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Per una Varedo ancora più vivibile ed ecologica

Il Comune, in collaborazione con le scuole,
procede spedito verso
l’obiettivo di mettere
a punto il “Pedibus”.
In maggio si è svolta una settimana di
sperimentazione del
ser vizio che, come
noto, ha una serie di
risvolti e finalità, all’insegna soprattutto del
rispetto dell’ambiente:
consentire ai bambini
di raggiungere a piedi
la scuola in sicurezza e
favorendo la loro autonomia; permettere loro
di socializzare durante
i percorsi; favorire la
conoscenza e la padronanza del territorio urbano; sviluppare
la sensibilità ecologica
del bambino; ridurre le
automobili circolanti,
quindi il traffico e l’inquinamento.
Insomma, una città con
un Pedibus funzionante
a pieno regime sarebbe
sicuramente più ecologica e solidale.
Proprio come la intende l’Amministrazione
Comunale.

Per questo si è attivata
per organizzare al meglio, e non è facile, il
tutto: percorsi, punti di
raccolta, sorveglianza,
misure di sicurezza.
In maggio, il particolare
“mezzo” ha funzionato per gli alunni della
primaria Kennedy (13
i partecipanti), con il
sostegno della polizia
locale, dei responsabili
comunali del Servizio
scuola e di alcuni volontari. Proprio i volontari,
al momento, sono la
parte più carente: ce
ne fossero altri - fra
i genitori, i nonni, o
anche esterni – si riuscirebbe ad allestire
ulteriori “tratte”. Per
rendersi disponibili a
questo servizio per la
collettività basta contattare l’ufficio Scuola
del Comune (centralino 0362-5871).
A settembre si dovrebbe ripartire, con uno o
due percorsi, al momento riguardanti sempre
la scuola Kennedy. Per
poi pianificare eventuali
sviluppi futuri.

Editoriale
del Sindaco
Sergio Daniel

“ ”

Un Pgt per Varedo
e i varedesi

Nell’augurare buona estate
a tutti, voglio commentare
insieme alcuni avvenimenti che ci coinvolgono da
vicino.
La nuova provincia di Monza
e Brianza è finalmente attiva
ed il 30 giugno scorso si è
insediato il primo consiglio
e la prima giunta di questa
realtà amministrativa il cui
senso ed il cui valore adesso
bisognerà dimostrare.
Non entro nel merito di
questioni per le quali comunque anche Varedo ha
dato impegno e lavoro, ma
voglio augurare ai neo eletti
il coraggio di agire realmente nell’interesse della
Brianza, fuori da schemi
e dipendenze o sudditanze che forse fino ad oggi
troppo hanno pesato nella
scelta delle persone.
Anche noi tutti dovremo
abituarci ormai a ragionare
da “brianzoli” e non più da
“milanesi” e a rivolgerci al
nuovo ente per le questioni
di competenza.
Nella penultima settimana
di luglio, il consiglio comunale di Varedo dovrebbe
adottare il nuovo Piano di
Governo del Territorio, un
piano regolatore che dia
risposta alle grandi questioni di Varedo prima tra
cui l’area ex Snia.
Ho usato il condizionale
perché sto parlando di un
fatto non ancora accaduto.
Ma è un fatto di estrema
importanza per il nostro
paese. Anche su queste
pagine ne abbiamo parlato
più volte e si sono svolte
numerose riunioni per favorire la partecipazione di
tutti,cittadini,professionisti,
associazioni, a questo fondamentale momento per la
vita e lo sviluppo del nostro
territorio.
È stato fatto un grande
sforzo e i rappresentanti in Consiglio Comunale hanno lavorato perché

l’amministrazione potesse
presentare un piano se non
condiviso da tutti, almeno
da tutti valutato e studiato e
cui tutti hanno potuto dare
il loro contributo.
Una volta adottato, il piano
sarà pubblicato perché chi
lo ritiene possa presentare le proprie osservazioni.
Queste saranno valutate
e discusse nel momento
dell’approvazione, verosimilmente entro dicembre.
Un momento molto importante, quindi, per Varedo e
per la Brianza. Importante
ed esaltante, in cui tutti
devono sentirsi coinvolti.
Una nuova organizzazione
territoriale di largo respiro,
la Provincia, che dovrà essere la terra dei brianzoli,
funzionale e funzionante
come lo è l’organizzazione sociale e produttiva di
questa importante regione
geografica.
Una nuova organizzazione
urbanistica della nostra città che ha saputo, grazie al
sapiente e paziente lavoro
dell’assessore Padovani che
ha diretto l’impresa, guardare Varedo come realtà
incastonata in territorio
più vasto per fare in modo
che il concetto di rete, di
sviluppo solidale del territorio, divenga la nuova
opportunità per tutti.
Un grande lavoro che,spero,
sarà premiato dal consenso
più vasto possibile.
È una questione di coraggio.
Di capacità di ragionare da
amministratori interessati
al proprio paese e non da
vecchi politici attaccati al
proprio piccolo campanile
di partito.
Ed io sono certo che gli
eletti (i consiglieri comunali) sapranno rispondere adeguatamente ai loro
elettori.
È una questione di coraggio.
Buona estate a tutti.
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Riuscite le kermesse serali
con i negozi aperti

Varedo “by night”un’estate insieme

Un’occasione di svago, di
socializzazione, di riappropriarsi della propria
città e poterla godere in
tutta serenità. Fra quattro
passi, un gelato, qualche
acquisto e tanto divertimento. È una ricetta ormai classica, consolidata e
di successo, quella che il
Comune, insieme ai commercianti locali, mette in
campo per permettere
ai varedesi di trascorrere
un’estate “speciale”, magari prima di partire, chi

può, per mari o monti.
Anche quest’anno, infatti,
sono partite e in pieno
corso due kermesse apprezzate dalla popolazione: “Passeggiando alla
Valera” e “Varedo shopping”. La prima, partita
l’11 giugno, si è sviluppata
tutti i giovedì ﬁno al 2
luglio lungo viale Brianza. La seconda, dopo la
“bandiera a scacchi” del
12 giugno, si svolge tutti
i venerdì ﬁno al 24 luglio
nell’area centrale lungo le

vie Vittorio Emanuele II e
Umberto I.Gli ingredienti
sono,per certi versi,simili:
musica, spettacoli, sport,
intrattenimenti per grandi e per piccoli. Oltre che
bancarelle e,chiaramente,
i negozi aperti ﬁno a tardi.
Davvero tante le iniziative che hanno animato, e
continueranno a farlo, le
strade e le piazze, con una
vivace partecipazione dei
cittadini. Obiettivo raggiunto, quindi, grazie alla
collaborazione di tutti.

