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AMMINISTRAZIONE
Cari cittadini,
ecco un nuovo numero dell’informatore per aggiornarvi su quanto l’Unione sta svolgendo sul
territorio.
Oltre alle pagine dedicate ai gruppi consiliari che
raccontano – insieme alla propria attività politica – le opere pubbliche e altri progetti in fase di
realizzazione, questa edizione vuole dare spazio
a iniziative socio-culturali che l’Unione sta portando avanti con successo. Mi riferisco agli itinerari di trekking culturale, come quello proposto
lo scorso maggio dalla Pro Loco all’interno della
rete ‘Sei in Brianza’, un network che coinvolge
ben due province e realtà territoriali che vanno dalla pianura alla montagna, senza dimenticare gli incantevoli panorami che si affacciano
sui nostri laghi. Avremo inoltre due speciali appuntamenti da non perdere nel mese di giugno,
alla scoperta della ‘valle de Rovenate’. A ciò si
aggiunga l’importante rassegna ‘Voci e suoni in
Valletta’ che invece non va in vacanza, ma ci
accompagnerà in questo viaggio musicale fino
a Natale, girando per varie location più o meno
note - ma sicuramente da riscoprire - disseminate sul nostro territorio. Non dimentichiamo inoltre il coinvolgimento sempre più ampio di ragazzi
con Util’Estate, progetto rivolto ad adolescenti di
età compresa tra i 15 e i 18 anni, che ogni estate dedicano il proprio tempo in attività lavorative
“utili” e che tutti possiamo vedere realizzate.
La cura e l’amore per il proprio paese sono il
cuore di una comunità: questi principi li vediamo
tutti i giorni anche nell’attività dei volontari che
con dedizione e grande volontà si danno da fare
accompagnando a scuola i nostri bambini al mattino, oppure guidando i mezzi che accompagnano persone inserite in centri diurni fuori paese; o
ancora nella cura del verde pubblico e così via…

