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Varedo in tasca è un progetto del Consiglio Comunale
dei Ragazzi della Città di Varedo.
Racconta un viaggio alla scoperta del territorio con l’intento
di invitare tutti i cittadini a esplorare Varedo e a prestare
attenzione alle sue forme, ai colori, ai suoni e
alle persone che ci circondano.
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L

e attività svolte dal CCR per me sono state più
che interessanti, coinvolgenti e molti utili. Essere
il rappresentate di tutti i ragazzi del territorio di
Varedo ha suscitato una gran voglia di partecipazione
a ciò che sono i “pregi e difetti” di questo paese. La
conoscenza delle varie associazioni sul territorio,
favorirà il loro sviluppo e la loro diffusione. Le
informazioni relative ad esse sono state raccolte
attraverso interviste effettuate da tutti i consiglieri,
avendo come base i consigli di un giornalista.
Questa guida è il frutto nato dagli incontri avvenuti,
ultimo quello dove il CCR si è riunito con il Consiglio
Comunale degli adulti e dove si sono fatte le votazioni
per scegliere una dalle 3 idee proposte dai gruppi dei
consiglieri.

Antonio Leone
Sindaco del Consiglio Comunale
dei Ragazzi di Varedo

Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGATTI VALSECCHI
Scuola primaria, V A e B Cirillo Martina, Veronese Simone,
Longhi Vittorio, Cattabeni Sara
Scuola secondaria, III A, B, C e D Leone Antonio, Galimberti
Elena, Bison Daniele, Brignoli Giulia, Ottini Erika, Felice Davide,
Aledjou Mouhammed, Bianchi Alessandro
ISTITUTO COMPRENSIVO A. MORO E MARTIRI DI VIA FANI
Scuola primaria Moro, V A e B Moro Bozzolan Riccardo,
Ferrarese Lara, Crivellaro Camilla, Santini Riccardo
Scuola primaria Kennedy, V A e B Pasqual Beatrice, Nasini
Pietro, Turrisi Valentina, Mariani Stefano
Scuola secondaria Moro, III A e B Molteni Andrea, Pettorossi
Giulia, Milea Matteo, Spadea Stefano

I

l Consiglio comunale dei Ragazzi ha rappresentato,
in questi anni un punto di riferimento importante
per me e per tutti coloro che hanno fatto parte
dell’amministrazione comunale. È stato come avere un
nuovo angolo visuale, quello al quale, se non con gli
occhi e l’intelligenza dei ragazzi, non sarebbe possibile
accedere.
Grazie, ragazzi! Ci avete fornito uno strumento di
valutazione dei problemi acuto e preciso; avete
organizzato il vostro Consiglio con competenza e senso
della democrazia; avete eletto il vostro Sindaco con
oculatezza e tutti quelli che hanno svolto questo ruolo lo
hanno fatto da sindaci veri.
Vorrei che ogni varedese potesse aver visto l’effetto forte
che hanno avuto i nostri sindaco e vice sindaco dei ragazzi
quando mi hanno accompagnato in Prefettura per la
celebrazione della Festa della Repubblica, il 2 di giugno:
sono ancora emozionato per l’attenzione che questi
ragazzi hanno suscitato e orgoglioso per le risposte che
hanno saputo dare. Ogni varedese sarebbe orgoglioso.
Mi auguro che questa esperienza abbia formato gli
amministratori del futuro. Ma soprattutto mi auguro
che da questa esperienza noi adulti impariamo a
rispettare di più le capacità e l’intelligenza dei nostri
ragazzi, investendoli delle responsabilità adeguate alla
loro età e fornendogli gli strumenti per rispondere alla
loro responsabilità: ogni volta che risolviamo noi i loro
problemi per liberarci del nostro dovere di educazione, gli
rubiamo un po’ di vita e la capacità di essere liberi.
Ragazzi, coraggio: tocca a voi ora mettere a frutto quello
che questa esperienza vi ha dato.

Sergio Daniel
Sindaco della Città di Varedo
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PRIMA DI PARTIRE

Varedo in tasca è una guida per esplorare la città,
è composta da cinque sezioni:

VAREDO È una città, scuole per tutti noi,
una biblioteca con mille libri, ville storiche
da sogno, luoghi per lo sport, parchi e
movimento.

VAREDO CAMBIA le zone da riprogettare e
riqualificare con l’ottica di una città più
6 vivibile per tutti, anche per noi cittadini
under 18.

VAREDO FUNZIONA tutto quello che
potrebbe servirvi se abitate a Varedo.

VAREDO IN FESTA divertimento assicurato.
VAREDO IN TESTA per incominciare da
subito a lavorare con la fantasia.

Con la guida in tasca della vostra
città non vi resta che issare le vele:
ma prima di partire attenzione
all’equipaggiamento del perfetto
viaggiatore.

Potrebbero esservi utili
un blocchetto per appunti e disegni
una macchina fotografica
una matita e un pennarello
pastelli a cera
un registratore
occhi e cuore ben aperti
un berretto di lana in inverno

ATTENZIONE!

