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Fiabe, spettacoli e laboratori
per i piccoli varedesi
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U dedicato ai
tutto ti dei Bambini
Dirit

“Il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità
deve crescere in un ambiente familiare, in un clima
di felicità, di amore e di
comprensione”.È in questa
direzione, come recitano
le parole della Convenzione dei diritti dell’infanzia
datata 1989, che bisogna
agire, tutti, per garantire
ai nostri bambini una vita
serena. Ed è in questa direzione che il Comune di
Varedo agisce da tempo,
con una serie di iniziative e
progetti a tutto campo volti
a rendere i piccoli varedesi
sempre più a loro agio nelle famiglie e protagonisti
positivi sul territorio. Sarà
così anche in occasione
della Giornata mondiale
dei diritti dei bambini,
prevista per il 20 novembre.
Nel weekend precedente
il Comune, nell’ambito del
Piano di Zona territoriale,
ha allestito un ricco calendario di eventi, insieme
all’Asilo nido Arcobaleno,
alle scuole dell’Infanzia, alla
biblioteca, ad associazioni
locali come il Centro studi
Politeama, al Servizio Affidi

dell’Asl. Eventi - coordinati
dagli assessorati ai Servizi
alla Persona e alla Cultura
- incentrati sul diritto alla
famiglia e sull’importanza
dell’amicizia. In particolare
sabato 17 alle 15 (con replica alle 17) per i bambini
dai 5 ai 10 anni in biblioteca
(via S. Aquilino 3) ci sarà
la lettura della fiaba “Una
Vicemamma per la Principessa Martina”, a cura di
Politeama, scritta ad hoc da
Beatrice Masini per raccontare ai bimbi, ma anche ai
genitori, l’importanza dell’affido famigliare. Seguirà
un laboratorio sul tema. E
sullo stesso tema ci sarà
l’intervento del ServizioAffidi dell’Asl, che distribuirà
materiale informativo - con
anche delle esperienze dirette di famiglie affidatarie
- promuovendo questa opportunità per accogliere a
braccia aperte un bambino
la cui famiglia d’origine si
trova in difficoltà (il Servizio, per informazioni, ha
sede a Seregno, in via Stefano da Seregno 102, tel.
0362/483512 - 483513).
Domenica 18 alle 10,i bambini da 0 a 3 anni potranno

assistere allo spettacolo
teatrale “La casetta dello
scoiattolo Gillo”, realizzato dalla Cooperativa La
Baracca di Monza presso
l’asilo di via Verdi. Anche
qui, seguirà un divertente
e istruttivo laboratorio
guidato. Sempre domenica, doppio appuntamento
nelle scuole dell’Infanzia
cittadine, improntato alla
valorizzazione dell’amicizia,
della tolleranza, dell’uguaglianza, al di là del colore
della pelle o della religione:
alle 15 alla Andersen di
viale Lombardia si terrà lo
spettacolo teatrale “Tramando”, seguito da un laboratorio organizzato dalle
insegnanti. Nello stesso
orario, alla Donizetti di via
Donizetti, si terrà “Topi e
topini”, con laboratorio allestito dalle maestre.Tutte
le iniziative sono gratuite
ma, per motivi di spazio,
a numero chiuso: occorre
quindi compilare le schede
di iscrizione in distribuzione sul territorio e consegnarle entro martedì 13
novembre nella sede dello
spettacolo che si è scelto di
far seguire ai propri figli.

Editoriale

del Sindaco Sergio Daniel

“

Una Varedo
sempre più viva
e solidale
All’approssimarsi dell’inverno, viene naturale fare
un bilancio dell’anno sociale trascorso rilevando i fatti
più importanti. E non serve
nemmeno scavare nella
memoria per ricordare
che i momenti di vita più
intensi quest’anno Varedo
li ha vissuti insieme, con
la chiusura delle strade e
le mille iniziative poste in
essere dalle associazioni,
dai commercianti e dalla
gente che ha dato vita ad
una Varedo assolutamente
inedita.
Questo deve far ripensare
il detto che ha sempre ritenuto Varedo una cittadina
fredda, che alla sera chiude
le porte e le persiane e
lascia vuote le strade e
le piazze. Non è così: se
viene offerta una buona
occasione,Varedo si anima
e si ritrova a riempire le
strade di gente.
La prima serata con le
strade chiuse ha ospitato

”

una festa particolare, organizzata dal consigliere
comunale Daria Rui. In
Piazza della Pace vi è stato un incontro etnico cui
hanno partecipato decine
di cittadini, provenienti soprattutto da paesi di tradizione islamica, che hanno
offerto il loro cibo.
È stata una serata davvero bella, nella quale la
gente di Varedo ha saputo
esprimere il suo immenso
senso di ospitalità e di solidarietà. Ancora una volta
mi sono sentito veramente
orgoglioso della mia gente: gente laboriosa la cui
anima “brianzola” emerge
non solo per il lavoro ma
soprattutto per le qualità
umane.
Abbiamo appena vissuto
insieme la ricorrenza del
due novembre e abbiamo
ricordato tutti i Varedesi
che hanno dato la vita per
un’Italia libera e democratica. Ringrazio tutti quanti

La Protezione
Civile sempre
in prima linea

hanno partecipato a questa
ricorrenza volta non solo
a ricordare i caduti ma
soprattutto a costruire
nelle giovani coscienze dei
nostri figli il senso di patria,
di appartenenza ad una
comunità che li cura e li
protegge ma che ha bisogno di loro per costruire
la propria speranza.
Mi piacerebbe che a questo appuntamento come
nelle altre feste nazionali,
il 25 aprile e il 2 giugno, il
nostro paese continuasse
a trovarsi intorno alla bandiera italiana, con i bambini
accanto ai genitori ed ai
nonni, ad imparare quanto
è costata ai nostri cari la
libertà di cui adesso tutti
godiamo e quanto bisogni
difendere la nostra democrazia e la Costituzione che
la sancisce e la governa.
Ricordando che libertà
e solidarietà camminano
insieme.

Il nuovo
Centro Anziani
ha preso il via
a pagina 4

a pagina 7
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Impegno a tutto campo del Comune per la scuola

Lo Studio è un Diritto per tutti!
Già in luglio, con grande anticipo sui tradizionali tempi,
potendo così “lanciare in
orbita” al meglio la nuova
annata scolastica, al suono
della prima campanella (e
potendo trasferire subito
alle scuole le somme di
competenza relative al Bilancio 2007) l’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano per il Diritto
allo studio 2007/08.Lo strumento grazie al quale il Comune garantisce alle scuole
cittadine il massimo sostegno, sotto tutti i punti di
vista:economico,educativo,
culturale, strutturale, assistenziale. Con attenzione
quindi agli edifici scolastici
e agli arredi, per garantire il
massimo comfort a chi vive
nel mondo della scuola;con
lo stanziamento di contributi per aiutare le scuole
nella loro routine e nei
loro progetti; con ulteriori
progetti formativi promossi
direttamente dal Comune;
con servizi e aiuti di vario
genere per i ragazzi più in
difficoltà; con servizi anche
per le famiglie, come il trasporto o il pre-post scuola.