l’elenco sarebbe così lungo che richiederebbe
un’intera pagina! L’impegno, la comprensione e
la disponibilità sono anche i valori cardine dell’Idealità a cui l’Unione, raccogliendo l’eredità di
uno dei Comuni che la costituisce, dedica uno
speciale Premio una volta ogni due anni.
Ma ci sono anche sfide più grandi che richiedono
un coinvolgimento e una rete più ampia sul territorio e che talvolta deve uscire dai confini del
proprio Comune. Negli ultimi mesi infatti si sono
avviati dei dialoghi significativi con i Comuni circostanti su tematiche che non possono essere
gestite in autonomia: si pensi ad ambiti come il
sociale e il welfare, che richiedono delle politiche condivise su aree vaste, estese al territorio
della Provincia di Lecco ma anche oltre, laddove sussistono caratteristiche di omogeneità socio-economica. Anche le politiche legate all’ambiente, inteso non solo come sviluppo territoriale
e quindi collegato all’importante tema del consumo di suolo, ma anche proprio come natura e
quindi ricordiamo lo stretto legame che unisce
il Parco del Curone e Montevecchia a quello del
Barro passando attraverso il corridoio ecologico del S.Genesio: un’alleanza “verde” ancora
non siglata ufficialmente sulla carta da regione
Lombardia ma che di fatto esiste già in termini
di collaborazione. Si pensi ancora alla tematica
dell’efficientamento energetico che, grazie a un
progetto condiviso con gli altri Comuni dell’area
meratese, ci permetterà di avere un nuovo servizio di illuminazione pubblica su tutto il territorio.
Welfare, Ambiente, Sviluppo, Territorio sono tutti
compiti che stanno in capo ai singoli comuni ma
che non possono più essere gestiti se non all’interno di ambiti più estesi. Non dimentichiamoci
che ognuno di noi può lasciare un segno,
ma insieme possiamo fare la differenza.
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AMMINISTRAZIONE
PREMIO IDEALITA’: IL GIOCO COME ALLEANZA EDUCATIVA
Martedì 28 Maggio si è svolta, in occasione del secondo
appuntamento proposto da
Ars “Un gioco non solo da ragazzi”, la consegna del Premio
Idealità. Vincitrici dell’edizione
2019 Annamaria e Maria Teresa
Agostoni, due sorelle residenti da sempre in Valletta, attive
nel mondo del volontariato da
più di 40 anni. La motivazione
che la commissione dedicata
ha aggiunto a quanto già segnalato dai cittadini che hanno
fatto questa proposta è proprio legata al fatto che le due
sorelle – meglio conosciute da
tutti come Anna e Resi - hanno
incarnato i principi di attenzione agli altri, disponibilità,
comprensione e servizio propri
dell’Idealità tramite il loro impegno nella cura, nell’abbellimento e nella gestione della baita di
S. Caterina Valfurva a beneficio di tutta la comunità e portando avanti l’esperienza e gli ideali di
Don Piero.
Il premio Idealità, lo ricordiamo, è stato istituito per segnalare alla pubblica considerazione l’impegno di tutti coloro che, con opere e azioni di alto profilo morale, hanno realizzato i principi di
attenzione, accettazione, comprensione, disponibilità e servizio propri dell’Idealità. Di fatto esso
consiste in un riconoscimento rappresentato da una targa in ottone brunito, con incisa una rosa
fiorita simbolo di apertura e generosità.
Nell’ambito della stessa serata, tenutasi in collaborazione con Ars, un ospite speciale – Don
Alessio Albertini – è stato invitato per proseguire l’interessante percorso formativo ed educativo
che l’associazione sportiva ha intrapreso negli ultimi mesi. Quanto raccontato da Don Albertini
durante l’incontro è raccolto nel suo libro dal titolo “Non accontentatevi di un pareggio mediocre”, un libro esaltante ma anche faticoso che fa sudare e ansimare, proprio come dice la parola
stessa ‘allenare’ che deriva dal verbo ‘anelare’. Tuttavia l’anelito ha anche una dimensione più
alta, simbolica, di taglio spirituale, è la tensione verso l’alto, verso mete impegnative in un avanzare su sentieri d’altura. Proprio per attuare questo anelito superiore è necessaria, come scrive
don Alessio, “un’alleanza educativa” tra Chiesa e sport. L’approdo finale è, allora, ben narrato in
questo episodio: una giornalista chiese alla teologa protestante tedesca Dorothee Sölle: Come
spiegherebbe la felicità a un bambino?’. La sua risposta fu sorprendente: ‘Non glielo spiegherei,
gli darei un pallone per giocare’.
Il gioco - come l’arte e la stessa religione - va oltre la cura della mera sopravvivenza fisica e introduce la gratuità, la libertà, l’amore. Tutti valori ben espressi dalle parole usate da Don Albertini,
ma soprattutto ricordati mediante il Premio Idealità che, anche 50 anni dopo la scomparsa di
Don Piero, si dimostra essere ancora attuale.
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AMMINISTRAZIONE
Noi La Valletta – Il Paese in Comune
Cari concittadini,
è tempo di elezioni amministrative per molte
realtà a livello nazionale ma anche per alcuni
comuni più vicini a noi, a cominciare da Merate e Casatenovo, Calco, Colle, Castello, Airuno: comuni con cui collaboriamo all’interno di
vari programmi ed iniziative. Questo ci ricorda
che anche a La Valletta Brianza siamo giunti al
quarto anno del nostro mandato e, all’avvicinarsi della scadenza, siamo portati a fare qualche considerazione sul cammino intrapreso.
Siamo consapevoli di aver dovuto impiegare
la prima parte del mandato per comprendere chiaramente il funzionamento della complessa macchina amministrativa e dei delicati
meccanismi di gestione di un comune come
quello della Valletta Brianza, appena nato dalla
fusione tra Rovagnate e Perego. Tale fusione
ha portato parecchi vantaggi, soprattutto economici, ai cittadini che in modo lungimirante
l’hanno scelta.
C’era però da mettere a punto la gestione
dell’Unione con la sua necessaria, ma spesso non semplice, convivenza con Santa Maria
Hoè. Con l’inizio del nostro mandato l’Unione
è infatti passata da una gestione a tre comuni ad una nuova formula a due soli partners e
questo ha implicato la revisione degli equilibri
interni e dei rapporti a tutti i livelli. Il comune della Valletta Brianza si è trovato ad essere

socio di maggioranza dell’Unione con i relativi maggiori oneri a livello di trasferimenti, ma
spesso frenato nelle sue iniziative e nella fase
decisionale in generale.
Da una parte infatti La Valletta Brianza vorrebbe gestire l’Unione come il percorso necessario per giungere ad un’effettiva fusione in un
unico Comune, con tutti i benefici in termini di
gestione, fornitura dei servizi, dimezzamento
della burocrazia, snellimento dei tempi decisionali. Dall’altro lato Santa Maria Hoè intende
ancora l’Unione semplicemente come l’Ente
erogatore dei servizi, cui fa comodo attingere, ma sempre e solo in un’ottica del proprio
particolare, senza nemmeno prendere lontanamente in considerazione l’eventualità di interpellare i propri cittadini circa l’opportunità
di giungere alla costituzione di un unico nuovo
comune.
In questo ultimo anno di mandato vorremmo
sensibilizzare tutti i cittadini circa la necessità di dare ognuno il proprio contributo serio
e concreto in termini di interesse, confronto
e partecipazione alla vita amministrativa del
comune. Ci auguriamo che questo invito, rivolto a tutti e in particolar modo ai giovani, venga raccolto da molte persone, ponendo così
le premesse per affrontare con nuove idee e
maggiori forze la gestione del nostro paese.

