VAREDO
informa
Periodico
comunale
di Varedo

Aut. Trib. di Monza n. 839
dell’8/11/1991

OTTOBRE 2009

Indirizzo e-mail: segreteriagenerale@comunevaredo.it
Numero telefonico del Comune 0362.5871

Giornata mondiale celebrata dagli alunni
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per i Diritti d
Un evento sempre più
grande, partecipato, coinvolgente. Come merita. La
Giornata mondiale per
i diritti del Fanciullo, a
Varedo, col passare degli
anni si sta trasformando in
un appuntamento sempre
più signiﬁcativo. L’edizione 2009, infatti, promossa
dal Comune insieme agli
Istituti scolastici cittadini,
abbraccerà, per la prima
volta, tutte le fasce d’età,
dall’asilo nido (compreso
quello privato) alle medie.
Un allargamento che comporterà anche il trasferimento di tutte le iniziative
al palazzetto dello sport.
Il ﬁlo conduttore scelto
quest’anno è il diritto all’espressione,in tutte le sue
forme. Diritto che verrà
“declinato” fra sabato 21,
domenica 22 e lunedì
23 novembre, con varie
iniziative studiate in base al
target dei bambini. Piccoli
che tra l’altro stanno seguendo un loro percorso
di preparazione in classe,
insieme alle insegnanti, per
arrivare pronti all’appuntamento,attraverso una serie
di lavoretti e approfondimenti. Si comincerà sabato
21,alle 15.30,con lo spettacolo per i 170 bimbi delle
materne: “Overture des
Saponettes”, un concerto per bolle di sapone (di
Michele Cagafﬁ per la regia
di Davide Fossati) che saprà incantare i giovanissimi
spettatori, in un’atmosfera
magica. Uno spettacolo di

qualità, già proposto in varie città italiane ed estere,
nato in collaborazione con
il Museo della Scienza e
della Tecnica di Milano.
Domenica mattina ci saranno i laboratori per i
piccoli del nido: alle 9.30
e alle 10.30, a gruppi di 25
bambini, entreranno ne
“Le Stanze dei Sensi”,
dei percorsi guidati durante i quali, accompagnati
dagli animatori, potranno
scoprire e sperimentare i
vari sensi, in ambienti studiati per stimolare la loro
creatività: cinque tappe fra
“il prato delle meraviglie”,
“tra le onde del mare”,“una
tavola tutta da assaggiare”,
“il bosco incantato” e “una
notte buia buia”. Terminato il tour, prenderanno
parte ai laboratori allestiti
dagli insegnanti, sempre
sul tema dell’espressione. Ci sarà anche un’area

con tutti i lavori realizzati
in queste settimane dagli
alunni. L’iscrizione a tutti
gli eventi è obbligatoria.
Come nelle precedenti
edizioni, il Servizio Afﬁdi
dell’Asl sarà presente per
promuovere l’importante
argomento, portando anche le esperienze dirette
di chi si è già prodotto in
questo atto d’amore.
Gli alunni delle elementari
e delle medie celebreranno
la Giornata lunedì: i primi
con“Storie di acqua e sale”
(un’attrice cubana e un
musicista rappresentano i
diritti al gioco, all’espressione, alla tolleranza); i
secondi con uno spettacolo ispirato al “Libro della
giungla” dove la giungla diventa la stazione centrale,
con regole di convivenza
diverse, dove la legge del
più forte è un principio
assoluto.

La Convenzione sui diritti dell’infanzia
La Convenzione sui diritti dell’infanzia
rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in
materia di promozione e tutela dei diritti
dell’infanzia.
Contempla l’intera gamma dei diritti e delle
libertà attribuiti anche agli adulti (diritti
civili, politici, sociali, economici, culturali).
Costituisce uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che la ratiﬁcano, oltre ad
offrire un quadro di riferimento organico

nel quale collocare tutti gli sforzi compiuti in
cinquant’anni a difesa dei diritti dei bambini.
La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il
20 novembre del 1989 a New York ed è
entrata in vigore il 2 settembre 1990.L’Italia
ha ratiﬁcato la Convenzione il 27 maggio
1991 con la legge n. 176 e a tutt’oggi 193
Stati, un numero addirittura superiore a
quello degli Stati membri dell’ONU, sono
parte della Convenzione.

Editoriale
del Sindaco
Sergio Daniel

“

L’area SNIA al
centro dello sviluppo
territoriale

Un sabato mattina, con
i Consiglieri comunali e
i responsabili politici di
Varedo, abbiamo varcato i
cancelli della SNIA e siamo
andati a visitare quel che
rimane di quell’immenso
sito produttivo.
Come ha riportato qualche giornale locale rimangono anche scorie
di amianto ed altro (le abbiamo trovate accatastate
in appositi contenitori, in
attesa di smaltimento),
ma quello che ha fatto
stringere il cuore sono
state ben altre vestigia,
ormai ridotte a ruderi,
dove è ancora evidente
il passaggio delle migliaia
e migliaia di lavoratori
che lì hanno guadagnato
il pane per loro e buona
parte del benessere di cui
ancora oggi noi possiamo
godere.
Non è stato un caso che
l’intero Consiglio comunale si sia recato in visita
alle rovine della SNIA:
credo anzi che qualcun
altro, più bravo di me
nell’arte della comunicazione, avrebbe addirittura organizzato lì una
riunione del consiglio, e
certamente sarebbe stato
suggestivo.Era tuttavia importante che consiglieri e
forze politiche potessero
prendere contatto con
quel sito, vederlo, camminare per le strade,entrare
nei capannoni: tra breve
saranno chiamati ad esprimere un voto sul piano
di governo del territorio
che ha proprio nel sito
della vecchia fabbrica il
suo punto di forza.
Il piano, adottato a luglio,
è ora nella fase della raccolta delle “osservazioni”
che andranno a limare e
perfezionare l’immenso
lavoro che ha portato
all’adozione. Per la prima
volta dopo il drammatico

”

consiglio (con sindaco
Albuzzi) di una ventina
di anni fa quando non si
raggiunse la maggioranza
su un’ipotesi di progetto,
il consiglio comunale di
Varedo potrà deliberare
un progetto territoriale
che vede tornare l’area
della SNIA protagonista
positiva del piano di sviluppo del territorio.
L’apporto di tutti è stato
cruciale per arrivare alla
coraggiosa determinazione che è stata presa e che
è in corso di rivisitazione,
ma i cui elementi di qualità
sono condivisi: lo spostamento e interramento
del depuratore, la nuova
stazione e il nuovo assetto
ferroviario, un’impostazione adeguata di luoghi
di parcheggio, la possibilità di superare l’ostacolo
dei binari, la congiunzione
viabilistica con la strada
Monza - Saronno costruita in modo da non deturpare il parco del Grugnotorto. L’amministrazione
ha aperto nuovamente
tavoli di confronto che
possano guidare le scelte. Ma alla ﬁne bisognerà
decidere e ridare aVaredo
quell’importante decimo
del suo territorio che,
boniﬁcato e recuperato,
tornerà vitale per la nostra comunità.

Credo che questo sia il
passo più importante degli
ultimi vent’anni così come
credo fermamente che il
consiglio comunale saprà
dare la risposta giusta.
Per questo voglio ringraziare ogni singolo consigliere, ogni forza politica.
Perché sono certo che
vincerà il coraggio della
speranza, della voglia di
risolvere, di ridare aVaredo l’enorme potenzialità
che l’area SNIA, per la sua
storia, per la sua dimensione,per essere stata per
decenni un problema che
adesso diviene risorsa,
darà alla città.
Grazie a tutti quelli che
alla SNIA hanno lavorato,
a tutti i varedesi. Grazie
a Luisa Decarli che ha
cominciato a costruire
una soluzione, a Riccardo Padovani che ne ha
ereditato il sogno e lo
sta portando alla realtà;
grazie a tutta la giunta, alle
forze politiche e ai consiglieri della maggioranza e
della minoranza che non
hanno mai demorso. Il
coraggio di stare insieme,
di lavorare, confrontarsi e
scontrarsi è sicuramente
il sale che ha dato sapore a
questa stupenda avventura: dare aVaredo un piano
coraggioso che rivalorizzi
l’area SNIA.

