da un nuovo elemento e
da nuovi mezzi in dotazione per garantire maggior sicurezza sul territorio, anche grazie a un
maggior coinvolgimento
della Protezione Civile.
Per una Varedo più attiva stiamo prendendo
accordi con grandi realtà
di diversi settori per
portare in Città eventi,
spettacoli ed attrazioni inediti e di richiamo
sovra-comunale, se non
anche regionale, così da
consentire la creazione

sanitario) e dovremo
essere presto in grado di
mettere a disposizione
della cittadinanza sia la
Villa Bagatti Valsecchi
sia il bellissimo parco
annesso, recuperando
il complesso da due
decenni di incredibile
disinteresse storico e
culturale.
Sono obiettivi sfidanti e qualificanti per il
futuro prossimo della
nostra Città, ma per i
quali al momento non si
possono fare promesse
certe e precise; ciò vale,
soprattutto, anche per la
grande scommessa della
Varedo protagonista del

di un tessuto sociale
maggiormente coeso e
da sostenere le realtà
economiche locali.
Per una Varedo più bella
da vivere, già da qualche settimana la nostra
Città può contare su un
nuovo operatore “jolly”
che, su mandato specifico del Sindaco, si deve
occupare della buona
cura dell’arredo urbano,
pulizie aree pubbliche,
tenuta delle aiuole, piccole manutenzioni, ...;
per essere bella,Varedo
dovrà finalmente decidere, di concerto con la
Fondazione “La Versiera
1718”, il futuro di Villa
Agnesi (auspicandolo in
campo sociale o socio-

futuro: l’Area Ex-Snia,
scommessa che contiamo di vincere, mediante
un continuo stimolo alle
attuali proprietà per il
definitivo decollo e per
la risoluzione dell’annoso problema dell’attraversamento ferroviario,
per il quale ci siamo già
attivati.
Vivibilità, coesione territoriale e novità: sempre
al centro del nostro agire queste parole, senza mai dimenticarci di
essere tutti cittadini di
Varedo.
Auguro a tutti di trascorrere un gioioso Santo Natale con le persone
a voi più care e un felice
Nuovo Anno.
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Il Comune e le scuole: approvato il Piano
per il Diritto allo Studio 2011/2012
Introduzione al Piano redatta dall’Assessore all’Istruzione,
Cultura e Biblioteca Ing. Ivano Ponti:
“Per questo anno scolastico
abbiamo approvato il Piano per il Diritto allo Studio
in tempi un po’ avanzati
rispetto alla normale programmazione scolastica:
questi mesi sono serviti per
avviare un dialogo con l’Istituzione scolastica ed iniziare
un percorso di confronto e
collaborazione che ritengo
possa portare a risultati
proficui nell’interesse di
tutti gli utenti della scuola. Per l’anno scolastico
2011/2012 l’Amministrazione Comunale ha
deciso di reintrodurre il
Piano per il Diritto allo
Studio, uno strumento
certamente più articolato e completo dei
semplici Protocolli di
Intesa adottati con le
Dirigenze scolastiche nell’anno scolastico 2010/2011.
E’ intenzione dell’Assessorato all’Istruzione
mantenere uno strumento
di lavoro che consenta al
Consiglio Comunale e agli
organi scolastici il reperimento delle informazioni in
un unico documento,avendo
sempre chiaro come si innesti ciascuna scelta all’interno
dell’intera sfera scolastica.
Tale necessità è stata
sentita e recepita an-

che dalTavolo delle Politiche
Scolastiche,a livello d’Ambito
e Provinciale, che coinvolge i
rappresentanti delle scuole
e degli Enti Locali del nostro
territorio e
che sta
elaborando
un

testo di base condiviso su
cui innestare le esperienze e
le buone prassi presenti nelle
diverse realtà comunali. Lo

scambio di esperienze, il
confronto e le sinergie tra
Istituzioni e scuole non può
che migliorare la qualità dei
servizi e della vita scolastica,
in un momento in cui si rende
particolarmente necessaria l’ott i -

mizzazione delle risorse
umane e finanziarie.
L’attenzione alla gestione
delle risorse deve essere il
filo conduttore anche per
l’erogazione dei tradizionali servizi di ristorazione,
pre e post scuola, trasporto
scolastico e Centro Ricreativo Estivo; in questo Piano
troverete le relative tariffe
a cui è stato applicato, per
l’avvio dell’anno scolastico
2011/2012,l’adeguamento
all’indice Istat, in attesa di
definire con l’approvazione
del Bilancio 2012 le eventuali nuove tariffe che consentiranno di mantenere gli
equilibri di entrate ed uscite
e consolidare gli indici di
copertura dei costi. Infatti,

gli esiti delle gare espletate
nel corso dell’estate, relative
alla ristorazione ed ai sevizi
educativi (assistenza al trasporto,pre-post scuola e centri estivi), hanno comportato
un incremento della spesa in
considerazione degli aumenti dei costi che le aziende
hanno affrontato, nonché
del miglioramento dei servizi.
La difficoltà generale della
finanza pubblica richiede
di affrontare la programmazione degli interventi con
forte rigore, in un’ottica di
mantenimento dei servizi
pur nell’ottimizzazione ed
essenzialità dell’offerta al
fine di non gravare sia il
Bilancio che le famiglie di
ulteriori costi. Tale sforzo

Sempre più servizi e attività per promuovere la lettura

Dal 2012... in arrivo altre novità in biblioteca!
Dai primi giorni dell’anno prossimo, gli utenti troveranno la biblioteca comunale
“M.T. Negri Carugati” più aperta e ancora più ricca di servizi
Orari:
La biblioteca di Varedo,
istituita nel 1958, è diventata nel corso degli
anni un punto di riferimento culturale per la
collettività. Negli ultimi
anni ha visto incrementare la propria attività ,
sia per quanto attiene il
patrimonio librario della Biblioteca di Varedo
che per quanto riguarda
le richieste di prestito
interbibliotecario (libri
dati e richiesti ad altre
biblioteche), raggiungendo circa 28.000 prestiti
annui a fronte di circa
2.100 utenti.
Sull’esempio di Biblioteche più importanti, è
stata realizzata un’aula studio che richiama,
soprattutto nelle ore
centrali della giornata,
studenti delle scuole superiori ed universitari.
Proprio per favorire que-

sta attività di studio nonché per venire incontro
ai numerosi pendolari
che rientrano a Varedo
dopo le 18.00, l’Amministrazione Comunale
ha ritenuto di proporre,
verificandone la fattibilità
con il personale addetto
alla Biblioteca, a partire dal 1° gennaio 2012,
l’ampliamento degli orari
di apertura al pubblico proprio nella fascia
del mezzogiorno nelle
giornate di martedì e
giovedì ed un’ora in più
nella serata del venerdì,
passando dalle attuali
32,15 ore settimanali ad
un totale di 38,15 ore e
confermando l’apertura per tutti i sei giorni
settimanali dal lunedì al
sabato.
WI-FI
Un’ulteriore novità per
l’inizio dell’anno 2012:

proprio la presenza di
studenti che utilizzano la
Biblioteca per svolgere il
proprio lavoro,ha sollecitato il Comune diVaredo
ad offrire ai cittadini, in
possesso di computer
portatili e tecnologie
similari, la possibilità di
connettersi alla rete internet mediante l’utilizzo
della tecnologia wireless

fidelity. Il servizio si prefigge il proposito di consentire a tutti l’accesso
alle informazioni e alla
conoscenza forniti dalle
nuove tecnologie ed è
riservato ai maggiorenni
in possesso della tessera
d’iscrizione rilasciata dalla biblioteca di Varedo o
da una qualsiasi aderente
al sistema bibliotecario