Insomma, la massima cura
a 360 gradi, come di evince
anche dalla introduzione
al documento firmata dal
sindaco Sergio Daniel...
“L’Amministrazione comunale ha ritenuto di mantenere tutte le tipologie di
servizi offerti, anche quelle
maggiormente onerose,come il trasporto scolastico,
nella consapevolezza che
tale servizio consente di affidare“in sicurezza” i propri
figli ad operatori specializzati,fino al loro arrivo a scuola.
Tuttavia, per evitare che la
necessità di adeguamento
dei tassi di copertura gravi
sulle famiglie meno abbienti, sono state introdotte
ulteriori fasce di riduzione
prendendo a riferimento
gli indicatori ISEE già utilizzati, per le loro prestazioni,
dalla Regione Lombardia e
dal Distretto di Desio. Di
contro, l’Amministrazione comunale si impegna,
attraverso i suoi uffici, ad
effettuare una costante attività di monitoraggio dei
servizi volta a garantirne
la qualità”. E spiega ancora
il Sindaco: “La Commissio-

ne mensa, insediatasi nel
settembre 2006, sta lavorando per risolvere alcune
questioni pratiche rilevate
nelle singole scuole e per
una proposta di miglioramento dell’attuale menu.Al
loro intervento si affianca il
controllo qualità del servizio con la collaborazione

Ricchissima offerta di proposte formative

Progetti del Comune
per le scuole: che menu!
Arricchire la proposta
educativa delle scuole, garantendo agli alunni una formazione ancora più completa,con ulteriori opportunità
di crescita,di confronto con
il mondo esterno. Questo
è l’obiettivo che il Comune
persegue nel momento in
cui, quest’anno come lo
scorso, pianifica una serie
di iniziative e progetti per
gli studenti varedesi,gestendoli direttamente.Ben dieci
le chance messe a disposizione dei ragazzi di tutte
le età: si va dal progetto di
educazione ambientale per
Scuole dell’Infanzia a quello
di educazione alimentare
per le Scuole Primarie; fino
all’approfondimento storico per le Scuole Secondarie.
Ci sono poi i lavori per la
Giornata della Memoria
(tradizionale impegno per
non dimenticare le atro-

cità del passato) e quelli
del Consiglio comunale
dei ragazzi (che dopo due
anni di attività intensa e
preziosa, con una festa di
fine legislatura svoltasi a
fine settembre nel parco
I Maggio all’insegna della
solidarietà, adesso è in fase
di rinnovamento);ma anche
proposte sportive come i
corsi nuoto. Per aiutare i
piccoli che provengono da
altri Paesi ecco il progetto
di mediazione linguistica
“Vengo da lontano” (i casi
segnalati lo scorso anno
erano 20 e sono stati effettuati interventi di mediazione linguistico culturale,
facilitazione linguistica ed
animazione ); mentre per
gli adolescenti che hanno
qualche problema e che
vogliono confidarlo a operatori qualificati è confermata “La stanza dei segre-

ti” (intervento di sostegno
psicologico per i ragazzi
in difficoltà in un’ottica di
supporto alla scuola per
l’opera preziosa di prevenzione del disagio che questa
può compiere). Momenti
importanti saranno anche
quelli della Giornata del
fanciullo e del progetto
“Informare è prevenire”
condotto dalla Protezione
civile. Non mancheranno le
visite guidate alla biblioteca
civica, per promuoverne
l’utilizzo fra le nuove generazioni e uno spettacolo
natalizio intitolato “Natale
coi fiocchi” organizzato dalla biblioteca stessa.
Per chi uscirà dalle medie
con ottimo,ci saranno poi le
tradizionali Borse di studio,
dal valore di 250 euro, come ulteriore stimolo a fare
bene nella propria carriera
scolastica.

Tre tipi di contributi erogati dal municipio

Un sostegno economico per gli Istituti
Ancora una volta il Comune
investe per le scuole cittadine. Lo fa con una serie
di contributi, differenziabili
in tre categorie e attribuiti
ai due Istituti comprensivi
equamente, in base al numero di alunni e di classi
complessive.
A) Contributo per at-

tività destinate all’ampliamento dell’offerta
formativa (oltre 15 mila
euro per ciascuno dei due
Istituti comprensivi).
B) Contributo per spese
varie d’ufficio: materiale didattico, registri e
stampati e materiale
di pulizia (8.800 euro per

l’IstitutoAldo Moro e 7.700
per il Bagatti Valsecchi).
C) Integrazione del
“Fondo dell’istituzione scolastica per il miglioramento dell’offerta formativa e per le
prestazioni aggiuntive”
(1.600 euro per ciascun
Istituto comprensivo).

di personale specializzato.
È stata aggiudicata la gara
per il trasporto scolastico,
accorpando i servizi forniti ad entrambi gli Istituti
comprensivi e prevedendo anche l’utilizzo dello
scuolabus di proprietà comunale, nell’intento di contenere i costi complessivi
del servizio. Per il servizio
di assistenza alle relazioni
sociali degli alunni disabili,
si intendono consolidare
le forme di collaborazione
tra comune, scuole e servizio di neuropsichiatria
infantile, con la stipula di
apposite convenzioni ed individuando stabili momenti
di raccordo e confronto nel
corso dell’anno scolastico.
Sono confermati gli interventi a favore delle famiglie,
attuati con fondi del Bilancio comunale e/o regionale,
quali il contributo per i libri
di testo e il contributo per
le spese ordinarie, volti alle
famiglie con maggiore disagio economico, e le borse
di studio comunali destinate
agli alunni più meritevoli.

Per ottemperare al ruolo
dell’Ente Locale di promozione dello sviluppo sociale,
culturale ed economico
della popolazione, l’Amministrazione comunale
intende confermare il proprio apporto alle attività
di ampliamento dell’offerta
formativa, la cui completa
gestione è affidata alle scuole stesse.Contestualmente,
in considerazione del positivo riscontro alle iniziative
attuate nello scorso anno
scolastico,l’Amministrazione Comunale intende proporre alle scuole percorsi
complementari ed integrativi dell’iter formativo degli
studenti, mantenendone la
gestione. Si vuole, inoltre,
sottolineare la volontà dell’Amministrazione di porre
attenzione anche all’attività
ordinaria delle scuole ed
al continuo miglioramento
degli ambienti scolastici.
In particolare anche per
quest’anno, in linea con le
proprie competenze, il Comune partecipa alle spese di
gestione ordinaria, con un

contributo complessivo a
sostegno delle spese varie
d’ufficio (materiale didattico, materiale di pulizia);
stanzia una quota per ciascuna scuola per l’acquisto
di arredi ed attrezzature e
durante i mesi estivi realizzerà importanti lavori di
ristrutturazione e messa a
norma degli edifici.
L’Amministrazione Comunale è consapevole che
l’adeguamento delle tariffe,
che ha investito tutti i settori dell’Ente, pur se dettato
dall’esigenza di rispondere
alla necessità di equilibrio
del Bilancio Comunale, si
rifletterà in termini di maggiori costi sulle famiglie varedesi.Confida,tuttavia,che
i cittadini comprendano che
pur dovendo attuare questa
scelta, l’Amministrazione
Comunale ha voluto difendere due principi cardine
della propria azione amministrativa: il mantenimento
della tipologia e della qualità
dei servizi erogati e la tutela
delle fasce più deboli della
popolazione”.