I lavori davanti al Municipio al traguardo
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Investiti circa 350 mila euro in centro

Lavori davanti al municipio al traguardo

Piccoli ritardi, dovuti a problemi con i fornitori, ma i
lavori di riqualiﬁcazione del
centro storico sono ormai
al rush ﬁnale. Ultimi “ritoc-

chi”: gli arredi urbani, i dissuasori di velocità e la nuova
illuminazione. Che vanno a
completare il nuovo look
della zona, costato circa

350 mila euro, sicuramente diventata più piacevole
sotto il profilo estetico
e più funzionale. Integrata al meglio con il tratto

precedente. Gli interventi,
come facilmente veriﬁcabile aggirandosi nei pressi
del municipio, hanno portato a una riorganizzazione

degli spazi, una più consona pavimentazione, una
diversa distribuzione dei
parcheggi.
Maggiore sicurezza e con-

Riqualiﬁcazione del
Centro Storico

fort negli attraversamenti
stradali, con interventi in
quota o a raso,per rendere
più facile il passaggio da una
parte all’altra della strada.

Terminati i lavori
verso corte San Giuseppe

Fondo comunale
per sostenere i residenti nelle spese

Sponde più forti
e sicure per il Seveso

“Ridisegna” la tua facciata,
per un centro più bello

Sono ormai al termine
i lavori lungo il Seveso:
grazie a un ﬁnanziamento
regionale del 50%, e con
un esborso complessivo
di 250 mila euro, sono
state riqualiﬁcate le sponde del torrente, all’altezza
della corte san Giuseppe.
È stata creata una scoglie-

Il centro storico, adesso,
è ancora più bello e funzionale, dopo i recenti lavori di riqualiﬁcazione. Ma
potrebbe essere ancora
più gradevole se, dopo gli
sforzi dell’Amministrazione comunale, ci fossero
anche quelli dei cittadini.
Come? Investendo nella
riqualiﬁcazione delle proprie facciate lungo il “cuore” dell’abitato. E anche in

ra contenitiva, con massi
ciclopici. All’insegna, dunque, della sicurezza.
Ma nel prossimo futuro
analoghi interventi dovrebbero essere realizzati
anche in altre tratte del
torrente: il Comune si
è già attivato in questa
direzione.

questo caso, il Comune è
pronto ad andare incontro
ai cittadini stessi: a questo
scopo, sono stati stanziati
20 mila euro, per aiutare
gli interessati nell’investimento. La zona stabilita
per quest’anno è quella
centrale, attorno alla piazza della Pace, al municipio,
ﬁno all’inizio di viaVittorio
Emanuele II. Tutti i residenti in questa area, 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, potranno presentare
il quadro economico al
Comune che,sulla base del
tot a metro quadro stabilito, elargirà la somma.

Impegno e solidarietà
da parte dei volontari varedesi

Da Varedo all’Abruzzo:
“Tute gialle” sempre operative

Lavori per la sede del Consiglio comunale

Rinnovata l’Aula consiliare
Nuovo look per la “casa
del Parlamentino” cittadino.
L’aula consiliare, infatti,
al piano terra della residenza municipale, è stata
completamente ristrut-

turata. Un intervento che
ha portato a un ambiente
più bello e più accogliente,
per le sedute del consiglio comunale, ma anche
per i matrimoni civili e
tutte le altre importanti

manifestazioni che vi si
celebrano. È stata rifatta la
pavimentazione e un nuovo impianto acustico, per
permettere una migliore
performance anche sotto
questo punto di vista.

Un periodo di grande
attività, per il Gruppo cittadino della Protezione
Civile, su più fronti: in
“casa” e in trasferta. Nei
mesi scorsi, alcuni volontari varedesi si sono recati
in Abruzzo, per dare una
mano alle popolazioni
colpite dal terribile sisma
di aprile. A gruppi di tre,
per tre volte, secondo
l’organizzazione curata
dalla Provincia di Milano,
si sono recati a l’Aquila, per dare il proprio
contributo. In particolare,
hanno operato presso il
campo di Monticchio 2.
“Abbiamo lavorato per

la gestione complessiva
della struttura - racconta Ferdinando Ozzimo,
responsabile del Gruppo
-, quindi nell’assistenza
alle persone, nella cucina,
nella carraia,nella cura dei
servizi alla popolazione,
nel rifornimento dei magazzini, nella segreteria.
C’era sempre tanto da
fare. È stata un’esperienza importante, positiva e
costruttiva, per imparare
tante cose”.
Sul fronte cittadino, invece, le “tute gialle” sono
intervenute due volte
per rimuovere altrettante piante cadute nel letto

del Seveso: i grossi arbusti
ostacolavano lo scorrere dell’acqua, sono stati
quindi spostati,attraverso
una procedura sempre
delicata ma ormai consolidata.
E il Gruppo locale va
anche ampliandosi: nelle
scorse settimane si sono
aggiunti 5 nuovi volontari,
che stanno frequentando
i necessari corsi d’introduzione. A inizio novembre partiranno anche dei
corsi per le procedure
anti-incendio, necessari
per svolgere il servizio
presso le manifestazioni
sul territorio.
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Dall’ambiente alla storia, dallo sport alla cultura

Un ricco “menu” di progetti per gli alunni della città
Anche quest’anno, come tradizione, il Comune ha allestito
un ricco programma di progetti
formativi per l’ampliamento dell’offerta di apprendimento scolastica, di entrambi gli istituti cittadini.Una serie di iniziative,gestite
dall’Amministrazione, volte a
far germogliare nei ragazzi, dai
più piccoli ai più grandi, nozioni
fondamentali, che vanno al di là
di quelle che si apprendono sui
libri (peraltro importantissime!).
Attività per crescere e maturare
a 360 gradi, insomma. Ecco una
descrizione dei progetti per
l’anno in corso:
Educazione alimentare (in
collaborazione con Sodexo): il
progetto viene proposto per i
bambini che frequentano il primo anno della scuola dell’Infanzia
e per le classi seconde della
scuola Secondaria. In modalità
diversiﬁcate per le diverse fasce
d’età, si incentivano gli alunni ad
accostarsi al cibo con sempre
maggiore consapevolezza.
Educazione ambientale (in
collaborazione con Gelsia Ambiente, Bea e con il Parco Grugnotorto): il progetto ambientato nel Parco viene proposto
per i bambini che frequentano
il secondo anno della scuola
dell’Infanzia e per le classi seconde della Scuola Primaria.Una
ﬁaba aiuta i piccoli ad avvicinarsi
all’ambiente naturale.
Il progetto relativo alla raccolta
differenziata è rivolto invece
alle classi terze delle scuole
secondarie e sollecita i ragazzi
ad un corretto approccio alle
tematiche del conferimento e

del riciclo dei riﬁuti.
Pro Gerusalemme: un approfondimento storico/geograﬁco nell’ambito del progetto di
solidarietà Pro-Gerusalemme
che vede impegnato da tempo
il Comune.Si intende riproporre
l’esperienza di una chiacchierata
dei referenti dell’Associazione
Oasi di Pace, promotori della
costruzione di un centro d’aggregazione interreligioso inTerra
Santa, con i ragazzi delle classi
quinte delle scuole Primarie dei
due istituti scolastici, sulla vita
dei loro coetanei nei territori
occupati.
Conosciamo l’universo: conferenze e visita al Planetario di
Milano. Si intende riproporre
l’esperienza di una conferenza in
classe e una visita al Planetario
per i ragazzi di 3^ delle scuole
Secondarie di Primo Grado.
I momenti della storia: oltre
ai tradizionali momenti dedicati
alla Giornata della Memoria
ed alla Giornata del ricordo,
l’Amministrazione Comunale
proporrà uno spettacolo teatrale in occasione della ricorrenza
del XXV Aprile.
Progetto Sicurezza (con la
collaborazione della Protezione
Civile e della Polizia Locale):
ormai da alcuni anni il Settore
Polizia locale organizza insieme
al personale didattico di Varedo
un corso di educazione stradale
che si articola in funzione dell’età
dello studente.
• scuola dell’infanzia - l’incontro è
ﬁnalizzato ad un primo contatto
nel quale vengono fornite solo
le prime rudimentali nozioni di

