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per noi
Eletto il consiglio
comunale dei ragazzi
In futuro Varedo sarà sempre più la città dei bambini
e dei ragazzi.Una città dove
i piccoli possano girare in
sicurezza,trovare opportunità di svago e di crescita,
vivere in un ambiente sano,
confrontarsi serenamente
con il presente e con il
futuro.A progettare questo
scenario saranno proprio i
diretti interessati.
Per dare loro voce e “potere”, l’amministrazione
comunale, che crede moltissimo in questa opportunità, ha deciso di istituire
il consiglio comunale dei
ragazzi. L’elezione, in un
clima di grande euforia, è
avvenuta venerdì 2 dicembre, all’interno delle scuole elementari e medie di
entrambi gli istituti locali. I
giovanissimi elettori hanno
potuto quindi toccare con

mano cosa significa votare,
quali valori di partecipazione e democrazia vi stanno
alla base: insomma, hanno
preso parte in diretta a una
bella lezione di educazione
civica, materia che troppo
spesso nel sistema scolastico attuale viene relegata
in ultimo piano.Venti sono
stati gli alunni eletti, dieci
per l’istituto Aldo Moro
e altrettanti per il Bagatti
Valsecchi. Poi, lunedì 12, c’è
stata la seconda fase, con
la scelta del nuovo sindaco dei ragazzi: la preferita,
che ha potuto indossare
subito la fascia tricolore, è
Sara Ripa, 10 anni, della V A
dell’elementareAldo Moro.
La sua lista ha superato le
altre quattro in lizza. Sara,
senza troppi imbarazzi, ha
presentato un programma
molto vario, proponendo

cambiamenti e migliorie
a scuola, la sistemazione
del parcheggio, una nuova
palestra, un computer per
ogni classe, più videosorveglianza nei parchi, più
piste ciclabili e feste per i
bambini. E il “mini” sindaco
sarà affiancato nel suo lavoro dal vice Alberto Lunardi,
10 anni, della V A Bagatti, e
da una giunta di assessori.
I piccoli amministratori si
riuniranno periodicamente
per mettere a punto le
proposte e le richieste da
avanzare ai “colleghi” più
grandi, su tutti i temi principali che riguardano la città
e in particolare per difendere a 360 gradi i diritti dei
bambini e dei ragazzi.Tutta
la giunta dei “maggiorenni” ha salutato con grande
entusiasmo la nascita del
nuovo parlamentino.

A PAGINA 2 i componenti
del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Editoriale
del Sindaco Sergio Daniel

Buon Natale...
...e una speranza
per ognuno di noi
Buon Natale. Innanzi tutto
a Sara Ripa, sindaco eletto
dai ragazzi delle nostre
scuole lunedì 12 dicembre:
a lei auguro un’esperienza
esaltante al servizio dei
suoi coetanei con tutto
l’entusiasmo e la grazia
della sua giovane età. Sono
convinto che anche grazie a Sara e al lavoro del
Consiglio Comunale dei
ragazzi, in futuro vi sarà più
attenzione ai giovani.
Buon Natale agli anziani
e alla gente della Valera
Vecchia.Il 19 dicembre,con
numerosi altri piani di lottizzazione,è stato approvato in Consiglio Comunale il
piano integrato che ridarà
vita a tutto il comparto
garantendo,finalmente,una
casa dignitosa agli anziani
residenti e la rinascita delle
cascine storiche.
Buon Natale ai varedesi
che stanno aspettando una
soluzione dignitosa per
l’area ex SNIA: forse ci vorrà ancora un po’ di tempo,
ma molto lavoro è stato
fatto e altro ne faremo per
dare soluzione a questo
annoso problema.
Buon Natale a chi andrà
ad abitare gli appartamenti
della nuova corte San Giuseppe, finalmente giunta
alla fine dei lavori,agli anziani che potranno tra breve
avere una nuova, grande
sede e potranno anche
sperare in una ulteriore
soluzione alla Valera.
Buon Natale ai cittadini
che potranno godere di
una nuova,splendida piazza,
ombreggiata e vivibile.
Buon Natale alla Fontana, il

nostro meraviglioso monumento ai martiri dell’ONU,
che sta avendo il suo nuovo vestito di marmo di
Carrara.
Buon Natale ai cittadini
che presto potranno raggiungere la stazione grazie
al ponticello ciclopedonale
di Via Madonnina e a quanti potranno godere delle
strutture create per una
migliore vivibilità.
Buon Natale ai dipendenti
del Comune, ai vigili, ai carabinieri, ai volontari della
Protezione civile e della
Croce rossa, e di tutte le
associazioni che fanno più
grande la nostra Varedo.
Buon Natale agli Assessori che hanno dedicato

quest’anno e gli anni precedenti a condividere con
me l’amore per il nostro
paese, cercando di creare
le migliori condizioni di
vita.
Buon Natale ai consiglieri comunali che si sono
assunti la responsabilità
politica della gestione di
Varedo dedicando il loro
tempo libero alle questioni
di tutti.
Buon Natale a tutti i cittadini di Varedo: che la speranza sia il vero motore
del futuro, così che il 2006
ci veda insieme a vivere la
nostra città, condividendo
i benefici e cercando insieme di risolvere le difficoltà.
Buon Natale.

Natale 2005
Una nuova aurora respira
tra gli alberi di neve fioriti
ma leggeri, ma vivi,
ad ascoltare il silenzio del mondo.
La speranza si insinua
nei pensieri degli uomini
come il vento tra i rami:
in un attimo fa vibrare
tra il buio ed il silenzio
il pianto di un bimbo ed il sorriso
di sua madre.
Ed il vecchio petto del mondo
continua a respirare
la speranza delle donne e degli uomini
ed il loro bisogno di amare.