Gustosa iniziativa di sensibilizzazione
nelle mense cittadine

“ChiccoSorriso”
Varedo in favore di ADMO
Un’occasione di festa e,
insieme, di riﬂessione.
Una duplice opportunità,
per grandi e piccoli, si è
concretizzata mercoledì
27 maggio, quando il Comune di Varedo ha deciso
di aderire alla“Giornata del
gusto” a favore di ADMO,
l’associazione donatori di
midollo osseo.
Come? Attraverso il progetto “ChiccoSorriso”
ideato da Sodexo,
la ditta che gestisce il servizio di ristorazione scolastica in città. Un’iniziativa
che si è sviluppata con
uno speciale menu identico
per tutte le scuole primarie (sono stati in totale
54.000 gli alunni interessati in Lombardia): tutto a
base di riso, ma bilanciato
nell’apporto nutrizionale,
ha voluto rappresentare
il punto di partenza per
una riﬂessione sull’ attività
dell’ADMO, che ha scelto
proprio il riso per divulgare
nelle piazze italiane i valori
e le ragioni del proprio
impegno sociale. A ogni
bambino è stato consegnato il libretto “Il paese del

sorriso”, per promuovere
anche presso i più giovani il
messaggio dell’Associazione. Il Comune ci ha messo
il suo, cercando di favorire
la diffusione della mission
di ADMO tra le famiglie
degli alunni. L’Associazione
infatti ha come scopo principale quello di informare
la popolazione italiana sulla
possibilità di combattere la
leucemia e altre neoplasie
del sangue attraverso la
donazione e il trapianto di
midollo osseo.

Nel 1990, anno di nascita
di ADMO, i donatori italiani erano 2.500: oggi sono
oltre 328.000, e in Italia si
valuta che ogni anno siano
necessari 1.000 donatori effettivi. ChiccoSorriso
è stato tutto questo: nel
gioco dei colori dei cinque
risotti serviti a tavola stava
l’opportunità per riﬂettere
sui colori e i sorrisi della
vita che si riaccendono per
chi, bambino o adulto, può
continuare a sperare grazie
al gesto di un donatore.
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Deﬁnito il Piano per il diritto allo studio

Scuola e Comune: un “patto” per il bene degli studenti
Tutto pronto per il Piano
per il Diritto allo Studio,
che l’Amministrazione comunale ha predisposto per
una sempre più efﬁcace collaborazione e un sempre
maggiore sostegno alle istituzioni scolastiche cittadine.
Per il bene, in primis, degli
alunni. Attività, progetti e
risorse sono state deﬁnite
e sono in via di approvazione da parte del Consiglio
comunale.
Indirizzi Generali.
I punti chiave sono contenuti
nella relazione introduttiva
dell’assessore alla Pubblica
Istruzione Ruggiero Dascanio.
“Per raggiungere tali obiettivi – spiega, in alcuni stralci
della stessa - il rapporto di
collaborazione fra le istituzioni Scolastiche cittadine ed il
Comune di Varedo si realizza
costruendo momenti comuni
di programmazione che si
sono avviati già dal mese di
febbraio, ﬁnalizzati alla concertazione degli indirizzi e
delle iniziative da adottare e
che hanno portato alla stesura
di questo piano”. E ancora:
“Speciﬁco compito del Piano
per il Diritto allo Studio è lo
sviluppo di azioni volte a favorire l’accesso e l’inserimento
nella scuola di tutti i bambini,
creando condizioni di pari
opportunità, anche attraverso interventi perequativi: la

gestione dei servizi scolastici
va in questa direzione, sono
stati aggiornati i costi ma
sono tariffati in base alla valutazione del reddito familiare
ISEE. Il sostegno alle famiglie
passa inoltre attraverso la
nuova forma “Dote scuola”
di intervento prevista dalla
Regione. Massima è anche
l’attenzione per assicurare
servizi adeguati agli alunni
diversamente abili. Il percorso
avviato dai Comuni di Desio,
Cesano, Muggiò e Varedo con
l’Azienda Consortile Desio
Brianza consente di individuare metodologie condivise, che
pongono al centro il Progetto
Individuale delle persone con
disabilità ﬁnalizzato non solo
ad ottemperare all’obbligo
scolastico, ma a valorizzare le
competenze di ciascun sogget-

to nel rispetto della personalità
e delle abilità che lo caratterizzano. L’ente locale concorre a
creare nuovi servizi educativi e
formativi di qualità sul proprio
territorio, anche attraverso il
sostegno alla programmazione educativa e didattica dei
vari istituti scolastici”.
Sono stati inoltre avviati
Tavoli locali, con anche i
rappresentanti delle realtà
varedesi, per elaborare un
Piano Provinciale dell’Offerta Formativa e un Piano
dell’Offerta Formativa di
Distretto. Non mancheranno, come sempre, azioni
per l’edilizia scolastica e per
gli arredi.
Servizi di sostegno
al diritto allo studio.
Per non gravare eccessiva-

mente sulle famiglie, la scelta
dell’Amministrazione per
l’anno scolastico 2009/2010
è quella di procedere all’adeguamento delle tariffe
all’indice Istat per i servizi di pre e post scuola e
trasporto e di prevedere
la possibilità di iscriversi
al solo pre o al solo post
oppure al solo trasporto
andata o al solo trasporto
ritorno. Per quanto riguarda
il servizio mensa, è stato necessario incrementare la tariffa giornaliera mediamente
di € 0,21 per mantenere
costante il grado di copertura dei costi del servizio,
a causa dell’aumento dei
costi delle materie prime
utilizzate e dell’energia che
hanno inciso pesantemente
sul costo complessivo del
servizio. A due anni dall’introduzione di criteri di maggior graduazione dei costi
a carico delle famiglie, sulla
base dell’incremento del numero delle fasce di reddito
aventi diritto a riduzione, il
riscontro è positivo: basti
pensare che, ad esempio,
per il servizio mensa con
il sistema precedente, solo
il 7,28% degli utenti poteva
godere di una riduzione.
I dati relativi all’anno scolastico 2008/2009 mostrano
che circa il 24% degli alunni
(prime 3 fasce) possono
godere di una riduzione ﬁno
al 50% della tariffa.

Servizi anno scolastico 2009/2010:
1) Ristorazione scolastica;
2) Trasporto scolastico;
3) Fornitura libri di testo;
4) Dote scuola;
5) Contributi alle famiglie
Borse di studio comunali.