Consolidamento delle solette alla Scuola Bagatti
educazione stradale,privilegiando i riferimenti simbolici e la
segnaletica di primario interesse
(passaggi pedonali, strisce di
attraversamento ecc.).
• scuola primaria - approfondimento delle principali tematiche
e nozioni di educazione stradale. Segnali stradali come la

Premiati in aula consiliare per l’impegno scolastico

Borse di studio
per i “secchioni” della città
Domenica 11 ottobre presso
la sala consiliare del Municipio sono state consegnate le
consuete borse di studio per
i ragazzi che hanno avuto votazione di 9 e 10 nello scorso
anno, al termine del loro percorso nelle scuole media. Non
più premiati gli “ottimi”, quindi,
ma, viste le novità introdotte,
coloro che hanno raggiunto

Cognome

Bergna
Franchi
Valsecchi
Regondi
Dal Bo
Molteni
Circo
Confalonieri
Franzoni
Pagani
Ponti
Boselli
Lunardi
Restifo
Ferreri
Panella
Faccin
Marino

il massimo dei voti, espressi
in decimi. E sono stati tanti, i
ragazzi e le ragazze che hanno
dimostrato grande “feeling”,
con storia, italiano, geograﬁa
e matematica: un gruppetto
di 18, 11 del plesso Bagatti e
7 dell’Aldo Moro.
Si è deciso per una
differenziazione degli “assegni”, in base al voto: 350 euro

Nome

Federico
Dennis
Irene
Monica
Dario
Silvia
Lisa
Stefano
Ylenia
Alessio
Rachele
Federica
Alberto
Luana
Elisabetta
Simone
Martina
Andrea

Istituto

bagatti
bagatti
bagatti
bagatti
bagatti
bagatti
aldo moro
aldo moro
aldo moro
aldo moro
aldo moro
bagatti
bagatti
bagatti
bagatti
bagatti
aldo moro
aldo moro

per coloro che hanno ottenuto il massimo, 150 euro per
chi ha ottenuto comunque
un considerevole 9. Per tutti,
durante la cerimonia, applausi
meritati e convinti: sperando
che il contributo possa essere
uno stimolo per proseguire
la carriera scolastica con lo
stesso impegno e la stessa
dedizione.

Votazione

NOVE
NOVE
NOVE
NOVE
NOVE
NOVE
NOVE
NOVE
NOVE
NOVE
NOVE
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI
DIECI

segnaletica dedicata al pedone
ed ai ciclisti, nonché le prime
nozioni di sicurezza attiva e
passiva. Vengono affrontati in
maniera indicativa le regole
di comportamento da tenere
in determinate situazioni, ivi
comprese quelle di emergenza
e di pronto soccorso.

• scuola secondaria di primo
grado - l’occasione didattica
si sviluppa in vista della preparazione all’esame per il conseguimento del “patentino”. In
questo caso, gli agenti di polizia
locale preparano e tengono un
corso tecnico/pratico durante
il quale vengono fornite le conoscenze teoriche necessarie
per sostenere la prova di esame
prevista per il conseguimento
dell’abilitazione.
Consiglio Comunale dei
Ragazzi: all’inizio di quest’anno scolastico sarà rinnovato il
Consiglio Comunale dei Ragazzi
il cui mandato biennale è in
scadenza. L’Amministrazione
Comunale valuterà la possibilità
di proseguire la collaborazione
con l’Associazione Creda, specializzata in percorsi formativi
per i ragazzi e verrà scelto con i
ragazzi il nuovo tema su cui lavorare per il prossimo biennio.
Avviamento alla pratica
sportiva: anche per quest’anno
scolastico l’Assessorato allo
Sport in collaborazione
con la piscina “Lido Azzurro”
organizza dei corsi di nuoto
per i bambini che frequentano
le scuole diVaredo: ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia, Scuole
Primarie e Scuole Secondarie di
Primo Grado. Le lezioni sono a
numero
chiuso con un massimo di circa
200 alunni.Il Comune interviene
con un proprio contributo ad
integrare la quota a carico delle
famiglie.
Giornata internazionale
per i diritti del Fanciullo:

questa iniziativa viene realizzata,
da qualche anno, per celebrare
i “diritti del fanciullo” che vengono ricordati nella giornata
del 20 novembre. Quest’anno si
concretizzerà nel week-end del
21-22 novembre: si realizzeranno attività ludiche, rappresentazioni teatrali e laboratori.
Attività ludiche e di promozione della lettura: organizzate dalla Biblioteca Comunale
e dall’Assessorato alla Cultura,
si organizzano ogni anno, da
tempo, 3 pomeriggi d’intrattenimento ludico\teatrale per
bambini delle scuole Materne
ed Elementari, nei pomeriggi di
sabato. Generalmente si realizzano nel periodo ottobre-novembre-dicembre, includendo
anche lo spettacolo natalizio. La
partecipazione agli spettacoli è
gratuita e le attività hanno luogo
presso la Biblioteca.
Promozione della lettura: incontri, che si svolgono
presso la sala della Biblioteca,
organizzati dalla Biblioteca e
dall’Assessorato alla Cultura.
L’attività prevede la lettura di
brani di testi classici e contemporanei per ragazzi da parte di
attori professionisti che hanno la
capacità di attrarre l’attenzione
degli alunni e di invogliarli alla
lettura
ed è rivolta alle classi 3° della
scuola primaria e 2° della scuola
secondaria, per stimolare alla
lettura i ragazzi frequentanti le scuole dell’obbligo e far
loro conoscere, in maniera più
coinvolgente, i libri adatti alla
loro età.

Servizio in fase di rodaggio

A scuola insieme:
Partito il Pedibus
È partito, nelle scorse settimane, il progetto Pedibus.
Dopo la sperimentazione
dello scorso anno scolastico,
all’inizio di questo il servizio
è stato attivato in maniera
permanente: il percorso è
quello stabilito, dalla zona
Madonnina verso la scuola Kennnedy e ritorno: al
momento, gli iscritti sono
una decina, tutti dotati dal
Comune di cappellini azzurri con la scritta bianca
“Pedibus città di Varedo”.
Un servizio organizzato in
collaborazione con le scuole,
con 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.
Per il futuro l’obiettivo è di

integrare altri percorsi e aumentare il numero di iscritti
(come quello dei volontari
per dare una mano nella
sorveglianza).

Integrazione e arricchimento reciproco a scuola

I cinque Continenti s’incontrano in aula...
Una scuola sempre più
multietnica è una scuola
più “ricca”. Sono in crescita gli alunni stranieri
presenti nelle classi varedesi, che vengono accolti
a braccia aperte,cercando
di favorirne l’integrazione.
Nel plesso Aldo Moro

sono iscritti 21 alunni
stranieri, su 685 totali:
ecco piccoli del Marocco,
della Romania, del Perù,
dell’Ecuador, del Libano,
dello Sri Lanka, dell’Albania e dell’Algeria. Nel
plesso Bagatti gli alunni
stranieri sono 75 su 696:

dal Bangladesh alla Bosnia,
dal Brasile alla Bulgaria,
dall’Etiopia al Giappone,
dalla Moldavia alla Russia, dal Togo all’Ucraina,
un po’ tutto il mondo
“racchiuso” nelle classi,
all’insegna dell’amicizia e
della socializzazione.
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Obiettivo sviluppo sostenibile