Tanti lavori
per una Varedo
bella e funzionale
a pagina 3

Un monumento
al Cimitero per
i Caduti in guerra
a pagina 7
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L’Avis ha promosso la raccolta beneﬁca

Tutta la città in campo per Telethon
Ancora una volta i varedesi
hanno dimostrato il loro
cuore e la loro sensibilità
per la buona causa di Telethon. Per il quinto anno
consecutivo infatti l’intera
città si è mobilitata per
una maxi raccolta di fondi
da destinare all’iniziativa
nazionale di beneficenza
per la lotta alle malattie
genetiche.
A fare da coordinamento,
come sempre, la sezione
locale dell’Avis, che con
Telethon ha ormai stretto
un patto di ferro. A patrocinare il tutto, invece, ci ha
pensato il Comune,sempre
pronto a farsi avanti in
questo tipo di attività. Da
giovedì 8 a domenica 18
dicembre sul territorio

è stato un susseguirsi di
eventi per raccogliere i
fondi:dal Festival del Cuore
con i bambini del “Coretto
della Domenica” diretti
da Caterina Camerini, ai
salvadanai distribuiti nei

negozi; dalla mostra del
Club Modellisti diVaredo al
mercatino di Natale con gli
oggetti realizzati dai nonni
della casa di riposo di Muggiò e dell’artista Torquato
Testolina;dal torneo di sca-

Originale allestimento in municipio

la 40 al Centro anziani fino
alla festa di compleanno
della discoteca Nausicaa di
Paderno. Per finire i tornei
di minivolley e minibasket
in programma al palazzetto
dello sport.
Una nuova grande “operazione solidarietà” per la
sezione locale dei donatori
di sangue, che con l’edizione 2004 riuscì a mettere
insieme ben 6.161 euro,
cioè più della metà dei 10
mila euro raccolti in tutta
la provincia di Milano.
Per informazioni su Avis
Varedo è possibile sempre cliccare sul sito www.
avisvaredo.it, oppure telefonare al numero 0362582670. La sede è in via
Donizetti 3.

Un presepe...in prima visione
Chi è entrato negli ultimi
giorni in municipio, quel
piccolo“capolavoro”,non è
passato certo inosservato:
per la sua particolarità, originalità e cura. Parliamo del
presepe allestito nell’atrio
d’ingresso, curiosamente
realizzato all’interno di
un televisore. L’autore è
Enrico Galli, anziano pensionato residente in città
che dedica molto del suo
tempo per la comunità. È
andato in discarica, ha preso un vecchio televisore,
l’ha “svuotato” della sua
parte centrale e riempito
con la scena della natività,
utilizzando delle statuine
comprate in Madagascar
durante uno dei suoi viaggi
in Africa. È a lui che vanno i
ringraziamenti dell’Amministrazione Comunale.

Contributo per
le luminarie lungo le strade

Natale si accende
grazie ad AEB
Se la città è più bella, calda
e accogliente, in questo
particolarissimo periodo
dell’anno, è anche grazie
alle tradizionali luminarie
che la colorano. E se le
luminarie ci sono, è anche
grazie adAmbiente Energia
Brianza,la società con sede
a Seregno che gestisce
il gas a Varedo e che ha
voluto anche quest’anno,
come lo scorso, dare il suo
importante contributo per
sostenere le spese (al resto
ci hanno pensato i commercianti locali). Una lunga
serie di arcate illuminano le
vie e le piazze principali sia
di Varedo che della Valera,
contribuendo ad allietare
le feste, per tutta la loro

Grande festa all’insegna
dello stare insieme

SIB sostiene il
Natale dell’Anziano
Anche quest’anno,è andato
in scena “Il Natale dell’anziano”. Alcuni giorni fa un
nutrito gruppo di “nonni”
della città si è ritrovato per
festeggiare insieme l’arrivo
delle festività.Un momento
importante, all’insegna della socializzazione, dell’aggregazione, per far sentire
a tutti il calore del periodo
natalizio, anche a coloro
che troppo spesso sono
costretti a vivere la propria quotidianità in una
situazione di solitudine. In
prima fila, nell’organizzazione del pranzo e di tutta

Eletto il consiglio comunale dei ragazzi
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Istituto Comprensivo A. Moro:

1) Corti Christian - scuola media A. Moro classe II A
2) Girotto Sara - scuola media A. Moro classe II A
3) Merati Martina - scuola media A. Moro classe II A
4) Regondi Andrea - scuola elem. Kennedy classe IV A
5) Vertua Matteo - scuola elementare Kennedy classe V A
6) Menabò Andrea - scuola elementare Kennedy classe V B
7) Faccin Martina - scuola elementare A. Moro classe V B
8) Ripa Sara - scuola elementare A. Moro classe V A
9) Bulgarini Erica - scuola elementare A. Moro classe IV A
10) Mauri Lorenzo - scuola elementare A. Moro classe IV B

Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi
1) Lunardi Alberto - scuola elementare Bagatti classe V A
2) Valsecchi Irene - scuola elementare Bagatti classe V B
3) Carbone Cristina - scuola elementare Bagatti classe V A
4) Rizza Simone - scuola elementare Bagatti classe IV B
5) Franza Deborah - scuola media Agnesi classe II A
6) Catalano Gianluca - scuola media Agnesi classe II B
7) D’Agord Lorenzo - scuola media Agnesi classe II C
8) Cherchi Stefano - scuola media Agnesi classe I C
9) Brambilla Beatrice - scuola media Agnesi classe I A
10) Befumo Christian - scuola media Agnesi classe II A

durata. Un modo anche
per invogliare i cittadini a
uscire, a godersi lo spettacolo e l’atmosfera natalizia,
a vivere la propria città e
magari fare proprio qui gli
ultimi acquisti per i regali e
per le feste in famiglia. Un
gioco di luci e immagini
che non può non essere
gradito da tutti, lasciando a
bocca aperta in particolare
i bambini, per i quali non
c’è niente di più “magico”
di una strada illuminata
che preannuncia l’arrivo
di Babbo Natale.

la giornata, le associazioni
di anziani che operano sul
territorio e l’Amministrazione Comunale. L’iniziativa è stata l’occasione
per trascorrere qualche
ora con lo spirito giusto
e per scambiarsi gli auguri
di Natale. E se si è potuta
realizzare è anche grazie
alla Società Intercomunale
Brianza (S.I.B.), che ha dato
il suo contributo.
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La mappa dei lavori pubblici sul territorio

Qui si lavora per una Varedo
più bella e funzionale
Cantieri che chiudono, altri in fase di apertura, altri ancora in
pieno fermento.Non si fermano i lavori pubblici in città:piazze,
aree verdi, edifici storici e moderni, strade; in diversi angoli del
paese gli operai sono intenti a riqualificare il territorio secon-

do le direttive impartite dall’amministrazione comunale, che
punta a rendere Varedo sempre più piacevole, funzionale, al
passo con i tempi, rispettosa dell’ambiente e al servizio della
popolazione. Ecco dunque i principali interventi.