Interventi per garantire
pari opportunità formative:

1) Integrazione alunni con disabilità;
2) Servizio di consulenza psicopedagogica e sportello
per alunni, docenti e famiglie;
3) Accoglienza e inserimento alunni stranieri
4) Orientamento scolastico
5) Servizi pre e post scuola
6) Centro ricreativo estivo

Interventi
per la qualità dell’istruzione:

Al ﬁne di consentire agli istituti scolastici varedesi di
poter arricchire la loro offerta formativa, il Comune
assegna anche per l’anno scolastico 2009/2010 delle
risorse alle scuole, destinate all’organizzazione di speciﬁche attività. Inoltre, sulla base delle esperienze dei
precedenti anni, l’Amministrazione intende attivare
iniziative di approfondimento complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti, mantenendone
la gestione.
1) Sostegno a progetti didattici
(gestiti dalla scuola)
2) Ampliamento dell’offerta formativa
con programmi (gestiti da Comune) di:
Educazione alimentare
Educazione ambientale
Educazione civica
Educazione alla lettura ed alle scienze ﬁsiche
Promozione della pratica sportiva
Educazione alla sicurezza

Spazio al...CCR 2009

“Un’esperienza bella e costruttiva”
La sigla del titolo potrà apparirvi curiosa. Le lettere che
la compongono indicano il
Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi, un
organo attraverso il quale
le ragazze ed i ragazzi delle
scuole primarie e secondarie di Varedo possono
contribuire a migliorare la
nostra cittadina e il suo
territorio.
I rappresentanti che attualmente compongono il
CCR sono stati eletti nel
corso dell’anno scolastico 2007/08 e le classi che

essi rappresentano hanno
lavorato per due anni evidenziando problemi quali
l’abbandono dei riﬁuti, la
mancanza di rispetto per
le attrezzature dei parchi,
la sporcizia nel Seveso, le
scritte sui muri...
Noi ragazzi ci siamo “armati” di macchine fotograﬁche
e quaderni per appunti, da
veri reporter abbiamo individuato e fotografato i
luoghi pieni di spazzatura e
abbiamo anche intervistato
molti dei cittadini di Varedo
per conoscere la loro opi-

nione. Quest’anno, dopo
aver imparato a comprendere le immagini e gli slogan
utilizzati per la pubblicità sui
giornali, siamo stati invitati
a realizzare cartelloni pubblicitari per una campagna
di sensibilizzazione relativa
al problema dei riﬁuti.
Tutte le classi hanno prodotto molto materiale ed
un grafico ha valutato e
scelto le immagini e gli slogan migliori, realizzando sei
manifesti.
Il 9 maggio scorso il Consiglio Comunale di Varedo e il

Consiglio dei Ragazzi si sono
riuniti e, in questa occasione,
sono stati scelti tre manifesti che verranno esposti
per le strade della nostra
cittadina. Inoltre è stato
deciso di assegnarci uno
spazio sul giornale “Varedo
Informa” per permettere
a noi ragazzi di spiegare la
nostra attività.
Siamo felici di questo e ringraziamo per l’opportunità
di far conoscere i nostri
pensieri e le nostre idee
a tutti.
Il 18 maggio allaVilla Reale di

Monza si è tenuta l’Agorà dei
ragazzi. L’incontro tra i Consigli Comunali dei Ragazzi
del territorio della provincia
ha permesso ai ragazzi di
discutere dei problemi incontrati durante l’anno. Ci
siamo resi conto che spesso
i nostri progetti vengono
sottovalutati e sono gli ultimi nella lista delle cose da
fare. Noi amiamo la nostra
cittadina, i suoi spazi verdi, i
luoghi dei nostri giochi.
Ci ha fatto piacere che siano stati riverniciati i giochi
nel Parco I Maggio e che

sia stato dato uno spazio
per i grafﬁti. Ci accorgiamo,
però, anche di quello che va
cambiato e migliorato.
La nostra esperienza è stata
bella e costruttiva.
Grazie a tutti, in particolare
all’Amministrazione Comunale, per l’attenzione verso
noi ragazzi e arrivederci al
prossimo anno scolastico,
con tante proposte che abbiamo elaborato in quest’ultimo periodo per rendere
più bella la nostra città.

I rappresentanti del
CCR
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Rinnovato impegno per l’edilizia scolastica con oltre 500 mila euro

Sicurezza a scuola: il Comune cala un “tris”
Riflettori ininterrottamente puntati sull’edilizia
scolastica in città. L’amministrazione comunale non
ha nessuna intenzione di
“dare tregua” agli ediﬁci
che accolgono gli alunni
varedesi:sempre al centro
dell’attenzione, sempre
oggetto di interventi migliorativi.
Sotto il proﬁlo della sicurezza, anzitutto, ma anche
del comfort e dell’estetica. In questa direzione,
specie sul fronte della
sicurezza, in febbraio il
Comune ha incaricato
una società specializzata
di effettuare una veriﬁca
sui solai delle scuole cittadine. Indagini e rilievi
accurati per accertare
il livello di “robustezza”
delle strutture orizzontali

sopra le teste di ragazzi e
insegnanti.
Il tutto ha dato esiti molto
positivi e assolutamente

tranquillizzanti. Qualche
piccola anomalia è emersa
solo in un’ala dell’elementare Aldo Moro.
Niente di grave, nessun
pericolo.
Comunque, per ripristinare una situazione di
efﬁcienza al 100%, e prevenire eventuali distacchi di intonaco, l’Amministrazione ha deciso di
intervenire in maniera
sostanziale: con una spesa
di quasi 120 mila euro è
stato approvato il progetto per la manutenzione
straordinaria del sofﬁtto.
Verrà realizzata una controsofﬁttatura in lastre

di cartongesso. I lavori
verranno effettuati nel
corso dell’estate, in maniera che per settembre
la scuola possa far risuonare la prima campanella
senza disagi,riaccogliendo
in tutta serenità tutta la
sua “popolazione”. Per
lo stesso identico motivo,
durante il periodo estivo
saranno effettuati anche
gli interventi in altre due
scuole.
Presso l’elementare
Bagatti Valsecchi, nonostante i risultati positivi
delle analisi di carico e di
omogeneità delle solette,
con il relativo certiﬁcato