Una speranza per Santa Maria Hoe’
Nella giornata del 6 maggio 2019, in occasione
dell’anniversario della morte del nostro Parroco Don Carlo Turrini (scomparso il 6 maggio
2016) abbiamo a lui intitolato il Parco Pubblico
antistante le scuole, comprendente la Pista ed
il parchetto. A Don Carlo verrà intitolata anche
la via delle scuole Ronchetto, adiacente al parco. Tutto un contesto, con un bellissimo parco verde pubblico di 8 mila metri quadrati. Lo
scorso anno a lui intitolammo anche il Salone
della Scuola dell’infanzia “Gorizia”, iniziativa
promossa dalla dirigenza del CdA della Scuola
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stessa. Questi luoghi, frequentati dai più piccoli, contribuiranno secondo noi a mantenere
vivo il ricordo di Don Carlo presso le generazioni future, che purtroppo non hanno avuto
la fortuna di conoscerlo. Nella cerimonia del
6 maggio è stata inoltre commemorata nella
scuola per la prima volta anche la figura della Maestra Luigia Bertone. 2 targhe donate dai
nipoti e pronipoti della storica insegnate, che
insegnò a Santa Maria Hoè dal 1911 al 1947,
sono state affisse agli ingressi della scuola. Su
diverse strade sono stati di recente installati

AMMINISTRAZIONE
cartelli di sensibilizzazione contro l’alta velocità con riportati i disegni realizzati dai bambini
di Santa Maria Hoè. Lodevole iniziativa frutto
di una proficua collaborazione tra il comitato “Vai Piano!” ed il Sindaco Efrem Brambilla.
Inoltre, in collaborazione con la provincia si
stanno programmando nuovi interventi volti
a ridurre le criticità del traffico veicolare lungo le carreggiate di competenza provinciale:
Papa Giovanni, Statale, Como. In programmazione opere che possano migliorare lo stato
di fatto, attraverso un partenariato allargato
anche al Politecnico di Milano, che effettuerà
uno studio sull’incidentalità. Ci impegneremo
anche con la prossima amministrazione di Colle Brianza a portare avanti i servizi già istituiti
di pattugliamento stradale combinato tra varie
forze di polizia che prevedono controlli periodici, che coinvolgono oltre ai vigili dei Comuni, anche agenti della Provincia ed altre forze
dell’ordine. Riconfermiamo anche gli altri pattugliamenti della Polizia Locale effettuati nei
pressi di fermate scuolabus e piedibus. Con
l’Unione è stata ampliata la biblioteca, senza

cambiare sede, ma restando nella strategica
posizione attuale. Una bellissima biblioteca più
grande, in grado di offrire nuovi servizi per la
letteratura, con Free Wi-Fi, prese al tavolo e
lampade a LED. Nel settore dell’edilizia privata è già in corso la variante generale al PGT
di Santa Maria Hoè PGT. Si stanno svolgendo
confronti con i portatori di interesse privati per
pianificare ambiti di trasformazione che permettano uno sviluppo del territorio. Attraverso
incontri istituzionali con la proprietà la giunta
comunale sta pianificando il futuro dell’area ex
Candy attraverso un ambito di trasformazione
nel documento di piano (noto anche come piano della giunta, o del Sindaco). Abbiamo poi
vinto un Bando Europeo cui hanno partecipato oltre 14 mila comuni di tutta Europa per la
realizzazione di un sistema WI-FI diffuso negli
spazi aperti di tutto il paese! 15 mila euro al
Comune di Santa Maria Hoè dall’Unione Europea per il progetto.
Abbiamo raggiunto già numerosi obiettivi del
nostro programma elettorale, vogliamo proseguire ancora in questa maniera.