BrianzaBiblioteche.
Dopo aver compilato
il modulo d’iscrizione,
con l’accettazione delle regole che il servizio
comporta,al cittadino saranno fornite le credenziali valide per l’utilizzo di
200 ore di collegamento
alla rete wireless.
Le credenziali di accesso avranno durata di 12
mesi e un costo simbolico di € 5,00=.
Letture agevolate
per i dislessici
La dislessia (difficoltà di
lettura associata anche
alla cattiva grafia) rappresenta un problema
di apprendimento per
chi ne è affetto.
L’editoria ha recepito la
necessità di fornire strumenti adeguati a questi
ragazzi stampando appositi libri aventi caratteri
speciali, audiolibri (libro

letto ad alta voce da uno
o più speaker) e libri
che trattano di questo
argomento in maniera
didattica e medica.
Con questo materiale –
quantificabile in circa n.
40 documenti - stiamo
costituendo una sezione a disposizione dell’utenza e degli operatori
del settore ed intendiamo avviare uno stretto
confronto con gli Istituti
scolastici varedesi per
rendere più mirata l’offerta in questo settore.
Orari
Lunedì 14.30 / 18.15
Martedì 9.30 / 18.15
Mercoledì
9.30 / 12.00
14.30 / 18.15
Giovedì 9.30 / 18.15
Venerdì
9.30 / 12.00
14.30 / 19.15
Sabato 9.00 / 13.30
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Tante novità
per migliorare i servizi
per gli alunni
e le famiglie
Mensa, trasporto, pre e post scuola....
avanti tutta
deve essere condiviso con gli
Istituti scolastici del territorio
per coordinare al meglio
le attività e le iniziative al
fine di offrire ad alunni e
famiglie quanto necessario al buon funzionamento
della scuola. Questo Piano
si propone anche come uno
strumento a sostegno dell’attività didattica, partendo da
una precondizione basilare:
l’Autonomia scolastica. In
quest’ottica è stato aumentato il contributo comunale
destinato a ciascun Istituto
Comprensivo, passando da
€ 23 a studente degli anni
precedenti agli attuali € 24
a studente.

Questi fondi saranno gestiti
direttamente dalle autonomie scolastiche.In collaborazione con le scuole sono stati
pensati alcuni progetti con
finalità civiche ed educative:
dall’educazione alimentare
a quella stradale, passando
per la sensibilizzazione alla
lettura ed al rispetto per
l’ambiente.L’Amministrazione ha ritenuto importantissimo il mantenimento ed il
rilancio del Consiglio Comunale dei ragazzi,cercando di
renderlo più vicino alle reali
esigenze del territorio e della
nostra Città.
Viene confermata la collaborazione con l’Azienda

Consortile Desio Brianza per
assicurare servizi adeguati
agli alunni con disabilità:
anche in questo caso ilTavolo
di lavoro dei Comuni che si
avvalgono della collaborazione dell’Azienda consortile
favorisce una gestione condivisa nelle modalità e nei
principi ispiratori, favorendo
il costante monitoraggio ed
il progressivo miglioramento dei servizi offerti. Un
approccio amministrativo
all’insegna dell’efficienza
e dell’ottimizzazione delle risorse economiche, che
consente il mantenimento
di standard elevati in tutti i
settori di intervento.”

Nella seduta del 29
novembre il Consiglio
Comunale ha approvato
il Piano per il Diritto
allo Studio per l’anno
scolastico 2011/2012,
uno strumento di programmazione comunale
dei servizi educativi finalizzato a dare risposte
adeguate alle esigenze
espresse dai cittadini
e dalle scuole. Infatti,
nonostante le restrizioni
imposte sia ai bilanci delle scuole sia al bilancio
comunale, il Comune di
Varedo ha mantenuto
tra le sue priorità l’Istruzione scegliendo di
salvaguardare i servizi
di mensa, trasporto, pre
post scuola, assistenza
agli alunni disabili e agli
alunni stranieri e incrementando di 1 euro il
contributo ad alunno
che il Comune stanzia
annualmente quale sostegno per i progetti
didattici delle scuole.
Questi i numeri della
popolazione scolastica
nell’anno scolastico in
corso:
Istituto
Comprensivo
“Aldo Moro e
Martiri Di Via Fani”:
n. 667 alunni

I ragazzi premiati con
la Borsa di Studio comunale

Istituto
Comprensivo
“Bagatti Valsecchi”:
n.730 alunni
Nel corso dell’anno verranno migliorati anche
alcuni aspetti organizzativi dei servizi: sarà
introdotto il sistema
informatizzato di
rilevazione e di riscossione dei pagamenti per i servizi
di pre-post scuola e
trasporto scolastico,
sistema già in uso per i
pagamenti del servizio
mensa; le ricariche potranno essere fatte anche tramite gli sportelli
Atm/Bancomat di Intesa
San Paolo e verranno
attivate le ricariche con
Pagobancomat presso
gli esercenti convenzionati,individuati,a seguito
di gara, con decorrenza gennaio 2012 in Bar
Tabacchi Cicero Provvidenza (zona centro),