di idoneità statica, il Comune ha deciso di andare
ancora oltre, promuovendo dei lavori di ulteriore irrigidimento, con
armature sopra e sotto
le solette.
E,nell’occasione,si approﬁtterà anche per il rifacimento dei pavimenti e la
predisposizione per un
prossimo adeguamento
dei vari impianti.
Ben 166 mila gli euro che
serviranno per il tutto.
Cantiere presto aperto
e chiuso in tempo per
il via delle lezioni a settembre.
Alla materna Donizzetti, dell’istituto Bagatti Valsecchi, è giunto
invece il momento per il
rifacimento del tetto. Per
eliminare le inﬁltrazioni,

la copertura verrà completamente rinnovata: da
piana diventerà a falde, in
maniera da migliorare il
deﬂusso dell’acqua.
Saranno strutture vivacemente colorate, in modo
da dare anche un tocco
di bellezza alla struttura
(l’impegno di spesa è di
230 mila euro e si è avviata
una procedura d’urgenza
per terminare prima possibile il progetto).
Si andrà così a completare
un ciclo di lavori su questa
scuola, che di recente ha
visto una manutenzione
straordinaria degli interni
più la sostituzione della
pavimentazione esterna e
il cambio degli inﬁssi, con
il pieno adeguamento alle
normative igienico-sanitarie e di sicurezza.

Investiti 350 mila euro in centro

Fondo comunale per le facciate

P ro c e d o n o c o m e d a
programma i lavori di
riqualiﬁcazione di via Vittorio Emanuele II, nel tratto
nei pressi del palazzo municipale. Un intervento signiﬁcativo, destinato a rendere
più funzionale, più elegante
e scorrevole quel segmento
di centro storico.
La zona sarà adeguata al
tratto precedente, quindi
uniformando il “tessuto” e
l’arredo urbano.
Ci sarà la riorganizzazione
degli spazi della sede stradale e una riqualiﬁcazione
del contesto. I posti auto
“tagliati” davanti al municipio verranno recuperati nel
vicino parcheggio, che sarà
ampliato.
Maggiore sicurezza e confort negli attraversamenti
stradali, con interventi in

4Il Comune sta mettendo
in campo grandi sforzi,
economici e progettuali,
per riqualiﬁcare il centro
abitato. Rendendolo più
moderno e più bello sotto il proﬁlo estetico. Un
obiettivo importante,che
può essere raggiunto in
maniera ancora migliore
se c’è la partecipazione
dei cittadini. Come? Con
la riqualiﬁcazione anche
delle facciate delle abitazioni private. Per arrivarci, l’Amministrazione
comunale ha deciso di
venire incontro ai cittadini, stanziando dei fondi
per alleggerire le spese
necessarie: la cifra messa
a bilancio è di 20 mila
euro.
Come sarà utilizzata?
Attraverso un apposito
regolamento, il Comune
ha deﬁnito tutti i criteri.
La zona scelta per quest’anno è quella centrale,
attorno alla piazza della
Pace, al municipio, ﬁno
all’inizio di via Vittorio
Emanuele II. Tutti i residenti in questa area,

Lavori in corso
davanti al “Palazzo”

Avviso!

quota o a raso, per rendere
più facile il passaggio da una
parte all’altra della carreggiata, ad esempio, per le
mamme con i passeggini.
Il cantiere dovrebbe chiudere i battenti verso la metà di

settembre. Quando la viabilità – che in queste settimane
ha subito inevitabili disagi
– tornerà alla normalità.
Sono circa 350 mila gli euro
stanziati dal Comune per arrivare a questo traguardo.

Gli avvisi di pagamento relativi alla Tassa Riﬁuti anno 2009 saranno
inviati nel prossimo mese di settembre. Sarà possibile effettuare il pagamento
in due rate: la prima con scadenza 30 settembre e la seconda
con scadenza 30 novembre.
E’ comunque possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data
di scadenza della prima rata.

Rifai il look
alla tua abitazione!

che hanno una facciata
lungo la strada, o comunque visibile dai passanti,
possono fare richiesta
per il contributo. Per la
semplice tinteggiatura o
anche per il rifacimento
dell’intonaco. Dopo aver
effettuato i lavori,facendo
la propria parte per una
Varedo più bella, potran-

no presentare il quadro
economico al Comune
che, sulla base del tot a
metro quadro stabilito,
elargirà la somma. Nei
prossimi anni, anche in
base al successo di questa
prima iniziativa, verranno
stabilite nuove aree di
intervento e verranno
stanziati ulteriori fondi.
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Attività contro velocità e schiamazzi

37 mila Euro
dall’Amminstrazione
per le famiglie in difﬁcoltà

Vigili in campo
per un’estate tranquilla
Prosegue in maniera organica e capillare, il lavoro della polizia locale di
sorveglianza del territorio
comunale.
Un lavoro che durante
l’estate - stagione che
come sappiamo è piuttosto delicata sotto vari
punti di vista (schiamazzi,
migrazioni serali di giovani
in auto e moto e via dicendo) – viene ulteriormente
intensiﬁcato, per quanto
possibile in relazione a
uomini, mezzi e tempi.
Sia sotto il proﬁlo della repressione che della
prevenzione,per garantire
una maggiore serenità e
sicurezza ai cittadini e agli
automobilisti.
In questo senso, il comando guidato dal comandante Ivan Roncen ha messo a
punto una serie di servizi
speciﬁci.
Ad esempio, quelli contro il fenomeno dei “ferraristi”, cioè coloro che
schiacciano troppo sull’acceleratore,mettendo a
rischio la propria e l’altrui
incolumità. Con l’ausilio
del telelaser recentemente acquistato, sono state

controllate diverse arterie
cittadine interessate dal
problema.
Ad esempio viale Europa,
dove erano giunte segnalazioni da parte dei cittadini in merito ai troppi
“frettolosi” in giro lungo
la strada.
Qui, le pattuglie hanno
effettivamente riscontrato numerose infrazioni,
facendo le relative contravvenzioni. Aldilà di
queste, il lavoro è servito
anche sotto il proﬁlo della

prevenzione, perché giorno dopo giorno, è stato
registrata una maggiore
attenzione al rispetto dei
limiti di velocità. E i controlli continueranno per
tutto il periodo estivo, in
maniera da scoraggiare gli
eventuali ulteriori “malintenzionati”.Stesso dicasi
per le veriﬁche riguardo ai
gruppi di ragazzi troppo vivaci che animano i pomeriggi e le sere afose, a volte
eccedendo in schiamazzi
e a volte trascendendo

in vandalismi. Per evitare
anche queste situazioni, le
pattuglie stanno monitorando i punti più caldi del
territorio, piazze, giardinetti, la zona della piscina, in maniera da tenere
calme le acque. Un’attività importante che può
essere alleggerita con la
collaborazione di tutti i
cittadini, adulti o giovani
che siano, se ricordano il
valore di rispettare non
solo le leggi, ma anche gli
altri e il bene comune.