Anno 2007-2008:
la carica dei 1.300
Istituto Comprensivo
“Aldo Moro e Martiri di Via Fani”
Dirigente Scolastico: dott. Bortolino Brunelli

Scuola
Scuola dell’Infanzia Andersen
Scuola Primaria Aldo Moro
Scuola Primaria Kennedy
Scuola Secondaria di Primo Grado Aldo Moro
Totale

N. Alunni N. Sezioni/Classi
151
6
213
10
153
9
139
6
656
31

Istituto Comprensivo “Bagatti Valsecchi”
Dirigente Scolastico: dott.Vito Patti

Scuola
Scuola dell’Infanzia Donizetti
Scuola Primaria Bagatti Valsecchi
Scuola Secondaria di Primo Grado G. Agnesi
Totale

N. Alunni N. Sezioni/Classi
210
8
237
12
218
10
665
30
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Prosegue la riqualiﬁcazione degli ediﬁci su tutto il territorio comunale

Lavori in corso per una scuola migliore
Uno degli impegni forti di questa Amministrazione, da
sempre, è quello rivolto verso le strutture scolastiche: da
tempo è in corso un accurato piano di riqualificazione di
tutte le scuole attive sul territorio, per renderle sempre
più sicure, funzionali, confortevoli, per gli alunni e tutti
coloro che le popolano quotidianamente. Un impegno
rinnovato anche per l’anno scolastico 2007/2008, visto
che l’assessorato ai Lavori Pubblici ha programmato
la realizzazione di una serie di ulteriori interventi per
migliorare le strutture.

Scuola Secondaria Aldo Moro
e Martiri di Via Fani:

- attuazione delle opere relative al I lotto di
ristrutturazione della struttura che prevede la sostituzione della copertura,la riqualificazione dei servizi igienici
e l’abbattimento delle barriere architettoniche tramite
realizzazione in fasi successive della rampa esterna e
dell’ascensore interno.

Scuola Primaria Kennedy:

- opere relative al II lotto di ristrutturazione della struttura che prevede il completamento della riqualificazione
dei servizi igienici, il completamento della sostituzione di
serramenti,l’abbattimento delle barriere architettoniche,
la riqualificazione degli spazi dei piani ammezzati e la
sostituzione della pavimentazione degli spazi.

Scuola dell’Infanzia Andersen:

- intervento di sostituzione della copertura e di
tinteggiatura interna degli ambienti scolastici.

Più comodità e funzionalità nelle classi

In arrivo i nuovi arredi scolastici
Non solo.L’attenzione dell’Amministrazione comunale
non si limita ai “contenitori” scolastici ma guarda anche
al “contenuto”, che deve essere sufficiente, idoneo e
altrettanto confortevole.
Ecco quindi che per l’anno in corso è prevista una
nuova “infornata” di arredi e attrezzature per le
scuole cittadine, secondo le esigenze fatte notare dai
Dirigenti scolastici.
In particolare è stato attivato l’Ufficio Economato
comunale per dar corso ai seguenti acquisti:

Scuola dell’Infanzia Andersen:

• Scala a 5 gradini in alluminio n. 1
• Scopa elettrica n. 1
• Colonna ad anta 54x41x190 n. 1
• Mobile ad ante 105x41x100 con serratura n. 2
• Mobile a giorno 105x41x100 n. 1
• Cassetti estraibili medio colori vari (31x38x22) n. 9
• Sedie per adulti non imbottite n. 10
• Brandine inpilabili con rotelle n. 10
• Cassetta pronto Soccorso n. 1

Scuola Secondaria Agnesi:
• Lavagna grande n. 2
• Espositori n. 11
• Armadio a porte scorrevoli n. 1
• Scaffali bassi n. 2
• Cartine geografiche n. 10

Scuola Secondaria Aldo Moro:

• Scala a 7 gradini con sostegno n. 1
• Armadio prodotti pulizia con chiave n. 2
• Canna 20m. n. 1
• Ghiere per attacco canna rubinetto n. 1
• Pistole per canna n. 1
• Armadi guardaroba collaboratori n. 5
• Cassette pronto soccorso n. 1
• Portagessi per lavagne n. 8
• Quadri Presidente Repubblica n. 3
• Lavagne magnetiche n. 4
• Registratore riproduttore CD n. 2
• Lavagna 2° n. 1
• Carte geografiche n. 10

Scuola Primaria Bagatti:

• Banchi n. 30
• Sedie n. 30
• Sedie con braccioli per cattedre n. 5
• Cestini plastica per aule n. 10

Scuola Primaria Kennedy:

• Banchi per alunni senza sottopiano n. 20
• Sedie per alunni n. 20
• Bidone aspira acqua con serratura n. 1
• Cassetta pronto soccorso n. 1
• Tende laboratorio di informatica e proiezione

Scuola Primaria Aldo Moro:
• Cassetta pronto soccorso n. 2
• Armadi alti chiusi n. 4
• Scaffali a giorno n. 2
Voce
Esecuzione lavori

Uscita
A.S. 2007-2008
1.350.000,00

Attivato l’impianto
alla Andersen

Teleriscaldamento ok:
pronti via alla materna
Il Teleriscaldamento diventa realtà a tutti gli effetti.
Nelle scorse settimane l’innovativo impianto di
produzione del calore - che ha la sua base operativa
nel Forno inceneritore di Desio - è stato avviato
anche sul territorio varedese. In particolare è stato
azionato l’allacciamento alla scuola dell’Infanzia
“Andersen” alla Valera. Un passo importante, per
certi versi “storico”, che sarà seguito da molti altri
passi in questo senso e che porterà tutta una serie
di vantaggi, ad esempio sotto il profilo della sicurezza
(quanto mai significativo, visto che si è in presenza
di tanti bambini) poiché non ci sarà più il vecchio
impianto a gas; sotto il profilo ambientale e quello
economico, visto che ci saranno minori costi sia per
il consumo di calore in sé che per la manutenzione
dell’impianto. E a breve ci saranno ulteriori sviluppi,
visto che saranno allacciate tutte le altre scuole della
Valera del complesso “Aldo Moro”. Dal prossimo
anno, poi, partiranno i lavori per il secondo lotto della
rete sotterranea, che andrà a raggiungere le nuove
costruzioni Cimep in via Pastrengo. Perché il futuro,
per Varedo, è il Teleriscaldamento: una “scommessa”
vincente che verrà gradatamente ampliata.

Entrata
A.S. 2007-2008
0

Ben 175 ulteriori ossari o cinerari

Cimitero, arrivano 5 nuove piccole cappelle

Sono quasi in partenza i lavori per l’ampliamento del
cimitero comunale, destinati a offrire una maggiore
disponibilità di posti e a far
procedere al meglio tutte
le varie operazioni presso la struttura. All’inizio

del prossimo anno aprirà
i battenti il cantiere per la
realizzazione di 5 nuove
piccole cappelle: verranno posizionate nella parte
centrale del camposanto,
andando a frapporsi fra le
cappelle più grandi già esi-

stenti. Ognuna delle 5 nuove strutture potrà ospitare
35 defunti, come ossari o
cinerari.Dalla prossima primavera sarà possibile, per
chi interessato, procedere
con l’acquisto degli spazi.
I manufatti riprenderanno

le stesse caratteristiche
architettoniche di quelli
già presenti e, secondo
le esigenze messe in luce
dalla gente,permetteranno
alle tombe di avere una
collocazione più visibile e
adeguata.