● Lavori in corso
Piazza Parrocchiale
(1,2 milioni di euro)

Procedono a ritmo serrato i lavori per la rinascita
della piazza sulla quale si affacciano la chiesa parrocchiale e il municipio. Gli interventi stanno seguendo il
crono-programma previsto inizialmente, che prevede
la chiusura del cantiere per marzo. Prossimamente ci
sarà l’apertura della porzione a ovest dell’incrocio e
l’attivazione di gran parte della nuova illuminazione,
così come la delimitazione del sagrato con i dissuasori
previsti dal progetto.Per definire l’intero“disegno” mancano il completamento della pavimentazione, il portale
d’ingresso al parco I Maggio e la relativa illuminazione.
A quel punto la piazza sarà trasformata, con la duplice
funzionalità estetica e sociale: non più un semplice e
sbiadito punto di passaggio, ma un piacevole e vivace
luogo di incontro e socializzazione fra i cittadini.

Corte San Giuseppe
(3 milioni di euro)

Fervono i lavori di rinascita della corte San Giuseppe
dietro la chiesa: sono stati completati i due piani adibiti ad alloggi, adesso mancano ancora le rifiniture, il
piano rialzato e la sistemazione degli accessi. Tutto il
significativo progetto di recupero andrà a completarsi
per marzo.

Sono iniziati da alcune settimane i lavori per la creazione di una passerella che collegherà il quartiere di
via Madonnina alla stazione ferroviaria. Si tratta di una
passerella ciclopedonale che scavalcherà il Seveso e che
sarà molto utile per gli spostamenti di chi frequenta
la zona.

Ex Municipio (400.000 euro)

In questa importante area verde della città di via
Umberto I, per la quale l’amministrazione comunale
ha attivato un progetto di riqualificazione, è in fase di
completamento la pavimentazione del percorso pedonale perimetrale, al quale seguiranno la pavimentazione
dei vialetti interni e il rifacimento dell’illuminazione.
Insieme alle nuove panchine, molto richieste dagli
anziani, si avrà un parco più gradevole e vivibile.

Dopo il consolidamento statico dell’edificio di piazza Biraghi, nell’ex sede del Comune sono in corso
adesso i lavori per la riqualificazione complessiva e la
ridistribuzione degli ambienti interni, con la creazione
di spazi polivalenti ad uso della cittadinanza. L’opera
sarà conclusa in marzo.

Sono partiti nelle scorse settimane i lavori di manutenzione straordinaria della fontana dedicata ai
caduti delle Nazioni Unite che si innalza nella piazza
della Valera. Gli interventi prevedono il rivestimento
in pietra della struttura, per evitare il problema delle
muffe che da tempo attanaglia la vasca, rovinandola.
La nuova copertura darà una veste rinnovata e più
monumentale all’intera fontana.

È stato aggiudicato l’appalto per la sistemazione dell’area esterna alla corte San Giuseppe, che prevede
una nuova pavimentazione più funzionale, una serie
di aiuole e una passerella a scavalco sul Seveso lunga
circa 25 metri che porta ai plessi scolastici.

È ormai prossima l’apertura del cantiere per la realizzazione dell’isola pedonale davanti al plesso scolastico
Bagatti Valsecchi: i lavori sono stati aggiudicati. Il
progetto - destinato a cambiare volto e a rendere
più sicura questa area nodale e molto frequentata
del territorio, con la chiusura al traffico veicolare
e quindi il via libera esclusivo ai pedoni - prevede il
rialzamento della sede stradale, la creazione di un
percorso ciclopedonale, la sistemazione di panchine
e di aiuole. Quindi, ancora una volta, presenta con
una valenza sociale: far vivere ai varedesi la propria
città. L’accesso sarà consentito solo ai mezzi di
soccorso. Gli alunni potranno muoversi in completa
sicurezza.

● Lavori
conclusi
Via Madonnina
(315.000 euro)

Il qualificante intervento di recupero della strada
è stato concluso con la sistemazione dei filari di
alberi e la pavimentazione degli spazi di discesa delle
auto in corrispondenza dei parcheggi, per evitare di
calpestare le aiuole.

Illuminazione (150.000 euro)
Fontana O.N.U. (40.000 euro)

Area esterna San Giuseppe
(450.000 euro)

Isola pedonale
(180.000 euro)

Passerella Zona Via Madonnina
(150.000 euro)

Parco Rimembranze
(200.000 euro)

● Lavori
in partenza

Prosegue l’intervento di riqualificazione del sistema
di illuminazione cittadino. Dopo i primi lavori di
sostituzione delle vecchie lampade in diverse vie del
territorio, con miglioramenti sotto il profilo della luce
e del risparmio energetico, adesso sono in rampa di
lancio interventi ancora più radicali in altre strade,
con la sostituzione completa dei punti luce e con la
gestione che passerà dalla ditta specializzata che oggi
la cura direttamente al Comune. Le prime arterie ad
essere interessate saranno le vieVittorioVeneto,Trento
e Trieste, Leopardi.
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Obiettivo: creare e sviluppare tutti i servizi necessari per il futuro

Un Piano per far crescere Varedo
in maniera armonica e intelligente
Sussidiarietà, partecipazione, collaborazione, sostenibilità,efficienza:sulla base di
questi e altri fondamentali
criteri ispiratori, l’amministrazione comunale sta
progettando la Varedo del
futuro. Come? Attraverso
uno strumento chiave, che
si chiama Piano dei Servizi
e che insieme al Piano delle

regole e al Documento di
piano formerà il Piano di governo del territorio.Ma che
cosa significa“in soldoni”? Il
Comune sta studiando nei
minimi dettagli la città per
poter - in base ai dati rilevati
- disegnare uno sviluppo
equilibrato e omogeneo
del territorio: nasceranno
“tot” case, ci sarà bisogno

di “tot” strutture al loro
servizio; nasceranno “x”
attività commerciali, ci sarà
necessità di un adeguato
numero di servizi a loro
sostegno e via dicendo. Ad
esempio,per quanto riguarda le abitazioni, il Piano dei
servizi punta ad assicurare a
supporto dei nuovi edifici,la
necessaria dotazione e la ra-

zionale distribuzione di aree
per attrezzature pubbliche,
eventuali aree per edilizia
residenziale pubblica, spazi
verdi e corridoi ecologici.
Il Piano dei servizi effettua il
censimento delle attrezzature e dei servizi esistenti;
ne valuta l’adeguatezza; in
caso di accertata insufficienza individua gli adeguamenti

e le integrazioni; indica le
necessità di sviluppo dei
servizi; ne quantifica i costi
e ne prefigura le modalità
di attuazione.L’amministrazione comunale è arrivata
a chiudere la prima fase,
quella che ha fotografato la
situazione attuale.A gennaio
partirà la fase propositiva.Al
momento sono disponibili

