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Depuriamo
il depuratore
Il fastidio che da molti
anni produce l’impianto
di depurazione delle acque di Varedo sta diventando sempre più forte
e non se ne può più. La
capacità dei cittadini di
sollevare questo problema
e di protestare in modo
civile è esemplare ed è
veramente ora di risolvere qualche problema. Per
questo l’amministrazione
è totalmente al ﬁanco dei
cittadini per spingere gli
enti (provincia) e le società responsabili (IANOMI,
Brianza Acque) a mantenere qualcuna delle molte
promesse fatte negli ultimi
anni. Nel’incontro del 14
giugno ultimo scorso, ci è
stato promesso che vi sarà
un’accelerazione dei lavori
per arrivare alla copertura
delle vasche più odorose
e alla ﬁltrazione dell’aria
emessa.Speriamo e vigiliamo. Ma non basta. Questo
depuratore, molto vecchio, toglie ai cittadini di
Varedo oltre centomila
metri quadrati di terra nel
suo posto migliore, sulle

Shopping e aggregazione
per godersi la città
Non tutti, si sa, hanno
modo di raggiungere mari,
monti o mete esotiche,
per le vacanze estive. Per
tanti motivi, più o meno
aggravati dalla crisi economica dell’ultimo periodo.
E comunque, anche chi
ci riesce, non lo fa certo
per tutta l’estate. Cosa
c’è di meglio, dunque, se
si è costretti a rimanere in
città, che godersi un po’ di
frescura serale fra le proprie vie e piazze? Cosa c’è
di meglio di passeggiare in
compagnia, riscoprire il
gusto di stare insieme e
di vivere il proprio territorio,dando un’occhiata ai
negozi e divertendosi fra
tante proposte di svago?
A tutte queste domande
ha deciso di dare risposta,
anche quest’anno, il Comune. Che, tramite l’assessorato al Commercio
e alla Cultura, ha messo

in campo e coordinato
un “piano integrato di interventi” per far godere al
meglio questo periodo ai
cittadini e per dare nuova linfa ai commercianti
locali. Sia del centro che
della Valera.
I primi a partire sono stati
proprio quelli di “Passeggiando alla Valera”, promossa dal Comitato per
la tutela del commercio e
artigianato di viale Brianza,
con il patrocinio e il contributo del Comune. Per
quattro giovedì di ﬁla, dal
10 giugno al 1 luglio, le saracinesche sono rimaste
alzate e le insegne accese
dalle 21 alle 24. Non solo:
per l’occasione, come di
consuetudine, sono state approntate particolari
promozioni del meglio
dei propri prodotti, per
ingolosire ulteriormente
varedesi (e chi è arrivato

da fuori) agli acquisti. A
creare l’atmosfera festosa
ci hanno pensato attività
di animazione per grandi
e piccoli, davvero per tutti
i gusti. È partita solo un
giorno dopo, l’11, ma si
è sviluppata su 6 “puntate”, invece,“Varedo Shopping”, la kermesse che
vede come protagonisti
gli esercizi commerciali di
Varedo:sei serate in cui c’è
stata la chiusura del trafﬁco nella zona di Piazza
della Pace e via Umberto I,
proprio per permettere ai
cittadini, come alla Valera,
di camminare in maniera
serena e protetta. Anche
qui, negozi aperti e varie
iniziative musicali e d’intrattenimento.Fra le altre,
in programma le esibizioni
“on the road” dei gruppi
che hanno partecipato
al concorso VaReDo Fa
Musica.

”

rive del ﬁume.Per portarlo
a norme e farlo funzionare
un po’ meglio è necessario
ingrandirlo di almeno altri
ventimila metri, in territorio di Paderno Dugnano,
ma sempre contigui allaVia
Madonnina. Investimenti?
Circa cinque milioni di
euro per i tamponamenti
e molti di più per l’ampliamento.Soldi che dovevano
essere spesi almeno dieci
anni fa e che invece sono
ancora solo parole.
Il depuratore di Varedo
serve tutti i comuni dell’asta del Seveso, per circa
centomila abitanti equivalenti. Ma solo Varedo e in
parte Palazzolo ne subiscono il danno. Un danno
ormai non più quantiﬁcabile perché comprende il
grave peggioramento della
qualità della vita e il grave
ribasso del valore degli
immobili della zona, oltre
al vincolo di rispetto.
Direte: “Sei il sindaco, fai
qualcosa!” e avreste ragione se non fosse che il
Comune, sul depuratore,
non ha nessuna compe-

tenza. Posso, come voi,
protestare. Ma non possiamo chiudere l’impianto,
non possiamo ridurne la
capacità, non possiamo
eseguire lavori.
Nell’ultimo anno, nell’elaborazione del PGT e del
Piano area Snia, abbiamo
proposto una soluzione
rivoluzionaria e alternativa:spostare ilo depuratore
nell’area Snia, interrato.
Regione Lombardia ci ha
creduto e ha posto delle
risorse. Anche IANOMI
ci ha creduto e ha impegnato una bella cifra per
studiare la possibilità di
realizzare un depuratore
totalmente interrato che,
pur aumentando un po’
la capacità, occuperebbe
soltanto circa ventimila
metri quadrati, usando
modalità di depurazione
naturalmente diverse.Costo? Vicino ai 65 milioni
di euro. Beneficio? Mai
più cattivi odori, disagi e
Segue a pagina 2

Successo per il concorso
“VaReDo Fa Musica”

a pag 2
I Retrolove vincitori della sezione generi musicali vari

2

VAREDO
informa
Un successo la prima edizione del concorso musicale per giovani artisti

Esordio da applausi per “VaReDo Fa Musica”

Andrea Macchi primo classiﬁcato
nella sezione musica classica
Davvero niente male, per
essere una prima volta.
Il concorso VaReDo Fa
Musica, promosso dall’Assessorato alla Cultura, ha riscosso un buon
riscontro: per il numero
dei partecipanti, per la
qualità delle proposte,
per le emozioni vissute
nelle due serate ﬁnali. La
conferma che la propo-

sta, nata per arricchire il
“menù” culturale e aggregativo della città, ha colpito nel segno.Sono circa 30
i giovani cantanti, le band
e musicisti che si sono
fatti avanti per partecipare. La Commissione del
Concorso ha analizzato
con attenzione le domande, selezionando quelle
più meritevoli di arrivare

Giulio Cassano, varedese, secondo classiﬁcato
nella sezione musica classica

Seconda classiﬁcata
della categoria musica varia

alla fase clou dell’evento,
cioè le due serate live
dell’8 e del 15 maggio.
Due sabati successivi in
cui, al Cine-teatro Ideal,
un consistente pubblico
ha avuto modo di conoscere e apprezzare talenti varedesi, brianzoli,
milanesi. La prima serata
è stata dedicata ai generi
musicali vari, la seconda