Cart Toms di Tagliabue
Orazio (zona Bellaria),
Cartolibreria Volta Pagina di Simonetta Paola
(zona Valera).
Novità anche
nell’ambito dell’affidamento del servizio
di ristorazione scolastica, con spese a carico
della ditta aggiudicataria
Sodexo di Pioltello: è
prevista, per la durata
dell’appalto, la consulenza di una dietista con
compiti di supervisione
e la presenza per 30
ore settimanali di un
cuoco addetto specificatamente alla preparazione delle diete speciali;
saranno introdotti nel
menù alcuni prodotti biologici e di filiera
corta; verranno fornite
numerose attrezzature
ed arredi per il centro
cottura e per i refettori, in sostituzione o
potenziamento di quelle
esistenti quali: forno a
convenzione, brasiera,
lavastoviglie, cappe con
sistema di aspirazione,
carrelli termici,frigoriferi e congelatori,tavoli armadiati,mixer,tritacarne
e tagliaverdure; verranno realizzati interventi
migliorativi di insonorizzazione ed abbellimento
grafico di alcuni refettori; è previsto l’uso di
prodotti ecocompatibili
per la pulizia e sanificazione degli ambienti;
verrà attuato un piano di attività formative
da concordare con gli
istituti scolastici con la
proposta di progetti di
educazione alimentare,
materiale informativo e
appuntamenti per una
“prima colazione a scuola” e per una “merenda”
di fine anno; saranno
organizzati momenti di

informazione per insegnanti e genitori e verrà
predisposta e distribuita
la Carta dei Servizi.
Nuovi operatori anche per i servizi di assistenza al trasporto
e pre-post scuola: la
gara è stata aggiudicata al Consorzio CS&L
di Cavenago Brianza
che ha affidato i servizi
alla Cooperativa Duepuntiacapo di Paderno
Dugnano. Le assistenti
al trasporto sono state dotate di telefono
cellulare con i recapiti
telefonici della Cooperativa che gestisce il
servizio, del Comune
e dei familiari delegati
al ritiro, per gestire al
meglio ogni emergenza.
La Cooperativa ha offerto anche materiale di
consumo e giochi per le
attività che caratterizzano i servizi di pre e post
scuola, momenti in cui i
bambini devono trovare
uno spazio accogliente
che li invogli a rimanere
a scuola.
Per tutti i servizi scolastici è previsto che la
partecipazione al costo
da parte degli utenti
tenga conto delle loro
differenti condizioni
economiche, così come
previsto dalla legge. Le
riduzioni e le esenzioni
sono stabilite sulla base
della situazione economica familiare calcolata
secondo i parametri
ISEE e le regole stabilite
dal Consiglio Comunale. L’attestazione per le
riduzioni e le esenzioni
viene rilasciata gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con il Comune
di Varedo e successivamente inoltrata in copia
all’Ufficio Istruzione.
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Stiamo lavorando per voi.Tanti gli obiettivi da perseguire.

Scuole, viabilità e un accorato appello
al senso civico
In questo primo numero della nuova Amministrazione che governa il
nostro Comune, vorrei
continuare un discorso iniziato in campagna
elettorale e cioè massima condivisione sulle
scelte che interessano
la Comunità. Pertanto,
sia che si tratti di Scuole
piuttosto che di Associazioni o singoli Cittadini,
sarà sempre prioritario
prestare ascolto a tutte
le segnalazioni possibili.
Un ringraziamento particolare va ad alcuni concittadini dallo spiccato
senso civico che segnalano disguidi od anomalie.
Le ristrette risorse finanziarie il più delle volte
non permettono interventi risolutivi immediati,
ed è per questo che si è
pensato di ricercare risorse alternative.A breve
saranno richieste sponsorizzazioni ai soggetti
economici “importanti”,
presenti sul territorio,

per materiale di arredo
urbano o manufatti che
possono andare dal singolo cestino con posacenere incorporato, alla
panchina, alla copertura
dei ponticelli in legno
sul Seveso, piuttosto che
la copertura dell’area
d’ingresso del Cimitero.
Inoltre non appena sarà
messa a punto la normativa, si darà spazio a quei
concittadini che avranno
del tempo a disposizione
per poter collaborare, in
forma volontaria e gratuita, con l’Amministrazione, nell’esclusivo interesse della nostra Comunità.
Una cosa che possiamo
fare tutti è avere rispetto
per il patrimonio pubblico, sentirlo nostro così
come sentiamo nostra
la casa in cui viviamo.
L’impegno è minimo, i
risultati possono essere
sorprendenti. Purtroppo
lo scarso senso civile di
pochi pregiudica l’immagine di tutti: non si

pulirà mai abbastanza se
qualcuno continuerà ad
“abbandonare” rifiuti sul
suolo pubblico.
Ecco alcuni degli obiettivi
iniziali di questo Assessorato: continuare l’azione

iniziata dalla precedente
Amministrazione per
lo smaltimento dell’amianto; partire con la
costruzione della nuova
palestra alle scuole Kennedy, che vogliamo pron-

ta per il prossimo anno
scolastico; ultimare le
opere viabilistiche
connesse alla nuova
area mercatale per
programmare il definitivo spostamen-

to; verificare l’esito del
bando per l’interesse a
costruire un parcheggio
interrato multipiano con,
a quota zero, una palestra, nell’area attualmente adibita a parcheggio,
adiacente alla Scuola
secondaria G. Agnesi
ed alla Biblioteca, a costo
zero per l’Amministrazione. Non appena le
risorse finanziarie ce lo
consentiranno, realizzeremo delle aree attrezzate e regolamentate,
destinate ai cani.
Una particolare attenzione, grazie alla collaborazione del Presidente della Commissione Lavori
Pubblici, è stata data agli
interventi a volte minimi
ma veramente importanti per la qualità della
vita nella nostra cittadina.
Fondamentale, inoltre,
il qualificato contributo
dato dal personale, sia
interno che esterno, per
il buon funzionamento di
tutto il comparto.

VIABILITA’

Modifiche alla Valera per snellire il traffico
Dopo averle valutate con
gli appositi uffici e averle
sottoposte all’attenzione
della Giunta, della Commissione allargata Urbanistica/Lavori Pubblici ed
alla cittadinanza intervenuta in una Pubblica
Assemblea, sono state
decise alcune modifiche

alla viabilità del Quartiere Valera / Cascina Novati, con l’obbiettivo di
razionalizzare il traffico.
Siamo in attesa di aver
disponibile la nuova segnaletica, comprensiva
dei divieti di sosta negli
orari di passaggio della
moto pulitrice, per poter

Contributi di due socieà per le luminarie

Luci e colori

per una Natale magico
Anche quest’anno il Natale e tutte le festività del periodo più
bello sono scaldate e colorate dalle classiche luminarie. I giochi
di luce animano le strade principali della città, contribuendo a
creare l’atmosfera magica di questi giorni. Utili per ravvivare il
territorio, per lasciare a bocca aperta i bambini e anche magari
per invogliare i cittadini a uscire più di casa, per fare acquisti in
città, sostenendo i commercianti locali.Anche questa volta c’è da
dire un grazie.Anzi due. Quest’anno il contributo per le luminarie
natalizie è stato concesso per la prima volta insieme da AEB SpA
e GELSIA Srl. che hanno voluto dimosrare in questo modo la
loro vicinanza a Varedo.
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attuare quanto convenuto.
Conclusa questa operazione, interverremo
nell’adiacente zona della
Bellaria e, nel tempo, in
tutta Varedo.
L’Assessore ai Lavori Pubblici ed alla Viabilità
Pierino Beni