Scelte coraggiose nel Piano di governo del territorio
Traguardo vicino per il
Piano di governo del territorio.
Lo strumento urbanistico
è stato adottato in luglio
dal Consiglio comunale,
poi pubblicato e “aperto”
alle osservazioni, ormai
scadute.
Presto, insieme alla sua
“Valutazione ambientale
strategica”, completerà
deﬁnitivamente il suo iter
e potrà essere operativo
a tutti gli effetti.
Un risultato quanto mai
importante, merito di
un’equipe di professionisti, della costante supervisione dell’assessore
all’Urbanistica Padovani
e della giunta, della collaborazione di tutte le
“anime” e le categorie
del territorio.
Secondo la ﬁlosoﬁa della trasparenza e della
partecipazione sposata
dall’Amministrazione. Il
PGT (che sostituisce il
vecchio Piano regolatore
generale) delinea lo sviluppo diVaredo nei prossimi anni, proponendo
scenari di sviluppo sia
per i grandi progetti (ex
aree Snia, spostamento
depuratore e parco del
Seveso) sia per la città già
costruita,proponendo un

nuovo modello di sviluppo
che mira a costruire meno
e costruire meglio.
Una quindicina gli obiettivi
strategici, fra i quali il risparmio del suolo;la qualità
urbana; la riqualiﬁcazione
del centro storico; la sostenibilità degli interventi

edilizi; il miglioramento
dell’offerta scolastica e
del sistema sportivo con
il potenziamento del polo
Kennedy e del polo Aldo
Moro della Valera di un
sistema di servizi alla
persona; il sostegno del
sistema produttivo;la“pe-

requazione” urbanistica e
la valorizzazione delle iniziative delle associazioni e
degli enti.
La perequazione ha consentito di fare scelte
coraggiose: prevedere la
localizzazione dei servizi
pubblici nei posti più belli

di Varedo, compensando
le proprietà con diritti
edificatori da sfruttare
in altre aree in massima
parte già urbanizzate. In
particolare l’acquisizione
di tutte le aree del Parco
Grugnotorto rappresentano una scelta di conti-

nuità con quanto già fatto
negli ultimi anni.Ora bisogna immaginare e realizzare su questa tabula rasa
insieme agli altri Comuni
con i quali si è collaborato durante la stesura del
piano il parco agricolo che
darà qualità all’intera città.
Importanti anche le nuove
infrastrutture previste: la
tangenziale sud che collegherà la Comasina con
la superstrada Milano
– Meda; il sottopasso in
corrispondenza della nuova stazione ferroviaria che
sarà progettata integrata
con l’area ex Snia con
doppio accesso da est ed
ovest; la tangenziale tra
Nova Milanese Desio e
Varedo per alleggerire il
trafﬁco di attraversamento alla Valera. Il tutto per
una crescita omogenea e
“sostenibile”.
Ruolo chiave per l’area
Snia, che verrà riqualiﬁcata, parte integrante del
progetto “MiBrì” premiato dalla Provincia nell’ambito del bando Expo dei
territori verso il 2015. Sia
il Pgt,che il progetto MiBrì,
che il Piano urbano del
trafﬁco sono pubblicati
integralmente sul sito del
Comune www.comune.
varedo.mi.it.

Strumento per migliorare viabilità e ambiente

Semaforo verde per il Piano del Trafﬁco
Adottato, depositato,
pubblicato. Osservazioni chiuse.
Il Piano Urbano del Trafﬁco è ormai allo sprint
ﬁnale. PrestoVaredo avrà
ufﬁcialmente il documento programmatico per la
deﬁnizione della viabilità
nei prossimi anni.
Uno strumento importante, realizzato con
grande cura e professionalità – attraverso studi,

indagini, rilevazioni, interviste agli utenti della
strada - volto a migliorare
la rete viabilistica locale e
di interconnessione con
le città limitrofe.
Per salvaguardare la sicurezza (ecco quindi nuove
rotonde, incroci rialzati,
attraversamenti pedonali
protetti), per salvaguardare l’ambiente (nuove
piste ciclabili e azioni per
scoraggiare l’uso delle

auto, preferendo una mobilità “ecologica).
Un obiettivo, quest’ultimo, che volto anche ad
abbattere l’inquinamento
acustico ed atmosferico.
Ampliare la rete stradale,
per razionalizzare il trafﬁco e per meglio integrarla
con il tessuto abitativo:
questo lo scenario prospettato, in previsione di
uno sviluppo “sostenibile” del territorio.

Con ulteriori azioni importanti come il miglioramento dei trasporti pubblici e la valorizzazione
dei percorsi casa-scuola
per gli alunni. Il Piano ha
previsto interventi sia a
breve-medio termine che
a lungo termine.
Questi ultimi, in particolare, sono previsti
in coincidenza con la
riqualiﬁcazione dell’area
SNIA.

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
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Telecamere in arrivo in piazza Pace e parco I Maggio

La Videosorveglianza allarga
i suoi orizzonti in centro
Nuovi rinforzi in vista per
il comando della polizia
locale. Non si tratta in
questo caso di agenti “in
carne ed ossa”, bensì di
telecamere dall’occhio
molto...vigile. Anche quest’anno, infatti, la Regione
ha premiato il progetto
sulla sicurezza inviato dal
Comune, stanziando un
ﬁnanziamento di 10.200
euro. Non tantissimo, ma
comunque un supporto
per le intenzioni dell’Amministrazione comunale,
cioè quelle di ampliare
gradualmente la rete di
videosorveglianza sul territorio.I soldi del Pirellone
vanno ad aggiungersi ai 30
mila euro messi a Bilancio
dal Comune: con questa
cifra l’intenzione è di installare nuove apparec-

qualsiasi genere, notato
dalla centrale operativa
interna al Comando, gli
agenti potranno intervenire tempestivamente sul
posto. Allo stesso tempo
potranno acquisire, se
necessario, le immagini
registrate, per eventuali
sviluppi, sempre e comunque nei limiti del Regolamento approvato dal
consiglio comunale, così
come richiede il Garante
della privacy. Dopo aver
monitorato le zone più
sensibili di Varedo (la gara
per l’appalto è in corso e i
chiature nel parco I Maggio al ponticello sul Seveso, lavori dovrebbero svolgere in piazza della Pace, in le telecamere avranno una si questo inverno), l’obietcentro Varedo: anche qui, funzione di prevenzione, tivo è di passare, con i
come già stanno facendo verso eventuali malinten- prossimi ﬁnanziamenti, a
da febbraio nella zona della zionati, ma anche di re- fare lo stesso con laValera,
Corte San Giuseppe e del pressione e segnalazione: a partire da piazza Caduti
parcheggio limitrofo ﬁno in caso di problema di dell’Onu.

Campagna
di sensibilizzazione anti-furbi

Parcheggi
per disabili
...solo per disabili
È una delle cose più sgradevoli che si possa incontrare lungo una strada, nei
pressi di un parcheggio.
Di quelle che ti fanno
domandare: ma il senso
civico dov’è? E il rispetto? Trovare l’auto di una
persona che, fortuna sua,
ha modo di camminare
come e quanto gli pare,
con gambe robuste, parcheggiata in uno stallo
che invece dovrebbe essere riservato a chi, quella
fortuna, non ce l’ha più o
non l’ha mai avuta.
Ma per contrastare questo fenomeno che, purtroppo, è tipico di tutte

le città italiane, l’Amministrazione comunale
ha deciso di avviare una
campagna di sensibilizzazione.
Con uno strumento molto preciso, per altro già
utilizzato anche da altri
Comuni: dei cartelli, posti
sotto quelli che indicano il posto riservato ai
disabili, recanti la scritta
“Se vuoi il mio posto,
prendi il mio handicap”.
Un messaggio chiaro, che
dovrebbe far cambiare
idea a chi, per comodità,
è solito servirsi di quel
tipo di posto, senza pensare alle conseguenze che

può avere per chi ne ha
strettamente bisogno: la
ricerca di un altro “buco”
dove lasciare l’auto, tutte
le conseguenti difﬁcoltà
nel raggiungere la propria
destinazione, ma anche
quel senso di arrabbiatura e frustrazione che, inevitabilmente, ti prende.
Per il momento, sono
stati applicati 15 cartelli:
sono state privilegiate
le aree più a rischio in
questo senso, i posti del-

la stazione ferroviaria,
quelli vicino le poste e
gli ambulatori.
Prossimamente, il Comando conta di estendere l’iniziativa agli altri
cartelli.
Nel frattempo sarà
sempre attento il
monitoraggio della situazione, per evitare che
qualche “furbo” incallito
non receda dalla sua idea
nemmeno di fronte ai
nuovi cartelli.