4

VAREDO
informa
Prevenzione e repressione grazie alla Polizia sovracomunale

Patto per la sicurezza 2007: estate tranquilla
Ha dato i suoi frutti concreti,
anche per il 2007,il progetto
“Unione per la sicurezza”,
che da diversi anni il Comune
di Varedo condivide con i
“vicini” di Limbiate, Bovisio
Masciago, Cesate e Ceriano
Laghetto,insieme alla Provincia. Ha dato i suoi risultati, in
termini di sicurezza, intesa
sia come prevenzione che
repressione. Specialmente
nel periodo estivo, nel quale
certi fenomeni solitamente
hanno il loro boom: schiamazzi notturni, “ferraristi”
che schiacciano troppo sull’acceleratore, giovani che
migrano da un locale notturno all’altro spesso dopo
aver bevuto e via dicendo.
Per tutte queste situazioni,
e molte altre, il servizio sovracomunale di Polizia locale
è intervenuto,limitando guai
e disagi.“Il servizio è studiato
appositamente per cercare
di dare tranquillità e serenità agli abitanti fino a tarda
ora - sottolinea l’assessore
Carlo Teston - e funziona,
razionalizzando le forze e
fornendo sicurezza a 360
gradi”. In effetti, le varie pattuglie, con la sola presenza

sul territorio,con il continuo
monitoraggio dei punti più
critici soprattutto sotto il
profilo viabilistico, hanno
potuto prevenire certe situazioni di pericolo. Inoltre,
dove e quando necessario,
sono intervenute nella repressione, con tutti gli strumenti a disposizione, come
autovelox ed etilometro. Il
servizio si è chiuso alla fine
di ottobre. In attesa di un
bilancio definitivo, già i dati
parziali, aggiornati alla fine
di agosto, testimoniano di
una estate tutto sommato
tranquilla per i varedesi: dal
29 giugno - data di inizio
dell’attività - al 31 agosto,
sono state 191 le chiamate
ricevute dalla centrale operativa sovracomunale, 149
dai cittadini e 42 dalle forze
dell’ordine. Un dato lievemente maggiore rispetto al
2006, quando furono 168,
ma molto inferiore rispetto
ai 3 anni precedenti, segno
che non sono stati molti i
problemi riscontrati dalla
popolazione.Nello specifico
del territorio varedese, sono stati effettuati 5 posti di
controllo,con 32 conducenti

e veicoli controllati. Sono
21 le sanzioni amministrative prodotte, con grande

attenzione, come detto, soprattutto verso gli eccessi di
velocità.Importanti anche le

attività sovracomunali di rilevamento incidenti,controllo
di locali ed esercizi pubblici,

verifica di luoghi a rischio,
presidio di manifestazioni,
recupero di veicoli.

Aperto bando
per un nuovo agente

AAA cercasi rinforzo
per la Polizia Locale
Il Comune, in base al Piano assunzioni approvato
dalla Giunta in luglio, ha deciso di indire un bando
pubblico per la selezione un nuovo agente della Polizia
locale, che dovrà andare a rinforzare l’organico del
comando cittadino, in maniera che lo stesso possa
garantire un servizio sempre preciso, capillare e puntuale sul territorio. Gli interessati devono recarsi in
municipio, per ritirare il bando con tutte le modalità
di partecipazione. I requisiti minimi sono il diploma
di scuola media superiore, la patente B e il possesso
dei requisiti per il conferimento della qualifica di
agente di pubblica sicurezza per l’ottenimento del
porto d’armi. Oltre alla domanda di partecipazione,
occorre presentare la ricevuta della tassa di 3,87
euro da versare allaTesoreria comunale. Lo stipendio
netto medio mensile per il prescelto sarà di 1.100
euro. Le domande devono pervenire entro le ore
12.30 del 16 novembre all’Ufficio Protocollo del
Comune. Il 23 novembre si riunirà la Commissione
per l’esame delle domande. Poi, il 10 e 14 dicembre,
rispettivamente le prove scritte e orali.

Instancabile attività del Gruppo locale sul territorio

Dove c’è bisogno di prevenzione c’è la Protezione Civile
Come ormai consuetudine, il Gruppo volontari
della Protezione Civile di
Varedo anche quest’anno,
spremendo al massimo le
poche ma valorose forze
a disposizione, ha dato il
meglio di sé sul territorio,
con iniziative per la sicurezza e la prevenzione a 360
gradi. Soprattutto, ma non
solo, nel periodo estivo,
quello caratterizzato da un
fiorire di manifestazioni e
problemi. Il bilancio delle
attività, aggiornato alla fine
di settembre, mette in luce
i grandi sacrifici messi in
campo dal responsabile
Ferdinando Ozzimo e dal
suo manipolo di una quindicina di volontari. Ben
1264, ad esempio, le ore
spese sul territorio per
attività di “previsione e
prevenzione”: ecco quindi
le 92 ore impiegate per la
prevenzione del rischio
idrogeologico,con il continuo monitoraggio del Seveso e dei suoi argini, con la
manutenzione delle sponde, la rimozione di tronchi
spezzati, il taglio di piante
malate o prossime alla caduta, la rimozione di molti
rifiuti. Il doppio, 180, le ore
impiegate per il controllo
serale del territorio,
un servizio fondamentale,
svolto di norma due giorni
a settimana,per individuare
discariche abusive,carenze
nell’illuminazione pubblica
e altri potenziali pericoli

per la cittadinanza. Una
delle funzioni più corpose
è senza dubbio quella di
presidio anti-incendio
(477 ore), svolta durante
le grandi manifestazioni
locali, grazie agli specifici
corsi di formazione seguiti
dai volontari. Ecco quindi
l’importante presenza al
Falò della Befana e a quello
di Sant’Antonio, al Palio
e alle feste delle singole
Contrade, durante i fuochi artificiali del 2 giugno
e la festa dei commercianti in settembre. Da
non dimenticare anche il
presidio davanti alle
scuole, con due volontari
che aiutano la polizia locale
nel far entrare e uscire in
sicurezza gli alunni, specie
nel pericoloso attraversamento pedonale di viale
Brianza; quindi la presenza
alla sfilata di Carnevale,
alla Passeggiata ecologica
di primavera, alle serate
estive promosse dai commercianti di Varedo e della
Valera, a eventi sportivi.
“Anche quest’anno abbiamo riproposto nelle
scuole il nostro progetto
Informare è...prevenire
- sottolinea Ozzimo -, ciò
che ci spinge a proseguire
è l’entusiasmo mostrato
dai ragazzi che trovano
interesse per gli argomenti trattati e dalle famiglie
che vedono nei loro figli
una maggiore attenzione
in materia di prevenzione

domestica”. Il programma,
come sempre, prevede lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, come
l’evacuazione della scuola
e le prove di spegnimento
incendi. Per il Gruppo non
sono mancati i momenti di rappresentanza, per

222 ore: i volontari hanno
presenziato a tutte le manifestazioni col patrocinio
del Comune.
Vuoi mettere a disposizione qualche ora del tuo
tempo per il bene della
collettività? Vuoi essere
protagonista, per la sicu-

rezza dei tuoi concittadini?
Il Gruppo volontari della
Protezione Civile di Varedo sta cercando uomini e
donne, maggiorenni, che
possano dare una mano
a svolgere i numerosi e
importantissimi servizi di
prevenzione sul territorio.