Francesca Di Girolamo.
Nella seconda sezione ha
trionfato Andrea Macchi,
25enne pianista milanese, residente a Peschiera
Borromeo che ha superato Giulio Cassano,
varedese di 20 anni, e
Moreno Zanardo, anche
lui 20enne e pianista di
Limbiate. Per tutti, premi
in denaro, sotto forma

Segue dalla prima

Depuriamo il depuratore
altro e riappropriazione
delle sponde del Seveso
che tornerebbero fruibili
dai cittadini. Forse ne vale
la pena. Anche Monza ha
questo problema, con il
depuratore di San Rocco.
Allora,alla nuova Provincia
di Monza e della Brianza
vogliamo lanciare questa
sﬁda: diventi la prima provincia d’Italia a risolvere in
modo deﬁnitivo il problema depuratori. I politici, i
Consiglieri Provinciali, i
Comuni abbiano il coraggio di fare un fronte unico
per dare ai loro cittadini
una risposta vera, forte.
Perché la puzza la sentono
quelli di destra e quelli di
sinistra; se si risolverà il
vantaggio sarà per tutti.
Sono certo che la Provin-

cia di Monza, nata come
provincia utile e senza
periferie, saprà dare questa risposta e trovare le
modalità di investimento
che non vadano a gravare
solo sui cittadini.
Certo, se da qualche altra
parte succederà e Varedo
(che ha avuto l’idea) sarà
lasciata fuori per questioni
di Appartenenza politica,
per farne un problema
da cavalcare in campagna
elettorale, perché Varedo da periferia di Milano
è diventata periferia di
Monza, allora i cittadini
se ne dovranno ricordare,
nel momento di esprimere
un voto. Ma sono certo
che l’intelligenza politica
dei rappresentanti nelle
istituzioni provinciali, di

qualunque appartenenza,
sapranno fare fronte unito
perché Varedo e Monza
diventino un esempio virtuoso per tutta l’Italia.
Dall’analisi del territorio e
delle risorse disponibili, è
emersa anche la possibilità
di utilizzare un altro depuratore sovradimensionato per l’attuale utilizzo,
superando il problema
del depuratore di Varedo.
L’amministrazione si è fatta promotrice di ulteriori
analisi tra tutte le parti
politiche e tecniche e ha
stimolato gli organi competenti perché si veriﬁchi
anche questa ulteriore
ipotesi. Se sarà possibile,
avremo in tempi rapidi la
soluzione deﬁnitiva di questo vecchio problema.

alla musica classica. Sei
i prescelti, per ciascuna
delle due sezioni.
Alla ﬁne, nella prima sezione hanno vinto i Retrolove: Simone Cristiani
(chitarra più voce),Lorenzo Martelli (chitarra più
voce), Marco Battistella
(basso più voce) e Francesco Saracino (batteria),
seguiti da Jessica Simone e

di borse di studio, buoni
orari presso una sala di
registrazione, cd, targhe
e gadgets vari.
Appuntamento, dunque,
alla prossima edizione,
per quello che vuole diventare, col tempo, un
appuntamento ﬁsso e di
richiamo, nell’ambito del
panorama musicale brianzolo e non solo.

Importante onoriﬁcenza
per un nostro concittadino

Un nuovo Cavaliere,
orgoglio di Varedo

Ordinanza del Sindaco per il periodo estivo

Acqua bene prezioso, non sprechiamola
Occhio a non abusare con l’utilizzo
dell’acqua. Lo impone il Sindaco, con la
consueta ordinanza estiva, per evitare
che possano insorgere problemi idrici
sul territorio. In questo periodo, infatti,
come al solito aumenta la domanda di
acqua e bisogna promuoverne un utilizzo
corretto e razionale. Per scongiurare
sprechi e preservare le riserve idriche
sotterranee.Pertanto,attenzione a come
si usa questa risorsa così importante.
IL SINDACO ORDINA
Che l’acqua erogata dall’acquedotto
Comunale non può essere utilizzata
per impieghi diversi da quelli domestici
e igienici;
Che dal 14 Giugno al 15 settembre 2010
nel periodo dalle ore 6:00

alle ore 22:00 - l’acqua
non può essere utilizzata:
● per l’innafﬁamento di giardini,
orti e campi sportivi
● per il lavaggio di autovetture
e simili
● per il lavaggio di spazi
ed aree private
● per il riempimento di piscine
Sono esclusi dalla presente ordinanza
gli usi pubblici autorizzati, le attività
commerciali e industriali che utilizzano
l’acqua nelle attività lavorative nonché i
servizi pubblici di igiene urbana;
Le infrazioni a quanto disposto dalla
presente ordinanza saranno punite con
l’applicazione di una sanzione amministrativa,ai sensi dell’art.10 della L.24.11.1981,
n. 689 s.m. e i..

26862. Un numero che
difﬁcilmente dimenticherà Giuseppe Bruscella. Lo
contraddistingue, infatti,
nel registro dei Cavalieri,
nel quale è appena stato inserito, con decreto
firmato dal presidente
della Repubblica. Un motivo di orgoglio per lui e
per Varedo, non a caso
celebrato alla presenza
dell’assessore Ruggiero
Dascanio.
Nato ad Altamura nel
1942, il cavalier Bruscella ha donato la sua vita
all’arte e al volontariato,
brillando in diversi campi e ricevendo numerosi
riconoscimenti. Graﬁco e

pittore, ha iniziato la sua
formazione in una scuola
professionale artigiana,
dove si è cimentato nella tecnica dell’intarsio e
nella scultura del legno.
Poi, ha frequentato varie
scuole di pittura,iniziando
a spiccare in varie mostre
e rassegne.
Lunga la sua esperienza lavorativa alla società
Breda, per la quale vinse
il concorso per il nuovo emblema. Numerose
sono state le città in cui
Bruscella ha inviato le sue
opere, dagli Stati Uniti
all’Unione Sovietica, dalla
Cina all’India attraverso
l’Europa. Di assoluto ri-

lievo la sua realizzazione
dell’Archivio Storico Breda, a cui dedica ancora
oggi parte del suo tempo.
In contemporanea, portò
avanti la sua attività di
volontario, con la sua prima donazione di sangue
nel 1982 (l’inizio di una
lunga serie) e la cura del
Fondo Assistenza sociale
dell’Ansaldo di Milano.
Nel 1994 ha ricevuto
l’Ambrogino d’Oro con
diploma “Premio Milano
Produttiva”.
Nello stesso anno arrivò
anche la Stella al Merito
del Lavoro, con il titolo di
“Maestro del Lavoro della
Repubblica”.
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Look e “sostanza”: tanti cambiamenti nella scuola

La nuova elementare della Valera
si merita 10 in pagella
Un altro “volto”. Un altro
viverci. Un’altra “performance” strutturale.
La scuola elementare
Aldo Moro della Valera
ha messo una, due, tre
marce in più. Basta passare davanti alla scuola
che si affaccia su viale
Brianza, per accorgersi
del rinnovamento appena
terminato.