Impegno Per Santa Maria Hoè
L’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DELLA VALLETTA NON E’ ANCORA UN CAMMINO FATTO
INSIEME.
Ne è passata di acqua sotto i ponti, da quando
è stata istituita l’Unione Lombarda dei Comuni
della Valletta. I cittadini hanno presto recepito
questo nuovo ente, perché i servizi vengono
fatti insieme indipendentemente dai due comuni fondatori (Santa Maria Hoè e La Valletta
Brianza).
All’apparenza dunque, si potrebbe dire che
questa scelta è stata vincente, ma quando si
passa alla programmazione ed ai progetti da
realizzare in sintonia con l’Unione, ogni Comune va per la sua strada. Giustamente gli Amministratori cercano di venire incontro ai bisogni
e alle esigenze del proprio Comune, ne conoscono le criticità ed è giusto, nel limite delle
proprie disponibilità finanziarie, farsene carico,
ma se c’è un Ente sovracomunale come l’Unio-

ne che dà anche dei benefici economici e svolge la maggior parte per non dire tutti i Servizi,
diventa un egoismo campanilistico proporre
e realizzare interventi che interessano solo e
soltanto il proprio Comune. Non parliamo poi
di interventi che sarebbe opportuno fare insieme e che invece ultimamente e purtroppo mi
riferisco al nostro Comune, vengono proposti
e realizzati all’insaputa dell’altro. Sicuramente
si fa una bella figura con i propri cittadini, ma
lo spirito di collaborazione e di unità d’intenti va a farsi benedire e certifica che l’Unione
serve solo e soltanto egoisticamente per la gestione ottimale dei servizi e per i conseguenti
benefici economici. Vale la pena ricordare a
tutte e due le Amministrazioni Comunali che
l’Unione Lombarda dei Comuni della Valletta
ha quella parolina significativa “Unione”, che
vuol dire ascoltarsi e camminare insieme.
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AMMINISTRAZIONE
Lavori Pubblici Unione
� Biblioteca
Sono in corso i lavori conseguenti all’ampliamento
della biblioteca, grazie alla stipula di un contratto
di affitto sull’appartamento adiacente la biblioteca sita in Santa Maria Hoè. Verranno create nuove
aule studio/lettura a disposizione dei cittadini, con
postazioni dotate di servizio Free WI – FI, prese a
tavolo a scomparsa ed USB, lampade a Led. Inoltre
verrà distribuito in maniera migliore il patrimonio
librario nei nuovi spazi disponibili. Verrà reso più sicuro anche l’attuale ingresso e migliorato il sistema
antincendio. Sarà fruibile anche uno spazio all’aria
aperta nella corte esterna, dotato di portico. Una
graziosa biblioteca più grande e capiente, smart, in
grado di offrire nuovi servizi. Questo nuovo servizio
sarà molto utile per i giovani studenti ed in genere
per tutta la cittadinanza.

� Palazzetto Intercomunale
Si è chiusa la gara d’appalto per la realizzazione
della pavimentazione in parquet del campo da pallacanestro per un importo pari a 87 mila euro. Una
nuova pavimentazione sportiva di 945 mq in legno
massello con finitura essenza Hevea. Verrà effettuata inoltre una verniciatura colorata ad uso sportivo del “castello” (area rettangolo 3 punti), cerchio
di centrocampo e dell’area esterna al perimetro del
campo di gioco.
Prima dei suddetti lavori vi saranno interventi di
manutenzione straordinaria al fine di un ulteriore
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miglioramento della struttura. Tutte le opere descritte partiranno dopo la conclusione stagionale
delle attività sportive.
� Adeguamenti sismici
Su tutti gli edifici strategici (scuole e immobili comunali) verranno effettuate analisi di vulnerabilità
sismica, sia in adempimento alla normativa vigente, sia per garantire una maggiore sicurezza ai nostri cittadini
� Cimiteri
A breve partiranno le estumulazioni nei cimiteri.
Verranno dunque ricavati nuovi posti nei loculi a
muro, che oggi scarseggiano. Si sta valutando inoltre l’ipotesi di una progettazione per creare possibili costruzioni di nuovi loculi nel cimitero di Santa
Maria Hoè e interventi di regimazione
delle acque meteoriche nel cimitero
di Rovagnate.
� Ciclo Integrato dei Rifiuti
Per quanto concerne il ciclo integrato
dei rifiuti si sta svolgendo l’analisi di
una possibile applicazione della Tariffazione Puntuale. L’Assessore delegato competente in Unione Efrem
Brambilla e l’Amministrazione dell’Unione della Valletta stanno affrontando tutti gli aspetti necessari per arrivare ad una buona applicazione di
una nuova tariffa che vuole premiare
i cosiddetti cittadini “Ricicloni”, ovvero coloro che fanno una buona raccolta differenziata.
Il nostro ente si è fatto promotore per
cercare di coinvolgere i Comuni della
nostra zona per arrivare al numero
minimo di 20 mila abitanti (poi raggiunto) necessari per l’introduzione della tariffazione puntuale nel
nostro territorio.
L’introduzione di questo sistema virtuoso nel nostro contesto aumenterebbe i livelli di raccolta differenziata premiando nella tassa TARI coloro che
producono meno rifiuti indifferenziati.
A breve vedranno presto la luce soluzioni concrete
e sistematiche volte alla riduzione dei rifiuti plastici,
per un’etica sempre più plastic free. L’Amministrazione vuole fare la sua parte in un’epoca in cui la
plastica sta velocemente aggredendo l’ambiente.