Per informazioni, occorre
rivolgersi alla sede di via
Donizetti 3 o inviare una
mail a protezionecivilevar
edo@virgilio.it. Un apposito corso di formazione,
permetterà agli interessati
di entrare a far parte della
“squadra”.
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Pubblici esercizi, in funzione il nuovo regolamento

Nuovi bar e ristoranti,
sì ma solo dove servono davvero
La qualità della vita in un
paese si misura con tanti
fattori.
Fra questi, influisce anche il
numero e la distribuzione
dei pubblici esercizi sul
territorio.
È per questo motivo che
il Comune ha predisposto
un Regolamento per tale
genere di attività, che ha
l’obiettivo di “gestire” in
maniera razionale e organica le nuove aperture
di bar, ristoranti, pizzerie
e via dicendo. In maniera
da favorire nuove realtà,
ma solo in determinate
aree che al momento ne
sono sprovviste o dove
non ce ne sono a sufficienza. Salvaguardando invece
le zone più sature, il che
significa salvaguardare sia
gli interessi dei gestori già
attivi che dei residenti, perché altrimenti il quartiere
rischierebbe di diventare
congestionato.
Il Regolamento è scaturito
da un lungo e scrupoloso lavoro svolto da una
società specializzata sullo
stato di fatto del tessuto

di pubblici esercizi a Varedo: oggi ne sono attivi 41,
tra circoli privati e aperti
al pubblico. Il censimento
degli esercizi è stato seguito dall’analisi della loro
distribuzione territoriale,
dell’offerta in rapporto

alla popolazione del rione,
degli aspetti occupazionali,
delle caratteristiche strutturali e via dicendo.
Per lo sviluppo futuro la
città è stata suddivise in 9
zone: (1) Centro; (2);Varedo Ovest; (3)Varedo Nord

Premiati gli alunni “secchioni”

Una grande festa
per tutto il paese
Musica, giochi, mostre e
rassegne, shopping e cultura. È stata grande festa dai
mille ingredienti,domenica
14 ottobre, per tutta la
città, grandi e piccini che
sono scesi in strada per
riscoprire il paese e le sue
molteplici opportunità, di
socializzazione, di svago,
di confronto. Il programma, allestito dal Comune
insieme al Comitato degli
operatori economici locali,
ha permesso di soddisfare

gusti ed esigenze di tutti,
con il cuore della città
pulsante di mille iniziative,
come la caccia al tesoro
e la proiezione di un film,
danze per tutti e gonfiabili
per bambini, l’esposizione
di auto d’epoca e le mostre
del Circolo Fotografico,
fino alla mostra-concorso
di modellismo e a quella di auto “tuning”. Senza
dimenticare le bancarelle
e i negozi aperti, per fare
qualche acquisto.

È stata anche l’occasione
per premiare con la Borsa
di studio da 250 euro i 22
ragazzi che l’anno scorso
sono usciti dalle medie con
la votazione di ottimo.
Dodici ragazze e dieci
ragazzi che, come plauso per il percorso fin qui
fatto e come stimolo per
proseguirlo con lo stesso
impegno, hanno ricevuto
il piccolo ma significativo
“assegno”.
Si tratta di:

Est; (4) Produttiva Nord;
(5)Varedo Sud; (6) Snia; (7)
Valera; (8) Produttiva Sud;
(9) Esterna.
Cosa succederà in queste
aree?
Le strategie di intervento
sono state differenziate

Scuola
“Aldo Moro”

Alessandro Arrigo
Ilaria Rebecca Baccin
Alessia Colombo
Christian Corti
Francesca Daniel
Andrea Gaggino
Sara Girotto
Ferdinando Marosi
Giulia Morelli
Sara Pulici
Veronica Saraco
Giulia Zaina

Scuola “Bagatti”

Marco Bellagente
Elena Cavallini
Luca Colombo
Alessia Ferrari
Francesca Desiree Foti
Sara Lacroce
Lorenzo Meloni
Marco Ortisi
Salvatore Scrivano
Alessandro Virga

in base alle specifiche esigenze. Ecco dunque che
si è bloccata l’apertura di
nuovi esercizi nelle zone
centrali (1 e 2), dove il livello di servizio rispetto alla
popolazione è piuttosto
elevato per cui l’apertura

di nuovi esercizi determinerebbe afflussi di clientela,
aggravando una situazione
di congestione viabilistica
e di difficile convivenza
con gli abitanti. Per le altre
zone residenziali (3 - 5
- 7), caratterizzate da un
servizio carente, si è scelto
di consentire nuove attività
senza limiti numerici, collocandole però solo lungo
una serie predeterminata
di strade e piazze da rivitalizzare.
Con l’intento, dunque, di
animare angoli del territorio piuttosto grigi e
assopiti. Viene esclusa la
possibilità di “new entry”
invece nella zona esterna
(9) perché formata da aree
non edificabili secondo il
Prg e nella zona 6 della
Snia, perché dovrà essere
completamente ristrutturata in base a piani urbanistici ancora da definire,
con una scelta, quindi, di
salvaguardia.
Il Regolamento durerà 3
anni, dopo i quali sarà rivalutato ed eventualmente
aggiornato.

Ok la Fiera
Intercomunale della
nuova Provincia

Expo Brianza,
successo coi ﬁocchi
Circa 200 operatori, dei quali tanti locali, ben 100
mila visitatori. Sono sempre numeri importanti,
quelli dell’Expo che nella sua 27esima edizione
ha confermato e anzi migliorato il successo delle
scorse edizioni.
Un vero e proprio successo per la Fiera
intercomunale di Varedo, Bovisio e Limbiate, che
quest’anno, con l’inserimento anche di Cesano, si
è ancora più accreditata come una delle iniziative
del settore di maggior richiamo di tutta l’area
brianzola e milanese. Ancora una volta le attività
produttive locali hanno potuto mettere in mostra il
meglio di se stesse, attirando l’interesse di persone
giunte da svariate parti. Molto ricco, come sempre
il menu delle iniziative collaterali, che hanno visto
la partecipazione di diverse associazioni culturali,
sportive e di volontariato, anche di Varedo.
Ospite d’onore è stata la Regione Sardegna, con
varie iniziative tipiche.Momento importante,anche
quello di Expo Brianza Sport, con una serie di tornei intercomunali e la premiazione degli atleti dei
Comuni organizzatori che più si sono distinti nelle
loro discipline, tenendo alto il nome delle proprie
città a livello nazionale e internazionale.
I varedesi premiati sono stati: Andrea Gaggino,
Giorgio Meroni, Andrea Cattaldo ed Enrico Sala
della CS KarateVaredo; Maria Rita Piras eVincenzo
Pili per le danze latino-americane; la squadra di
danza del Centro studi Etoile; la squadra di ballerini della scuola Alain e Cinzia dance; le squadre
maschili Under 13 e Under 18 di basket della
Polisportiva Varedo.
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Gruppo Consiliare di Maggioranza

Gruppo Consiliare di Minoranza

Gruppo Consiliare di Minoranza

Diritto allo Studio:
più investimenti
per i nostri ragazzi

Il ruolo della politica
secondo noi

Cicli e ricicli
della storia...