Un intervento da oltre
900 mila euro (con 400
mila euro di contributi di Stato e Regione),
suddiviso in tre diversi
appalti, che ha permesso
all’ediﬁcio di recuperare
splendore, tirandosi a lucido per i prossimi anni
scolastici e per accogliere
al meglio alunni, insegnanti, personale scolastico. Il

Ampliamento dell’attuale
refezione scolastica

L’ora del pranzo
alla Agnesi scocca
in una mensa più grande

primo lotto ha riguardato
il consolidamento strutturale dei plafoni,per dare
maggiore solidità all’ediﬁcio e quindi maggiore
sicurezza a chi lo vive.
C’è stata quindi la sostituzione completa della
copertura, che era in cemento amianto, con una

più funzionale e moderna.
I tetti sono stati colorati
in maniera vivace e allegra,
in modo da migliorare
l’impatto visivo. Infine,
sono stati sostituiti tutti
i serramenti perimetrali,
garantendo così un maggiore comfort e una migliore resa energetica.

Una mensa più comoda e tagliata su misura per i
piccoli utenti. Lo diventerà, presto, la mensa della
scuola media Gaetana Agnesi di Varedo. Il progetto è pronto, l’appalto in corso e i lavori ormai ai
nastri di partenza. In previsione c’è l’ampliamento
dell’attuale struttura, che arriverà a ben 285 metri
quadrati,potendo ospitare oltre 200 utenti.Il locale
sarà opportunamente insonorizzato e studiato,
sotto il proﬁlo logistico, per adattarsi al meglio
alle esigenze dei bambini. Ci saranno nuovi servizi
igienici e ulteriori attrezzature.
Un altro obiettivo del Comune, per la scuola, è
di rifare il cortile esterno sulla falsariga di quello
già fatto alle elementari, con una pavimentazione
colorata antischock, che sappia rendere il gioco
degli alunni più divertente e sicuro.

L’intervento permetterà
di disegnare 176 posti auto

Lavori entro ﬁne anno, sarà anche zona ludica

sportiva della Valera

Via all’operazione “nuovo
mercato”. È un progetto
quanto mai importante e
qualiﬁcante, quello messo in cantiere dall’Amministrazione Comunale per lo spostamento
del mercato cittadino in
un’area più idonea,meglio
attrezzata,meglio inserita
nel panorama “logistico”
locale. Da via Palermo
a via Rebuzzini, con una
serie di miglioramenti,
per la vivibilità degli ambulanti e dei cittadini. Un
investimento di circa 900
mila euro, per il bene della
città.
Il progetto, in via di definizione, è stato compartecipato con i diretti
interessati, cioè i commercianti, per trovare
soluzioni condivise. Prevede una piattaforma in
via Rebuzzini, con una
pavimentazione liscia che
sarà idonea non solo per
ospitare le bancarelle ma
anche le giostre e, negli altri giorni, eventuali
manifestazioni ed eventi
pubblici. La struttura (ci
sarà ovviamente un blocco servizi in muratura) diventerà quindi un centro
polifunzionale, non solo
per fare acquisti ma anche
per vivere momenti di
vita sociale, aggregativa e
ludica.Altro vantaggio: gli
attuali 96 posti potranno
arrivare ﬁno a 105, dando
quindi spazio anche ad
altri eventuali ambulanti,

Area
mercato,
Un parcheggio “coi ﬁocchi”
trasloco in vista
per l’area scolastico-

Sarà un vero e proprio
salto di qualità, in tutti
i sensi, quello che l’Amministrazione Comunale ha preventivato per
il piazzale adibito a parcheggio alla Valera, nei
pressi delle scuole e
del centro sportivo. Un
balzo in avanti sotto il
proﬁlo della funzionalità,
dell’estetica, della comodità, dell’integrazione con
il contesto complessivo
della zona, chiaramente nell’ambito del maxi
piano integrato di inter-

vento in corso. Come?
Con una soluzione che
tocca l’aspetto viabilistico
e pratico, portando l’offerta di posti auto a 176,
quindi adeguata a tutta la
“popolazione” scolastica,
sportiva e non solo che
frequenta la zona.Il nuovo
parcheggio non avrà più
una direttrice est-ovest
come oggi,bensì verrà delineato sull’asse nord-sud.
Avrà una pavimentazione
adeguata, con la suddivisione precisa degli stalli
e tutte le infrastrutture

necessarie. Per accedervi
comodamente sarà realizzata una piccola rotonda
in viale Brianza:l’obiettivo
è quello di dividere il ﬂusso interno della frazione
con quello di attraversamento, proveniente da
Desio; si favorirà quindi
la circolazione urbana,
dando respiro e maggiore
vivibilità al rione. Un tassello chiave,che si concretizzerà l’anno prossimo,
nell’importante “puzzle”
che si andrà a comporre
alla Valera.

ampliando l’offerta merceologica.
Ma c’è molto di più:l’intervento prevede la sistemazione anche dei dintorni
e della viabilità: ci saranno
nuovi parcheggi, rotonde,
piantumazioni di alberi e
aiuole con impianto di
irrigazione automatica,
percorsi ciclopedonali, la
posa di nuove panchine,
una nuova illuminazio-

ne, la sistemazione dei
vialetti attorno a Villa
Bagatti. Si andrà così a
ridisegnare e vivacizzare
un fazzoletto di territorio. Come si “libererà” la
zona attualmente teatro
del mercato settimanale,
dando respiro ai residenti
e risolvendo tutte le inevitabili criticità di un evento
così “invasivo” nel cuore
del centro abitato.
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Pieno sostegno dell’Amministrazione alla campagna dell’Admo

Chicco Sorriso, per fare crescere
nei piccoli la cultura della solidarietà
Anche quest’anno il Comune ha deciso di aderire a “Chicco Sorriso”,
la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione donatori
di midollo osseo. E lo fa
nelle scuole, attraverso la
mensa. Perché da sempre,
questa Amministrazione,
intende e valorizza la
refezione scolastica non
come semplice gesto dello “sfamarsi” ma come
momento di sviluppo, di
crescita anche sociale e
intellettiva. Un momento
educativo, che va al di là,
del mangiare fine a se
stesso.
Ecco quindi che mercoledì 19, nelle mense di tutte
le scuole cittadine è stato
servito un menù speciale,
a base di riso.
“Vuole essere il punto di
partenza – ha spiegato
l’assessore alla Pubblica Istruzione Ruggiero

possibilità di combattere
la leucemia e altre neoplasie del sangue attraverso
la donazione e il trapianto
di midollo osseo.
Donare un po’ di noi agli
altri è un puro atto d’amore poiché per alcune malattie il trapianto di midollo osseo è una soluzione
priva di alternative.
Molte speranze di vita
sono legate all’esistenza
di un elevato numero di
persone disposte a offrirsi,

Dascanio - per una riﬂessione sull’attività dell’Associazione Donatori
di Midollo Osseo, che ha

scelto il riso per divulgare
nelle piazze italiane i valori e le ragioni del proprio
impegno sociale.