Sequestri, denunce, sanzioni di auto e moto

Vigili in campo con importanti
operazioni di “polizia”
È sempre intenso il lavoro
dei vigili varedesi anche
nell’ambito dell’attività di
polizia stradale.
Un’attività fondamentale, volta a garantire soprattutto la sicurezza di
tutti gli utenti della rete
viabilistica locale, ma anche il pieno rispetto di
tutte le leggi. Posti di blocco, controlli, veriﬁche: in
questo modo il Comando
locale, di recente, ha ad
esempio sequestrato 4
ciclomotori, ha sanzionato molti conducenti
che circolavano con il
mezzo in cattive condizioni e alcuni veicoli non
coperti da assicurazione
obbligatoria.
E gli agenti hanno rilevato
un fenomeno, purtroppo,
che non accenna a dimi-

nuire, nonostante tutti gli
incidenti che insanguinano
le strade:“I giovani continuano a sottovalutare la
pericolosità di circolare in

due su motorino – spiega
il comandante Ivan Roncen -. In caso di sinistro
con danni alle persone,
l’assicurazione non paga

ed i genitori debbono far
fronte con il loro personale patrimonio agli eventuali risarcimenti”.C’è poi
un altro fenomeno che,
anziché non accennare
a diminuire, continua a
crescere, con tassi particolarmente preoccupanti:
quello delle assicurazioni
false.
Forse dovuto alla crisi
economica, o per motivi
ancora meno nobili,diverse vetture non vengono
assicurate.
Da segnalare anche il ritrovamento di patenti
false. “Il 30% della nostra
attività penale - dichiara
il Comandante - è ormai
legata al fenomeno della falsiﬁcazione dei documenti di circolazione
stradale”.

Stop ad auto che inquinano e disturbano senza motivo

Passaggio a livello chiuso uguale motore spento
Il passaggio a livello è chiuso: che fare? Regola numero uno: spegnere il motore. Poi, ci si può mettere
tranquillamente in attesa di ripartire.
È una norma molto semplice, ma che troppi automobilisti continuano a non rispettare.
Con quali conseguenze? Facilmente immaginabili in
termini di inquinamento (notevole l’impatto dei gas di
scarico, con il motore che resta acceso inutilmente)
e di rumore. Un danno per l’ambiente, un disagio
per i residenti nella zona e le attività commerciali
che vi si affacciano.

Per questo motivo, il Comune ha deciso di far installare, in maniera molto ben visibile, nuovi cartelli
con il simbolo della macchina che inquina, per lo
spegnimento del motore al passaggio a livello.
Ma l’operazione non si fermerà qui: poi verrà svolta
una campagna di sensibilizzazione sull’argomento,
per far capire con precisione a chi trasgredisce che
tipo di danno comporta alla collettività.
Inﬁne, per le “teste più dure”, arriveranno le multe: chi
trasgredirà sarà sanzionato dai vigili.
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del Tribunale
di Monza n° 839
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Direttore
responsabile
Alessandro Crisafulli

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

6

VAREDO
informa
Gruppo Consiliare di Maggioranza

Gruppo Consiliare di Minoranza

Gruppo Consiliare di Minoranza

Gruppo Consiliare di Minoranza

Il nuovo PGT
e i suoi 10
punti chiave

Il Popolo
GRUPPO
della Libertà
MISTO
vigila sulle opere
pubbliche

Area ex-Snia la
coscienza
di Varedo

.. se pö no
ﬁscià e ciucià...

A luglio il Consiglio Comunale con larga maggioranza (voto favorevole anche della Lega ed
astensione del gruppo PDL) ha adottato il nuovo
Piano di Governo del Territorio-PGT
Strumento che regolerà lo sviluppo del nostro
paese negli anni a venire.
Finalmente stiamo per abbandonare il vecchio
PRG (piano regolare generale) che in questi anni
ha creato non pochi problemi nella sua gestione
per evitare costruzioni invasive e prive di servizi
come parcheggi, aree verdi.
Indicare in un articolo tutti i punti fondamentali
del PGT non è semplice, ci limiteremo ad indicare
i 10 che consideriamo fondamentali:
1) Consumo di territorio MENO DI ZERO
abbiamo risparmiato e recuperato nuove Aree
Verdi e tutelate le ville storiche di Varedo;
2) SVILUPPO SOSTENIBILE si è mantenuto
uno sviluppo demograﬁco entro limiti compatibili
con la qualità della vita e servizi
3) Costruire MENO e MEGLIO
4) 4 PARCHI QUASI UN MILIONE DI MQ
DI AREE VERDI - Parco Grugnotorto, Parco
del Seveso previsto nell’area che verrà liberata
dallo SPOSTAMENTO E L’INTERRAMENTO DEL DEPURATORE DELLE ACQUE
nell’ex Area snia
5) Nuova edilizia residenziale pubblica e
convenzionata
6) MOBILITA’ alcuni esempi: superamento FNM
con un sottopasso per il trafﬁco locale; nuova
stazione ferroviaria ponte e potenziamento delle
linea ferroviaria con il TERZO BINARIO, collegamento tra metrotranvia sulla comasina e la nuova
stazione, nuova tangenziale sud che collegherà
area ex snia - via madonnina e superstrada Milano
Meda con parziale interramento per preservare il
Viale Bagatti; nuovi parcheggi; piste ciclo pedonali
anche in sede protetta, completamento e sviluppo
di nuove isole pedonali
7) Miglioramento e razionalizzazione dei
servizi un esempio il NUOVO POLO SCOLASTICO DELLA VALERA
8) Riqualiﬁcazione sviluppo e sostegno del
sistema produttivo - nuovi format commerciali
nel centro di varedo, della valera e nell’area snia
9) INCENTIVAZIONE, COMPENSAZIONE, PEREQUAZIONE URBANISITICA:
nuovo principio nelle gestione delle aree il cui
obiettivo è di non avere più disparità di trattamento tra aree aventi medesime caratteristiche
permettendo inoltre al comune l’acquisizione
bonaria a titolo gratuito di aree strategiche. (es
acquisizioni delle aree verdi inserite nel Parco
Grugnotorto)
10) Sostenibilità ﬁnanziaria del pgt - trattasi di un
piano pluriennale - fuori dalla logica di realizzare
le opere pubbliche ﬁnanziate solo da oneri di
urbanizzazione o con indebitamento.
Riteniamo estremamente positivo il metodo di lavoro adottato per la redazione del PGT che ha visto
la partecipazione di tutte le forze politiche.
Grazie agli ottimi risultati ottenuti sarà un metodo che continueremo ad adottare anche per
la discussione delle osservazioni che potranno
pervenire al ﬁne di poter approvare un PGT con
una maggioranza più larga possibile.
Maggioranza ottenuta anche a settembre in
occasione della discussione della Legge Regionale 13/2009 chiamata “PIANO CASE” la cui
applicazione rischiava di rendere inutili i punti
fondamentali del PGT, il Consiglio Comunale con il
voto favorevole della maggioranza, della lega e con
l’astensione degli altri gruppi ha potuto limitare
l’impatto della legge sostanzialmente applicandola
solo alle case uni e bifamigliari.
Gruppo Consiliare
Uniti per Varedo
Lista Civica Insieme per Varedo

Quello che segue è solo un breve elenco
dei lavori annunciati, iniziati a volte con
fatica, e che non si sa quando termineranno.
TETTO SCUOLA MATERNA VAREDO: sul giornale comunale a luglio
2009 si annunciano i lavori e si avvia la
procedura d’urgenza. Risultato: la gara è
senza esito.Vi sottolineiamo che il Popolo
della Libertà aveva segnalato il problema lo
scorso inverno all’ufﬁcio competente.
PIATTAFORMA ECOLOGICA: sul
giornale comunale ad aprile 2009 si annunciava il raddoppio della piattaforma e
si diceva che i lavori sarebbero terminati
l’11 settembre. Risultato: lavori ancora in
corso con conseguenti disagi per i cittadini.
Il Popolo della Libertà ha chiesto all’assessore Mauri la data di chiusura lavori.
Non c’è stata risposta.
CASE COMUNALI VALERA VECCHIA: la convenzione stabiliva che l’operatore avrebbe dovuto consegnare le case
in 42 mesi, entro ottobre 2009. Dopo
nostra interrogazione siamo venuti a
sapere che il termine dovrebbe essere
posticipato di 12 mesi.
LAVORI FRONTE MUNICIPIO:
via Vittorio Emanuele è stata aperta, ma
non i parcheggi. Data la carenza cronica
di parcheggio sarebbe utile correre per
terminarli.
INVITIAMO IL CENTROSINISTRA
VAREDESEA SMETTERLA DI USARE IL GIORNALINO COMUNALE
(PAGATO DA TUTTI) PER FARE
ANNUNCI CHE POI NON RIESCE
A RISPETTARE!
Noi del Popolo della Libertà una spiegazione di questi problemi ce l’abbiamo:
LA CONFUSIONE DEGLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE
DANIEL.
Esempio di questa confusione? Le aree
sportive da potenziare. Ma dove? Si parla
dellaValera, si parla del potenziamento del
Palazzetto, si parla di un’area nei pressi
della Piscina.
SI PARLA,MA I FATTI DOVE SONO?
Cari concittadini: SONO QUASI
NOVE ANNI CHE GOVERNA DANIEL E IL CENTROSINISTRA! E
SIAMO ANCORA ALLE IDEE!
Crediamo sia doveroso invitare l’assessore Mauri a riﬂettere sulla conduzione
del suo assessorato e a trarne le dovute
conseguenze.
Fortunatamente manca poco alla ﬁne di
questa amministrazione. Noi vigileremo,
come fatto ﬁno ad ora, cercando di limitare i problemi.