All’interno di questa guida troverete anche una
mappa della città, indispensabile per le vostre
esplorazioni. Sulla mappa sono segnalati alcuni
luoghi interessanti e che meritano di essere visitati.
Ad ogni luogo descritto nella guida corrisponde un
numero che ritroverete nella mappa per individuare
facilmente la sua localizzazione.

un cappello parasole per l’estate
merenda e acqua a volontà
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VAREDO È

UNA CITTÀ

Facile a dirsi, ma se vi chiedessero cos’è una città
voi come rispondereste? Potreste dire che una
città è il luogo dove molte persone decidono di
abitare insieme: un centro abitato da donne,
uomini e naturalmente bambini e ragazzi che
rispettano le stesse regole, dove si possa vivere
comodamente vicino ad un fiume o a grandi vie di
comunicazione... come a Varedo!

VAREDO È
I documenti e i reperti storici non ci permettono di
stabilire con certezza la data di nascita di Varedo:
sembra che i primi insediamenti umani nei pressi
del torrente Seveso possano risalire a 4000-5000
anni fa. Nel corso dei secoli la città si è sviluppata
ed è cresciuta: alle prime case se ne sono
aggiunte altre, e poi strade, palazzi, parchi, servizi
e industrie fino ad arrivare alla città che oggi
conosciamo. Nelle prossime pagine scopriremo
tutti i diversi elementi che compongono la città e
fanno di Varedo quella che è oggi.

CARTA D’IDENTITÀ DI VAREDO

Nome Varedo
8 Stato Italia
Regione Lombardia
Provincia Monza e Brianza
Frazioni Valera
Anno di nascita Incerto. Sono stati rinvenuti segni di insediamenti
umani risalenti al Neolitico (4000-5000 anni fa). Il primo atto in
cui viene citato il nome Valedeo, antico nome della città, risale al
febbraio 968
Superficie 4,8 chilometri quadrati
Popolazione 12.640 abitanti (censimento 2001)
Numero nuclei familiari 4.660
Densità abitativa 2.648 ab./km²
Altitudine Territorio pianeggiante, altitudine media 180 metri s.l.m.
Posizione Latitudine 45° 36 ’0’’ Longitudine 9° 10’ 0’’
Confini Desio, Bovisio Masciago, Paderno Dugnano, Limbiate, Nova
Milanese
Segni particolari Presenza del fiume Seveso e di ville storiche
Gemellaggi la città di Champagnole, in Francia

BOVISIO
MASCIAGO

LIMBIATE

9
DESIO

VAREDO
PADERNO
DUGNANO

NOVA
MILANESE

Lo sapevi che
L’etimologia, l’origine, del nome Varedo deriva dal latino viridetum
che a sua volta proviene da viridis, verde, probabilmente in
riferimento all’abbondante vegetazione presente in zona.

VAREDO È

VAREDO È

SCUOLE

BIBLIOTECA

9 Biblioteca Civica Maria Teresa Negri Carugati, via S. Aquilino 3
Per informazioni e orari di apertura:
www.comune.varedo.mb.it www.brianzabiblioteche.it
tel. 0362 586717

1 Asilo Nido Comunale, via Verdi
2 Scuola dell’infanzia Donizetti, via Donizetti
3 Scuola dell’infanzia Hans Christian Andersen, viale Brianza 77
4 Scuola primaria Bagatti Valsecchi, piazza Biraghi 5
5 Scuola primaria Kennedy, via Kennedy 6
6 Scuola primaria A. Moro e Martiri di via Fani, viale Brianza 127
7 Scuola secondaria di primo grado Moro, viale Brianza 125
8 Scuola secondaria di primo grado Agnesi, via S.Aquilino 1
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A Varedo si possono trovare tutti i gradi delle
scuole dell’obbligo, cioè di quelle scuole che tutti
noi, prima o poi, frequentiamo: ci sono le scuole
primarie, che i nostri genitori insistono a chiamare
elementari e le scuole secondarie di primo grado,
le medie. Per i più piccoli c’è anche un asilo nido
comunale e una scuola dell’infanzia.
Lo sapevi che

La Costituzione Italiana stabilisce che la scuola è un
diritto: tutti i cittadini debbono poter studiare e accedere
liberamente al sistema scolastico, senza discriminazioni.

La Biblioteca Civica nasce a Varedo nel 1958. Ha
a disposizione circa 800.000 volumi. È in rete
con altre 31 biblioteche del sistema bibliotecario
Brianza Biblioteche, che raggruppa 27 comuni
della zona di Desio, Monza e Seregno: se a Varedo
non c’è il libro che stai cercando è possibile farselo
recapitare da una delle biblioteche sorelle… una
gran comodità!
Inoltre in biblioteca non ci sono solo i libri: è
possibile prendere in prestito anche videocassette
e dvd con cartoni animati, documentari e film. È
possibile anche sfogliare quotidiani, settimanali e
riviste.
Lo sapevi che

La parola biblioteca deriva dal greco
antico biblion, libro e da théke,
scrigno, ripostiglio: una biblioteca è
quindi un luogo dove i libri vengono
custoditi e tutti possono usufruirne.
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SPORT