Percorsi di astronomia
per gli alunni delle medie

di Milano-Bicocca e ha
collaborato col Museo
Civico di Rovereto e con il
Museo di Scienze Naturali
di Trento nel campo della
didattica di ﬁsica e astronomia per le scuole.
Ma non solo: per completare il “pacchetto”, il
Comune ha anche offerto alle terze una visita al

L’Associazione infatti ha
come scopo principale
quello di informare la popolazione italiana sulla

Nuovi servizi telematici
per le famiglie degli alunni

Una proposta
scolastica...
a cinque stelle
Piccoli astronomi crescono in Comune. Per
il secondo anno, dopo
il successo dell’esordio,
l’Amministrazione ha deciso di promuovere una
singolare e interessante
esperienza per i ragazzi delle terze medie dei
due plessi cittadini. Per
integrare i programmi tradizionali e far volare l’immaginazione degli alunni
ben oltre i libri di testo.
I ragazzi hanno potuto
partecipare in sala consigliare a una conferenza
intitolata“Calendari Maya
e astronomia moderna: il
mondo ﬁnirà nel 2012?”.
E’ stato raccontato loro
quanto questi popoli fossero avanzati nella conoscenza dell’astronomia e
della matematica, quanto
i loro calcoli li avessero
portati a costruire calendari molto simili al nostro.
I ragazzi si sono divertiti a
cimentarsi in alcune operazioni matematiche...con
il metodo Maya.L’iniziativa
è stata condotta da Letizia
Petrolli che si è laureata
nel 2006 in Astroﬁsica e
Fisica dello Spazio presso
l’Università degli Studi

con un minimo sacriﬁcio
personale,come donatori
di midollo osseo”.
A ogni bambino della
scuola primaria è stato
consegnato un libretto
contente una fiaba “La
formica azzurra”,per promuovere anche presso i
più giovani il messaggio di
ADMO. I costi dell’iniziativa e del materiale divulgativo sono stati a carico
di Sodexo, che gestisce il
servizio di refezione.

Web ed Sms al via,
la mensa al passo coi tempi
planetario di Milano, dove
un esperto li ha guidati
nell’osservazione del cielo
e dei corpi che lo abitano. Hanno osserverato
stelle e costellazioni, la
Luna e i pianeti visibili ad
occhio nudo, riprodotti
dallo strumento planetario.Divertendosi in modo
interattivo.

Da qualche mese, in collaborazione con Sodexo,
l’azienda che gestisce il
servizio delle mense scolastiche e l’Azienda Progetti
e Soluzioni spa, fornitrice
del software per la rilevazione delle presenze e la
contabilizzazione dei pasti fruiti dall’utenza, sono
stati attivati due nuovi
servizi: un modulo Web
genitori che consente alle
famiglie la veriﬁca on-line,
tranquillamente da casa o
dall’ufﬁcio, dei pasti fruiti

e della propria situazione
debitoria/creditoria; Sms
di sollecito che avvisano
i genitori che ne hanno
fatto richiesta di quando
il credito è sufﬁciente per
soli 2 pasti e successivamente al maturare di 3
pasti in debito.
Si tratta di due novità
tecnologiche studiate e
messe in atto per snellire
le pratiche, per garantire
una gestione sempre più
efficace, tempestiva ed
efﬁciente. Tutti i genitori

possono consultare da
casa, on line, la posizione
del proprio ﬁglio utilizzando le credenziali personali consegnate a tutti gli
utenti. Eventuali rettiﬁche
dei dati anagraﬁci inseriti
potranno essere segnalate
via e-mail all’Ufﬁcio Scuola
(ufﬁcioscuola@comune.
varedo.mb.it) che provvederà ad una revisione
generale contestualmente
all’inserimento delle
utenze per il prossimo
anno scolastico.

Esercizi convenzionati
con il comune per il pagamento
della ristorazione scolastica
Si ricorda a tutti gli utenti, che gli
unici esercizi convenzionati con il
Comune, per il pagamento dei buoni
pasto sono i seguenti:
Bar Tabacchi Edicola - Cicero
Provvidenza - Via Agnesi n. 5 - orario
continuato dalle 6,00 alle 19,30 tutti i
giorni dal lunedi al sabato, domeniche
alterne;
Cart -Toms - Via F. Petrarca, n.3 lunedì dalle ore 15,30 alle ore 19,30,
dal martedì al sabato dalle ore 9,00
alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle
ore 19,30;
Cartolibreria Fedeli - Via Monza,

42 - dal lunedì al venerdi dalle ore
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30
alle 19.00. Sabato dalle ore 9.00 alle
ore 12.30;
Si ricorda inoltre che il codice PAN è
personale e quindi, per nessun motivo
deve essere ceduto o comunicato
ad altri che non siano i cartolai convenzionati.
Il Comune si solleva da ogni responsabilità, in caso di violazione
delle modalità di pagamento sopra
comunicate.
Per qualsiasi dubbio o problema,
l’Ufﬁcio Istruzione del Comune è a
disposizione.
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Nuovo servizio al Nido Arcobaleno

“Mi fermo ancora un po’...
all’asilo”
Vi domandate di cosa
si tratta?
L’amministrazione comunale ha attivato un nuovo
servizio, da un anno a
questa parte, rivolto ai
genitori dei bambini che
frequentano l’ultimo anno
dell’asilo nido comunale
“arcobaleno” (3 anni).
“Ma in cosa consiste?”
Si dà la possibilità,solo ai
bambini che non hanno nessun famigliare(es.
Nonni e/o parenti) che
li possano accudire, di rimanere“ancora un po’” al

nido dal 1 al 17 settembre,
in attesa dell’inserimento
alla scuola dell’infanzia.
“Cosa pensano i genitori di questa opportunità?”
I genitori sono rassicurati e contenti di poter
riportare il bambino/a al
nido (anche solo per due
settimane) piuttosto che
afﬁdarlo/a a persone che
non conoscono ad es.
tate o baby sitter.
Nido e non solo....
Uscite sul territorio