Designato il giovane consigliere Stefano Pavesi,
già in pista col lavoro

Delega alle “Politiche Giovanili”:
tra eventi, lavoro e rispetto
della “cosa pubblica”
Nuovo importante tassello sulla strada della realizzazione del Programma di
Governo: il Sindaco il 29
novembre ha comunicato
al Consiglio comunale il
conferimento della delega
alle“Politiche Giovanili” al
giovane Consigliere Stefano Pavesi: solo vent’anni,
ma candidato più votato
alle ultime elezioni amministrative. L’ambizioso
progetto, già previsto nel
programma elettorale, si
articola su due tematiche
fondamentali :
- la promozione dell’aggregazione giovanile;

- la facilitazione all’ingresso nel mondo del lavoro
per i giovani.
Al Consigliere Pavesi il

compito di dialogare e
coinvolgere i giovani del
territorio sin da subito,
sensibilizzandoli al rispetto della “cosa pubblica”
ed aiutando nell’organizzazione dei momenti ricreativi e di svago
organizzati dal Comune.
Sul primo fronte, già la
scorsa estate qualcosa è
stato fatto: per iniziativa
di Pavesi, coinvolgendo
altri esponenti politici e
un gruppo di giovani locali, è stato imbiancato
nuovamente il Parco I
Maggio, rimuovendo annosi e brutti graffiti.

I progetti ambiziosi e
sfidanti, ma non di immediata fattibilità, sono
poi due: la realizzazione
di un “Open Space” per
la gioventù cittadina e
l’apertura di un Centro di
Orientamento al Lavoro
che favorisca l’incontro
fra i giovani e le possibilità offerte dal mondo
del lavoro. Il Consigliere
sarà quindi l’anello di congiunzione tra i bisogni e le
attese dei nostri giovani
e l’Amministrazione pubblica, a cui spetta il dovere
di essere al servizio del
cittadino.
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Il lavoro impostato dall’assessore al Bilancio Andrea De Simone

Scelte moderne e flessibili
per la nostra politica economica
Sono ormai circa sette
mesi che la nuova amministrazione si è insidiata
alla guida della nostra
cittadina, e non avrei mai
potuto immaginare come
in pochi mesi la situazione politico economica
del nostro paese potesse
trovarsi a confrontarsi
con scenari definiti catastrofici.
Che anche alcuni mesi fa
l’economia fosse in stallo e non offrisse scenari
positivi e tutto il sistema

politico non riuscisse a
proporre soluzioni atte
perlomeno a smuovere le
leve che compongono il
sistema “Italia” è un dato
di fatto, ma trovarsi ora
a confrontarsi anche con
il sistema “Europa” rende
le soluzioni più complesse
e meno intellegibili da un
normale cittadino che
oggi più di prima deve
“combattere” tra aumenti di imposizioni dirette,
vedi IVA e ICI,e possibilità
di trovarsi servizi meno

efficienti dovuti a tagli di
trasferimenti per gli Enti
comunali ed inasprimento
del “patto di stabilità”.
La nostra politica economica per il mandato
2011/2016, oggi più che
mai dovrà necessariamente essere orientata
a scelte più moderne e
flessibili, che rispondano
ai quei principi di trasparenza necessari ad offrire
alla cittadinanza la possibilità di avere conservato
il proprio soddisfacimento per i servizi ricevuti e
poter misurare la fattiva
realizzazione dei progetti
presentati.
La pressione fiscale che
direttamente o indirettamente si riverserà sui cittadini visti i nuovi scenari,
difficilmente potrà essere
attenuata dall’attuazione
del federalismo fiscale,
poiché non tutti i decreti
attuativi sono stati legiferati ed il nuovo “governo
tecnico” sembra sordo al
completamento del per-

corso federale.
Certo queste poche righe possono dipingere
uno scenario difficile da
gestire, ma sarà proprio
in queste situazioni che
l’amministrazione tutta
ed in particolare gli uffici
che operano nell’ambito
economico e delle risorse troveranno la giusta
ed equilibrata forza di
intraprendere percorsi e
scelte atte a fronteggiare
tutte le situazioni che si
presenteranno durante il

mandato.
Sono sicuro che il lavoro
costante e professionale del personale tutto
darà risposte concrete
alle necessità della cittadinanza e sono altresì
sicuro che l’impegno di
tutti permetterà anche
di raggiungere tutti quegli
ambiziosi obiettivi che
questa amministrazione
si è posta.
Sono passati pochi mesi
ed è difficile tracciare
un bilancio del proprio

operato, ma un cosa mi
è parsa evidente: tutta
l’amministrazione ha mostrato un serio impegno
nell’affrontare vecchie
“situazioni “ed entusiasmo nel proporre nuove
iniziative.
Ed è proprio grazie all’entusiasmo ed alla serenità
che ci contraddistingue,
ed all’impegno del settore risorse economiche,
della commissione che
ne discute gli argomenti ed il mio personale
che daremo concretezza
ai risultati; risultati che
daranno modo alla cittadinanza di sentire meno
forte la“pressione” di una
situazione critica.
Le festività Natalizie stanno arrivando e questo
non può che essere che
un momento sereno,
e questa serenità deve
accompagnarci anche
durante la quotidianità
della nostra vita. Questo
è l’augurio che mi sento
di fare a tutti.

con D.G.R. n. 7/19904
del 16.12.2004 al fine
di poter procedere correttamente con quanto
di competenza dell’Ufficio Case. Su questa
tematica risulta di fondamentale importanza
sottolineare come non
vi sia un input politico
preciso che è sfociato
in questa decisione: ma
un adeguamento in toto
alla normativa vigente
in materia, riprendendo
passo passo quanto la
Regione suggerisce per
regolamentare nei Co-

muni questa tematica
così importante.
Quello sugli alloggi ERP
è un lavoro denso che
necessita di configurare al meglio i “paletti
normativi e regolamentari” entro cui muoversi.
Solo in un secondo momento, verosimilmente
dalla prossima estate, si
potrà quindi partire con
maggiore efficacia ad aumentare i controlli come
chiedono molti concittadini e come prevedeva il
programma elettorale
dell’Amministrazione.