Lezioni sulla sicurezza stradale

Vigili in “cattedra” nelle scuole cittadine
Coltivare una “cultura”
della sicurezza stradale fra
le giovani e giovanissime
generazioni. È un obiettivo quanto mai importante,
per i giorni nostri e specialmente per il futuro,
quello che la polizia locale
persegue tutti gli anni, nelle scuole cittadine. Come?
Con i corsi per permettere ai più grandicelli di
ottenere il cosiddetto“patentino” per i ciclomotori,
ma anche quelli, fra i più
piccoli, per insegnare loro
la strada e i suoi pericoli.
Un traguardo centrato
anche in questa annata

scolastica, in cui centinaia
di bambini e ragazzi hanno
partecipato con grande
attenzione, interesse e
curiosità. Epicentro del
progetto, come detto, la
parte per i ragazzi delle
terze medie intenzionati
a guidare uno scooter.
Per prepararli ad affrontare l’esame e ottenere
il certiﬁcato di idoneità,
gli agenti del comando
varedese li hanno accompagnati attraverso lezioni
e spiegazioni pratiche, riguardanti il codice della
strada e tutti i suoi risvolti.
A chiusura del percorso,

grazie alla collaborazione
del “PK Racing team” di
Peschiera Borromeo, gli
alunni delle terze dell’Aldo Moro hanno potuto
provare un’esperienza
emozionante, oltre che
istruttiva: guidare dei gokart nell’apposita pista
allestita nel giardino della
scuola. Sotto lo sguardo
dei vigili, e dei compagni
più piccoli, hanno imparato alcune manovre,si sono
imbattuti nei vari cartelli
stradali. Soprattutto, hanno imparato alcune procedure di sicurezza che sembrano banali ma in realtà

sono fondamentali, come
sapersi allacciare bene il
casco o la cintura.
Quando si parla di sicurezza,infatti,nulla è superﬂuo,
nulla è da trascurare o
sottovalutare:sono troppi
i ragazzi che girano per le
strade sugli scooter con
i caschi non allacciati o
inﬁlati nel braccio, a loro
rischio e pericolo, oltre
che a spregio del codice
della strada. Lezioni in
classe anche per i piccoli
dell’asilo, con un primo
approccio al mondo della
strada e dei cartelli sotto
forma di gioco.

Afﬁtti meno cari,
grazie a Regione
e Comune
Anche quest’anno, per iniziativa di Regione Lombardia, è stato istituito lo
Sportello per il Fondo Sostegno Afﬁtto 2009.
E anche questa volta, il Comune di Varedo, ha deciso
di metterci anche del suo,
come sempre fa quando si
parla di andare incontro a
famiglie con reali necessità
e problemi.
La giunta, quindi, ha deciso
di stanziare una apposita
somma, che andrà ad integrare i contributi erogati
dal Pirellone. In particolare, le risorse proprie della
casse municipali saranno
utilizzate come segue: nella
misura del 10% dell’importo del contributo per tutte
le richieste ordinarie; nella
misura del 20% dell’importo del contributo per le
situazioni di grave disagio. Il
bando rimarrà aperto ﬁno
al 15 settembre.
Le domande potranno
essere presentate presso
i CAAF convenzionati o
all’Ufﬁcio Servizi Sociali.
Possono richiedere il contributo i cittadini che:
• hanno residenza anagraﬁca
e abitazione principale nel
Comune di Varedo;
• sono titolari di un contratto di locazione, valido e
registrato, o in corso di registrazione nell’anno 2009;

Autorizzazione
del Tribunale
di Monza n° 839
dell’8.11.1991
Direttore
editoriale
Sergio Daniel
Direttore
responsabile
Alessandro Crisafulli

il contratto deve riguardare
un alloggio non di lusso e
con superﬁcie utile netta
interna non superiore a 110
mq (per le famiglie con 4
componenti) aumentata del
10% per ogni componente
oltre il quarto;
• possiedono la cittadinanza
italiana o di uno stato dell’Unione Europea oppure di
altro Stato purchè in possesso di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno
almeno biennale (valido
o in corso di rinnovo), di
regolare attività lavorativa
(anche autonoma e non
continuativa) e residenti da
almeno 10 anni in Italia o da
almeno 5 anni in Lombardia.
Nessun componente del
nucleo familiare deve:
• essere proprietario o godere di altro diritto reale
su un alloggio adeguato
nell’ambito regionale;
• aver ottenuto l’assegnazione di alloggio realizzato con
contributi pubblici o aver
usufruito di ﬁnanziamenti
agevolati concessi in qualunque forma dallo Stato
o da Enti pubblici;
• aver ottenuto l’assegnazione in godimento di alloggi da parte di cooperative
edilizie a proprietà indivisa,
a meno che non sussistano
ulteriori requisiti speciﬁcati
nel bando.

Segreteria
Monica Barlassina
Assessore
alla Comunicazione
Ruggiero Dascanio
Progetto grafico,
Impaginazione
e Stampa Il Guado
Via Picasso 21/23
Corbetta (MI) tel.02.972111

Gli orari di ricevimento degli amministratori comunali
Sergio Daniel - Sindaco
Sabato dalle 9.30 alle 12.30 su
appuntamento (per particolari esigenze
anche gli altri giorni della settimana,
previo appuntamento)

Alessandro Mattavelli
Vice-Sindaco. Assessore alla
Programmazione Economica
(Bilancio, Progetti Speciali, Patrimonio)
Lunedì e sabato dalle 9.00 alle 12.00
su appuntamento

Mauro Mauri
Assessore alla
Gestione del Territorio
(Ll.PP Triennale,
Opere Pubbliche, Ambiente,
Edilizia Privata, Cimitero)
Giovedì dalle 10.00 alle 12.00
su appuntamento.
Ruggiero Dascanio
Assessore alla
Pubblica Istruzione e
Comunicazione
Giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Maurizio Colombo
Assessore allo Sviluppo Culturale
ed Economico (Cultura, Personale,
Anagrafe Elettorale, Commercio, Sport)
Giovedì dalle 9.30 alle 11.30
su appuntamento

Carlo Teston
Assessore al controllo del territorio
(Polizia Locale, Sicurezza,
Protezione Civile, Pace)
Giovedì dalle 14.00 alle 16.00
su appuntamento

Fernando Borsani
Assessore alle
Politiche Sociali
(Servizi Sociali, Anziani, Asilo Nido)
Martedì dalle 10.00 alle 11.30
su appuntamento

RiccardoPadovani
Assessore alla progr. del territorio
(Piano di Governo del Territorio,
Azzonamenti, Sviluppo Territoriale,
Urbanistica)
Lunedì dalle 14.30 alle 17.00
su appuntamento

6

VAREDO
informa
Gruppo Consiliare di Maggioranza

Gruppo Misto

“Crocevia”
e “Ke vita!”:
Un anno
di incontri.