L’asilo nido “arcobaleno”
ha una lunga tradizione
ed è conosciuto per le
sue feste (occasioni per
stare insieme) ma anche
per le uscite esplorative
sul territorio.
Annualmente l’agenda
della sala grandi è sempre
piena di appuntamenti,
eventi,ricorrenze e uscite.
Riteniamo che i “piccoli esploratori” imparino
molto attraverso queste
uscite: conoscono l’ambiente circostante, rafforzano la loro autonomia,

l’autostima, sicurezza e
responsabilità. Le uscite
con il pullman, insieme ai
compagni e all’educatrice
lasciano, nei piccoli cuori
dei bambini, delle tracce
emotive indimenticabili.
Generalmente si visita
una fattoria, l’istituto
agrario e la caserma dei
vigili del fuoco.
Si prova inoltre l’emozione della vendemmia e
della castagnata.
Da non sottovalutare
l’importanza del raccordo
con le scuole dell’infanzia
e la biblioteca di varedo,
esperienze che riteniamo
valide per sensibilizzare i
piccoli alla futura esperienza didattico-educativa
che li attende, oltre a contattare il magico mondo
dei libri.
L’evento più atteso è
sicuramente il corso di
acquaticità dove i nostri
nuotatori prendono conﬁdenza con l’acqua, mettono alla prova le loro
capacità di autonomia e
indipendenza imparando
anche a gestire le proprie
ansie e timori.

Operazioni di riordino in corso a Palazzo

Un archivio comunale
rinnovato e “hi tech”
Un patrimonio da recuperare, da valorizzare. Rendendolo più accessibile,
meglio fruibile. Si tratta
dell’Archivio comunale,
una “montagna” di documenti che parte dagli anni
’90 e arriva ﬁno ai nostri
giorni. Per conservare al
meglio questo prezioso
patrimonio storico ed
identitario, il Comune ha
deciso di procedere con
il riordino e l’inventariazione del materiale. La delicata, lunga e complessa
attività è stata afﬁdata a un
soggetto specializzato, la
Cooperativa Caeb di Milano, che ha già provveduto
a fare parte del lavoro:
sono stati catalogati i documenti dal 1993 al 1997
(in totale 310 faldoni),
adesso si procederà con
quelli dal 1998 al 2005
(altri 620 faldoni).
Dopo l’eliminazione del
materiale grossolano di
scarto, su autorizzazione della Soprintendenza, è stata possibile una
prima riorganizzazione
degli scaffali che ha creato spazio sufﬁciente ad
ospitare tutto il materiale
in giacenza.

E non si tratta di un lavoro
esclusivamente manuale,
perchè quanto mai rilevante e la catalogazione
informatica,attraverso un
apposito programma utilizzato a livello nazionale

per l’informatizzazione
degli archivi della Pubblica Amministrazione. Un
progetto che permetterà
non solo di risparmiare costi, recuperando su
supporto informatico gli

atti cartacei, ma anche di
predisporre dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei
con archivi informatici.
Come impone la modernità.

Possibile richiedere
l’attivazione a domicilio

Telesoccorso,
quando una
chiamata può
essere davvero
preziosa
Si possono presentare nuove domande per il
servizio di Telesoccorso, che è passato dalla Provincia di Milano alla Provincia di Monza e Brianza.
E’ un servizio grazie al quale l’utente può segnalare un’emergenza ed essere quindi soccorso in
breve tempo: signiﬁca disporre a casa propria
di un apparecchio che, collegato 24 ore tramite
rete telefonica alla centrale della Teleassistenza,
permette di inoltrare con facilità segnalazioni di
emergenza e di ricevere le periodiche telefonate
degli operatori, mirate ad instaurare un rapporto
di conoscenza e ﬁducia. L’assistito potrà chiamare
l’operatore per richiedere l’intervento di un medico, l’aiuto di un parente o di un vicino (i cosiddetti
“soccorritori”, che è bene siano muniti di chiavi di
casa dell’utente). Un servizio utilissimo, dunque,
sotto il proﬁlo della sicurezza, della praticità, ma
anche psicologico.
Per fare domanda di attivazione, occorre prendere appuntamento con l’assistente sociale Uliana
Colombo (tel.0362 587201) e munirsi di Isee del
beneﬁciario del servizio, codice ﬁscale, nome e
numeri di telefono dei “soccorritori”.
Al momento la Provincia di Monza e Brianza non
ha ancora stabilito né costi né fasce Isee per la
compartecipazione alla spesa del servizio da parte
dell’utenza.

Un servizio utilissimo
per anziani e persone
in difﬁcoltà

Il SAD non va
mai in “ferie”:
sempre più vicini
alle persone
bisognose
Non si prenderà più“pause” il Servizio diAssistenza
Domiciliare promosso dal Comune. Accompagnando anche nel ﬁne settimana e nei giorni festivi
gli utenti. Una novità importante, per le persone
che ne usufruiscono, che vivono in condizioni disagiate e hanno quindi quanto mai bisogno di un
supporto personale e domestico. Da adesso, grazie
all’attivazione dei “voucher”, il SAD verrà erogato
anche il sabato, la domenica e nei giorni di festa.A
svolgerlo sono operatori qualiﬁcati, che aiutano
anziani o persone in condizione di fragilità nella
gestione della vita quotidiana, attraverso prestazioni concrete che hanno lo scopo di mantenere
collocato il cittadino presso la propria abitazione
(igiene personale, preparazione dei pasti, accompagnamento per piccole commissioni). Dandogli
sollievo ﬁsico e anche psicologico. Per attivare il
servizio e per ulteriori informazioni è possibile
contattare l’ufﬁcio Servizi Sociali al numero 0362
587 201.
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Gruppo Consiliare di Minoranza