PARCHI

10 Piscina Lido Azzurro, via Rebuzzini 20
11 Palazzetto dello Sport, via Italia
12 Campo di calcio, viale Brianza

A meno che non siate proprio dei pigroni a Varedo
12 troverete senz’altro il luogo adatto per fare un po’
di sport. Potete scegliere di fare una bella nuotata
nella Piscina Lido Azzurro, dove si tengono
anche corsi di nuoto e corsi subacquei,
acqua gym e hydrospinning.
Al Palazzetto dello Sport potete scegliere tra
basket, pallavolo, ginnastica e tennis.
Non siete ancora stanchi? Allora potete dare
due calci al pallone! C’è un campo di calcio dove
provare a diventare calciatori e portieri provetti!
Lo sapevi che

Per riempire una piscina olimpionica di 50 metri
di lunghezza, 25 metri di larghezza e 2 metri di
profondità sono necessari almeno 2.500.000 litri
(2.500 metri cubi) d’acqua.

13 Parco Comunale I Maggio
14 Parco Grugnotorto Villoresi
15 Parco Rimembranze

Per giocare con gli amici e fare una bella corsa
l’ideale sono il Parco Comunale I Maggio e il Parco
Rimembranze: ci sono tanti alberi, prati e giochi
adatti anche ai bambini più piccoli.
Se invece preferite una bella passeggiata in
mezzo alla natura il posto giusto è il Parco del
13
Grugnotorto: si tratta di un parco locale di
interesse sovracomunale che si estende nelle
campagne dei comuni di Cinisello Balsamo, Cusano
Milanino, Muggiò, Nova Milanese, Paderno
Dugnano e naturalmente Varedo. All’interno
del Parco Grugnotorto si trovano la Villa Bagatti
Valsecchi e il Bosco Bello, riserva di legna per i
contadini fino alla metà del secolo scorso e dove
attualmente si trovano degli orti.

Lo sapevi che

Il nome Grugnotorto, che a dir la verità suona
un poco strano e ti fa arrotolare la lingua
quando lo pronunci, sembrerebbe derivare dal
gergo dialettale grant ort, grande orto.

VAREDO È

VILLE STORICHE

16 Villa Medici di Marignano, via Vittorio Emanuele II 3
17 Villa Bagatti Valsecchi, via Vittorio Emanuele II 48
18 Villa Agnesi, viale Brianza 180
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Lo sapevi che

La Villa Agnesi
divenne
un’accademia,
grazie a Maria
Gaetana Agnesi
(1718-1799) che
fu una studiosa di
matematica molto
importante. Nella villa si
ritrovavano i più illustri
matematici dell’epoca. In
seguito alla morte del padre
nel 1752, Maria Gaetana
Agnesi trasformò la villa in un
ospedale.

VAREDO È

In città sono diversi i segni che
testimoniano il passato: camminando
in centro ad esempio si può notare un
palazzo con merlature e finestre con
archi a punta e in cotto: si tratta della
Villa Medici che attualmente è sede
del Palazzo Comunale.
È invece immersa in un parco la
Villa Bagatti Valsecchi, con un
grande viale di accesso verso
Palazzolo Milanese. Il giardino
della villa ha aiuole regolari che
circondano una fontana centrale.
All’edificio principale si accede
attraverso un porticato retto da
colonne del ‘400. Gli interni della
Villa sono decorati con soffitti in
legno e volte dipinte.
Nella frazione Valera si trova
invece la Villa Agnesi, dimora di
campagna della famiglia Agnesi di
Milano: è un edificio immerso nel
verde, con numerose stanze e uno
scala centrale in marmo bianco.
Anche qui i soffitti di legno sono
decorati con stucchi e affreschi.
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FIUME
19 Fiume Seveso

16

Il Seveso è un fiume lungo 52 chilometri; il suo
corso si sviluppa attraverso le provincie di Como,
Monza e Brianza e Milano e tocca anche la città
di Varedo. Nasce a Cavallasca, presso il comune
di San Fermo della Battaglia, sul Monte Sasso, in
provincia di Como, in prossimità della frontiera
svizzera, a quota 490 m. Ha una lunghezza di
52 chilometri e scorre coperto da Bresso, alla
confluenza con il Naviglio della Martesana, a
Milano, per quasi nove chilometri.

Lo sapevi che

Il Catasto Teresiano, cioè il censimento promosso da Carlo VI ed
entrato in vigore nel 1760 grazie a Maria Teresa d’Austria, censiva,
nella valle del Seveso, ben ventitré mulini, di proprietà di nobili o
di enti religiosi. Sfruttando la forza delle acque grazie a mulini si
potevano macinare i cereali per ottenere le farine e si azionavano
anche numerose segherie.