Approvata la soluzione viabilistica
di accesso alle case di Bovisio

Via libera nel documento
a biciclette e pedoni

Come consuetudine,quando non ci sono ostacoli
assolutamente insormontabili, l’Amministrazione
Comunale ha ascoltato e
accolto le precise richieste
dei cittadini in merito a
problemi specifici. È successo,ancora una volta,per
quanto riguarda il “nodo”
del nuovo Piano di lottizzazione Sant’Aquilino di
Bovisio Masciago, che interessa da vicino ancheVaredo e soprattutto i residenti
nell’attigua via Leoncavallo.
Di recente l’Amministrazione è riuscita a trovare
una soluzione per evitare
che i nuovi insediamenti possano portare degli
“scompensi” viabilistici
nella strada varedese. Un
rischio che è stato scongiurato, dopo non facili
trattative, in accordo con
i Comuni di Bovisio e Limbiate. Come? L’assessore
all’Urbanistica Maria Luisa
Decarli l’ha spiegato in una
lettera inviata ai diretti
interessati, il Comitato cittadini di via Leoncavallo e
il Comitato cittadini di via
S. Aquilino.
“A fronte degli accordi
intrapresi verrà realizzata
una rotatoria in corrispondenza della via Ponchielli
- ha reso noto l’assessore
- ed una in corrispondenza

Varedo ha un nuovo Piano Urbano del Traffico. Il
fondamentale e strategico
documento predisposto
dall’amministrazione è stato approvato a novembre
dal consiglio comunale. La
città è dunque adesso in
possesso di una precisa
“mappa” dalla quale far
nascere una viabilità più
fluida e sicura; una mobilità
che disincentivi il traffico
delle automobili per favorire quello di biciclette e
pedoni, riducendo quindi
lo smog, nel rispetto dell’ambiente. Non a caso è
prevista la realizzazione
di “isole ambientali” dove

una serie di dati, relativi
ad esempio alla crescita
demografica complessiva
della città, alla crescita di
Varedo e della Valera, alla
composizione delle famiglie
residenti e le loro variazioni,
alle fasce d’età dei cittadini,
alle professioni degli stessi
cittadini, alle attività economiche.

Via Leoncavallo: trovata Meno trafﬁco
la “ricetta” anti-trafﬁco e meno smog con il PUT
della via Agnesi. Ciò consentirà l’accesso veicolare
al Piano di lottizzazione in
previsione sul territorio di
Bovisio Masciago esclusivamente dalla Monza Saronno. Inoltre verrà sistemata
l’area a verde di proprietà
comunale a ridosso della
Monza Saronno, nonché
le sedi stradali delle vie
Leoncavallo, Giordano e
S. Aquilino”.
Arrivare a questo significativo risultato è stata
un’operazione laboriosa.
Prima l’approvazione in
consiglio comunale a Varedo, poi a Limbiate, poi a
Bovisio, quindi il passaggio

nella giunta Provinciale.
La sottoscrizione della
convenzione consentirà
di dare il via ai lavori.
“Le soluzioni sono quindi
già disegnate e condivise - ha scritto l’assessore
Decarli - il prossimo passo
ci porterà a concordare
con Bovisio Masciago la
realizzazione delle opere;
per voi cittadini la garanzia
che gli edifici del Piano di
lottizzazione non potranno
essere utilizzati prima dell’avvenuto completamento
delle opere che, lo ripeto,
comporteranno l’accesso
delle auto esclusivamente
dalla Monza-Saronno”.

sia bandito il traffico di
puro attraversamento. Il
Piano ha valore per due
anni, trascorsi i quali potrà
essere rivisto e riadattato.
Nella fase preliminare dello
studio sono state individuate alcune aree problema,
come il rapporto con la
grande viabilità (i centri
urbani sono positivamente
marginali agli assi di viabilità,
dei quali però soffrono le
condizioni di sovraccarico, soprattutto nelle ore
di punta) e la ricucitura
delle relazioni locali (ridurre l’effetto barriera di
elementi come la ferrovia e
il Seveso). Il PUT evidenzia

alcune azioni più rilevanti:
ottimizzare le infrastrutture esistenti (riqualificare
e la fluidificare, per ora, gli
assi “tangenziali” esistenti);
migliorare la percorribilità
delle vie interne (creazione
della rete della mobilità
ciclabile e pedonale); perseguire il miglioramento dei
trasporti pubblici; valorizzare strade e piazze.
Il Piano propone delle
soluzioni per la viabilità
principale, dove i problemi
sono legati soprattutto alle
intersezioni che interessano la SP 44 (superstrada
Milano-Lentate), la ex SS
527 (Bustese) e la SP 44bis;
per la viabilità locale, con la
rete che presenta carreggiate di dimensioni ridotte e
percorsi obbligati;per i parcheggi e per gli spostamenti
di bici e pedoni. Inoltre
presenta un quadro degli
incidenti rilevati negli ultimi
anni in città, individuando
quindi i “punti neri”.
Fra gli interventi previsti
quelli per la riqualificazione
della Bustese,i collegamenti
per Desio, la metrotranvia
Milano-Limbiate, l’ammodernamento della linea
Milano-Seveso.
Ci sono poi importanti proposte per il quartiere della
Valera e per il quadrante
dell’area Snia.