Gruppo Consiliare di Minoranza

Gruppo Consiliare di Minoranza

Progetti non
solo pensati
ma anche
realizzati

La propaganda
elettorale
a spese
dei cittadini

Il bello
ed il brutto

Ci aspettiamo
che tanti
progetti vengano
portati a termine

A gennaio di quest’anno è stato approvato dal
Consiglio comunale il Piano di Governo del Territorio (PGT), uno strumento fortemente voluto
dall’Assessore Riccardo Padovani e dalla sua maggioranza. E’ stato approvato con il voto favorevole
dai gruppi di maggioranza ma anche dalla Lega Nord
e dal gruppo del Polo per Varedo, unici contrari i
membri del gruppo misto.
Il lavoro congiunto, tra tutti i gruppi consiliari, è durato più di due anni e ha dato la possibilità di trovare
un’ampia convergenza sulle soluzioni da dare ai problemi che i nostri cittadini vivono quotidianamente.
Il piano organizza la crescita urbanistica e dei servizi
per i prossimi cinque anni. Non si è pensato solo a
trovare una valida soluzione per le aree Ex-SNIA, si
è voluto guardare a tutto il territorio, prevedendo
così una crescita e una trasformazione urbanistica
per le aree attualmente critiche,e contestualmente
una maggiore tutela delle aree verdi ancora presenti nel nostro territorio e il miglioramento dei
servizi pubblici.Il potenziamento delle piste ciclabili,
la creazione di veri comprensori didattici in cui i
bambini possano studiare più con più proﬁtto e
più sicurezza, la previsione della realizzazione di
un centro sportivo, l’ampliamento del cimitero,
lo spostamento del mercato comunale in un’area
mercatale più idonea, lo spostamento lontano dalle
abitazioni dell’impianto di depurazione delle acque
pensandolo interrato, così da abbattere i fastidi che
può creare alla cittadinanza, l’acquisizione della villa
Bagatti con il suo splendido parco, questi i maggiori
progetti che vorremmo realizzati così da migliorare
la vita a Varedo. Proprio per non far restare questi
progetti “sulla carta”, ma poterli vedere realizzati
e vissuti dai nostri concittadini, la Commissione
territorio, commissione consigliare preposta alla
disamina dei progetti urbanistici, sta già discutendo
alcune di queste idee così che diventino ben presto
realtà: l’analisi del progetto dello spostamento
del depuratore all’interno delle aree EX-SNIA, la
realizzazione della palestra all’interno del plesso
scolastico di via Kennedy, la nuova area mercatale
attrezzata pensata nell’area di via Rebuzzini, l’analisi
deﬁnitiva del piano di ampliamento del cimitero,
la realizzazione di piste ciclabili intorno al plesso
scolastico dellaValera e la contestuale realizzazione
di una rotonda e di un posteggio su viale Brianza.
Si sta anche procedendo all’acquisizione della Villa
Bagatti. Questo il nostro impegno perché aVaredo
la vita dei cittadini possa migliorare,un impegno che
non si ferma alle volontà ma che ha concretezza
nella realizzazione dei progetti.
I Gruppi
Margherita Lista civica insieme
per Varedo

Questo articolo è il nostro tentativo, come
POPOLO DELLA LIBERTA’, di replicare
alla maggioranza per l’uso di questo giornalino
come strumento di propaganda elettorale.
Troverete infatti un numero doppio (noi l’abbiamo saputo ieri 5 luglio). Il numero doppio
serve per esaltare il Piano di Governo del
Territorio (che sostituisce il Piano Regolatore
Generale) e per farsi propaganda in vista delle
prossime comunali.Al 30 giugno, a distanza di
6 mesi dall’approvazione,il PGT non è ancora
vigente, cioè è inapplicabile.
Già in questi 6 mesi si è capito che il PGT è
lontano dai bisogni e dai sogni dei varedesi.
1. Lo spostamento del DEPURATORE era
un obiettivo fondamentale del PGT. A ﬁne
giugno, Daniel e la sua Giunta scoprono che
non è necessario.Con una spesa di otto milioni
(contro i 65 necessari per lo spostamento) si
possono portare gli spurghi a Pero.
Intanto abbiamo buttato altri due anni per
fare l’ennesimo progetto. La preoccupazione
è che per altri anni non si farà niente.Almeno,
ﬁno a quando ci sarà questa Giunta.
2. La RIDUZIONE DEL CONSUMO
DI SUOLO era il primo obiettivo del PGT.
L’Assessore Padovani (che probabilmente non
era stato informato dalla sua maggioranza)
è riuscito a contraddirsi immediatamente
riducendo la fascia di rispetto cimiteriale e
consentendo a un privato di poter raddoppiare (rispetto al vecchio PRG) l’ediﬁcabilità.
3. All’interno dell’area SNIA (e cardine del
progetto SNIA con lo spostamento del
depuratore), doveva essere realizzato un
grande spazio per ospitare le eccellenze
dell’artigianato e della produzione stilistica.
In poche parole: i prodotti di DESIGN.
Come può pretendere Padovani di fare questo
se anche la più grande industria varedese
di design, che recentemente ha avuto un
riassetto societario, se ne sta andando da
Varedo?
Questi pochi (per ragioni di spazio) esempi
dimostrano come i principali obiettivi del
PGT, a distanza di 6 mesi, siano falliti o stiano
fallendo.
E dimostrano la lontananza di Daniel,Padovani
e la sua maggioranza, dai varedesi.
Gruppo Consiliare

Cari concittadini,vorremmo affrontare con voi due
argomenti che riguardano la nostra città.
1) Depuratore - argomento recente.
Dopo anni di odori, progetti di spostamento ed
opere autorizzate e non realizzate, si è arrivati ad
una soluzione concreta.E’ stato deciso che verranno
realizzati due collettori che collegheranno a Bresso
ed a Pero l’impianto di depurazione, il tutto entro
3 anni. Alla domanda fatta alla società Ianomi “se i
cittadini diVaredo continueranno a sentire odori”,è
stato risposto di no.A questo punto ci domandiamo
se il comportamento tenuto dalla società è stato
corretto,in quanto il problema persiste,comunque
resta all’amministrazione comunale l’onere di veriﬁcare e prendere i provvedimenti del caso.
2) Le nostre ville storiche
Sul nostro territorio sono presenti tre ville storiche.
Di una abbiamo l’involucro ma di ciò che conteneva
non esiste traccia, ci riferiamo ai sofﬁtti in legno
decorati e policromi, alla cantina con volta a botte,
scala in pietra, purtroppo questa è la memoria
di chi ci ha abitato prima della ristrutturazione
effettuata con gettata di cemento come pavimento. Probabilmente vi chiedete dov’è questa villa
che ha subito una ristrutturazione invece di un
restauro, è l’ediﬁcio che ospita gli ufﬁci comunali.
Negli anni ‘70 e ‘80 molte vecchie dimore hanno
subito queste trasformazioni, non tutte riuscite
nel migliore dei modi. Oggi qualcosa è cambiato e
c’è un pochino di rispetto in più e di conseguenza
più attenzione nelle scelte e nelle destinazioni.
Torniamo alle nostre ville, le altre sono Villa Agnesi
e Villa Bagatti, la prima già patrimonio pubblico la
seconda potrebbe diventarlo. La preoccupazione
e che, infervoriti dalla possibilità del possesso si
sottovalutino le vere necessità di questi ediﬁci
per la loro sopravvivenza. Da sempre siamo stati
sostenitori del mantenimento di questo patrimonio
ma in tempi di vacche magre è indispensabile fare
molta attenzione alle scelte.
E’ meglio tutto pubblico o partecipazione pubblico/privato? Con vincoli per mantenerle???
I rischi ci sono sia per la prima soluzione che per la
seconda. Qualcuno dice,“portiamo a casa il bene”
(possesso della villa Bagatti) noi diciamo: primo,
pensa al dopo. Secondo, come la restauri? Terzo,
con che fondi? Quarto, come procurarseli. Quinto,
come mantenerla? Sei, che destinazione darle.
Comunque non piace a nessuno vedere quelle
trasmissioni tipo, “STRISCIA LA NOTIZIA” dove
si vedono ediﬁci bellissimi in totale decadenza.
Bisogna pensarci molto bene se vogliamo salvare il
malato e non farlo morire. Buone vacanze
Gruppo Consiliare,
Polo per Varedo