AMMINISTRAZIONE
Lavori Pubblici La Valletta Brianza
Abbiamo terminato in questi giorni il piano asfalti 2018 dopo la forzata pausa invernale. Il valore
dell’appalto definitivo, comprensivo di ribasso, è
stato di 150.000 euro.
Oltre le opere ultimate lo scorso autunno (Cimitero
Monte e via Canova) si sono aggiunti gli asfalti di
via Roncaria, Via Malnido, via Lissolo e via Gelso. Ed
inoltre i marciapiedi in via Belotti, in via Volta, via
Brianza ed in via Rivazza. E’ stato realizzato anche
un intervento sul tratto di strada sterrata da Albareda alla ciclopedonale esistente con sistemazione
strada fino a Sara, ultimando quindi una connessione utile per valorizzare al meglio il percorso. Seguirà a breve il ripristino della segnaletica su tutti
i tratti stradali interessati dai recenti interventi ed
altri individuati tra quelli più bisognosi di rifacimento. Ove necessario, è prevista la posa di nuovi
segnalatori a bordo strada, il rifacimento di alcuni
tratti di segnaletica orizzontale e il posizionamento
di nuovi specchi all’incrocio tra via Lombardia e via
Casternago e all’uscita del cimitero a Rovagnate.
A fine maggio sono stati avviati i lavori per la messa
in sicurezza del marciapiede in via Statale dove si
erano verificati dei cedimenti strutturali. A seguito
di indagini effettuate in videoispezione, l’intervento
si è rivelato urgente. Il costo dell’opera ammonta
ad euro 80.000 di cui 50.000 finanziati con contributo statale.
Si tratta di circa 300 metri di marciapiede, a partire
dall’ingresso pedonale di via Privata verso via Santa Caterina. E’ prevista inoltre la sostituzione delle
tubazioni delle acque chiare e della fognatura; il
posizionamento delle caditoie dove necessario e la
formazione di un nuovo basamento con successiva
installazione di una pensilina per la fermata dell’autobus.
Sono già stati appaltati e partiranno subito dopo
quelli sulla Statale, i lavori per il convogliamento
delle acque meteoriche al palazzetto di Via Brianza.
In queste settimane stiamo lavorando alla stesura
del nuovo piano asfalti per il 2019. Pur non avendo
ancora ufficializzato l’elenco definitivo dei tratti interessati, possiamo già anticipare che l’intervento
di maggior peso sarà quello volto alla risistemazione di Roma e via Gloria nel centro storico di Perego.
Procede il cantiere in via Brusadelli: dopo i lavori
relativi all’interramento della linea elettrica da par-