Orario ricevimento della Giunta Comunale

(È sempre gradita la prenotazione tramite appuntamento telefonico: 0362/5871)

Sergio Daniel (Sindaco):
sabato 9.30/12.30 su appuntamento
(per particolari esigenze anche gli altri giorni della
settimana, previo appuntamento)
Alessandro Mattavelli
(Bilancio, Progetti Speciali, Personale):
lunedì e sabato 9.00/12.00 su appuntamento
Ruggiero Dascanio
(Sicurezza, Pubblica Istruzione, Comunicazione,
Commercio, Protezione Civile):
giovedì 14.00/16.00 su appuntamento

Luisa Decarli
(Urbanistica): giovedì 16.30/17.30 su appuntamento
Mauro Mauri
(Ambiente Urbano, Lavori Pubblici):
giovedì 10/12 su appuntamento
Fernando Borsani
(Servizi alla Persona) martedì 10.00/11.30
Maurizio Colombo
(Sport, Cultura, Tempo Libero, Giovani):
lunedì 9,30/12.00
giovedì 9.30/12.00 su appuntamento

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

Ass. all’Informazione

Ruggiero Dascanio
Segreteria
Monica Barlassina

Progetto grafico,
Impaginazione
e Stampa Il Guado
Via Picasso 21/23
Corbetta (MI)
tel. 02.972111
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Riconoscimento della Provincia per un opuscolo sui riﬁuti

Il Comune riceve un premio per
la comunicazione verso i cittadini
La Provincia di Milano ha
organizzato quest’anno il
Premio Isimbardi per la
Comunicazione Pubblica e
Istituzionale allo scopo di
incentivare le amministrazioni pubbliche presenti
sul territorio milanese ad
attuare una comunicazione
efficace ed efficiente, vicina
ai bisogni dei cittadini. Un
modo per valorizzare gli
enti che meglio hanno utilizzato strumenti, metodi
e strategie della comunicazione pubblica, a partire
dall’idea che comunicare
bene significa amministrare bene. E il Comune di
Varedo, che ha partecipato
al concorso nella categoria “migliore campagna su
temi di pubblico interesse”,
ha fatto centro meritandosi una menzione speciale.
Un grande riconoscimento
di quanto la giunta punti su
un’informazione quanto
più chiara, diretta e tempe-

stiva possibile nei confronti
della popolazione. Il prestigioso riconoscimento
è arrivato grazie al libretto
“Ogni rifiuto al posto giusto”, distribuito nel 2004 a
tutte le famiglie della città.Il
prezioso opuscolo è stato
premiato “per l’illustrazione curata ed efficace,la praticità della consultazione e
la traduzione del testo in
più lingue”, come recitava
la motivazione ufficiale.
La cerimonia si è svolta
il 5 dicembre nella Sala
degli Affreschi di Palazzo Isimbardi.
La giuria era
composta da
personaggi
di grande livello, docenti universitari
ed esperti del
mondo della
pubblicità. “Ogni
rifiuto al posto

giusto” è una guida alla
raccolta differenziata, fatta
insieme alla S.I.B. spa che
gestisce il servizio in città.
Un insieme di regolette e
immagini da tenere a portata di mano per fare bene
e senza fatica la raccolta.

Con le traduzioni in lingua araba, dove necessario,
per i sempre più numerosi
residenti extracomunitari,
chiamati anche loro a contribuire per fareVaredo più
bella nel pieno rispetto
dell’ambiente.

Arriva il pre-pagamento
per la mensa
(opportunamente istruiti
e dotati delle necessarie
apparecchiature) il numero identificativo e la cifra
che vogliono stanziare. Ad
esempio: se il conto è rimasto vuoto, mettendo 10
euro, garantiranno ai figli il
pasto per due volte (il costo
per pasto è di 3,49 euro),
poi dovranno di nuovo caricare. Mettendo 50 euro,
la mensa è garantita per 14
volte e i genitori possono
stare tranquilli più a lungo.E
così via.“Se il conto dovesse
rimanere vuoto,comunque,
non è che il bambino rimane
senza mangiare - spiega l’as-

sessore alla Pubblica Istruzione Ruggiero Dascanio
-, ci mancherebbe: per 5
volte il pasto è garantito,
nel frattempo gli uffici contatteranno i genitori per
capire cosa ci sta sotto: se
è solo una dimenticanza,
dovranno subito pagare,
se ci sono invece grossi
problemi economici allora interverranno i servizi
sociali”. Prima dell’avvio
della nuova procedura, comunque, i cittadini saranno
informati con un’apposita
lettera inviata dal Comune
in cui sarà spiegato il tutto. “Il sistema permetterà

URP! Ecco l’ufﬁcio
per orientare
i cittadini

Il Comune fa un bel passo avanti per andare incontro ai cittadini. Presto aprirà infatti nell’atrio del
municipio il nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico
(U.R.P), destinato a diventare il primo momento
di contatto fra gli utenti e i vari servizi comunali, il
punto di riferimento per chi deve ”orientarsi” nel
Palazzo. L’URP avrà lo scopo di agevolare l’utilizzo dei
servizi comunali da parte dei cittadini e promuovere
la conoscenza delle funzioni dei servizi stessi. Gli
operatori, opportunamente formati in questo senso,
avranno il compito di:
• fornire le informazioni generali sui procedimenti
e i servizi;
• fornire le informazioni sulle disposizioni normative,
su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
• distribuire la modulistica fornita dagli uffici;
• aiutare nella compilazione della modulistica che non
necessita una competenza tecnica specifica;
• indirizzare i cittadini ai diversi settori;
• promuovere le attività dell’amministrazione comunale.
Nel nuovo ufficio, dunque, gli utenti potranno trovare una valida guida per districarsi in Comune e
in città.

Modalità più semplice per i genitori

Pagare la mensa sarà presto
più semplice ed efficace.C’è
un’importante novità in
vista per la refezione scolastica, voluta dall’Amministrazione Comunale per
rendere la pratica più snella
e controllata. Si tratta del
pre-pagamento automatico,
che salvo intoppi dovrebbe
partire da febbraio. Il funzionamento è molto lineare:
a ogni piccolo utente sarà
assegnato un numero e
un “conto”. I genitori, per
caricare il conto, dovranno
recarsi in uno dei 5 punti
prestabiliti sul territorio,qui
forniranno ai responsabili

Importante novità
in arrivo in Comune

un preciso controllo delle
presenze e delle assenze
in mensa e soprattutto garantirà la certezza delle
entrate - dice Dascanio -:
ci sarà una verifica più puntuale ed efficiente di tutto il
servizio”. Sarà questa solo
l’ultima di una lunga serie di
migliorie nella mensa scolastica apportate dall’Amministrazione Comunale, che
ha sempre considerato il
servizio di assoluta rilevanza: un momento all’insegna
della qualità che deve rappresentare anche un modo
di crescita e di educazione
per i ragazzi.