VAREDO CAMBIA

Fontana ONU

Biblioteca

Chiesa Maria Regina

Chiesa SS. Pietro e Paolo

Il Bosco Bello

Parco Primo Maggio

Sede Associazioni via Donizetti 3

Scuola Kennedy

L’AREA SNIA
21 Stabilimento dismesso Snia, via Garibaldi

Un tempo Varedo era sede di una grande
industria: la Snia, che produceva grazie a
processi chimici, il rayon, una fibra tessile.
Gli spazi in passato occupati dai capannoni,
circa 386 mila metri quadrati verranno
18 riqualificati e diventeranno degli spazi dedicati
ad Expo 2015, con un polo di design, arte
e arredamento oltre ad alberghi, terziario,
abitazioni e spazi verdi.

VAREDO È

MOVIMENTO

Fiume Seveso

Snia

Parco Rimembranze

Villa Agnesi

Via San Giuseppe

Stazione F.N.M.

Scuola Bagatti Valsecchi

Villa Agnesi

Sede Associazione Anziani

Viale Bagatti Valsecchi

Asilo Nido Comunale

Villa Bagatti Valsecchi

20 Stazione Ferroviaria FNM, piazza Stazione

Per esplorare la città l’ideale è muoversi a piedi
o in bicicletta, percorrendo le vie del centro. Se
invece volete spostarvi e raggiungere un comune
vicino o lontano non c’è che l’imbarazzo della
scelta! In automobile Varedo è raggiungibile con
la Strada Statale 35, che collega Milano a Como,
con la Strada Provinciale 44/bis, Milano Lentate
o ancora con la Strada Statale 527, che unisce
Monza a Saronno.
Si può arrivare in città anche in treno, grazie
alla linea Milano-Seveso-Asso, basta ricordarsi
di scendere alla Stazione di Varedo. Oppure si
possono scegliere i mezzi pubblici di Brianza
Trasporti o della Air Pullman. E, non ci crederete,
in città si arriva anche in tram, con la linea che
collega Milano a Limbiate.
Tutte le strade portano a Varedo!
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Lo sapevi che

Corpo Musicale S. Cecilia

Fiume Seveso

Scuola Agnesi

Comune di Varedo

In un tragitto di un chilometro un’auto utilitaria
emette in atmosfera circa 170,5 grammi di anidride
carbonica. Se scegli di andare a scuola a piedi
anziché in auto le emissioni si riducono del 100%,
un gran vantaggio per l’aria che respiriamo!

VAREDO in TASCA
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Scuola dell’infanzia Hans Christian Andersen

28 Associazione Salute Donna

4

Scuola primaria Bagatti Valsecchi

28 AVIS Comunale Varedo

5

Scuola primaria Kennedy

6

Scuola primaria Moro e Martiri di via Fani

7

Scuola secondaria di primo grado Moro

29 Centro Studio Danza L’Etoile
30 F.B.C. Varedo
31 Federazione Italiana della Caccia

8

Scuola secondaria di primo grado Agnesi

9 Biblioteca Civica Maria Teresa Negri Carugati
10 Piscina Lido Azzurro

32 La Madonnina – Associazione di Danza Sportiva
33 Palio San Giorgio
34 Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo Karate Varedo

11 Palazzetto dello Sport

35 Associazione Centro Studi Politeama Artiterapie onlus

12 Campo di calcio

36 Comitato Operatori Economici Varedo Shopping
37 Corpo Musicale Parrochiale S. Cecilia

15 Parco Rimembranze
16 Villa Medici di Marignano

20
35

17 Villa Bagatti Valsecchi

10
27
14

18 Villa Agnesi
LEGENDA
Ferrovia
Confini comunali

19
21

Chiese

23

NORD
Elaborazione a partire da cartografia
gentilmente concessa da

100 m

Club Modellisti Varedo
Università della Terza Età
AIDO

28 Ass. Naz. Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra
28 Ass. Naz. Mutilati Invalidi Civili

13 Parco Comunale I Maggio
14 Parco Grugnotorto Villoresi

17

36 15
51

Basket Open
Polisportiva Varedo
Circolo Fotografico Varedese

Asilo Nido Comunale
Scuola dell’infanzia Donizetti

1
38
6

28
28
28
28
28
28

38 Gruppo Culturale Varedese
39 Vivi Varedo Since 2000
40 Comitato per la rinascita di Villa Agnesi
40 Comitato commercio e artigianato Viale Brianza
41 Associazione anziani e pensionati varedesi

19 Fiume Seveso
20 Stazione Ferroviaria FNM
21 Stabilimento dismesso Snia

42 Associazione Italiana della Croce Rossa

22 Comune di Varedo

44 Ass. Naz. fra Mutilati e Invalidi di Guerra

23 Impianto di Depurazione acque Nord Milano

45 Auser Filo d’Argento Varedo

24 Piattaforma ecologica
25 Associazione Alain e Cinzia Dance

46 Circolo ACLI Varedo
47 Gr. Miss. Parrocchia S.S. Pietro e Paolo Varedo onlus

26 Associazione Sportiva Valera

48 Rete Speranza onlus

27 A.S. Dilettantistica Nord Padania Nuoto
27 A.S. Dilettantistica Nord Padania Sub
27 A.S. Dilettantistica Nord Padania Nuoto Pinnato

49 Sesto Continente onlus
50 Associazione Famiglie per il Senegal – AMRE onlus
51 Cooperativa sociale Varedo Soccorso onlus

43 Associazione Mai più Cernobyl
44 Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

VAREDO CAMBIA
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Lo sapevi che

Progettare il territorio
con i cittadini significa
coinvolgere nelle scelte
che riguardano Varedo
non solo i professionisti
ma anche tutti coloro che
a Varedo abitano, studiano,
lavorano, scivolano sulle altalene,
passeggiano per le vie del centro,
hanno del tempo libero e vogliono
abitare in un ambiente
più vivibile per tutti.