Cari concittadini,
come avrete letto sulle pagine dedicate a
Varedo di alcuni giornali, tutti i consiglieri
sono stati invitati a visitare l’area ex-snia
nella mattina di sabato 30 settembre.
L’immagine di desolazione di questo
enorme complesso che ha ospitato ﬁno
a 7.000 tra operai e operatori esterni
addetti alle manutenzioni ha segnato tutti
i partecipanti. Non è nostra intenzione
parlare della storia del complesso, ne
tanto meno riproporre i cambiamenti di
proprietà, una cosa è certa più pensiamo
a Varedo più risulta pesante il destino
dell’area. Si tende a negare che questo
complesso è realmente la chiave di volta
della nostra cittadina.
Ci si balocca sui termini problemi o opportunità. Quasi tutti abbiamo avuto e
abbiamo tuttora dei progetti per Varedo
che comunque li si veda ruotano attorno a
quest’area. Da un PRG, amato dai chi lo ha
adottato e poi approvato ma che non ha
dato alcun aiuto all’area ex-snia a un PGT
che ne fa il centro nevralgico del futuro
varedese e deprecato per questo.
Le strutture che abbiamo visitato portano
scolpite le vicende di questi anni.
Di anno in anno la situazione peggiora,
è vero ciò che si dice relativo alla boniﬁca, è determinante, ed è sicuramente
importante non tralasciare niente per
ripulire l’area da presenze nocive per la
salute pubblica. E’ altrettanto vero che,
essendo un’area così estesa, bisognerà
stare molto attenti sulle scelte che si
andranno a fare, soprattutto non creare
danni ulteriori al tessuto,per il commercio
per la viabilità.
Pretendere di essere informati sulle scelte
è il minimo che un cittadino deve chiedere,
ma vorrei invitarvi a pensare che non si
può più mantenere una situazione di stallo
quasi trentennale, quello che si muove
ora dovrà essere completato negli anni a
venire da chiunque governerà, dobbiamo
guardare avanti e crederci.
Alcune delle proposte sono le stesse
ritrovabili nel piano del 1991, se sono
valide tuttora perché la politica le ha
fermate.
Economicamente è un intervento costoso, come avrete già letto dai giornali, non
facile e con tanti problemi, forse è la volta
buona per la politica di essere sufﬁcientemente costruttivi da dare tutto l’aiuto
necessario per arrivare in fondo.
Noi vogliamo credere che questa è la
volta buona, crediamoci tutti e invece
che essere conosciuti per le negatività
passate, essere citati per le volontà di
rinascere.
Gruppo Consiliare
Polo per Varedo

Nel Consiglio Comunale del 23 luglio u.s.
è stato adottato il Piano di Governo del
Territorio,documento basilare per l’evoluzione varedese nei prossimi anni.
La delibera è passata con l’ovvio voto
favorevole della maggioranza e del
meno ovvio e non indispensabile, voto
favorevole del nostro gruppo consiliare.
Abbiamo ritenuto valida l’impostazione generale e presenteremo delle
osservazioni (richieste di modiﬁca) nei
tempi previsti, per quei punti che non
condividiamo.
Nei giorni successivi siamo stati subissati
da richiesta d’informazioni da più parti,
ma come.... non c’è stato un fronte unito
delle minoranze di centro-destra?
E’ in atto una manovra di avvicinamento
al centro-sinistra? Dov’è ﬁnita la Lega
dura e pura? Come si è potuto...?
E’ una costante della nostra vita politica
ripetere che la Lega non è di destra né
di sinistra, tantomeno di centro, siamo
un movimento riformatore che semplicemente prende posizione secondo
quello che ritiene giusto per la nostra
comunità. Senza condizionamenti ideologici ne interessi di altro tipo.
Questo lo abbiamo dimostrato nel
corso dei tanti anni nei quali siamo stati
presenti in Consiglio Comunale. Cari
concittadini non potete chiederci, a seconda dei momenti, di essere innovativi
e poi accusarci di non seguire gli schemi
tradizionali della politica nostrana!
O questo o quello, se pö no ﬁscià e
ciucià!
Su un altro livello politico, ma con la
stessa logica, si va al massimo, è in corso
d’attuazione il federalismo ﬁscale, si è
reso attuale e condiviso il problema
delle gabbie salariali, viene affrontato il
tema delle lingue locali.
Queste le parole dell’Umberto in un
comizio estivo: “Sto scrivendo la legge
per sostenere i dialetti anche a scuola.
Abbiamo concesso anche troppo a
Roma ladrona. I dialetti non possono
essere cancellati.
Noi per secoli e secoli abbiamo parlato
i nostri dialetti, erano la nostra lingua.
La canaglia romana li avrebbe voluti
eliminare per far sparire la nostra identità, perché senza identità siamo schiavi
tranquilli, senza conoscere la nostra
storia siamo schiavi imbecilli”. Grazie
Umberto... sempre avanti! Dietro c’è
tanto posto, chi vuole ci segua.

Iscrizioni aperte per il nido comunale

Un posto sull’Arcobaleno
Sono aperte le iscrizioni per
n. 1 posto all’Asilo Nido Comunale “Arcobaleno” di via
Verdi per l’anno scolastico
2009/2010, esclusivamente
per i bimbi nati dal 15 maggio al 31 ottobre 2009. Le
domande dovranno essere
consegnate all’Ufﬁcio Servizi Sociali del Comune, entro
e non oltre le ore 12.30 di
martedì 10 novembre. Dalla
graduatoria, uscirà il piccolo
che entrerà a far parte del
gruppo dei 54, partecipando
così all’apprezzato servizio
e al programma educativo
messo in atto.

La modulistica per la domanda di iscrizione potrà
essere:
• ritirata presso l’Ufﬁcio Ufﬁcio relazioni con il pubblico
del Comune
• scaricata dal sito Internet
del Comune all’indirizzo
www.comune.varedo.
mi.it
Per ulteriori informazioni è
possibile contattare l’Ufﬁcio
Servizi Sociali telefonando al
n.0362/587209,oppure all’indirizzo di posta elettronica
servizisociali@comune.
varedo.mi.it

Gruppo Consiliare
Misto

Premio per i cittadini distintisi
per il loro operato

Benemerenze civiche
in arrivo con La Versiera
Torna “La Versiera di Gaetana Agnesi”. Creato
dall’Amministrazione Comunale nel 2007, ecco
di nuovo il premio cittadino destinato a persone
residenti a Varedo, che si siano particolarmente
distinte, promovendo ed accrescendo il prestigio
della nostra cittadina per la loro attività di elevato
impegno. In campo scientiﬁco, economico, artistico,
culturale, educativo, socio-politico, ambientale, sportivo, ricreativo e di volontariato. Il 16 ottobre era
ﬁssata la chiusura per la proposta delle candidature.
I nominativi arrivati saranno vagliati dall’apposita
giuria. Poi, in occasione dello scambio degli auguri
natalizi, ci sarà la cerimonia di premiazione.