te dell’Enel, in queste settimane l’intervento si sta
concentrando sulla sostituzione delle tubazioni delle acque chiare. Il lavoro impegna in maniera consistente la sede stradale e durante le ore diurne il
traffico risulta interrotto nel punto di cantiere. Questi disagi si protrarranno ancora per alcuni mesi e
termineranno entro la fine dell’estate.
Villa Sacro Cuore. All’inizio di maggio è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva. Si tratta
dell’ultimo passo progettuale prima dell’inizio dei
lavori. Il progetto sarà comprensivo di tutti gli spazi
necessari per un possibile centro unico dei servizi:
oltre a tutti gli uffici è previsto anche un adeguato
spazio di archivio per il nostro territorio.
Contestualmente, attraverso lo strumento del PGT,
stiamo definendo l’organizzazione dei parcheggi
utili all’accesso alla villa Sacro Cuore, considerando
l’incremento sia del numero dei dipendenti nella
sede, sia del numero degli utenti.
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AMMINISTRAZIONE
Lavori pubblici Santa Maria Hoè
In questi primi mesi sono iniziati i lavori di 3 importanti opere pubbliche a Santa Maria Hoè: Lavori alla
Scuola dell’infanzia (€ 107 mila); sistemazione della
frana di via Mulino ad Hoè Superiore e conseguente
costruzione della nuova strada (€ 183 mila); riqualificazione dei marciapiedi sulla provinciale e della pavimentazione lastricata di Piazza, Corsia Mercato e
relativi parcheggi (€ 50 mila). Alla scuola dell’Infanzia
Gorizia a Santa Maria Hoè sono in corso i lavori di
riorganizzazione degli spazi interni dell’edificio per
adeguarlo alle nuove esigenze numeriche, dovute alla
fusione con la scuola di Rovagnate. Verranno ricostruite nuove aule, bagni, allargato il salone, ricollocata la
cucina, creata una parete vetrata ed altro. Già inserita a bilancio la somma economica necessaria per
l’acquisto dell’elevatore (ascensore) per superare le
ultime barriere architettoniche. Il trasferimento temporaneo di tutti bambini verso l’ex asilo di Rovagnate
si è svolto correttamente senza problemi per la didattica. I corsi riprenderanno nella scuola di Santa Maria
Hoè da settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, al termine dei lavori programmato in agosto. Ad
Hoè si stanno invece svolgendo i lavori di demolizione
e ricostruzione di tutto il tronco di strada che conduce alla loc. Rossone/Ceppetto e la consequenziale
sistemazione del versante. La nuova strada costruita
sarà fornita anche di barriere di protezione e linee per
lo smaltimento delle acque meteoriche.
Altri interventi di verranno effettuati alla scuola Primaria di Santa Maria Hoè: sostituzione delle tapparelle, sistemazione servizi igienici ed altro.
Verranno affrontati investimenti anche per altre opere che stanno per essere messe in cantiere, tra i più
significativi: costruzione dei servizi igienici alla pista
di atletica ed opere stradali ad Alduno. Si è conclusa,
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dopo la stesura di resine colorate per la creazione del
nuovo campetto di Basket/calcetto, la riqualificazione
del parchetto di via Leopardi nella frazione Bosco, in
parte destinato ad area cani. Una bellissima area che
versava in stato di degrado è stata risistemata. Oggi è
punto di ritrovo di cittadini, bambini, famiglie ed amici
a 4 zampe. Sono in fase di conclusione i lavori in via
Spluga nella fraz. Tre Strade. Le opere di circa € 150
mila, interamente a carico del privato, hanno portato
alla costruzione di una nuova strada pubblica a doppio senso di circolazione fornita di marciapiedi, linee
di smaltimento per le acque chiare e nuove linee di
illuminazione pubblica. Questa nuova via permetterà
di migliorare la mobilità della zona.
Oltre al resto l’Amministrazione Comunale guidata da
Efrem Brambilla ha aderito ed aderirà a diversi bandi per finanziare le seguenti opere: realizzazione palestra scuola primaria, sistemazione via del Bordeà,
Wi Fi diffuso in spazi aperti, interventi strutturali sulla Sp58. Il Bando Europeo sul Wi fi (WiFi4EU) è stato
vinto dal Comune di Santa Maria Hoè con successo!
Un sistema non puntuale ma diffuso il più possibile
su tutto il territorio, attraverso la creazione di ponti
radio. Sarà accessibile a tutte le persone che passeranno nel nostro territorio comunale, con maggiore
attenzione verso i servizi pubblici e viari esistenti. 15
mila euro al Comune di Santa Maria Hoè dall’Unione
Europea per questo progetto WI-FI innovativo.
Per la Via Papa Giovanni si parteciperà ad un bando
regionale con un l’istituzione di un accordo di partenariato tra Provincia di Lecco, Politecnico di Milano e
Comune di Santa Maria Hoè. Si stanno programmando soluzioni concrete volte ad affrontare le criticità.
Il Politecnico effettuerà uno studio sull’incidentalità
sulle vie provinciali, la Provincia la progettazione.
Di recente sulle strade del paese sono stati installati
15 cartelli di sensibilizzazione, contro l’alta velocità
dei veicoli. Riportano immagini colorate ed il testo
“Vai Piano! Santa Maria Hoè non è una pista da corsa! Nel nostro paese i bambini giocano ancora all’aria aperta.” I disegni sono stati realizzati dai bambini
dalla Scuola di Santa Maria Hoè L. Bertone. Tutte le
classi sono state coinvolte nel progetto. Gli alunni
hanno realizzato più di 50 disegni, eseguiti individualmente od in gruppo, tutte le figure realizzate, nessuna
esclusa, sono state messe in questi differenti cartelli.
Sono indicati anche i nomi di tutte le frazioni di Santa
Maria Hoè in cui sono posizionati. L’iniziativa è partita
su suggerimento del comitato di genitori “Vai Piano!”
e su iniziativa del Sindaco Efrem Brambilla. Altri interventi condivisi tra Comune e comitato vedranno
presto la luce sulle strade.