Alle parole
devono
seguire i fatti

A due anni dalla nascita del percorso
CROCEVIA possiamo trarre un bilancio positivo delle iniziative realizzate
nell’ambito dell’integrazione culturale
e delle pari opportunità. Il ciclo di
proiezioni cinematograﬁche “Viaggio
nei Continenti” realizzato nei mesi
invernali ha visto la partecipazione di
molti cittadini che hanno reagito con
altrettanto entusiasmo al primo appuntamento del nuovo percorso “KEVITA!”
il cui obbiettivo consiste nell’avvicinare
alla popolazione varedese tematiche
legate al disagio sociale, tramite l’intervento di esperti del settore. Il primo
appuntamento è stato il 06.05.2009 e
ha avuto come tema il disagio psichico.
Appuntamento oramai ﬁsso è la festa
“Popoli in Piazza”: culmine delle attività
svolte durante l’anno, per la prima volta
insidiata dalla pioggia che però non è
riuscita a fermare le persone più tenaci
e desiderose di partecipare a una festa
allegra e colorata, grazie alla partecipazione dei concittadini immigrati che
con la loro preziosa collaborazione
avvicinano a Varedo profumi e sapori
del mondo. Cogliamo l’occasione per
augurare a tutta la cittadinanza delle
serene vacanze.

Per mesi abbiamo inutilmente chiesto all’amministrazione Daniel che obiettivo di
popolazione si poneva con il nuovo PGT.
Finalmente è stato svelato il “segreto di stato”!!! QuestaAmministrazione sembrerebbe
voler portare Varedo ad un totale di 17.580
abitanti. Il nostro timore è che l’incremento
di popolazione sia stato sottostimato e che
non tenga in debito conto le persone che
verranno a lavorare in Varedo, per esempio
nell’area SNIA recuperata; perché è utile
ricordare che coloro che lavoreranno a
Varedo ma non vi risiederanno useranno
comunque i nostri servizi! Il nostro timore
è che l’incremento della popolazione sia
stato calcolato solo sui piani urbanistici!!!!
Stante la già attuale carenza di servizi, come
per esempio gli spazi per le associazioni, gli
spazi sportivi e le difﬁcoltà legate al trafﬁco,
ecc, ci preoccupiamo di come intende agire
l’Amministrazione Daniel per affrontarle. Le
proposte relative alla viabilità lasciano molti
dubbi visto che alcune di esse prevedono
addirittura l’incremento pesante del trafﬁco veicolare nell’area scolastica di Varedo
Centro. Il Sindaco ha recentemente rivelato
che il PGT verrà adottato dal prossimo
23 luglio in poi. CI AUGURIAMO CHE
IL PERIODO DI DEPOSITO (cioè il
periodo in cui noi cittadini varedesi
possiamo consultare le carte per poter
difendere i nostri legittimi interessi
e presentare eventuali osservazioni)
NON COINCIDA CON IL MESE DI
AGOSTO, MESE GENERALMENTE
DI FERIE ESTIVE IN CUI MOLTI
CITTADINI POTREBBERO NON
ESSERE A VAREDO. Noi crediamo che
tra la forte perdita di voti del centro sinistra
varedese (o meglio del Partito Democratico Varedese) sia anche da imputarsi alle
discutibili scelte urbanistiche fatte in questi
anni dall’Amministrazione Daniel ed alla
scarsa capacità di controllo dello sviluppo
edilizio-immobiliare (per esempio il rione
Quattro Strade). Il giudizio politico espresso
dai cittadini di Varedo con il recente voto
(bocciatura del centrosinistra varedese)
crediamo possa e debba far riﬂettere tutti
i consiglieri comunali dell’amministrazione
Daniel sulle scelte che intenderanno adottare nel PGT. Alle parole devono seguire
i fatti: un esempio su tutti è sicuramente
la salvaguardia del viale Bagatti–Valsecchi,
infatti noi riteniamo che i futuri Varedesi
abbiano il diritto di poter godere appieno
di questo importante polmone verde (già
inserito nel parco Grugnotorto) così come
attualmente si presenta e non ridimensionato o peggio parzialmente ediﬁcato. Di
conseguenza riteniamo sia necessario ed
importante non costruire nelle aree verdi
a ﬁanco del viale stesso.

Gruppo Consigliare
Uniti per Varedo
Lista Civica Insieme per Varedo

GRUPPO
MISTO

Gruppo Consiliare di Minoranza

Gruppo Consiliare di Minoranza

Tutto deve
cambiare

... Un altro
passo avanti...

Cari concittadini,
siete stati tempestati dalla notizia che
il progetto MI_BRI’ per EXPO 2015 è
stato scelto, ormai penso saprete tutto;
come penso saprete che l’area EX SNIA
vedrà una nuova alba. La prossima fase è
l’adozione del P.G.T. e da qui comincerà
una nuova era.
Proprio questa mattina 24 giugno ho
però avuto modo di veriﬁcare che alcune cose non sono destinate a cambiare.
Le opere su Via Vittorio Emanuele II ne
sono la prova, lasciamo stare l’articolo sul
giornale apparso ieri ma, volendo toccare
con mano l’effetto di questo intervento
ho provato a sentire i commenti di chi
lo sta subendo. Parlo della distruzione di
una pianta di oltre trent’anni. Le sue radici
al sole mettevano un nodo in gola ( ma
non era stata annullata una delibera per
un parcheggio interrato perché sacriﬁcava
una pianta?). Parlo della non volontà di
interagire non chi ha attività in quell’area.
(ce ne sono talmente tante sul nostro territorio che sacriﬁcarne qualcuna è cosa di
poca importanza vero!!!!!!!!!!!!!!!!!!). Non
è passato molto dall’intervento fatto in
piazza della Chiesa, eppure è da vedere
ciò che hanno subito i lavori fatti, ed erano
stati sollevati i problemi che quelle scelte
avrebbero creato, cambio di viabilità e
curve strette, vedi i faretti a terra.
Ci risiamo.
Ci sono lettere dei cittadini alle quali
l’Amministrazione non ha dato risposta,
ma non è preciso dovere di un amministratore di rispondere se non per rispetto
della Legge per correttezza?
Ma come si può sostenere nelle osservazioni fatte sul nuovo progetto,che i pedoni
non devono essere limitati, che possono
attraversare dove vogliono? In attesa che
i lavori ﬁniscano quanti ne conteremo
di pedoni investiti dalla stupenda doppia
curva Ascari, vedi pista di Monza, fatta da
Via Solari a via Vittorio E. II.
Proprio questa mattina ho provano ad
attraversare e vi garantisco che ci ho
messo parecchio eppure in quanto pedone dovrei poterlo fare dappertutto a
mia scelta.
Tutto deve cambiare ma così niente
cambia
Come nostra consuetudine auguriamo
BUONE VACANZE a tutti voi e, questa
volta con un pò di amarezza