Gruppo Consiliare
Lega Nord Padania

Gli anziani della città insieme
ai loro nipoti

Festa dei Nonni,
divertimento senza età
Valorizzare la ﬁgura, quanto mai preziosa, dei nonni.
Rinverdire il loro rapporto
con i nipotini, rendendolo
ancora più vicino, proﬁcuo,
“interattivo”. Questa la duplice missione della Festa
dei Nonni, celebrata sabato
3 ottobre nella sua prima
edizione in città. Un appuntamento messo in pista dall’Assessorato alla Cultura
insieme alla biblioteca civica
e all’Associazione di promozione sociale Anziani e

Pensionati varedesi.Per tutta
la giornata, presso il Centro
anziani di piazza Biraghi, giovani e meno giovani si sono
divertiti fra laboratori creativi, uno spettacolo teatrale
(tutto a cura della Cooperativa La Baracca di Monza),
un concerto con karaoke
del complesso “Euforia”. In
mezzo, il pranzo. Un evento riuscito e sicuramente
apprezzato, che con tutta
probabilità verrà replicato
nei prossimi anni.
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Buon successo
per la Fiera intercomunale

Premiati gli atleti locali meritevoli

Varedo ancora protagonista a Expo Brianza. Il Comune, gli operatori locali,
le associazioni, la gente.
Anche l’edizione numero
29 della kermesse ﬁeristica, la più importante della
nuova Provincia di Monza
e Brianza, nonostante il
momento economico
delicato, si è rivelata un
successo. Per la partecipazione della gente, per
la riuscita degli eventi collaterali, per il consueto
sottofondo di solidarietà.
Una dieci giorni, a cavallo
fra la ﬁne di settembre
e l’inizio di ottobre, che
ha catalizzato circa 100
mila visitatori, secondo
quello che ormai è il grande bacino di aﬁcionados
dell’evento organizzato da
A.L.A. – Associazione Artigiani di Limbiate, Unione Artigiani di Bovisio e
Unione del Commercio
- Mandamento di Seveso,
in collaborazione con i
Comuni di Bovisio, Cesano Maderno, Limbiate e
Varedo, col patrocinio di

Venerdì 2 ottobre è stata la consueta giornata speciale di Expo Sport,
con la premiazione degli atleti e
delle squadre delle città della zona
distintisi nell’ultimo periodo. Parte
del leone, per gli sportivi varedesi.
Ospiti speciali della serata sono
stati i nuotatori Beatrice Adelizzi,

Expo Brianza OK,
nonostante la crisi

Regione Lombardia e Provincia di Monza e Brianza.
Un’edizione ricca di novità, con quasi 200 spazi
espositivi,svariate categorie merceologiche e tanti
artigiani, commercianti e
imprenditori varedesi in
prima ﬁla.
Così come le associazioni,
che hanno dato il loro
contributo, ad esempio
con eventi di ballo (Centro studio danza l’Etoile e scuola di ballo La
Madonnina) e di teatro
(compagnia teatrale El
Nost Teater).
Fra le tematiche principali dell’evento “energie
in movimento”, con una
giornata dedicata alla formazione di una cultura
energetica consapevole,
in collaborazione con Innova21, che ha presentato una mostra rivolta
ai bambini delle scuole
primarie e secondarie di
primo grado, con pannelli
informativi sulle forme di
energia rinnovabili e sul
risparmio energetico.

Comune incontro
alle esigenze delle famiglie

Sport varedese sotto i riﬂettori:
applausi a go-go
monzese, classe 1988 e Stefano
Figini, milanese, classe 1987, entrambi in forze alla “Nord Padania”
di Varedo.
BeatriceAdelizzi si è aggiudicata,agli
scorsi Mondiali di nuoto a Roma, la
medaglia di bronzo per la categoria
“solo libero” di nuoto sincronizzato,

Corso Avanzato di Danza Moderna
e Contemporanea
Società Sportiva:
CENTRO STUDIO DANZA L’ETOILE
• 1° Classiﬁcato al Concorso Internazionale “Città
di Como”
• Protagoniste dello spettacolo Donne in Gabbia
presentato in anteprima a Varedo e a Roma
• Tra le componenti del Corso si evidenziano per
meriti sportivi anche i risultati ottenuti da ben quattro soliste
GIUSEPPINA LENTINI e ROBERTO DESTRI
Società Sportiva:
LA MADONNINA - VAREDO
• Medaglia di Bronzo al Campionato del Mondo per
le Danze Standard, categoria Senior II svolti a Platja
D’Aro - Barcellona
LORENA FENU e GIUSEPPE TRIPODORO
Società Sportiva:
LA MADONNINA - VAREDO
• 1° Classiﬁcati al Campionato Italiano 2009 nella
combinata 10 Balli Standard e Latini Americani,
categoria Senior II
Sq. Maschile Cat. Under 13
Società Sportiva:
POLISPORTIVA VAREDO
• 1° Classiﬁcati nel Campionato FIP di Basket girone
G. nella categoria Esordienti
• 1° Classiﬁcati al Trofeo Buga e al Torneo Spring Cup

di Cinisello Balsamo
• 1° Classiﬁcati al Torneo Summer League e alla 9°
edizione della classica “20 ore di Basket”
chiudono la stagione con il passaggio alla categoria
superiore Under 13
ALBERTO ROTA
Società Sportiva:
NORD PADANIA SUB - VAREDO
• Nazionale Assoluto, 4° Classiﬁcato ai Campionati
Mondiali di San Pietroburgo, agosto 2009
SARA SANVITO
Società Sportiva:
NORD PADANIA SUB - VAREDO
• Nazionale Giovanile, Medaglia d’Argento ai Campionati Europei Giovanili di Belgrado, luglio 2009
IRENE SEREGNI
Società Sportiva:
NORD PADANIA SUB - VAREDO
• Nazionale Giovanile, ﬁnalista 7 posto ai Campionati
Europei Giovanili di Belgrado, luglio 2009
SILVIA VISMARA
Società Sportiva:
NORD PADANIA NUOTO - VAREDO
• Nazionale Giovanile, 2° Classiﬁcata a Squadra e nel
Libero Combinato della Competizione Internazionale
Junior “ Loano Synchro Cup ”
• 2° Classiﬁcata a Squadra, nel Libero Combinato e 2°
nella classiﬁca per Nazioni della Competizione
Internazionale Ragazze “ Coppa Comen ” di Belgrado.

Patto per calmierare
gli afﬁtti delle case

Obiettivo: dare lavoro, sviluppo, futuro

Casa, quanto mi costi.
Tempi duri, per chi cerca
un alloggio in afﬁtto, visti
i prezzi non sempre abbordabili. Ma il Comune
ha pensato di andare incontro alle esigenze delle
famiglie in difﬁcoltà, con
un importante “patto”
stretto con le Associazioni di categoria, quella dei
proprietari di immobili e
quelle degli inquilini. Il 17
settembre è stato siglato
l’accordo per la stipula
dei contratti di locazione a canone concordato
(ai sensi della Legge 9
dicembre 1998, n.431).
Una novità che porterà
vantaggi non solo per gli
inquilini ma anche per i
proprietari.
I primi potranno usufruire
di abitazioni con canoni di
afﬁtto moderati, rispetto ai normali prezzi di
mercato, in media con
un abbattimento del 30%,
stabilito in varie a basi
parametri (oltre ad ulteriori agevolazioni). Per
i secondi, ai ﬁni tributari
- oltre agli sconti/riduzioni/detrazioni previsti ai
ﬁni Irpef e sull’Imposta di
registrazione del contratto - la stipula di tale accordo prevede l’applicazione

Un grande progetto di
solidarietà verso un Paese
povero. Un progetto “sostenibile”, sotto il proﬁlo
ambientale, economico,
temporale. Destinato a
dare una mano forte, concreta, duratura, a chi ne
ha tanto bisogno. Perché
parte dal lavoro, che porta
con sè dignità, sviluppo,
futuro.
Il Comune diVaredo ha deciso di impegnarsi ancora
una volta in un intervento
in favore di popoli lontani.
In particolare in Senegal,
con il quale la città ha un
feeling ormai radicato negli anni, grazie a diverse
iniziative.
Di recente, è stata ospite
in città una delegazione
formata da due presidenti di Comunità rurali
del Paese africano – che
comprendono un’area di
500 km quadrati popolata
da 80 mila persone – più
il capo di un importante
villaggio e un esponente
governativo. Deﬁnito un
accordo di programma