Sarà pur vero che acqua passata non macina
più, resta in ogni caso il fatto che con le
ultime elezioni: regionali, provinciali ed europee, l’elettorato varedese ha dato chiare
indicazioni. Ora, a meno di un anno dalle
prossime elezioni comunali con le quali i
varedesi saranno chiamati a scegliere chi
amministrerà la nostra città nel prossimo
quinquennio, sarà nostro dovere impegnarci
afﬁnché le aspettative dei nostri concittadini,
sotto il proﬁlo del programma,delle alleanze e
delle candidature, non rimangano deluse. Nel
frattempo ci aspettiamo che diverse situazioni,
amministrativamente in sospeso,siano deﬁnite
e possibilmente concluse, ad esempio:
-Area Snia;nonostante il P.G.T.abbia sbloccato
la situazione, non si intravvedono risultati
concreti.
-Villa BagattiValsecchi;si è deciso che il Comune è interessato all’acquisto.Perché non vi è la
trasparenza e la ricerca della condivisione di
tutte le forze politiche sugli sviluppi di questo
progetto? La logica perseguita nella stesura
del P.G.T.è stata archiviata? Chi,cosa e quanto
vuole costruire all’interno di quest’area?
- Piano Urbano del Trafﬁco; con una nostra
osservazione si è chiesto di rivederlo nel suo
complesso.Resta sempre la speranza che perlomeno s’intenda rimediare alle scorrettezze
commesse da questa Amministrazione. La
sensazione che si avverte è semplicemente
di paranoia. Ma quanto ci è costato arrivare
ﬁno a questo punto?
- Ampliamento del Cimitero; anche su questo
progetto abbiamo presentato un’osservazione intesa ad eliminare un’area ad uso esclusivo
di una micro percentuale di residenti di altra
religione.
Non accettiamo che la stragrande maggioranza dei varedesi debba ﬁnanziare un’opera che
li discrimina.Speriamo che la maggioranza che
governaVaredo, la recepisca. Con la speranza
che qualcuno degli argomenti sopra esposti sia
stato affrontato e risolto,nel tempo fra il quale
siamo tenuti a presentare questo articolo e
la sua pubblicazione,Vi diamo appuntamento
alle feste della Lega che si terranno nelle
vicinanze di Varedo.
Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania

GRUPPO
MISTO

Tutte le ultime notizie
da Varedo anche su
www.comune.varedo.mb.it
Autorizzazione
del Tribunale
di Monza n° 839
dell’8.11.1991
Direttore
editoriale
Sergio Daniel
Direttore
responsabile
Alessandro Crisafulli

Segreteria
Monica Barlassina
Assessore
alla Comunicazione
Ruggiero Dascanio
Progetto grafico,
Impaginazione/Stampa
Real Arti Lego - 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)
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 14.30 alle 17.30
su appuntamento

Maurizio Colombo
Assessore allo Sviluppo Culturale
ed Economico (Cultura, Personale,
Anagrafe Elettorale, Commercio, Sport)
Martedì e 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 9.00 alle 11.30
su appuntamento

RiccardoPadovani
Assessore alla progr. del territorio
(Piano di Governo del Territorio,
Azzonamenti, Sviluppo Territoriale,
Urbanistica)
Giovedì dalle 14.30 alle 17.00
su appuntamento
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Eventi di svago e approfondimento con
culture di tutto il mondo

Torna la Festa dei Popoli
in piazza: appuntamento
con l’integrazione
La ﬁlosoﬁa è sempre la
stessa: abbracciare etnie
e culture diverse, in una
grande manifestazione per
l’integrazione. Nel menù,
però,cambiano sempre gli
ingredienti,per rendere la
Festa dei Popoli in piazza
un evento sempre nuovo,
ricco, coinvolgente. Lo
sarà anche quest’anno,
alla sua quinta edizione, ﬁssata l’11 giugno. Si
potranno degustare cibi
etnici, ammirare mostre,
godere di uno spettacolo.
E poi giochi per i piccoli,
truccabimbi e tanta voglia di stare insieme e
divertirsi. In particolare,
il gruppo Tri Muziche &
Antico Cerchio proporrà
musiche, canti e danze dai
Balcani al Mediterraneo
Orientale. Una squadra di
dieci ballerini e ballerine
proporranno costumi tipici, suoni, colori e ritmi
dal folklore della exYugoslavia alla musica zingara,
dalle danze greche ed
ebraiche a quella armena,
cercando di trasmettere
un messaggio universale
di tolleranza, di pace e di

rispetto della diversità.
Ci sarà poi la mostra “Hospites - niente paura: è
gente che resta”. “Fotogrammi di vita che tendiamo a non immaginare
- spiega la presentazione
- brani di storie che compongono un’umanità ben
più ricca di quella esibita
dagli stereotipi della cronaca.Volti che sorridono
e che cercano il nostro
sguardo, corpi concentrati sul lavoro, persone
che coltivano gli affetti e
la speranza di vivere con
dignità...”.
E’ il risultato dell’incontro

tra la fotografaAlessandra
D’Urso,Comunità Nuova
onlus di Don Gino Rigoldi
e 17 migranti che hanno
accettato di essere guardati nell’interezza di un
incontro non accidentale ma cercato, lasciando
che la loro ﬂuente quotidianità venisse fissata
in alcune immagini (39
pannelli) per far sorgere
dai volti le storie personali che diventano storia
dell’umanità.
Come sempre,quindi,una
grande festa per divertirsi
e per riflettere. Senza
barriere.

Iniziativa per l’integrazione sociale delle
persone di strada

Solidarietà e
reinserimento per
i “barboni”: se ne è
parlato in un convegno
L’integrazione passa anche dal recupero a una
vita dignitosa, per quelle
persone che, purtroppo,
si sono ritrovate ai margini della società. Sole, in
difﬁcoltà.
Per questo, il consigliere
comunale delegato all’integrazione culturale,
Daria Rui, nell’ambito del
progetto “Ke Vita!”, ha
promosso un’importante
serata di informazione e
sensibilizzazione, svoltasi
il 21 maggio presso la Sala
Biraghi. In primo piano

l’Associazione “Servizio
di Strada Onlus” di Ancona, che ha proiettato un
documentario sulla vita di
strada, intitolato “Ultima
fermata stazione”, a cui è
seguito un dibattito.
Sotto i riflettori le vicende di queste persone
senza un tetto e a volte
senza speranze, comunque con risorse personali
e umane da cercare di
recuperare. Come fa, appunto,l’Associazione,che
effettua un servizio notturno “on the road” per

raggiungere le povertà più
nascoste della città, e per
cercare assieme ai poveri
un possibile reinserimento sociale. Sulle strade,
vengono distribuiti pasti
caldi, medicine, coperte e
vestiti. Poi, i volontari dell’associazione indirizzano queste persone verso
strutture di accoglienza,
cercando di coinvolgerli
in progetti di recupero in
una compagnia teatrale,
un complesso musicale,
un centro culturale, un
giornale.