Il piano per il “Diritto allo Studio”, approvato nel consiglio
Comunale del 24/07/2007 in netto anticipo rispetto l’inizio
dell’anno scolastico 2007/2008, evidenzia la volontà di questa
amministrazione di voler investire sempre di più a vantaggio
della scuola e dei nostri ragazzi. Un investimento notevole che
rappresenta il 10% del bilancio complessivo del Comune. La
scelta di destinare tali fondi fa parte di un piano ben preciso
di questa amministrazione che nella persona dell’ex Assessore
Ruggero Dascanio con l’aiuto dei suoi collaboratori sono
riusciti a instaurare un buon rapporto di collaborazione con i
Dirigenti Scolastici e i direttori amministrativi dei due Istituti
Comprensivi. È nostra intenzione continuare a mantenere
questo rapporto. Per il Diritto allo Studio sono stati stanziati
fondi per l’area:
€
142.000,00
1. Socio Assistenziale
2. Socio Educativa
€
130.000,00
3. Culturale Sportiva
€
72.000,00
4. Progettuale
€
10.500,00
5. Strutturale
€ 1.591.000,00
All’inizio dell’anno scolastico 2007/2008 sono stati trasferiti i
fondi relativi al bilancio 2007 affinché le scuole abbiano l’immediata disponibilità. Tra questi fondi una voce significativa è
il contributo che viene erogato per far fronte all’acquisto del
materiale d’ufficio, per le pulizie e l’igiene sanitaria. Particolare
attenzione hanno meritato i progetti relativi all’area “Socio
Educativa e Progettuale”. Riteniamo importante aiutare i
nostri ragazzi ad inserirsi al meglio nella società, per questo
chiediamo che siano anche i Docenti stessi a farsi carico della
crescita culturale dei nostri ragazzi, i futuri cittadini diVaredo. Si
inserisce in questa ottica il rinnovo del“Consiglio Comunale dei
Ragazzi”; il progetto “La stanza dei segreti” per fornire un aiuto
psicologico;“La giornata della memoria” perché i ragazzi non
dimentichino le brutalità della guerra;il“progetto di mediazione
linguistica e culturale” per facilitare l’integrazione di chi viene
da altri paesi e tanti altri progetti di altrettanto valido aiuto. Per
quanto riguarda l’area strutturale, l’amministrazione ha realizzato e sta ancora realizzando lavori per migliorare e mettere
in sicurezza le sedi scolastiche: nella scuola secondaria Aldo
Moro è stata sostituita la copertura del tetto, si è proceduto
al rifacimento dei servizi igienici,all’abbattimento delle barriere
architettoniche, all’inserimento di una rampa esterna e ad un
ascensore interno. Nella scuola Kennedy sono stati eseguiti
lavori per la riqualificazione dei servizi igienici,il completamento
dei serramenti e la sostituzione dei pavimenti. Nella scuola
Andersen si è lavorato per l’intervento di sostituzione della
copertura e la tinteggiatura degli ambienti. Nel plesso Bagatti,
Agnesi e Donizetti i lavori di riqualificazione sono già stati
eseguiti; si sta ultimando l’isola pedonale a collegamento dei
tre plessi. Il gruppo consigliare comunica inoltre che è stata
aperta,per chi volesse inviarci richieste e informazioni,la casella
e-mail: unitipervaredo@libero.it

Noi consiglieri del Polo per Varedo crediamo che, come
politici, dobbiamo svolgere la normale e doverosa attività
amministrativa che ci compete e per la quale siamo stati
eletti.Siamo in mezzo alla gente e per la gente;certamente
non abbiamo la visibilità di chi è sindaco o componente
della maggioranza,ma cerchiamo per quanto ci è possibile,
di rispondere a chiunque si rivolga a noi.
Non siamo ciechi: il disagio che avverte la nostra Nazione
(oggi comunemente identificato con l’antipolitica) non
può non farci meditare.
Non è più possibile fare grandi enunciazioni senza far
seguire i fatti.
Dobbiamo dare sostanza a parole come etica e valori
comuni e non farci travolgere dal qualunquismo alla
“volemose bene”. Cosa siamo noi? Quali sono i valori
che ci accomunano e che difendiamo? Quale è la nostra
storia?
La politica non è solo una questione di cariche, di leggi
finanziarie, di particolarismi o di operazioni di fusione
o di divisione per arrivare al potere.
Noi vogliamo fermarci e rispondere alle domande elencate poc’anzi e poi ripartire.
È necessario fare chiarezza: il nostro obiettivo non sono
le poltrone.
Il Gruppo Consiliare
POLO PER VAREDO

Cicli e ricicli della storia... si ha difficoltà a capire se i cicli
sono a così breve frequenza o se siamo tuttora nella fase
politica della cosiddetta “prima repubblica”. Indubbiamente, almeno per noi, la mentalità degli amministratori
varedesi è sempre quella! Eccovi alcuni esempi.
Il Comune di Varedo organizza e contribuisce finanziariamente al viaggio per chi intende partecipare alla
Marcia per la Pace di Assisi. Dunque dei concittadini
che hanno un così alto concetto della Pace, ritengono
di non autofinanziarsi per partecipare alla manifestazione! Non fraintendiamo, siamo i primi a ritenere che la
Pace abbia un incommensurabile valore, patrimonio di
tutta l’umanità, ma riteniamo anche che chi partecipa a
questa manifestazione, dovrebbe pagarsi tutte le spese
di tasca propria! Buoni questi pacifisti, qualcuno di voi li
ha sentiti fiatare a causa della partecipazione militare in
Libano? Be... be... ma questa era solo una forza d’interposizione.. accidenti.. al governo precedente che se solo
avesse saputo usare il termine giusto, quante scalmane
ci avrebbe risparmiato! Ma qui abbiamo a che fare con
pacifisti o pacifinti? L’unica cosa certa è che i cittadini
varedesi pagano ed è giusto che almeno sappiano!
Signore e signori altra storia, altro esempio di ALTA E
DISINTERESSATA AMMINISTRAZIONE DELLA COSA
PUBBLICA! Avete problemi di traffico davanti a casa
vostra? Presto fatto! Candidatevi alle prossime Amministrative e se vincerete farete modificare la viabilità in
modo che si sia scoraggiati ad usare la via in cui abitate!
Non importa cosa succede nelle altre vie della zona!
Ragionando così rischiamo che ad ogni cambio d’Amministrazione si debba alterare la viabilità, alla faccia degli
studi sui flussi del traffico, ecc. ecc.! Queste vicende ci
fanno pensare al Consiglio Comunale dei Ragazzi. Ma che
esempio stiamo dando loro! Qual è la logica aberrante
che insegniamo ai nostri figli?
LAST BUT NOT THE LEAST: le minoranze presenti in
Consiglio Comunale chiedono l’istituzione di una speciale
COMMISSIONE D’INDAGINE per valutare in merito alle
presunte scorrettezze di un AMMINISTRATORE. In questo momento, poiché il dibattito in Consiglio Comunale
si svolto a porte chiuse, per richiesta della maggioranza
e con voto contrario della Lega Nord, siamo tenuti alla
riservatezza e quindi non possiamo riferirvi. Possiamo
solo dirvi quali erano le nostre aspettative. Essendo noi
estranei ad ogni senso d’OMERTA’, pensavamo che la
trasparenza fosse interesse comune al fine di fugare ogni
dubbio.In caso contrario,eventuali responsabilità politiche
non sarebbero più state della sola persona interessata,
ma di quanti responsabili del diniego alla Commissione.
Com’è andata? Appena possibile ci faremo sentire, magari
su altri schermi. Fatto salvo che l’uscita di questo numero
non venga anticipata da altri eventi.
Il capo gruppo
Pierino Beni