(previa presentazione di
dichiarazione all’Ufﬁcio
Tributi) dell’aliquota al
3,5 per mille dell’imposta
comunale sugli immobili.
Un dimezzamento dell’aliquota standard, ﬁssata
al 7 per mille, a patto
che chiaramente si afﬁttino gli immobili ad uso
abitazione, stipulando un
contratto di locazione
abitativa agevolata.
Per informazioni le ulteriori informazioni e
delucidazioni, ci si può
rivolgere all’Ufﬁcio Tributi del Comune - Rag.
Domenico Danini.

prima atleta azzurra ad arrivare al
podio mondiale in questa disciplina.
Stefano Figini è campione di nuoto
pinnato: ai World Games 2009 di
Kaohsiung (Taiwan) ha vinto l’oro
nei 200 e l’oro con record mondiale
nei 400 metri, argento nella 4x100.
Ecco l’elenco dei premiati:

Un “ponte” di solidarietà gettato
verso il Senegal
dai pannelli solari (studiato
da un agronomo milanese), “un sistema che verrà
realizzato e mantenuto in
funzione nel tempo – ha
chiarito il Sindaco – e non,
come troppo spesso capita,abbandonato a se stesso
dopo l’avviamento”.
Il Comune di Varedo avrà
un ruolo di regia nell’intera, complessa, operazione:
“Faremo da catalizzatori
di tutte le realtà coinvolte
andando a coinvolgerne
delle altre – ha spiegato
il Sindaco -. Ad esempio,
per lo sviluppo di diversi i beneﬁci conseguenti in contatteremo le varie
progetti. In primis, quello termini di occupazione e scuole professionali del
di costruire un sistema non solo”. Ma non è tutto: nostro territorio, ma andi scuole professionali di per le primarie necessità che la stessa Provincia di
arti e mestieri nell’area in della popolazione, sono Monza e Brianza. Vogliaquestione: “Scuole dove in cantiere due ulteriori mo formare delle sinergie
apprendere i lavori del progetti: la creazione di per arrivare a un traguarmeccanico, del falegname, un allevamento avicolo do importante: aiutare il
della parrucchiera, del- (studiato da un veterinario Senegal, riuscendo magari
l’estetista e via dicendo senegalese che vive pro- a limitare la migrazione e,
– ha spiegato il sindaco prio aVaredo) e lo sviluppo se possibile, permettere
Sergio Daniel,al momento dell’agricoltura,attraverso ad alcuni senegalesi già
dell’accordo -. In modo un moderno sistema di emigrati di riabbracciare
che poi i partecipanti pos- pescaggio in profondità il proprio Paese e i propri
sano aprire laboratori e dell’acqua alimentato dal- cari in condizioni di vita
negozi sul posto, con tutti l’energia pulita sviluppata più decorose”.
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Anche il Comune di Varedo coinvolto nel progetto

Uno Sportello intercomunale
per l’Assistenza Famigliare
Lo Sportello SAF si propone
come servizio sperimentale
di facilitazione e supporto
per l’incontro tra domanda e
offerta nell’ambito dell’Assistenza Famigliare e delle cure
domiciliari.
Alla luce dei processi di cambiamento che stanno investendo a livello strutturale
la nostra società (la struttura
della famiglia italiana sempre
più nucleare e instabile, il
progressivo invecchiamento
della popolazione, i processi
migratori, il mercato del lavoro femminile, la necessità
di conciliazione tra tempi
lavorativi e familiari...) è progressivamente emerso, anche
sul nostro territorio, un crescente bisogno di assistenza
domiciliare.
Così la ﬁgura della “badante”,
sfruttando per lo più canali
non istituzionali e reti sociali
informali, è progressivamente
diventata un proﬁlo comune
di supporto e integrazione
nel nostro contesto sociofamigliare.
Da qui, dunque, la proposta di
attivare servizi che contribuiscano a supportare, integrare,
organizzare e “governare” il
fenomeno offrendo risposte
adeguate e standard qualitativi più alti a tutti i soggetti
coinvolti.

Caratteristiche
e Obiettivi
del Servizio

Lo Sportello SAF si propone
come servizio di supporto,
indirizzo e orientamento per
le famiglie e per le assistenti
familiari del territorio volto
a offrire alle prime standard
professionali formati e/o qualiﬁcati, e alle seconde canali formali di supporto per l’accesso
al mercato del lavoro.
Speciﬁcatamente, obiettivi del
progetto sono:
• erogare servizi di supporto
all’incontro domanda/offerta
di assistenza e cura in favore
delle persone anziane;
• qualiﬁcare e certiﬁcare la ﬁgura professionale della persona addetta ai servizi di cura;
• creare opportunità che incrementino il tasso locale di
occupazione femminile;
• sostenere l’integrazione
lavorativa di persone immigrate;
• sensibilizzare e sostenere la
diffusione di rapporti di lavoro
regolari.

Destinatari
e Strutturazione

Destinatari ﬁnali del progetto
sono tutti i soggetti del nucleo
composto da “accudito – accudente – caregiver”.

Lo Sportello SAF,con apertura
sperimentale bi-settimanale
su quattro Comuni (DesioCesano M., Bovisio M.- Muggiò) dell’AmbitoTerritoriale di
Desio, si struttura in:
Sportello Famiglie:
articolato in colloqui di analisi
dei bisogni con successiva
possibilità di poter visionare
alcuni proﬁli degli/lle iscritti/e
all’Elenco Territoriale SAF,Assistenti Familiari, selezionati
sulla base dei bisogni individuati.
Sportello Badanti:
articolato in colloqui di competenza volti a veriﬁcare l’esistenza dei prerequisiti necessari (maggiore età, permesso
di soggiorno se cittadine straniere, assenza di pendenze
legali, formazione teorica e/o
esperienza lavorativa) per
l’inserimento della persona
nell’Elenco Territoriale SAF,
Assistenti Familiari.

Soggetti Coinvolti

Il progetto è gestito in via
sperimentale dall’Azienda
Consortile “Consorzio Desio
- Brianza e promosso dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale di Desio
(Bovisio Masciago, Ceriano
Laghetto, Cesano Maderno,
Desio, Limbiate, Muggiò, Nova
Milanese,Varedo) tramite l’Uf-

ﬁcio di Piano.
Il progetto, inoltre, si propone
l’obiettivo di costruire una
rete di servizi che possano
inviare e/o accogliere l’utenza
al/dal Servizio di Sportello SAF
nella prospettiva di rispondere
in maniera efﬁcace e adeguata
ai bisogni del territorio.
I soggetti coinvolti sono:
• Centri per l’Impiego,
• Organizzazioni Sindacali,
• Servizi per Stranieri,
• CTP Di Desio,
• Caritas Territoriali,
• Organizzazioni del privato
Sociale e del Volontariato.

Sedi e Orari
di Apertura
Sportello SAF

Mercoledì, ore 09.00-12.00
alternativamente, secondo il
calendario, presso:
• Comune di Bovisio Masciago
(URP),
• Comune di Muggiò (Sportello Villa Casati)
Giovedì, ore 09.00-12.00 alternativamente, secondo il
calendario, presso:
• Comune di Desio (Sportello
Stranieri),
- Comune di Cesano Maderno
(URP)
È possibile ritirare il calendario
e i moduli di presentazione
della domanda presso i Comuni

Attivato un servizio
per facilitare le procedure

Regolarizzazione badanti:
domande on-line

Intensa l’attività del
Comune, insieme alle
altre realtà coinvolte,
per l’attività di regolarizzazione delle badanti
richiesta dalle nuove
normative in materia.
A settembre sono stati
promossi sei incontri,
nei vari Comuni dell’ambito territoriale di
Desio, tramite l’Ufﬁcio
di Piano, per dare informazioni sul decreto
legge e sui passi necessari da compiere.
Anche a Varedo, il 7
settembre, si è parlato
della regolarizzazione,
della modulistica da

utilizzare, dei requisiti
necessari e via dicendo
(ha collaborato anche
la Cooperativa sociale
Monza 2000).
Per passare alla fase
operativa, poi, e andare
incontro alle esigenze
dei soggetti interessati,
si è deciso di avviare
un servizio di presentazione della domanda
on-line.
Basta rivolgersi agli
Sportelli Cesis: a Varedo è aperto presso il
Comune, in via Vittorio
Emanuele II al civico
1, il sabato dalle ore 9
alle 11.