Rinnovati i documenti che regolano questi alloggi

Un nuovo schema di contratto
per gli alloggi ERP
Il Comune di Varedo è
proprietario di 99 alloggi
di edilizia residenziale
pubblica e i rapporti con
gli assegnatari sono attualmente regolati da un
regolamento che venne
approvato con delibera
di Consiglio Comunale nel 2004 (n. 67 del
16.11.2004);
Successivamente alla
suddetta delibera di
C.C. 67/2004, la Regione

Lombardia ha rinnovato
la legislazione in materia
di edilizia residenziale
pubblica, integrando il
Regolamento Regionale
per l’ERP n. 1/2004 con i
seguenti atti/documenti:
1) D.G.R. n. 7/19904 del
16.12.2004 “Approvazione schema di contratto di locazione degli
alloggi, manuale d’uso
degli alloggi, manuale
delle ripartizioni manu-

tenzioni, note operative
per l’adeguamento dei
contratti da stipulare o
rinnovare ai sensi del Regolamento Regionale del
10 febbraio 2004, n. 1”
2) L.R. n. 27 del 4 dicembre 2009 “Testo unico
delle leggi regionali in
materia di edilizia residenziale pubblica;
Il settore Servizi alla
Persona, a cui è ora
stato assegnato l’Uffi-

cio Case, verificato che
la modulistica fino ad
allora utilizzata non
era adeguata a quella
rinnovata predisposta
dalla Regione, di cui si è
detto sopra, ha ritenuto
necessario rinnovare il
manuale d’uso delle case
comunali vigente per gli
alloggi ERP del Comune
di Varedo, la scheda di
ripartizione delle spese
di manutenzione e lo
schema dei contratti di
locazione in linea con
gli schemi approvati dalla Regione Lombardia
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Alla guida
della città,
per mantenere
le promesse fatte
ai cittadini

Lo sapevate
che:

Una lungimirante
presa di coscienza:
l’alternativa
all’inceneritore

Dal programma
elettorale
ai fatti!

Finalmente!! Le ultime elezioni comunali ci
hanno permesso di insediarci alla guida della
nostra cittadina. Da anni, nonostante il sempre
crescente consenso sul territorio, diversi motivi,
non sempre dipendenti dalla nostra volontà, non
ci hanno consentito di poter ottenere il ruolo
che ci compete, ma adesso trovata l’unanimità di
obiettivi con l’alleato daremo vita ad un nuovo
corso per il nostro comune. La Lega Nord, soprattutto in ambito territoriale, è stata e sempre
sarà il Movimento che più di ogni altro si dimostra
attento alle esigenze dei cittadini e alla difesa del
territorio, sia in termini ambientali (bloccando
una cementificazione selvaggia e dando spazio a
iniziative di salvaguardia del verde), sia in ambito
socio-culturale (preservando e coltivando le
nostre tradizioni e difendendo prima di tutto i
diritti dei residenti).
Non da meno siamo soliti mantenere le promesse
che abbiamo preso con la cittadinanza. I nostri
assessori, infatti, si sono subito prodigati per dare
corso alle stesse:l’installazione della rete wireless
e l’estensione degli orari della biblioteca; alcune
manutenzioni urgenti come il tetto delle case
di corte San Giuseppe; ma soprattutto dando
subito risposte ferme e decise su situazioni
che la vecchia amministrazione non ha saputo
affrontare e aveva lasciato “addormentate” (vedi
area CIMEP ePII Valera Vecchia) rendendole così
critiche nella loro risoluzione, con conseguente
aggravio dei costi (non solo economici) per la
cittadinanza.
Come è risaputo il nostro Movimento trova
sempre il coraggio e la forza di intraprendere
strade anche difficili pur di mantenere fede alla
propria identità.
Non ultimo ci eravamo ripromessi di aprire una
sede per la sezione di Varedo ed ecco fatto: in
zona Valera sul principale Viale Brianza, proprio
davanti alla Piazza ONU, una vetrina in cui capeggia il nostro simbolo. Una piccola struttura
capace di accogliere e canalizzare l’inesauribile
entusiasmo di tutti i militanti e sostenitori
Varedesi, che finalmente potranno trovarsi per
discutere, argomentare e condividere le scelte
che il nostro Movimento farà non solo a livello
locale per la nostra Città ma anche a livello
nazionale ed europeo.
Una cosa è certa, all’inaugurazione è intervenuto
uno dei maggiori esponenti della Lega Nord il
per noi sempre Ministro degli Interni Roberto
Maroni, persona che a prescindere dalla sua
appartenenza politica ha riscosso consensi da
ogni parte politica grazie al suo operato; ecco,
proprio a questi esempi si ispira l’azione politicoamministrativa della sezione Lega Nord di Varedo.
Opereremo per avere il consenso non solo degli
appartenenti alla nostra fede politica ma di tutti
i cittadini grazie ad un comportamento trasparente, costruttivo e lungimirante che abbia come
obiettivo il raggiungimento della soddisfazione
della cittadinanza tutta.
Non possono mancare, visto l’avvicinarsi delle
festività Natalizie, i nostri più sentiti auguri di un
felice e sereno Natale, confermando ancora una
volta la nostra volontà ad accompagnare la cittadinanza con scelte che rendano la quotidianità
dei nostri giorni un po’ più serena.

Se non ricordiamo male una rubrica della
Settimana Enigmistica ha proprio questo
titolo e abbiamo voluto usarlo anche noi
della Lista Civica Insieme per Varedo-Uniti
perVaredo quale cappello di alcune considerazioni su questo primo semestre di nuova
amministrazione.
Il primo atto“politico” è stato l’annullamento
del progetto di riqualificazione di Piazza
caduti dell’ONU alla Valera, rinunciando
quindi a investimenti privati di commercianti
varedesi interessati ad ampliare la propria
attività, a qualche nuovo posto di lavoro, ad
una “occupazione” prolungata di una piazza
che di notte rischia di essere terra di nessuno
con le note conseguenze. Tanto, ci è stato
detto, ci sono saracinesche chiuse su Viale
Brianza, inutile aprire altri negozi, e la piazza
va bene così…Certo sarebbe interessante
sapere chi ha l’incarico di vendere o affittare
questi negozi….
Adesso che la filiera Comune, Provincia,
Regione ha lo stesso colore ci saremmo
aspettati che il problema “Depuratore,”
molte volte in evidenza negli scorsi mesi
per i disagi arrecati venisse affrontato di
petto, invece sappiamo, in via ufficiosa, che
probabilmente entro fine anno, finalmente, i
fondi per la progettazione saranno trovati. L’
Assessore provinciale Sala anziché disquisire
di peccati più o meno veniali farebbe bene
ad occuparsi degli impegni presi su questo
argomento, a meno che gli odori siano
magicamente spariti, visto che nessuno ne
parla più. Abbiamo un’amara esperienza di
chi assicurava “ghé pensi mi”.
Da ultimo il regalo di Natale: per risolvere
il problema degli allagamenti del Seveso a
Niguarda Regione Lombardia ha individuato
aVaredo uno dei siti dove costruire una delle
vasche - la più grossa – per raccogliere e
trattenere le acque di piena del Seveso, con
buona pace dell’impegno contenuto nel PGT
approvato dalla passata Amministrazione e
anche da una parte dell’attuale maggioranza
di conservare aree verdi intorno al paese.
Un buco di 1.500.000 mc, un bel laghetto
putrido da inserire tra le attrattive di Varedo,
quando sarà pieno, o un’ottima discarica per
rifiuti abusivi a disposizione. Non sarà che
Varedo è considerato “il ventre molle del
centrodestra” in Brianza.
Il rapporto con i portatori di handicap, il
parcheggio sotterraneo in piazza Italia e
la vicenda CIMEP li lasciamo al prossimo
numero
Cogliamo l’occasione per porgere un sincero
augurio per un sereno, se possibile, 2012 a
tutti i nostri concittadini ed in particolare
a coloro che sono stati più colpiti dagli
effetti della crisi e che vivono momenti di
particolare disagio.