I gruppi consiliari
Lista Civica Insieme per Varedo e Uniti per Varedo

Spettacolo per il progetto Pro Gerusalemme

Acrobazie da campioni, messaggio di pace
I sei Comuni firmatari
dell’accordo Pro-Gerusalemme, con Varedo in
prima fila, promuovono
“Anthology”, spettacolo
della compagnia Kataklò
che fonde danza, sport e
poesia e che si terrà il
17 novembre alle ore 21

presso il PalaDesio (via
Agnesi a Desio). Il ricavato
sarà interamente devoluto
all’Associazione Oasi di
Pace. Il costo del biglietto
è di 15 euro.
Sarà l’occasione per trascorrere una piacevole serata di divertimento,dando

una mano a chi ha la sfortuna di crescere in un’area del
mondo così pesantemente
segnata dalla guerra e dalle
contrapposizioni etniche e
religiose.
Il progetto, infatti, prevede
la realizzazione, nella parrocchia di San Salvatore
nel quartiere di Bethanina
a Gerusalemme,di un Centro di Aggregazione Giovanile e di una fondazione
per il dialogo interreligioso
intitolati a Papa Giovanni
Paolo II.
Data la vastità dell’intervento, il costo di recupero
dell’opera è stato diviso in
tre stralci di circa 1 milione
di euro l’uno.
E Varedo, insieme agli altri
cinque Comuni che hanno
intrapreso questa grande

avventura di pace e solidarietà,è impegnata da tempo
nel promuovere occasioni
e iniziative per raccogliere
soldi che possano,mattone
dopo mattone, contribuire
alla concretizzazione di
questo “sogno”.
Impossibile mancare, dunque, all’appuntamento con
Kataklò,la prima compagnia
di danza italiana composta
da atleti di livello olimpionico: un felice connubio tra
sport e spettacolo ideato e
diretto dalla campionessa
di ginnastica ritmica nazionale ed internazionale
Giulia Staccioli.Produttore
e direttore tecnico della
compagnia, è la stella della
pallavolo mondiale Andrea
Zorzi, 2 volte Campione
del Mondo

Prevendita biglietti

- Associazione Polisportiva - Via Donizetti 3.
- Associazione di Promozione Sociale Anziani e
Pensionati - Piazza Biraghi.
- Comitato Operatori Economici del Comune di
Varedo - c/o Bar Pertusini Via Umberto I 63.
- Comitato per laTutela del Commercio e Artigianato
di Viale Brianza - c/o New Life Viale Brianza 130.
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Patto fra Comune e Associazione Anziani per la gestione

Il nuovo Centro Anziani ha preso vita
La vita sociale, aggregativa,
culturale di Varedo ha un
nuovo cuore pulsante: si
tratta dell’ex municipio di
piazza Biraghi, che il Comune ha deciso di concedere all’Associazione di
promozione sociale anziani
e pensionati varedesi.Dopo
i lavori di ristrutturazione
e riqualificazione, infatti,
l’immobile è diventato il
nuovo Centro Anziani della città, punto e polo di
riferimento per i “nonni”
varedesi, ma non solo: al
suo interno ospiterà anche
eventi e iniziative pubbliche,
di vario genere, promosse
dal Comune.
Il tutto è regolato da una
apposita Convenzione, sottoscritta dalle parti e dalla
durata di 6 anni.Un accordo

molto significativo, all’insegna della massima collaborazione,visto che la possibilità
di utilizzare gratuitamente
la struttura è compensata,
da parte dell’Associazione,
con una serie di servizi in
favore della popolazione,
soprattutto degli anziani,ma
anche di altre fasce deboli,
come i minori o i disabili.
Attività che già svolge volontariamente,in sinergia con il
settore Servizi alla Persona
del Comune,e che verranno
garantite anche per il futuro,
secondo i termini e le modalità concordate con ulteriori
convenzioni: la consegna
pasti a domicilio a favore di
anziani e disabili varedesi in
giorni festivi e prefestivi; il
trasporto anziani,minori,diversamente abili e persone

a rischio di emarginazione;
la promozione di soggiorni
climatici/termali a favore
degli anziani varedesi; il sostegno/solidarietà rivolto ad
anziani fruitori del servizio
di assistenza domiciliare e
di pasti a domicilio.
A “doppia gestione” sarà la Sala civica al primo
piano dell’edificio: dalle 14
alle 18 sarà utilizzata dall’Associazione per le sue
attività e per coinvolgere la
popolazione, mentre negli
altri orari (o in giornate
particolari) sarà utilizzata
dal Comune per incontri,
iniziative, rassegne e quant’altro.Mentre il CentroAnziani ha l’“esclusiva” per le
altre sale polifunzionali, per
le attività ludiche, creative,
ginniche, di svago.

Varedo in prima ﬁla
nella sensibilizzazione

XIV Giornata Mondiale
dell’Alzheimer
Venerdì 21 settembre si è celebrata la XIV Giornata Mondiale
dell’Alzheimer e l’amministrazione comunale di Varedo con
l’ASL 3 di Monza e l’Ambito territoriale di Desio, hanno
organizzato presso il teatro Ideal di Varedo una giornata di
informazione e sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini sul
tema.L’Alzheimer è una malattia inquietante perché coinvolge
l’identità e la storia personale; è logorante perché è lunga
(può durare anche 20 anni) e l’assistenza al malato richiede
un impegno di tutto il giorno e molte ore della notte. Il
programma della giornata prevedeva la proiezione del film
“Do you remember, love? Non entrate dolcemente nella
notte”, e a seguire la premiazione, per mano della madrina
dell’evento,la presidentessa della FederazioneAlzheimer Italia,
la dr.ssa Salvini Porro, degli elaborati grafici e scritti eseguiti
dagli studenti delle scuole cittadine sulla base di un “testo
traccia” riguardante la malattia ed il rapporto fra nonni malati
e nipoti.Riconoscimenti e pergamene di ringraziamento sono
state assegnate dal sindaco Sergio Daniel a tutti coloro che
hanno contribuito alla riuscita dell’evento: Romano Regondi
per ViViVaredo, Oreste Veronesi per il Circolo Fotografico
Varedese, Dr. Luigi Blaco per AGER e Laura Bosio dell’ASL3.
La serata è stata arricchita dalla presenza di Fausto Terenzi,
voce storica della radio, accompagnato dalla bella collega
Monica,DJ di Radio Number One.Colpito un anno fa da ictus,
Fausto, ha voluto dimostrare che, con tanta forza di volontà
interiore, le battaglie si vincono. Grande “professionalità
culinaria” è stata messa in campo dai soci di ViViVaredo, che
hanno offerto gratuitamente a tutti i partecipanti uno ricco
buffet di piatti caldi e freddi.Nei locali dell’oratorio femminile,
per accompagnare il momento conviviale, è stata allestita
una mostra fotografica dal Circolo Fotografico Varedese,
con esposte le foto dei volti positivi della senilità. La tavola
rotonda di approfondimento che è seguita, ha visto la partecipazione di due importanti relatori: il professor Giorgio
Annoni - il Direttore del reparto di Geriatria dell’Ospedale S.
Gerardo di Monza -, il professor Orso Bugiani - neurologo, la
dr.ssa Salvini Porro della Federazione Alzheimer Italia e il Dr.
Giorgio Scivoletto,promotore dell’iniziativa,Direttore Sociale
dell’ASL3 di Monza.Ciascuno,da diversi punti di vista ha dato un
importante contributo per spiegare alla platea in cosa consiste
questa drammatica malattia, dalle cause alla sintomatologia,
quali sono le ripercussioni in ambito familiare, e quali sono i
servizi territoriali disponibili ad accogliere i bisogni dei malati
e delle famiglie.Nell’atrio dell’Ideal ha trovato spazio una ricca
mostra fotografica tratta dal libro “Visione Parziale” di Cary
Smith Henderson, un professore americano, che accortosi
precocemente della malattia ha voluto documentare il suo
percorso di vita con immagini e riflessioni.
Questa serie di pannelli fotografici saranno donati alla Federazione Alzheimer Italia che ha sede a Milano, in via Marino,
7, e che dispone di un numero utile “Pronto Alzheimer?”
02.87.57.81 e un sito internet: www.alzheimer.it
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VAREDO
informa
Sabato 24 in due
supermercati locali