UTIL’ESTATE
UTIL’ ESTATE 2019 - Parte il Crowdfunding

Siamo alla quinta edizione, ma ogni anno c’è
una novità! Anzi per il 2019 le novità saranno
2….
Anzitutto un brevissimo riassunto di cosa si
tratta, a beneficio di chi ancora non lo sapesse
e per i nuovi cittadini che ancora non hanno
avuto occasione di vedere ragazzi e ragazze
con pennelli, carta vetrata, zappe e rastrelli al
lavoro nei nostri Comuni.
Util’Estate è un progetto iniziato in via sperimentale nel 2014 su tutta la Provincia di
Lecco grazie a un finanziamento di Fondazione Cariplo che coinvolge giovani in attività di
cura del proprio territorio e delle persone che
ci vivono attraverso esperienze pre-lavorative,
educative e di impegno sociale per fare un
passo in più verso l’età adulta accompagnati
dalla comunità che li accoglie e partecipa in
vario modo al loro percorso.
Da allora a oggi all’interno dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta si sono cimentati nel progetto ben 64 ragazzi ai quali a breve
se ne aggiungeranno altri 24 per l’estate 2019;
divisi in due turni di due settimane ciascuno,
con base nell’oratorio della parrocchia di San
Giorgio, i ragazzi - seguiti da un educatore
professionale e da volontari - si cimenteranno
con vari lavori di piccola manutenzione dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00, con lauto
pranzo preparato dalle ormai storiche cuoche
volontarie. E infine la solita ricompensa finale:

ogni ragazzo riceverà un buono spesa di euro
150,00 come riconoscimento per l’impegno
e il lavoro svolto. Util’estate partirà lunedì 8
luglio per terminare venerdì 3 agosto. I ragazzi sfideranno la canicola estiva ma come ben
sanno i loro predecessori l’importante è che
non piova … al caldo si rimedia!
Veniamo alle novità!
Anzitutto gli Enti coinvolti: quest’anno ci sono
due new entry. Oltre all’Unione, alla Comunità
Pastorale di Sant’Antonio Abate e al Gruppo
Scout Agesci, che continuano a credere e finanziare il progetto, si aggiungono il Gruppo
Missionario di Santa Maria Hoè e l’Associazione Pelagus. Salutiamo con grande riconoscenza i nuovi arrivati e forza … avanti … per il
prossimo anno c’è un posto anche per altri!
Seconda novità: finito il finanziamento del progetto sperimentale, da quest’anno i costi sono
a totale carico degli Enti coinvolti. Si dice che
la necessità aguzza l’ingegno e allora si spiega
il titolo “CROWDFUNDING per finanziare
Util’ Estate 2019”: attraverso un torneo di
Burraco aperto a tutti sabato 15 giugno alle
ore 19.00 presso l’oratorio della Parrocchia di
San Giorgio a La Valletta Brianza, la comunità
potrà dare un piccolo contributo per realizzare un GRANDE SOGNO!
Vi aspettiamo!
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AMMINISTRAZIONE
Nuovi servizi nel settore scolastico: pre e post scuola
Dal prossimo anno scolastico, le porte della scuola dell’infanzia di via Montegrappa e i tutte le primarie
dell’Unione della Valletta apriranno un po’ prima e chiuderanno un po’ dopo. Per andare incontro alle
esigenze delle famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. L’Amministrazione dell’Unione ha infatti istituito
il servizio di pre e post-scuola.
Il pre e post-scuola avrà luogo in ognuno dei quattro plessi scolastici. Per garantire un minimo di sostenibilità
economica al progetto, entrambi i tempi extra attività scolastica, saranno attivati con un numero minimo
di cinque bambini per plesso ed una media complessiva sui plessi di 10 alunni. Ciò significa che il servizio
sarà attivato se, ad esempio, il pre o post-scuola nel plesso dell’infanzia è frequentato da cinque piccoli e
quello di un plesso elementare da 15. Gli orari previsti per il ‘’pre-scuola ‘’ è dalle 7.30 fino all’inizio delle
attività, per tutti, mentre il ‘’post’’ avrà una durata di un’ora e mezza a partire dal termine delle lezioni e,
pertanto, funzionerà dalle 16 alle 17.30 nei plessi di Via Vittorio Veneto a La Valletta
Brianza e di via Ronchetto a Santa Maria Hoè, dalle 16.30 alle 18.00 presso la Scuola
Primaria di via Montegrappa e dalle 16.15 alle 17.45 per la scuola dell’Infanzia di Via
Montegrappa di La Valletta Brianza.
La gestione del servizio sarà affidata ad un ente/ditta esterna specializzata nel settore.
Il costo del servizio all’utenza dipenderà dal numero di iscritti, così come previsto
dalla delibera della Giunta dell’Unione n.17 del 22.02.2019. Chi fosse interessato può
approfondire visionando il sito web dell’Unione o seguendo il QR code riportato a
margine.