La salvaguardia della salute dei cittadini deve essere obiettivo primario
di ogni amministrazione pubblica.
Come Lista Civica abbiamo voluto
sensibilizzare sui rischi per la salute
e le alternative all’inceneritore, organizzando una serata di approfondimento con i membri del Comitato
per l’alternativa all’inceneritore di
Desio.
I rischi per la salute legati all’inceneritore sono reali, come testimoniano
fonti autorevoli, tra cui l’Associazione Internazionale dei Medici per
l’Ambiente.
A breve verrà realizzato il Nuovo
Piano Provinciale di Gestione dei
Rifiuti, così abbiamo predisposto
un Ordine Del Giorno discusso in
Consiglio comunale il 29 novembre, chiedendo di non prevedere il
raddoppio/potenziamento del forno
inceneritore.
Siamo contenti dell’apertura al dialogo da parte della maggioranza, che si
è impegnata a organizzare a gennaio
una seduta consiliare con esperti a
favore e contro il raddoppio.
Purtroppo molte amministrazioni
pubbliche badano solo agli interessi
economici e non mettono al primo
posto la salute dei cittadini.
Un brutto esempio arriva dalla Regione Emilia Romagna che, dopo aver
commissionato lo studio sugli effetti
delle emissioni degli inceneritori sulla
popolazione residente nel raggio di 4
km, ha divulgato risultati non veritieri
che nascondevano l’esistenza reale
di rischi per la salute.
Al di là dei numeri, quello che giustifica la scelta dell’alternativa all’incenerimento è una lungimirante
presa di coscienza. In un panorama
di risorse scarse, incenerire non fa
che disperdere materia, le tecniche
alternative di trattamento dei rifiuti
creano invece un circolo virtuoso di
rigenerazione della materia.
Ovviamente il tema non è di facile
comprensione e crediamo sia fondamentale una partecipazione attiva da
parte della cittadinanza.Vi invitiamo
fin da ora a essere presenti agli incontri pubblici e, se lo desiderate,
scriveteci a listacivica@varedo5stelle.co.cc per rimanere aggiornati.
Un augurio di buone feste.

E’ inutile girarci intorno: amministrare
bene è concretizzare ciò che è stato
scritto nel programma elettorale. E per
fare questo siamo già al lavoro.
Troppo spesso in passato Varedo è
stata caratterizzata da consigli comunali
svuotati della vera bellezza del “fare
politica”, senza dibattiti seri e costruttivi
tra le diverse parti, ma solo con dei monologhi da parte di minoranze con “sete
di conoscenza” e con ex-maggioranze
che “alzavano solo la mano”.
E troppo spesso si è assistito a “cambi
di rotta” rispetto a quanto contenuto
nei programmi e ciò solo fatto per
una ricerca di consenso nel momento
elettorale.
La nostra maggioranza di oggi non è e
non sarà così. Dialoghi continui, attenti
e costruttivi.
Rispetto al passato crediamo di aver
già aperto di molto le maglie per il
confronto politico: commissioni aperte a tutti, dibattiti più “bipartisan” in
consiglio, grande apertura alle istanze
delle minoranze.
In pochi mesi abbiamo, per ora, iniziato
a disegnare il quadro del nostro quinquennio votando nuovi regolamenti in
diverse sfere amministrative dei quali
avrete sicuramente già letto in questo
giornale.
Ma stiamo anche iniziando a prendere
scelte coraggiose in tema di chiusura del
depuratore, previsione di un sottopasso
FNM, rifacimento della Piazza ONU e
avvio definitivo per l’Area Snia.
Niente “aria fritta” per il nostro gruppo:
solo annunci di ciò che oggettivamente
è realizzabile.
Dobbiamo doverosamente ringraziare,
in questo primo appuntamento con
Varedo Informa, tutti i nostri elettori,
in modo particolare chi ha aggiunto una
preferenza importante che ci consente
oggi di rappresentarvi in consiglio comunale: siamo un gruppo eterogeneo
in tutto (per età, studi, provenienza politica, esperienze amministrative, ecc),
ma ci siamo già amalgamati al meglio.
Siamo una squadra, decisa e ben motivata, a supporto della Giunta nelle
sfidanti scelte che il domani, già oggi, ci
pone dinanzi. Chiudiamo quindi con i
nostri nomi: Enrico Galli (capogruppo),
Paolo Bonafè, Stefano Pavesi, Cristina
Tau, Giovanni Zani,Armando Chioccini,
Fabio Di Caprio, Roberto Novati (rappr.
della Lista Civica Crescere conVaredo).
Al prossimo appuntamento!
Auguri di Buon Natale

Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania

Gruppo Consiliare
Lista Civica Insieme per Varedo
Uniti per Varedo

Gruppo Consiliare
Lista Civica
Varedo 5 Stelle

Gli orari di ricevimento degli amministratori comunali
Diego Marzorati
Sindaco
Ricevimento:
Mercoledì dalle 09.30 alle 12.00
su appuntamento
Pierino Beni
Vice Sindaco
Assessore ai Lavori Pubblici
Servizi Cimiteriali
Trasporto Pubblico Viabilità
Ricevimento:
Sabato dalle 09.00
alle 11.00 su appuntamento

Fabrizio FIGINI
Assessore all’Edilizia Pubblica
e Privata - Urbanistica Ecologia e Ambiente Organizzazione Personale
Ricevimento: Giovedì dalle 09.00
alle 12.00 su appuntamento

Matteo FIGINI
Assessore ai Servizi alla persona
Asilo Nido - Sport e Tempo Libero
Attività Produttive e Commercio
Ricevimento:
Lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30
su appuntamento

Andrea DE SIMONE
Assessore al Bilancio
e Programmazione Economica
Ricevimento:
Sabato dalle 08.30
alle 11.30 su appuntamento

Ivano PONTI
Assessore all’Istruzione Cultura Biblioteca
Ricevimento:
Sabato dalle 09.00
alle 11.30 su appuntamento

Per qualsiasi informazione scrivete a:
enrico.galli@comune.varedo.mb.it
Gruppo Consiliare
Il Popolo della Libertà
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A disposizione del movimento sportivo ma anche del territorio