Fai parte di una
“squadra a difesa
della tua città”!

Il gruppo comunale della Protezione Civile, attivo sul
territorio per la prevenzione dei rischi e la gestione
delle emergenze, in caso di calamità naturali e disagi
di vario tipo, è sempre alla ricerca di nuove forze.
Chi pensa di poter dare il suo contributo, per questa
attività fondamentale per la città e i cittadini, può
farsi avanti. Dopo un apposito corso, potrà entrare
a far parte della “squadra” di volontari. Una squadra
che basa il suo operato su valori come la solidarietà
e la coscienza civile, trasmessi non tanto a parole
quanto con i fatti.

✁

Segnalazione disponibilità
per il Gruppo Comunale
di Protezione Civile
(da ritagliare e consegnare in Comune
o all’Ufficio della Polizia Locale)

Noi vendiamo

quello che
le nostre fabbriche partner
producono...
perché spendere di più!!!

Cognome

...............................................................................................................

Nome ...........................................................................................................................
Data di nascita
Residenza

................................................................................................

...............................................................................................................

Professione ............................................................................................................
Telefono......................................................................................................................
I dati personali verranno trattati nel rispetto
della normativa sulla privacy
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Gruppo Consiliare di Minoranza

Gruppo Consiliare di Minoranza

Gruppo Consiliare di Minoranza

Cari concittadini

Grazie al nostro
lavoro di opposizione

Per una politica
nell’interesse di Varedo

È l’ultimo Natale di questa tornata legislativa, abbiamo
sempre cercato di mettervi a conoscenza di quanto
veniva fatto sul nostro territorio purtroppo con poca
attenzione al bene comune. Il bilancio di questa legislazione vede emergere su tutto la difficoltà di interagire
con la maggioranza, ciechi, sordi e purtroppo non muti
ad ogni indicazione suggerita.
Almeno a Natale, come nostra consuetudine, evitiamo
di scurire gli animi.
A Voi tutti la lista civica crescere con Varedo augura
buone feste di cuore, ci auguriamo tutti un migliore 2006
e visto che il prossimo anno ci porta anche le elezioni
amministrative ci auguriamo un quinquennio migliore
del presente.

Cari (e)lettori,
Leggete con attenzione queste poche righe, perché stanno diventando una rarità! Se avete fatto caso, nello scorso numero (ottobre
2005) di questo periodico lo spazio solitamente riservato alle
minoranza consiliari (che, ricordiamolo, rappresentano la maggioranza dei cittadini) era occupato per due terzi da gruppi consiliari
di maggioranza (SDI e Insieme perVaredo). La tutela della pluralità
di opinioni è un po’ scarsa, tenuto conto che l’intero giornale è
ormai dedicato a tessere le lodi dell’amministrazione con toni
sempre più propagandistici. Siamo comunque a fine anno 2005 e,
ci auguriamo, agli ultimi mesi di questa giunta il cui operato si sta
caratterizzando su due fronti principali: lavori pubblici e debiti.
Dopo due anni e mezzo senza interventi di rilievo, sono stati avviati
lavori pubblici condotti in maniera discutibile fino all’apertura
di numerosi cantieri che, guarda caso, verranno inaugurati per
le elezioni del 2006. La piazza della chiesa è un lavoro inutile:
la differenza tra la nuova e la vecchia sta nel fatto che al posto
dell’asfalto (e del verde) c’è il porfido. Ma dov’è il vantaggio per i
cittadini? Per inciso: solo grazie al nostro lavoro di opposizione,
è stato possibile porre rimedio a scelte che si sarebbero rivelate
penalizzanti,come per la via S.Giuseppe che nel progetto originario
era prevista ad una corsia ma è stata poi realizzata a due corsie,
come da noi tempestivamente osservato. E lo abbiamo fatto
perché crediamo che favorire i varedesi sia un nostro compito,
pur non condividendo le scelte dell’assessore.
Via Madonnina: il progetto e le opere sono state una fabbrica del
Duomo. Fatti e rifatti: forse ascoltando da subito le opposizioni
avremmo risparmiato tempo (e denaro).
L’ex-municipio: doveva probabilmente essere pronto da mesi (la
prima fase è durata più del doppio del previsto); adesso questa
giunta si gloria di aver fatto ripartire i lavori che finiranno alle
elezioni. Che coincidenza! Ma, soprattutto, come sono state finanziate queste opere? Con mutui che hanno portato a triplicare
l’indebitamento pro capite dei Varedesi! Purtroppo, l’effetto di
questo indebitamento record si ripercuoterà sulle imposte comunali (ve ne sarete accorti) e vincolerà anche le amministrazioni
future. Fortunatamente, per invertire questa tendenza tra poco
potremo votare! Buon Natale e Felice 2006!

I Socialisti Democratici Italiani di Varedo, sempre attenti
ai problemi della nostra Varedo, questo per raggiungere,
ancora più di quanto sia stato fatto in questi anni, valorizzare i numerosi punti di contatto politico programmatico
emersi in questi anni e nel contempo rinunciare ad una
politica di divisione, che anche, in un recente passato
ha rischiato di dividere, più per discussione sul metodo
che sul merito delle scelte. Oggi è tempo di dimostrare
definitivamente come si possa effettivamente accantonare
il proprio interesse politico di parte per concorrere tutti
assieme al raggiungimento di un fine generale più ampio e
più grande. Il quasi totale completamento del programma
amministrativo di questa amministrazione, sebbene alla
luce delle sempre maggiori difficoltà affrontate in questi
anni a causa di incertezze normative, mancanza di realismo politico istituzionale da parte del livello centrale,
è quindi fondamentale predisporre un progetto politico
civico unitario. Progetto che, rivisto ed aggiornato nella
sua filosofia di base, ci porti oltre questo quinquennio
amministrativo e ci permetta di portare a compimento
nell’interesse diVaredo quanto seminato in questi anni di
lavoro, anche se alcune volte con alcune turbolenze.
Pertanto non è più rimandabile un maggior coordinamento nella realtà varedese, di tutte le forze di centrosinistra
e di quelle forze civiche che si rendano disponibili a
coagulare ed aggregare sul territorio la più forte risposta
politica e programmatica possibile anche in vista delle
prossime scadenze elettorali.
Il Partito Socialista Democratici di Varedo augura a tutti
i cittadini Buon Natale, Buon Capodanno e Felice Anno
Nuovo.
I Cosiglieri Comunali
Pier Luigi Mariani, Mario Golfetto