Alle recenti elezioni per il rinnovo del
Parlamento Europeo e per il Consiglio
della Provincia di Monza e Brianza,anche
Varedo ha contribuito al successo del
nostro Movimento con un buon 22%
nel primo caso ed un ottimo 25% nel
secondo caso.
Successo non imprevisto considerato
“l’abbraccio” popolare che, noi movimento popolano (non certo mediatico
od espressione di un mondo radicalchic), abbiamo costantemente avuto
dalla cittadinanza varedese, durante i
numerosi gazebo effettuati.
Essere il secondo partito in Varedo, ed
addirittura superare la compagine che
amministra la città, non è certo poco
ma, anzi, un eccellente risultato che ci
stimola a cercare una crescita ancora
maggiore nel consenso popolare!
Grazie a questo successo, in parlamento,
la“Lega Nord - Padania“ potrà agire molto più efﬁcacemente nella realizzazione
di quelle norme attuative indispensabili
all’applicazione della recente legge sul
Federalismo Fiscale.Concetti come“costo standard” (un’opera o un pubblico
servizio dovranno costare allo stesso
modo indipendentemente dal fatto che
siano realizzati a Milano, a Napoli od
a Palermo) o la non rieleggibilità per
quei pubblici amministratori che presenteranno i conti in rosso, aiuteranno
la nostra società ad uscire dalla palude
del conformismo,del perbenismo e della
rassegnazione che per decenni ha avulso
e mummiﬁcato più generazioni.
L’auspicio speranzoso e liberatorio
espresso con il grido di “Libertà! Libertà!” che è una costante nelle nostre
manifestazioni, resta sempre il nostro
faro.
Per concludere un sentito ringraziamento a tutti quei nostri concittadini
che, con il voto alla Lega, hanno scelto
d’essere parte attiva e propositiva nella
battaglia di quest’epoca.

Gruppo Consigliare
Polo per Varedo

Gruppo Consigliare
Misto

Ordinanza del Sindaco per limitare i consumi

Acqua, usiamola con parsimonia
L’acqua è un bene troppo
prezioso. Non sprechiamolo.
Da questa considerazione
parte l’ordinanza emessa,
anche quest’anno, dal sindaco Sergio Daniel per
limitare il consumo dell’acqua nel periodo estivo.
“L’acqua è un patrimonio
dell’umanità da tutelare in
quanto risorsa esauribile
di alto valore ambientale,
culturale ed economico
– è sottolineato nell’ordi-

nanza -. Il suo utilizzo deve
essere ﬁnalizzato all’uso
strettamente necessario
ﬁnalizzato alla preservazione delle risorse idriche
sotterranee;l’utilizzo deve
essere garantito in maniera capillare su tutto il
territorio comunale anche nel
periodo di maggiore richiesta; verosimilmente
nei mesi estivi; è indispensabile evitare lo spreco e
disporre afﬁnché sia ga-

rantita la fruibilità a tutti gli
utenti per gli usi domestici
e igienici di tale risorsa”.
Quindi: l’acqua erogata
dall’acquedotto Comunale non può essere utilizzata per usi diversi dalle
normali necessità
domestiche e igieniche; è
proibito l’uso dell’acqua
ﬁno domenica 27 settembre – nel periodo
dalle ore 6 alle ore 22 – per
l’innafﬁamento di giardini,
orti, campi sportivi, per il

lavaggio di autovetture e
simili, spazi ed aree private, per il riempimento
di piscine.
Sono esclusi dall’ordinanza gli usi pubblici autorizzati,le attività commerciali
e industriali che complementano l’uso nelle attività lavorative nonchè i
servizi pubblici di igiene
urbana. I trasgressori saranno puniti dalla polizia locale con le sanzioni
previste.

Gruppo Consigliare
Lega Nord Padania
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Varedo protagonista alla Fiera intercomunale

Expo Brianza 2009,
lavori in corso
Sarà come sempre un ruolo da protagonista, quello
che Varedo tutta – Comune, attività produttive,
associazioni e cittadini
– giocherà all’interno della
ventinovesima edizione di
Expo Brianza, la tradizionale ﬁera intercomunale
che si svolge all’inizio dell’autunno nell’area della
Nazionale dei Giovi, nella
vicina Bovisio Masciago.
La macchina organizzativa è in pieno fermento.
Fissate le date, da sabato
26 settembre a domenica
4 ottobre, per quella che
è ormai una delle realtà
ﬁeristiche più signiﬁcative
dell’intera Brianza e non
solo. Grazie ai suoi circa 240 stand, alla qualità
delle proposte, sia sotto
il proﬁlo commerciale che
quello culturale e dell’intrattenimento. Il Comune di Varedo avrà un suo
importante spazio, come

lo avranno i sodalizi locali. Ci sarà “gloria” anche
per gli sportivi della città,
premiati nella tradizionale
serata a loro dedicata di
Expo Sport.
L’assessorato al Tempo
Libero ha organizzato una
serata, quella di martedì
29, quando ci sarà uno
spettacolo dialettale della
compagnia El Nost Teater,
più uno spettacolo di cabaret. Anche per questa
edizione sarà scelto un
tema a fare da ﬁlo conduttore, ancora in fase di
deﬁnizione, probabilmente vicino alle tematiche,
care anche al Comune di
Varedo,dell’ecologia,delle
energie alternative.
“Nonostante il difficile
periodo – sottolinea il
presidente del Comitato organizzatore Walter
Mariani in fase di presentazione - siamo convinti
di offrire ad espositori

e visitatori, anche quest’anno, una ﬁera degna
delle loro aspettative e
di grande livello, forte dei
risultati ottenuti ﬁnora e
dell’afﬂuenza di oltre centomila persone, registrata
lo scorso anno.A maggior
ragione, dinanzi ad una
crisi economica diffusa,
pensiamo che Expo Brianza, manifestazione ormai
consolidata e con una
lunga storia di successi
alle spalle,possa servire da
stimolo ai nostri artigiani
e commercianti per una
ripresa che, certamente, non tarderà a venire.
Sarà anche un’occasione
per fare fronte comune
e unire le forze: proprio
questa è la rotta da seguire
e lo dimostra la fattiva
collaborazione decennale
tra istituzioni e associazioni di categoria, che è
la punta di diamante di
Expo Brianza”.