Un nuovo regolamento
per l’uso delle palestre scolastiche
A distanza di dieci anni dall’ultima
regolamentazione comunale su questo tema,
è parso fin da subito
opportuno arrivare ad
un nuovo regolamento
delle palestre: in questo
lungo arco di tempo sono
cambiate le esigenze, le
associazioni e la tipologia
di richieste e quindi è in
primo luogo un regolamento certamente più
al passo con i tempi; non
solo: il vecchio regolamento si riferiva anche
all’utilizzo ed alla concessione del Palazzetto
dello Sport, argomenti ormai superati dalla
nuova convenzione col
gestore della struttura
fatta da chi ha preceduto
l’Assessore Figini Matteo.
Oltre a rafforzare la
promozione dello sport
per tutti, dai bambini agli
adulti, garantendo alle
associazioni prettamente
sportive l’80% del volume
totale di ore disponibili
nelle palestre comunali
(sempre e comunque in
orari di chiusura delle
scuole), tale regolamento

ha un primo grande punto di forza e di rottura
con il passato: l’esplicita
apertura ad usufruire dei
restanti spazi anche ad
associazioni non prettamente sportive e ai privati cittadini.
Certo non a qualsiasi
tipo di associazione, ma,
riportando testualmente
quanto contenuto nel regolamento “associazioni
che abbiano come fine il
benessere della persona
e la diffusione della cultura”, in particolar modo
se tale cultura è “ludicosportiva”, o che siano
rappresentanza di eventi
o manifestazioni di rilevanza e tradizione locale.
Altro punto di forza è
il fatto che, rispetto al
passato, sono previste
una quantità di ore minime richiedibili ed è data
precedenza a chi intende
usare le palestre per l’intero arco della stagione
agonistica.
Usi continuativi nel tempo (per almeno 8 settimane), ma non per tutta la
stagione, saranno valutati
solo in seconda istanza e

nel caso rimangono delle
ore a disposizione.
Infine, sono importanti
due aspetti dettati dal
fatto di evitare spiacevoli
incovenienti sia per le
Dirigenze Scolastiche sia
per le Associazioni stesse:
- da un lato si sono previste puntualmente dodici norme di comportamento all’interno delle
palestre, affinché i locali

vengano lasciati in buono
stato, non si rovinino le
attrezzature comunali,
non accadano spiacevoli
inconvenienti già accaduti
in passato, ecc
- dall’altro sono previsti
termini espliciti entro
cui le Scuole e/o il Comune devono avvisare le
associazioni sportive in
caso di sospensione delle
concessioni per uso pub-

blico e/o scolastico, possibilità sempre esistente
per favorire le iniziative
pubbliche, purché vi sia
tempestiva comunicazione con un congruo
preavviso.
Con l’implementazione
del Tavolo dello Sport,
l’Amministrazione Comunale resta comunque
disponibile ad ascoltare
eventuali istanze delle

Associazioni che dovessero emergere a seguito dell’approvazione di
questo regolamento e,
dal prossimo anno, tra
gli argomenti che il Tavolo potrà trattare vi
sarà anche la questione
dell’assegnazione di tali
spazi al fine di ottenere
una maggior condivisione
nella ripartizione tra le
diverse società sportive.

Forte impulso verso la partecipazione e la condivisione delle proposte

Un Tavolo dello Sport e un Forum delle Attività
Produttive: per una cittadinanza attiva
Nell’ottica di coinvolgere sempre più attivamente la cittadinanza
nelle scelte dell’amministrazione, in pochi mesi
si è già proceduto a dar
vita a due nuovi organi
consultivi che siano da
motore delle scelte nei
rispettivi temi di competenza: un tavolo dello
sport, dove riunire le
associazioni sportive
operanti nel territorio
varedese, ed un forum
delle attività produttive,
nel quale tutte le categorie, industria, commercio ed artigianato,
saranno coinvolte per
una Varedo “più attiva
e bella da vivere”.
C o m e t est ualmente
citato nella premessa
al regolamento che ha
istituito il Tavolo dello
Sport,“l’Amministrazione Comunale considera
l’attività sportiva uno
strumento imprescindibile per la formazione e
lo sviluppo fisico, etico e
sociale dei cittadini. Lo
Sport può e deve essere
“veicolo educativo” per
formare giovani e adulti

co-responsabili, capaci
di fare del “mettersi in
gioco” uno stile di vita e
del ritrovarsi l’occasione per dar forma ad un
reticolo essenziale per
una migliore crescita
qualitativa della vita cittadina”. E’ in quest’ottica
che si è voluto dare un
forte impulso per un più
efficace raccordo tra
associazioni e istituzio-

ni che si focalizzi nella
formulazione di proposte specifiche per una
migliore qualità, quantità, presenza di eventi
sportivi sul territorio
comunale.
Nello specifico, il Tavolo
dello Sport si occuperà
di creare un ambiente
più favorevole per la crescita umana e sportiva
dei nostri giovani, re-

digere pareri consultivi
per la Giunta Comunale
su tematiche inerenti lo
Sport, proporre l’organizzazione di eventi ad
hoc, ecc
Si caratterizza con una
struttura interna snella,
di facile accessibilità e
partecipazione da parte
di chiunque sia interessato: al suo interno sarà
scelto un Presidente che

sarà l’interlocutore più
qualificato per la Giunta
in tema di Sport ed alle
riunioni del tavolo parteciperanno i dipendenti
comunali preposti agli
uffici di competenza e
l’Assessore allo Sport
e Attività Produttive,
senza dimenticare l’imprescindibile presenza
di un referente degli
insegnanti per ciascun
istituto comprensivo
scolastico.
Con riguardo al Forum
delle Attività Produttive,
all’interno di tale organo
si vuole rafforzare la
promozione delle realtà imprenditoriali locali, favorire lo sviluppo
dell’associazionismo tra
imprese, proporre iniziative di formazione e
qualificazione degli operatori economici locali.
Non solo: un forte auspicio che l’Amministrazione ripone nell’operato
di tale forum è quello
di creare modalità per
avvicinare con maggiore efficacia la domanda
e l’offerta di lavoro e
per sostenere il welfare

locale con iniziative benefiche.
Vuole quindi anch’esso configurarsi come
un organo di raccordo
attraverso il quale l’Amministrazione intende
far sentire “vicini” gli
operatori. La sua struttura interna sarà ben
delineata con precisi
compiti e funzioni per
ciascun organo: la snellezza strutturale configurata per il Tavolo dello
Sport non si è ritenuta
parimenti adattabile ad
un Forum che coinvolgerà sicuramente più
soggetti con interessi
eterogenei. Anche tale
organo vedrà la presenza fissa dell’Assessore e
dei dipendenti comunali
competenti oltre ad una
rappresentanza delle associazioni di categoria
interessate.
Per ambedue questi organi la ricetta è molto
semplice: fare network
e lavorare insieme! Ci
si augura che tanti cittadini decideranno di
vivere più attivamente
la nostra Città!
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informa
Molti i visitatori che hanno approfittato delle offerte culturali