Chance di conoscere i
grandi del secolo scorso

“Ritratti del ’900”
Tutti per la
Colletta Alimentare a portata di tutti
In questi giorni è ripartita
la “macchina della cultura”
dell’Università della Terza
Età di Varedo: con il solito
ricco menu di proposte
per tutti i gusti, per chi
non è stanco di imparare
cose nuove.
E tante,come sempre,sono
anche le iniziative collaterali: fra queste, l’assessorato
alla Cultura e la biblioteca
civica organizzano una serie di conferenze tenute dal
giornalista Crocifisso Dentello su alcuni personaggi

“La carità cambia la vita”,
è questo lo slogan scelto
dalla Fondazione Banco
Alimentare - Onlus per
lanciare la 11ma Giornata
Nazionale della Colletta
alimentare che si terrà sabato 24 novembre presso
tutti i supermercati e cooperative che aderiranno
all’iniziativa.
Fare la colletta è semplicissimo, è necessario ritirare
il sacchetto del Banco Alimentare prima di entrare
a far la spesa e riempirlo
(liberamente) di prodotti
consigliati non deperibili
ovvero: prodotti per l’infanzia, legumi, pasta, riso,
olio ecc.
Nella nostra città la Colletta sarà effettuata presso le
Cooperative di Consumo
di via Dante e via Colombi
e all’Esselunga di Varedo,
grazie al contributo fondamentale di decine di volontari, degli amici Alpini
e dei volontari della San
Vincenzo de Paoli.
Il significato della Colletta
è riassunto in queste dieci
righe scritte dal presidente
della Fondazione Banco

Alimentare Don Mauro
Inzoli: “Partecipare ad un
gesto di carità cristiana come la colletta, così semplice e concreto, accessibile a
tutti, svela la legge della vita
che è amare, dono di sé. Se
uno vede che quanto più
ama, tanto più è se stesso
e che in questo darsi non
si perde, ma si guadagna,
allora tutta la vita diventa
desiderio di condividere
il bisogno degli altri per
condividere il senso della
vita”
Con il patrocinio del Comune - assessorato alla
Cultura - si terrà un incontro di presentazione
della Colletta martedì 20
novembre alle 21 presso
la sala consiliare dell’ex
municipio in piazza Biraghi.
Interverrà Emilio Roda,
presidente dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia. All’incontro
verrà assegnato il “Targun
de tola” ad un cittadino
benemerito di Varedo, per
l’impegno e la dedizione
profusa in questi anni ad
un gesto così semplice e
genuino.

Rassegna in corso presso
l’aula consiliare

La guerra in mostra,
perché non torni mai più
“Le Guerre degli italiani nel ’900”. È questo il titolo, e il
tema,della mostra promossa dalla biblioteca civica,in corso
di svolgimento in questi giorni presso l’aula consiliare del
municipio.A curarla è Giuseppe Ronchi,pensionato con una
sconfinata passione per il collezionismo. Rimarrà aperta al
pubblico fino a domenica 11 novembre.In rassegna reperti
storici, manifesti militari e di propaganda, libri, cartoline,
lettere dal fronte, ed oggetti di uso quotidiano: un vero e
proprio tuffo nel passato, in atmosfere e sensazioni che, ci
si augura, non debbano mai ripresentarsi.Venerdì 9, inoltre, presso il teatro Ideal andrà in scena “Il sergente nella
neve”, rappresentazione teatrale sulla ritirata russa nella
seconda Guerra mondiale, a cura di Stefano Corsini. Gli
eventi rientrano nell’ambito del progetto “Sentieri sotto
la neve” messo in piedi dal Comune di Varedo con la collaborazione del Comune di Nova Milanese e la Provincia
di Milano Progetto Monza Brianza.

tra i più famosi del nostro
tempo. Le conferenze, che
avranno cadenza mensile,
si terranno presso la sala
civica della ex sede municipale in piazza Biraghi alle
21. Sono gratuite e aperte
a tutti,inoltre saranno allietate da un piccolo rinfresco
offerto dall’associazione
Varedo Shopping.
Per informazioni, e le
date esatte, biblioteca civica (0362/580717)
o segreteria dell’Unitre
(340/0853204).

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 Servizi Demografici e Personale - Attività
commerciali e produttive)
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.

Maurizio Colombo

Assessore alla Cultura e Servizi Pubblici
(Cultura - Patrimonio Rapporti con le aziende - Sport)
Mercoledì dalle 9.30 alle 11.30
su appuntamento

Fernando Borsani

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

Carlo Teston

Il calendario degli incontri
sarà il seguente:

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

Novembre - Robert Kennedy
Dicembre - Dario Fo
Gennaio - Leonardo Sciascia
Febbraio - Fabrizio De Andrè
Marzo - Nelson Mandela
Aprile - Renato Guttuso
Maggio - Walter Tobagi
Giugno - Don Lorenzo Milani

RiccardoPadovani

Iniziativa per bambini
in biblioteca

Dal libro di Mario Rigoni Stern:
la tragedia della guerra e della ritirata di Russia
Adattamento e narrazione di Stefano Corsini

Scocca “L’ora
del racconto”

Tre appuntamenti per
imparare, conoscere,
sorridere, emozionarsi.
Dedicati ai piccoli cittadini dai 6 agli 11 anni. Li
promuove l’assessorato
alla Cultura tramite la
biblioteca civica. La minirassegna si intitola “L’ora
del racconto” ed è realizzata grazie alla cooperativa teatrale Baracca di
Monza. L’esordio è stato
sabato 20 ottobre, con in
primo piano le affascinanti
fiabe africane.Le prossime
due date da segnare sul

calendario sono per il
prossimo mese:sabato 1
dicembre ecco“Buh...
che paura!” - storie
per divertirsi e, un po’,
spaventarsi. Sabato 15
dicembre,invece,sarà la
volta di “Un Natale coi
fiocchi” - con buffi,teneri
e surreali personaggi che
mettono in scena il Natale. L’ingresso è sempre
gratuito. L’orario di inizio
è sempre alle 16, presso
la sala Mariani attigua alla
biblioteca,con ingresso da
via Italia.

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

“Il sergente della neve”
Teatro racconto

VENERDI 9 NOVEMBRE ore 21
Teatro Ideal, piazza Volta
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