VAREDO FUNZIONA

VAREDO FUNZIONA

COMUNE

ACQUA LUCE GAS
23 Impianto di Depurazione acque Nord Milano, via Colombi 1

22 Comune di Varedo, via Vittorio Emanuele II 1

Una città è come un grande puzzle con tanti
elementi che vanno coordinati e gestiti. Chi si
occupa di farlo? È il Comune che ha il compito
di regolare i diversi aspetti della vita della città.
Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale, eletti dai
cittadini, danno le linee di indirizzo mentre gli
uffici e le società multiservizi si occupano di far sì
che tutto funzioni nel migliore dei modi. Il Comune
20
si occupa per noi di un’infinità di questioni: di
servizi sociali e assistenza sanitaria, dell’igiene
e della pulizia della città, della viabilità, della
sicurezza, delle opere e dei beni pubblici, dei
servizi scolastici, culturali, biblioteche ed infine
dell’ambiente, di parchi e giardini.
Lo sapevi che

Ogni città ha un proprio stemma, che raccoglie i simboli che la
rappresentano. Nello stemma del Comune di Varedo il colore
rosso deriva dallo stemma dei marchesi Manriquez, titolari
del feudo di cui la città faceva parte. Il bue accovacciato
ricorda invece dallo stemma della famiglia Bagatti
Valsecchi, mentre le due spade incrociate si
riferiscono allo stemma della famiglia Agnesi.
La fascia ondata d’azzurro ricorda infine
la presenza del fiume Seveso
che attraversa la città.

Per noi è normale: apriamo il rubinetto e ne
sgorga acqua fresca, accendiamo il gas e possiamo
cucinare, abbiamo freddo e facciamo partire il
riscaldamento… vi siete mai chiesti come può
funzionare una città? Sotto ai nostri piedi c’è
un’altra città fatta di tubi, cavi, condutture e reti:
sono i sottoservizi che ci consentono di vivere in
tutta tranquillità la nostra quotidianità.
Possiamo cercare i segni di questa città sotterranea: 21
a Desio, vicino a Varedo si trova un impianto di
teleriscaldamento che trasforma i rifiuti in energia
e calore che attraverso una rete sotterranea arriva a
riscaldare le scuole e gli edifici della Valera e presto
anche gli edifici pubblici del centro.
Un altro impianto molto importante che
contribuisce al funzionamento della nostra città e di
molti comuni vicini è l’impianto di depurazione
delle acque. Dagli scarichi presenti in casa,
le acque provenienti da lavandini e
water ma anche dagli impianti
industriali, arrivano in grandi
vasche dove vengono
“pulite” grazie a azioni
meccaniche, fisiche e
biologiche.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
24 Piattaforma ecologica, via Merano

E dei rifiuti chi se ne occupa? Anche i cittadini
di Varedo! È grazie alla raccolta differenziata
che realizziamo ogni giorno che gli oggetti che
22
non servono più diventano preziose risorse da
riutilizzare e trasformare in nuovi oggetti.
Scarti di cucina, sfalci verdi, carta e cartone,
bottiglie e involucri in plastica, polistirolo,
latta, vetro e alluminio, una volta raccolti
separatamente, sono portati negli impianti per la
trasformazione in energia, compost,
nuove materie plastiche, vetro, carta,
cartone, alluminio e acciaio.
Separare, differenziare e riciclare: tre gesti semplici
per accumulare meno rifiuti nelle discariche,
ridurre le quantità di rifiuti che vanno agli
inceneritori, diminuire le emissioni nell’ambiente
e aumentare l’utilizzo di materie riciclate per
la costruzione degli oggetti con un risparmio
rilevante per tutti.