Villa Bagatti “superstar”
nella giornata di Ville aperte in Brianza
Il 25 Settembre si è svolta
“Ville aperte in Brianza”,
giornata dedicata alla riscoperta del patrimonio
artistico locale,promossa
dalla Provincia e a cui
l’Amministrazione Comunale varedese ha deciso di aderire.L’evento,che
ha visto il coinvolgimento
di gran parte dei comuni
della Provincia, tra cui la
Città di Varedo con la sua
villa Bagatti Valsecchi di
recente diventata parte
del patrimonio comunale,
ha catalizzato l’interesse
di un vasto e variegato
pubblico.
Nel corso degli anni, infatti, si è registrato un
considerevole aumento
del numero di visitatori
desiderosi di conoscere i tesori artistici della Brianza, attraverso la
partecipazione alle visite
guidate di quei siti storici
e architettonici abitualmente non accessibili al
pubblico e aperti eccezionalmente in occasione
dell’iniziativa.
La formula, ormai collaudata, prevedeva visite guidate e percorsi tematici
di grande interesse cui si
sono aggiunti, a farne da
corollario e con caratteri-

stiche e proposte diverse
da Comune a Comune,
allestimenti di mostre,
concerti, spettacoli di vario genere e momenti di
degustazione di prodotti
tipici locali; rendendo la
manifestazione di straordinario valore culturale e
decretando il consueto
indiscusso successo. L’offerta culturale promossa
e realizzata dall’Amministrazione Comunale di
Varedo, che ha aperto
per la prima volta i cancelli della Villa Bagatti da
proprietaria della medesima tramite la Fondazione
“La Versiera 1718” con
socio unico il Comune,
ha proposto due mostre
tematiche, entrambe
allestite all’interno dei
saloni della villa: una riguardante i primi 50 anni
del ‘900 con documenti e
fotografie della comunità
varedese di quel periodo,
corredata da un filmato
realizzato grazie al contributo del concittadino
Giuseppe Ronchi, l’altra
denominata “Intrecci di
sogni” e riguardante la
dimostrazione di lavori
al tombolo e manufatti in
pizzo Cantù; oltre a ciò, a
fare da cornice alle visite

guidate,è stato curato l’allestimento di una mostra
fotografica sulla storia e
gli ambienti della Villa ai
tempi dei Baroni Bagatti
Valsecchi. Intermezzi musicali con brani di musica
classica ed il concerto
della banda musicale parrocchiale Santa Cecilia
hanno costituito un’ulteriore attrattiva culturale.
I visitatori, circa 800, tra
cui molti non residenti sul
territorio e provenienti dall’area del milanese,
sono stati accompagnati
all’interno dei siti da guide esperte, vestite per
l’occasione in costume
tipico dell’epoca oggetto
della mostra. Hanno illustrato la storia, le caratteristiche architettoniche
e le curiosità della Villa e
del suo bellissimo parco,
studiando nei dettagli un
percorso che consentisse
di fruire delle iniziative
collaterali in programma
durante l’intera giornata.
Particolare rilievo merita l’iniziativa denominata
“Fai il pieno di cultura”
promossa dalla Regione Lombardia e svoltasi
nel corso della mattinata:
un gruppo di circa 50
bambini ha assistito ad

uno spettacolo teatrale
che ha costruito il testo
incentrando la trama su
un viaggio di un padre e
di una figlia che misteriosamente, in una notte
di tempesta, a bordo di
una bicicletta, arrivano a
Villa Bagatti. Al termine
dell’applaudita rappresentazione i bambini han-

no potuto fruire di una
visita guidata costruita“su
misura” per loro, con un
percorso ridotto riguardante soltanto la parte
esterna dellaVilla e con un
taglio didattico calibrato
sulla loro fascia d’età e
focalizzato sul racconto
della storia della famiglia
Bagatti Valsecchi e della

difficile vita dei varedesi
nei secoli scorsi.
La contestualizzazione
de “Fai il pieno di cultura” con “Ville aperte
in Brianza” ha accolto
l’invito dell’Assessore
provinciale alla Cultura e
Identità locali - Enrico Elli
- che suggeriva l’opportunità di trasferire all’interno delle dimore storiche
del circuito Ville Aperte
alcuni degli appuntamenti
relativi alla manifestazione “Fai il pieno di cultura”,
programmati dalle biblioteche aderenti al sistema
bibliotecario “Brianza biblioteche”, nell’ottica di
non frammentare l’offerta
culturale della giornata
e di consentire ai due
eventi di essere l’uno la
promozione ed il richiamo dell’altro.
Una menzione speciale
va riservata alla preziosa
presenza dell’associazione Unitre e della Protezione Civile che, con
la partecipazione di numerosi volontari, hanno
collaborato per l’intera
giornata all’accoglienza
ed al presidio del sito, assicurando professionalità,
gentilezza e assistenza ai
visitatori.

Nuovo orario Comune e Biblioteca:
più aperti e vicini al cittadino
Andare incontro alle esigenze dei cittadini.Rispondere ai loro bisogni, alle
loro necessità. Essere, per
quanto possibile, flessibili,
per “indossare un vestito”
tagliato su misura per i
propri utenti. Ecco perchè
l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare un
“restyling” agli orari di
apertura del municipio e
della biblioteca civica. Per
renderli più adatti ai tempi
e ai ritmi dei cittadini. Una
novità arrivata attraverso
un Decreto del Sindaco
Marzorati, che si concretizzerà dal primo giorno
del nuovo anno. Dopo
aver valutato con atten-

zione gli orari di afflusso
dei varedesi verso gli uffici
comunali, e averne ascoltato le istanze, il Comune
ha provveduto a creare
un “piano” di apertura più
uniforme, organico e ampio della sede centrale di
via Vittorio Emanuele II 1.
Non solo: le novità riguar-

dano anche la biblioteca
civica di viale S.Aquilino:
un epicentro di proposte
culturali che sta riscuotendo un crescente successo.
Considerato l’incremento
continuo degli utenti, delle
richieste di prestito del
patrimonio librario (anche
dal sistema Interbibliotecario), e dei ragazzi che la
frequentano per motivi di
studio, è stato ampliato il
“monte ore” complessivo
di apertura.
A partire dai prossimi
mesi,dunque,i cittadini potranno apprezzare i miglioramenti, utili nell’ottica di
una gestione migliore del
proprio “tempo giornata”.

orario di apertura al pubblico della sede comunale dal 1/1/2012
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

mattina
pomeriggio
08.30 - 12.30
08.30 - 12.30
08.30 - 12.30
08.30 - 12.30 *
16.00 - 18.00
08.30 - 12.30
09.00 - 12.00 (solo i servizi Demografici)

* Tranne i Servizi Demografici temporaneamente chiusi Giovedì mattina
orario di apertura al pubblico della biblioteca civica dal 1/1/2012
mattina
LUNEDI’ 		
MARTEDI’
09.30 - 18.15
MERCOLEDI’
09.30 - 12.00
GIOVEDI’
09.30 - 18.15
VENERDI’
09.30 - 12.00
SABATO
09.00 - 12.30

pomeriggio
14.30 - 18.15
14.30 - 18.15
14.30 - 19.15