Il Gruppo Consiliare
La Casa delle Libertà per Varedo
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Via ai lavori di rinascita dell’area nel 2006

Passa in consiglio
il Piano per la Valera
Il Programma Integrato di
Intervento per l’area dellaValeraVecchia è stato approvato
il 19 dicembre, in via definitiva, dal consiglio comunale.
Dopo il primo passaggio in
settembre, dunque il “parlamentino” locale ha dato
il via libera all’importante
intervento di rinascita della
frazione: un evento storico
per l’intera città, che risolve
annosi problemi, e lancia il
territorio verso la modernità, verso uno sviluppo che
però non dimentica affatto la
salvaguardia della memoria
storica, né dei 32 residenti nell’area, né tanto meno
dell’ambiente. Anzi, propri
di questi aspetti - a partire
dalla salvaguardia della Villa
Agnesi e della cascina - fa
dei punti di forza.

Il progetto

L’intervento punta al miglioramento della qualità
urbana.In questo senso ecco la riqualificazione diVilla
Agnesi e la ridefinizione
dell’edificato circostante
nel rispetto dell’impianto
complessivo e della plura-

lità di funzioni (Villa Agnesi
per funzioni pubbliche,parcheggi pubblici, aree libere
a piazza e a verde,residenza
libera con parcheggi interrati, residenza comunale
per la ricollocazione in
edifici riqualificati dei cittadini oggi residenti, funzioni
commerciali e ricettive).
Non meno importante
è la cessione al Comune
delle aree che fanno parte
del Grugnotorto, in modo
da avviare veramente un
progetti di riqualificazione
agronomica ed ecologica
del polmone verde sovracomunale.
Nell’intera area sarà realizzato un sistema di piste
ciclopedonali, ci saranno
inoltre opere di mitigazione ambientale e alberature
che definiranno il perimetro del Parco,le costruzioni
e le stesse piste.
Le case di edilizia convenzionata non saranno posizionate tutte nello stesso
lotto: saranno distribuite
nell’area in maniera da favorire un amalgama sociale
e di diverse fasce di età dei
residenti. La residenza che

sarà ceduta al Comune
ospiterà i 32 abitanti attuali del complesso. Sarà
realizzata tenendo conto
che si tratta per o più di
anziani. Le famiglie saranno ospitate nei tre corpi
a due piani esistenti che
racchiudono la corte ad
ovest di quella d’ingresso
da nord alla Villa storica,
che saranno ristrutturati.
Il Comune ospiterà gli attuali residenti con regolari
contratti di affitto, per poi
in futuro poterli assegnare
a soggetti in difficoltà o
famiglie che si trovano in
emergenza.
Il progetto di recupero di
Villa Agnesi potrà contare
su un importante contributo economico di 1,5
milioni:verranno mantenuti tutti i corpi di interesse
storico, estetico e rurale
e recuperati gli edifici che
altrimenti rischierebbero
ulteriore degrado e abbandono. L’iniziale proposta di
collocare una Rsa nella cascina è stata per ora bloccata dalla Soprintendenza
ai Beni Architettonici. Al
Comune verrà comunque

Realizzato nel cimitero comunale

Un monumento per ricordare
i Caduti in guerra
Varedo non dimentica le
atrocità e le lezioni del passato,Varedo non dimentica
le guerre che hanno insanguinato il mondo, Varedo
non dimentica,soprattutto,
il suoi Caduti, coloro che si
sono sacrificati con la vita
per difendere la Patria e
valori di pace e libertà.Anzi,
li vuole ricordare bene ed
esaltare a simbolo di quei
valori. È per questo che
durante le recenti celebrazioni per il 4 Novembre,
giornata di Festa delle Forze
Armate e dell’Unità Na-

zionale, l’Amministrazione
Comunale ha pensato di
inaugurare il nuovo monumento ai Caduti fatto
realizzare all’interno del
cimitero cittadino (per il
quale ha contribuito anche
l’Associazione Combattenti). Una significativa opera
commemorativa,sulla quale
sono incisi tutti i nomi dei
cittadini varedesi che hanno
lasciato la propria vita durante le Guerre Mondiali.La
cerimonia,molto composta
e toccante,ha visto in prima
fila il sindaco Sergio Daniel

e vari corpi militari. Il monumento resterà dunque
una testimonianza concreta
di quanto quelle persone
hanno fatto per gli altri.
L’opera è stata realizzata
da una professionista milanese, la prof. ElenaVincenzi,
consiste in cinque pannelli
in bronzo, dimensioni 60
x 40 centimetri, quattro
con l’incisione dei nomi dei
Caduti e uno centrale con
la dedica “Ai suoi Caduti,
Varedo non dimentica”, il
relativo disegno e il logo
del Comune.

ceduta l’area sulla quale si
prevedeva di collocare la
struttura.
Per quanto riguarda le abitazioni, sono previsti edifici
da 2 a 4 piani, a forma di
“L” o di “C”. Ci saranno
almeno 1,5 posti auto per
famiglia.
Il Piano permetterà al

Comune di disporre della cessione dell’edificio
di Villa Agnesi, delle sue
pertinenze e delle aree
connesse, compresa quella
dove era prevista la Rsa;
di recuperare i tre corpi
residenziali e rustici per la
realizzazione degli alloggi
per i 32 residenti; di avere

i 200 mila metri di verde
per il Parco.
In totale al Comune l’operazione porterà circa 4
milioni di euro.
Il progetto prevede 10 anni
per la realizzazione degli
edificati; 5 per la realizzazione di tutte le altre
opere.