Lo sapevi che

Rifiuti organici
Raccolta a domicilio con i sacchetti biodegradabili.
Carta e cartone
Raccolti a domicilio legati insieme o inseriti in
sacchi di carta o in scatole di cartone.
Vetro
Raccolta a domicilio nei contenitori da 26 litri per
le abitazioni fino a cinque famiglie e da 120 o 240
litri per i condomini con più di 6 famiglie.
Multileggero 23
Raccolta a domicilio con il sacco giallo trasparente
di imballaggi, contenitori in plastica, alluminio,
banda stagnata e tetra pak.
Secco non riciclabile
Raccolta a domicilio con il sacco grigio trasparente
di pannolini, carta plastificata, rasoi e oggetti in
plastica che non possono essere riciclati.
Ingombranti e verde
Conferimento alla piattaforma ecologica e raccolta
a domicilio.
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CONSIGLIO
COMUNALE
DEI RAGAZZI
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I Consigli Comunali dei Ragazzi sono momenti di
educazione alla partecipazione per tutti i cittadini
e diventano occasione di intervento positivo in
quanto le condizioni di vita dei cittadini under 18
costituiscono gli indicatori ambientali primari della
vita di tutti gli abitanti.
Dal 2005 Varedo ha un Consiglio Comunale dei
Ragazzi con ventiquattro consiglieri eletti in tutte
le scuole cittadine che si confrontano con gli
adulti per conoscere meglio Varedo e proporre
idee per migliorarla. Nel 2009 bambini e ragazzi
hanno collaborato per creare una campagna
di comunicazione contro il vandalismo e per
migliorare la raccolta differenziata, mentre nel 25
2010 i consiglieri si sono impegnati per capire
i meccanismi di funzionamento della città, con
particolare riferimento al ruolo delle associazioni
e ai gruppi di volontariato presenti sul territorio
che con le proprie attività contribuiscono alla vita
cittadina. Le informazioni raccolte sono state di
fondamentale importanza nella costruzione della
guida che state sfogliando.
Lo sapevi che

I Consigli Comunali dei Ragazzi nascono in Francia nel 1979,
anno internazionale dell’infanzia. A Schiltinheim il Sindaco e i
rappresentanti locali immaginarono di poter creare una struttura
in cui i giovani potessero essere in prima persona portavoce dei
propri interessi, secondo le diverse fasce di età. In Italia esistono
più di 100 Consigli Comunali dei Ragazzi. In Lombardia ricordiamo
ad esempio le esperienze di Seregno, Corsico, Busto Arsizio,
Agrate Brianza, Cesano Boscone e Corbetta.
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ASSOCIAZIONI

La città funziona anche grazie all’impegno di quei
cittadini che, avendo una passione in comune,
decidono di fondare un’associazione e dedicano il
proprio tempo a quest’attività. A Varedo esistono
numerose associazioni, si occupano di sport, di
cultura, di tempo libero o si dedicano ad aiutare
persone vicine o lontane.

Associazioni culturali
28
28
28
35
36
37
38
39
40
40

Circolo Fotografico Varedese, via Donizetti 3
Club Modellisti Varedo, via Donizetti 3
Università della Terza Età, via Donizetti 3
Associazione Centro Studi Politeama Artiterapie onlus, via Madonnina 54
Comitato Operatori Economici Varedo Shopping, via Umberto I 63
Corpo Musicale Parrochiale S. Cecilia, via San Giuseppe 1
Gruppo Culturale Varedese, viale Brianza 127
Vivi Varedo Since 2000, via Mazzini 1
Comitato per la rinascita di Villa Agnesi, viale Brianza 130
Comitato commercio e artigianato di V.le Brianza, v.le Brianza 130

Associazioni di volontariato e assistenziali
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Associazioni sportive e ricreative
Associazione Alain e Cinzia Dance, via Bassano del Grappa 2/A
26 Associazione Sportiva Valera, via Friuli 18
27 A. S. Dilettantistica Nord Padania Nuoto, via Rebuzzini 20
27 A. S. Dilettantistica Nord Padania Sub, via Rebuzzini 20
A.
S.
Dilettantistica
Nord Padania Nuoto Pinnato, via Rebuzzini 20
27
28 Basket Open, via Donizetti 3
28 Polisportiva Varedo, via Donizetti 3
29 Centro Studio Danza L’Etoile, via Napoli 18
30 F.B.C. Varedo, viale Brianza
31 Federazione Italiana della Caccia, via Monza 5
32 La Madonnina – Associazione di Danza Sportiva, viale Europa 7
33 Palio San Giorgio, via Friuli 18
34 Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo Karate Varedo, via Zara 5/A

25
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28
28
28
28
28
41
42
43
44
44
45
46
47
48
49
50
51

AIDO, via Donizetti 3
27
Associazione Naz. Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, via Donizetti 3
Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, via Donizetti 3
Associazione Salute Donna, via Donizetti 3
AVIS Comunale Varedo, via Donizetti 3
Associazione anziani e pensionati varedesi, piazza Biraghi 2
Associazione Italiana della Croce Rossa, via Scarlatti 11
Associazione Mai più Cernobyl, viale Lombardia 70
Associazione Naz. Combattenti e Reduci, vicolo Corte Seveso 6
Associazione Naz. fra Mutilati e Invalidi di Guerra, v.lo Corte Seveso 6
Auser Filo d’Argento Varedo, via Monza 8
Circolo ACLI Varedo, via Verdi 5
Gr. Miss. Parrocchia S.S. Pietro e Paolo Varedo onlus, via S. Giuseppe 2
Rete Speranza onlus, via Vittorio Emanuele II 43
Sesto Continente onlus, via Madonnina 13
Associazione Famiglie per il Senegal – AMRE onlus, via Sauro 3
Cooperativa sociale Varedo Soccorso onlus, via Rimembranze 10
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UNA FINESTRA SUL MONDO

I consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi
insieme alle classi e ai docenti hanno individuato
le associazioni operanti a Varedo e ricercato
notizie e informazioni su quanto è attivo in città
per chi vuole donare un po’ del proprio tempo e
impegnarsi per l’ambiente, il territorio, la cultura
28
e il prossimo. In alcuni casi i volontari sono stati
disponibili a farsi intervistare per dare notizie
direttamente sul panorama associativo varedese
e sulle tante possibilità, anche per i bambini e i
ragazzi, di partecipare alla vita sociale del proprio
territorio.
Tra le associazioni di volontariato sono state
intervistate
la Croce
Lo sapevi
che Rossa e la Protezione Civile
che hanno
le loro hanno
attività
e le modalità
A Varedodescritto
molte associazioni
la propria
sede nella
Casa
delle
Associazioni.
per diventare un volontario pronto ad intervenire
in caso di calamità sul territorio nazionale e
internazionale.

I Consiglieri hanno incontrato anche i
rappresentanti di alcune associazioni che si
occupano di adozioni a distanza e di aiuti ai
bambini in situazioni di emergenza. Il Gruppo
missionario Parrocchia SS Pietro e Paolo, Rete
speranza, Mai più Chernobyl e Famiglie per il
Senegal hanno raccontato quanto svolgono nel
mondo in favore di bambini in difficoltà e in
condizione di disagio e come anche da lontano
sia possibile mettersi in azione e fare qualcosa di
concreto.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha approfondito
anche la conoscenza con le realtà culturali e
sportive di Varedo con interviste alle associazioni
Polisportiva Varedo, Politeama, Circolo
fotografico Varedese, Gruppo culturale Varedese,
Università della Terza Età: tante idee e proposte
perché lo sport, l’arte, la musica e la fotografia
non costituiscano solamente una passione
personale ma possano anche essere l’occasione
per stare insieme, organizzare attività e
coinvolgere altre persone.
Lo sapevi che

L’associazione è un ente senza finalità di lucro costituito da un
insieme di persone fisiche o giuridiche legate da uno scopo
comune. Il diritto di associarsi è sancito dall’articolo 18 della
Costituzione italiana

29
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LE STORIE DI ORDINARIA MAGIA
Tante storie quelle raccontateci dalle associazioni
che ci hanno stupito, meravigliato, incuriosito e
donato energia. Le interviste sono state un pezzo
di strada/percorso compiuto con tante persone
volontarie che ci hanno “aperto gli occhi” su un
mondo che non conoscevamo.

Associazione Mai più Cernobyl
Quando è nata la vostra associazione? È nata nel 1995 per ospitare i bambini
di Cernobyl e offrire un soggiorno terapeutico dopo lo scoppio della centrale
nucleare. Oggi ospitiamo bambini della zona del Caucaso.
Quanti bambini avete ospitato? 400 bambini circa in 15 anni.
Qual è la sensazione nell’ospitare i bambini? Quando si fanno queste
azioni non si dà priorità alle emozioni ma lo si fa per migliorare la loro vita.
Associazione Centro Studi Politeama Arte Terapie
Quando avete fondato l’associazione? Nel 1999.
Di che cosa vi occupate? Della diffusione di arti e tecniche di sviluppo del
potenziale umano, della cultura della musica e del teatro.
Cosa proponete? Corsi aperti a tutti di musica, danza e teatro terapia,
attività con creta, argilla, tempere, gessetti, colori a olio.
Associazione Croce Rossa Italiana
Come siete nati? L’associazione è nata nel 1864 dall’idea di Henry Dunant,
che aveva visto molti feriti abbandonati sul campo durante la battaglia di
Solferino. Fondò un’associazione per soccorrere i feriti di qualunque nazione.
Cosa bisogna fare per essere volontari? Bisogna seguire un corso di 9 mesi.
Cosa fanno i volontari? Guidano le autoambulanze, aiutano a soccorrere i
feriti, intervengono in situazioni d’emergenza.
Associazione Amici del Senegal
Come siete nati? Dall’impegno di chi nelle ferie faceva il volontario nel Senegal.
Cosa fate? Raccogliamo e inviamo vestiti, medicinali, materiale scolastico,
macchine da lavoro agricolo, macchine da cucire e attrezzature mediche.
Come fate? I volontari si impegnano in Italia a ricercare materiali e fondi e
poi durante le ferie lavorano per tre settimane in Senegal.
Chi paga i viaggi dei volontari? I volontari stessi, a tutti dopo il primo viaggio è
venuto il mal d’Africa e la voglia di continuare a lavorare laggiù.