Nuovo servizi per le famiglie del nido

Un “Arcobaleno”
ancora più lungo...

“Mi fermo ancora un po’”.
È questo il singolare quanto centrato titolo scelto dall’Amministrazione
Comunale per il nuovo
progetto sperimentale
relativo all’asilo nido comunale Arcobaleno. Un
progetto innovativo che,
come sempre accade,vuole andare incontro alle esigenze dei piccoli e, ancor
di più, dei loro famigliari.
Prevede infatti la possibilità per un gruppo di
massimo 10 bambini – fra
coloro che il prossimo

Appuntamento con divertimento e solidarietà

anno inizieranno la scuola
materna – di fermarsi,
appunto, ancora un po’ al
nido, per una divertente
ed educativa“anticamera”
alla prossima “stazione”
del percorso scolastico.
Utile specialmente per
quelle famiglie che non
hanno risorse famigliari
o di riferimento a cui
possono rivolgersi nell’attesa che si concretizzi
l’inserimento alla materna.
In questo modo i bimbi
potranno evitare di doversi relazionare a nuove

A settembre torna la festa di ViviVaredo
Coccola le orecchie e fa
scaldare le gambe. Fa godere i palati.E,soprattutto,
aiuta chi ha bisogno. Davvero un “cocktail” beneﬁco, quello che ormai da
diversi anni, l’associazione
ViviVaredo, con il pieno
sostegno del Comune attraverso l’assessorato alla
Cultura e al Tempo Libero, offre alla cittadinanza.
Con tre ingredienti chiave
– musica, gastronomia e
solidarietà – che saranno
protagonisti anche nel-

l’edizione 2009 (la prima
fu nel 2000). L’appuntamento è per tutti dal 4 al
13 settembre, nel Parco
I Maggio in centro città.
Quando ogni sera sarà
una ghiotta occasione di
divertimento, di aggregazione, di socializzazione, per godersi gli ultimi
scampoli d’estate. Presso
la cucina, grazie alla disponibilità dei ristoratori
locali, saranno preparati
piatti tipici e prelibatezze
varie, con diverse serate

a tema. Poi, via libera alle
danze, con musicisti, band
e orchestre di nome e
di spessore, che allieteranno la manifestazione,
intrattenendo, e facendo
ballare, il pubblico (tutte
le sere a partire dalle ore
21). Gran ﬁnale, domenica 13, con il concerto
promosso dal Comune, in
omaggio ai celebri Beatles.
“Anche quest’anno – assicura ViViVaredo – l’utile
sarà destinato a opere di
beneﬁcenza. Nella scorsa

edizione abbiamo elargito
contributi alla sezione di
Varedo della Croce Rossa, alla Protezione civile,
a Salute Donna e a due
bambine”.
Negli anni scorsi sono stati acquistati ausili e presidi
sanitari, che sono tuttora
a disposizione presso l’Associazione,gratuitamente,
per chi ne fa richiesta.
Ulteriori ausili saranno
acquistati, e messi a disposizione della cittadinanza,
quest’anno.

ﬁgure, ad esempio la baby
sitter, e quindi di fare un
percorso di “nuovo adattamento” per quel breve
lasso di tempo. Il servizio
tra l’altro non comporta
oneri extra per il Comune
né difﬁcoltà logistiche per
il nido, visto che è aperto
dal 2 settembre e i nuovi
inserimenti vengono fatti
gradualmente in base alle
età. Proprio dal 2 settembre e ﬁno al 18 è previsto
il progetto, con orari 7.30
– 16.30 per il nido e 16.30
– 18.30 per il post-nido.
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Chiusura estiva
per la biblioteca civica
La biblioteca di via Sant’Aquilino chiuderà i battenti per un breve periodo,
in agosto.
Per la precisione dal 10
al 22.
Come naturale, tutti gli
anni nel periodo estivo
l’afﬂuenza degli utenti al
servizio comunale cala
sensibilmente, viste le numerose partenze per mari
e monti. Specialmente in
agosto, quando la città di
svuota, almeno in parte.
Quindi, anche la civica
di Varedo, come tutte le

principali realtà del sistema di BrianzaBiblioteche,
si prende una pausa.
Anche per via dell’organico che si riduce.
La chiusura è stata scelta
e cadenzata ad hoc per
essere compatibile con
le legittime esigenze degli
utenti.
Subito dopo la biblioteca
spalancherà di nuovo le
sue porte a tutti i lettori
varedesi e non, con la
consueta grande offerta
di materiale librario e non
solo.

Bel successo per il servizio comunale

La carica dei...101 bimbi al Centro ricreativo estivo
Qualità. È questa la parola chiave che, quest’anno
ancora più degli scorsi, ha
caratterizzato, e sta caratterizzando, i Centri ricreativi diurni estivi. Cioè quel
servizio comunale che, in
questo periodo, va incontro alle esigenze delle famiglie. Accogliendo a braccia
aperte i piccoli che hanno
salutato la scuola, prima
che possano godersi anche
loro un pò di mare con

mamme e papà. Il Comune
ha appena fatto un bando
di gara, per la gestione
delle attività, che è stato
vinto dalla Cooperativa
City Service.
Gli educatori stanno portando avanti i Centri e lo
faranno fino al termine
di luglio, secondo i parametri qualitativi predisposti dall’Amministrazione,
soprattutto in termini di
sorveglianza e di proget-

to educativo. L’obiettivo,
infatti, non è solo quello
di intrattenere durante la
giornata i bimbi, ma creare positive relazioni ed
esperienze attraverso il
gioco, attività laboratoriali,
sportive ed escursioni sul
territorio.
Proprio le numerose gite
in corso formano il filo
conduttore prescelto che
si intitola “Curiosi per natura”: tante le uscite alla

scoperta dei parchi e delle
aree verdi della zona. Non
potevano mancare anche
le “escursioni” presso la
piscina Lido Azzurro di
Varedo.
Consistente il numero delle famiglie che ha deciso di
usufruire del servizio: 40
gli utenti, in media, per le
scuole elementari;60 per le
materne. A testimonianza
di un progetto che continua a funzionare.