Nuova gestione per il parco sovracomunale

Un Consorzio per far diventare
grande il Grugnotorto
Una nuova forma di gestione per il Parco Grugnotorto Villoresi. Il Comune di
Varedo, che punta molto
sull’ecologia, sull’ambiente, sulla qualità della vita,
insieme agli altri Comuni
che fanno parte del grande
polmone verde, ha deciso
di creare un Consorzio
per poter far crescere al
meglio il Grugnotorto.
Proprio questa forma è
stata valutata come la più
efficace per poter puntare
alla salvaguardia, alla conservazione e allo sviluppo
ambientale di questo bene
così prezioso.Tramite la forma consortile, dunque, che
entro il 30 giugno del 2006
sarà approvata dalle singole
amministrazioni comunali,
si vogliono seguire una serie di finalità, elencate nella
Convenzione che regola i
rapporti fra i vari enti:
• Gestione del territorio ai
fini della sua salvaguardia,
conservazione e crescita
ambientale che tiene conto
dell’esercizio delle attività
agricole insediate;
• Razionalizzazione della
pianificazione ambientale

e della gestione delle aree
destinate a parco;
• Acquisizione di aree comprese nei limiti del parco
per consentire la salvaguardia delle attività agricole o
per una loro sistemazione
ambientale e naturalistica
fruibile dalla cittadinanza;
• Coordinamento della realizzazione degli interventi
nel territorio del Parco,
svolti anche per il tramite
dei singoli Comuni;
• Promozione dell’informazione e dell’educazione
ambientale mediante iniziative culturali e divulgazioni

atte a favorire la conoscenza dell’ambiente naturale e
paesistico;
• Promozione dello sviluppo socio-economico,
attraverso la prioritaria
valorizzazione delle attività
agricole già presenti.
Il Consorzio ha sede a Paderno Dugnano. Il simbolo
resta un riccio su foglia di
quercia stilizzati con colore
verde e giallo. La convenzione ha durata per 50 anni.
Il Comune di Varedo, per
la gestione 2006 dell’ente,
ha stanziato la somma di
13.338 euro.
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Il Comune rilancia l’iniziativa della Provincia di Milano

Dono della città al paese africano

Un decalogo per il
Una grande campana
buon consumo energetico per il Senegal
Su iniziativa della Provincia,è stato stilato per
i cittadini un decalogo di buone e semplici
norme che, se applicate, possono garantire
una significativa riduzione dei costi energetici
sul bilancio familiare (da 200 a 1000 euro ogni
anno). Ma non solo: possono anche portare
a un miglioramento complessivo della qualità
della vita. Ecco le dieci regole d’oro, che il
Comune, sempre attento alle tematiche
ambientali, ha deciso di rilanciare:
1. Cambia le lampadine di casa con quelle
a basso consumo, risparmierai fino a
100 euro all’anno.
2. Spegni la luce quando esci dalla stanza.
3. Spegni la televisione, il PC, la lavatrice,
lo stereo dal pulsante.Se li lasci in stand
by, sprechi ogni anno l’1% dell’energia
elettrica.
4. Se devi cambiare un elettrodomestico

5.
6.
7.
8.
9.
10.

compra la classe “A”. Puoi risparmiare
fino al 10% dei tuoi consumi abituali.
Se devi cambiare l’automobile,scegline
una a basso consumo.
Quando compri o affitti una casa valuta
anche il costo del riscaldamento e del
condizionamento.
Se devi ristrutturare la casa, isola le
pareti per trattenere il calore d’inverno
e respingerlo d’estate.
Ti serve l’acqua calda? Usa il sole!
Installa i pannelli solari.
Fai mettere le valvole termostatiche ai
tuoi caloriferi,regolerai meglio il calore
nella tua casa.
Ricorda di far controllare periodicamente la tua caldaia. Consumerai
meno, inquinerai meno e dormirai
sonni tranquilli.

“Investire in efﬁcienza energetica è come mettere
i soldi in banca ed avere il 9% annuo di interesse!”

Una grande e bella campana.Questo è il dono
che la comunità di Varedo ha deciso di fare
quest’anno al Senegal, paese africano con il
quale c’è un rapporto ormai di lunga data saldato dal“GruppoAmici del Senegal” con sede
in città. La campana, alta 80 centimetri e larga
50, verrà donata a un villaggio dove operano
alcuni missionari italiani. Uno di questi, padre
Danilo, ne aveva fatto richiesta per colmare
una lacuna: oggi per richiamare la gente alla
messa, laggiù si usano dei copertoni, il cui
suono però non raggiunge grandi distanze.
Con la nuova campana, invece, le popolazioni
di tutti i piccoli villaggi della zona potranno
essere richiamate nella chiesa principale, per
partecipare insieme alla funzione religiosa.Un
modo per cementare l’aggregazione e la fede.
La campana - al cui costo ha contribuito in
prima battuta l’Amministrazione Comunale
- è stata benedetta nella chiesa parrocchiale
domenica 11 dicembre e raggiungerà l’Africa
in gennaio.Una volta installata verrà messa una
targa che sottolinea il dono di Varedo.

Orari sportelli Uffici Comunali
Ufficio Protocollo:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Ufficio Tributi:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Ufficio Metano:
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.30
Ufficio Anagrafe:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì dalle 16.30 alle 17.30
Sabato dalle 9.00 alle 12.00
Ufficio Scuola:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Ufficio Servizi Sociali:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Ufficio Sport-Cultura:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Ufficio Ragioneria:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Difensore Civico:
martedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00
Ufficio Segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Ufficio Messi:
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
(o su appuntamento telefonico)
Ufficio Personale:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Ufficio Lavori pubblici:
- Area amministrativa:
dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
- Area tecnica:
martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Ufficio edilizia privata
- Area amministrativa:
dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
- Area tecnica:
martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00
Ufficio Commercio:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Biblioteca:
lunedì dalle 14.30 alle 18.15
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.30 alle 12.00
e dalle 14.30 alle 18.15
sabato dalle 9.00 alle 12.30
Polizia Municipale:
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle 16.30 alle 17.30
Sportello Acqua Potabile:
martedì dalle 9,00 alle 12,00