Associazione Polisportiva
Quanto è stata fondata? Nel 1974.
Di che cosa si occupa? Di educare i ragazzi e di aiutarli a crescere con lo sport.
Quali sport fate? Basket, volley, tennis, ginnastica artistica, aerobica,
ginnastica per adulti, ballo e pesca.
Associazione Culturale Varedese
Quando è stata fondata l’associazione? Nel 1984.
Cosa fate? Trasmettiamo ai giovani la cultura dell’arte.
Come fate? Mostre di pittura e pirografia dove tutti possono esporre.
Associazione Rete Speranza
Qual è lo scopo della vostra associazione? Il nostro obiettivo è quello di
portare aiuto alle famiglie e ai minori in Brasile e in Bielorussia.
Come fate? Abbiamo molti progetti: abbiamo costruito un ospedale e un
centro professionale e avviato il progetto adotta una speranza.
Quanti siete? Siamo 80 volontari e 1500 famiglie che ci aiutano.
Circolo fotografico
Chi siete? Dal 1983 siamo un gruppo di persone con la passione per la fotografia.
Possono far parte tutti della vostra associazione? Certamente, basta saper
usare una macchina fotografica.
Come si svolge il vostro lavoro? Scattiamo fotografie e organizziamo mostre.
Università della Terza età
Da quando operate a Varedo? Da 9 anni, ad oggi ci sono 260 iscritti.
Quali materie insegnate? I docenti volontari insegnano materie culturali,
letteratura, laboratori di informatica e manuali, storia della musica.
Come funziona? Si possono iscrivere persone dai 20 anni in su, c’è una quota
associativa e poi si possono seguire tutti i corsi che si vogliono.
Gruppo missionario Parrocchia SS Pietro e Paolo
Da quando c’è l’associazione? L’associazione è presente da 30 anni.
Chi ha iniziato l’attività? La Suora Pier Alba Figini con il parroco.
Quanti bambini sono stati adottati? 160 bambini.
Protezione Civile
Chi siete? Volontari che danno aiuto a vittime di incendi, terremoti e alluvioni.
Quanti siete? Attualmente 18 volontari.
Cosa fate? Supporto alla Polizia municipale durante gli eventi a Varedo,
prevenzione nelle scuole e durante le prove di evacuazione e poi collaboriamo
in caso di calamità in Italia e all’estero.
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VAREDO IN FESTA

EVENTI

A Varedo ogni stagione ha la sua festa, c’è proprio
l’imbarazzo della scelta! Per essere sicuri di non
perdervi nessun avvenimento potete consultare il
sito web del comune: www.comune.varedo.mb.it
Palio S. Giorgio E’ una manifestazione folcloristico-sportiva durante
la quale le contrade del Condor, del Falco, del Grifone e dell’Airone si
cimentano in giochi, gare sportive e tornei. Una sfilata di carri per le vie
della Valera apre la festa.
Dove Oratorio della parrocchia Maria Regina
Quando Penultima e ultima settimana di maggio
Info www.paliosangiorgio.it

32 Festa delle Contrade Le contrade organizzano ogni fine settimana, a
turno, una propria festa con serate danzanti e intrattenimento.
Dove Oratorio della parrocchia Maria Regina
Quando Mese di giugno
Info www.paliosangiorgio.it

Expo Fiera Intercomunale di Limbiate, Bovisio Masciago Cesano
Maderno e Varedo Piccola fiera di prodotti artigianali e commerciali.
Dove A Bovisio Masciago, Strada Nazionale dei Giovi 45
Quando Dall’ultimo sabato di settembre alla prima domenica di ottobre
Info www.e-expo.it
Festa patronale S.S. Pietro e Paolo La festa patronale ospita spettacoli
folkloristici, gare sportive, tornei.
Dove Chiesa SS. Pietro e Paolo e area via Italia
Quando La seconda domenica di ottobre.
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Falò della Befana Su un’enorme pila di legna viene bruciata una
befana in legno. A tutti i partecipanti sono offerti pinsa e vin brulè
Dove Campo vicino alla parrocchia Maria Regina
Quando La sera del 5 gennaio.
Valerathon È la festa della ripresa delle attività dopo le vacanze estive
con gare sportive, tornei e giochi
Dove Oratorio della Parrocchia Maria Regina
Quando La terza domenica di settembre e il venerdì e sabato
precedenti.
Passeggiando alla Valera Bancarelle, intrattenimenti musicali e giochi
per bambini
Dove Viale Brianza che, per l’occasione, viene chiuso al traffico
Quando Tutti i giovedì sera del mese di giugno
Varedo Shopping Bancarelle, intrattenimenti musicali e giochi per
bambini
Dove Via Vittorio Emanuele II e via Umberto I che, per l’occasione,
sono chiuse al traffico
Quando Tutti i venerdì sera dei mesi di giugno e luglio.
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VAREDO IN TESTA

GIOCAVAREDO
Varedo è una città ma anche
un pesce marinaio, una torta
in cielo o un orso bianco
comodamente addormentato
sulla neve... e tutto ciò che
hai in testa. Come? Prendi
il profilo della tua città,
togliendo parchi, strade,
palazzi, posizionalo come più
ti piace e disegna la Varedo
che vuoi tu.
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Se VAREDO fosse un orso bianco...

Se ne starebbe comodo comodo a schiacciare un pisolino tra la
neve, tutt’attorno palazzi di ghiaccio e bambini che si rincorrono
sui pattini con sciarpe arrotolate attorno al collo.

E PER TE VAREDO COS’È?
Prova anche tu a disegnare la Varedo che
hai in testa. Buon divertimento!
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