Varedesi protagonisti alla tradizionale Marcia

Ponte di Pace
da Varedo
ﬁno ad Assisi

“Non basta parlare di pace. Uno ci deve credere. E non basta crederci. Uno
ci deve lavorare”. Sotto le insegne di questa bella frase di Eleonor Roosvelt, si
è svolta la tradizionale Marcia della Pace Perugia – Assisi. Un evento in teoria
“lontano” ma al quale anche quest’anno Varedo, che è Città per la Pace, ha
voluto partecipare con grande forza e convinzione. Un intero pullman di 50
varedesi, infatti, è partito per l’Umbria, per partecipare, domenica 16, alla grande manifestazione, che ha visto la partenza dai giardini del Frontone Perugia
- arrivo alla Rocca di Assisi, per un percorso di 22,7 km, che comporta circa 4
ore 40 minuti di cammino. Sudore ben investito, per una cultura di solidarietà
e di pace in cui Varedo è sempre in prima ﬁla, in città, come ovunque ci sia
bisogno di portare un segnale, un messaggio, una bandiera multicolore.

Una settimana di emozioni. E la festa continua...

Valera protagonista
con il Palio di San Giorgio
Ancora Palio, sempre più
Palio. Si è appena chiusa la
29esima edizione del Palio
di San Giorgio,svoltosi alla
Valera con il patrocinio e
il contributo del Comune.
Una grande festa popolare
che, come da tradizione,
ha catalizzato emozioni
e divertimento non solo
per i “contradaioli” ma
anche per le migliaia di
persone accorse dai paesi
limitrofi per ammirare
spettacoli e gare.
Da sabato 22 maggio a
domenica 30 è stato un
ﬁorire di giochi, eventi e
buona cucina, con Airone,
Condor, Falco e Grifone
che si sono sﬁdate lealmente e con passione.
Bellissima, come sempre,

la sﬁlata delle contrade.
E ﬁno all’inizio di luglio
si continua, con feste di
contrada e spettacoli

vari, per stare insieme
e socializzare. Tutte le
informazioni su www.
paliosangiorgio.it.

Tour per il mondo
con il Circolo fotograﬁco

Viaggiare
con la fotograﬁa
Nell’ambito del programma annuale di incontri legati al tema dei viaggi, il
Circolo Fotograﬁco Varedese con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura
della Città ha organizzato nel mese di maggio, per il quattordicesimo anno
consecutivo, quattro serate di proiezioni su popoli e paesi visti attraverso
l’esperienza del viaggio.
Storie e percorsi che si sono svolti a latitudini e in ambienti diversi, consentono
di conoscere gli aspetti più veri e profondi delle culture, dei luoghi e delle
bellezze naturali dei vari paesi.
A presentare i servizi sono stati i protagonisti dei viaggi che hanno esplorato
le strade del mondo con entusiasmo, fantasia e soprattutto con il cuore.
Quindi, la Provenza e la Camargue, santuari della natura dai maestosi
paesaggi e profumi intensi, con foto di Oreste Veronesi. Poi un viaggio in
Etiopia, lungo un percorso avvolto di cultura e genti, con foto di Flavio
Soncin. Ecco la Baviera, un viaggio tra ﬂora e fauna nel cuore dell’Europa.
Chiusura con Lucia Cipri con un viaggio in Cina attraverso un itinerario
che ha condotto, tra storia e realtà, in un paese foriero di novità e sempre
ricco di tradizioni.
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Programma ricco di iniziative per
celebrare la Repubblica

2 Giugno, una festa
davvero speciale
Una Festa della Repubblica ancora più densa
di iniziative, quella programmata quest’anno
dal Comune.A quelle più
tradizionali, se ne sono
aggiunte delle nuove, per
rendere la giornata ancora più speciale e partecipata. Da un lato, quindi, il
concerto della banda e
lo spettacolo pirotecnico,
in piazza Caduti dell’Onu.
Dall’altra anche negozi
aperti e bancarelle lungo viale Brianza ﬁno alle
23, per stimolare ulteriormente i cittadini a

godersi le celebrazioni e
il territorio. Un pensiero
anche per i più piccoli,con
l’esibizione pomeridiana
del circo Medini.
La Festa della Repubblica
– non fa male ricordarlo
- è la principale festa nazionale. Viene celebrata
a ricordo della nascita
della Repubblica. Il 2 e il
3 giugno 1946 si tenne,
infatti, il referendum istituzionale indetto a suffragio universale con il
quale gli italiani venivano
chiamati alle urne per
esprimersi su quale forma

di governo, monarchia o
repubblica, dare al Paese,
in seguito alla caduta del
fascismo. Dopo 85 anni
di regno, con 12.718.641
voti contro 10.718.502
l’Italia diventava Repubblica e i monarchi di casa
Savoia venivano esiliati.

Il 25 Aprile celebrato all’Ideal
con le scuole e non solo

Alunni e adulti a teatro per
uno spettacolo toccante
Un 25 aprile a teatro. Per
raccontare in maniera
nuova il dramma dell’Olocausto, sia agli adulti che
alle nuove generazioni.
Per farlo, l’Amministrazione Comunale con l’associazione Varedofutura
ha promosso “La fiaba
di Sara”, uno spettacolo
proposto al mattino alle
prime e seconde medie
e di sera aperto al pubblico.
Una idea riuscita, che ha
ottenuto un buon riscontro: belle le musiche, bravi
i ballerini, signiﬁcativa la
storia di Claudio Calvi,
giornalista e scrittore varedese: “La ﬁaba di Sara
racconta l’attesa di una
famiglia ebrea mentre
iniziano i rastrellamenti
che li coinvolgeranno.Nei
dialoghi si alternano paura,speranza,smarrimento
e nelle parole semplici dei
protagonisti irrompono i
grandi temi della violenza,
della fede,dell’uguaglianza
e della memoria. Centro
della famiglia è Sara, una
bambina che miracolosamente sopravvivrà alla re-

tata e in quel “rimanere”
i protagonisti vedranno
compiuto il loro senso
della speranza e della memoria...”.
Le coreograﬁe, con 12
ballerini, sono state curate da Alain Di Rutigliano e
























































































Cinzia Venturelli, mentre
la regia era di Giuseppe Cervellera e Giuliano
Cazzaniga. Artisti in gran
parte varedesi, per celebrare in musica la Liberazione dall’occupazione
nazi-fascista.