Centro Estivo Fantasia anche per i più piccoli!
E’ stato fatto un altro importante passo avanti
nell’offerta formativa alla prima infanzia.
Con l’approvazione da parte della Giunta
dell’Unione (delibera n.52 del 14/05/2019) si
avvia l’ampliamento, in via sperimentale, del CRE
Fantasia anche per i bimbi di fascia d’età della
Scuola dell’Infanzia.
Lo scopo è quello di migliorare l’offerta formativa
e garantire un servizio più completo alle famiglie.

dai 3 ai 6 anni e la Scuola Primaria di Via Ronchetto
a Santa Maria Hoè per i ragazzi della Primaria e
delle medie.

Il servizio è stato affidato alla cooperativa sociale
L’ AIRONE, che già negli anni scorsi ha gestito il
centro estivo FANTASIA.
Le sedi saranno due distinte: la Scuola dell’Infanzia
di via Montegrappa a La Valletta Brianza, per i bimbi
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RETTA SETTIMANALE
GIORNATA INTERA

€ 47,00
Residenti nel territorio dell’Unione
dei Comuni Lombarda della Valletta

€ 10,00
MAGGIORAZIONE FUORI
TERRITORIO

RETTA SETTIMANALE
MEZZA GIORNATA

€ 27,00
Residenti nel territorio dell’Unione
dei Comuni Lombarda della Valletta

€ 10,00
MAGGIORAZIONE FUORI
TERRITORIO

Mensa € 21,00
settimanali

€ 15,00
Contributo gita

€ 5,00
Maggiorazione iscrizione
dopo l’ 8 GIUGNO

SCUOLA
Gli alunni di 2a e i Sulutumana insieme
per un Piccolo Principe di successo
Lettura, ballo, musica, canzoni, recitazione:
questi gli ingredienti che hanno dato vita allo
spettacolo “Il piccolo principe” messo in scena dagli alunni di 2A della scuola secondaria
Don P.Pointinger insieme al gruppo comasco
dei Sulutumana, il 22 marzo scorso presso il
salone Don Gaspare a La Valletta Brianza.
E con degli ingredienti così, il successo non
poteva che essere assicurato, tanto che sono

state poi messe in scena ben due repliche, di
nuovo a La Valletta, quindi nel paese di Sirone.
Certamente per dei ragazzi di 12 anni, che mai
si sono cimentati nell’arte teatrale, non è stato semplice partire da zero, imparare a memoria il copione, provare e riprovare infinite
volte, preparare scenografie e costumi, ma alla fine il loro impegno è stato giustamente ripagato dai fragorosi
applausi e dai meritati complimenti
ricevuti.
E la cosa più bella è stato vedere
come tutti abbiano contribuito in
egual misura al risultato finale: non
c’è stato un attore principale cui gli
altri hanno fatto da spalla, ma tanti
piccoli artisti, che hanno saputo mettersi in gioco, compreso i più timidi
o quelli che magari non sempre sono

così felici di andare a scuola, perché, nonostante ce la mettano tutta, proprio non riescono a raggiungere quel benedetto sei in italiano o in matematica e invece sul palco hanno
dimostrato il loro valore e hanno finalmente
potuto dire “Sono bravo anch’io”.
Grandiosi, naturalmente, i Sulutumana che
hanno stupito il pubblico in sala con le loro
canzoni, che in realtà sono poesia in musica
e che permettono di
ripercorrere la storia
del piccolo principe,
che da sempre emoziona grandi e piccini, sulle note del pianoforte di Francesco
Andreotti, del basso
di Nadir Giori e della splendida voce di
Gian Battista Galli.
Insomma l’esperienza è stata davvero
positiva, anche perché risultato di una
fitta collaborazione
tra l’istituzione scolastica e l’Amministrazione
comunale e come dico sempre ai miei alunni
“Quando le cose si fanno insieme è più probabile che si facciano bene”.
						
			
Claudia Fumagalli
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AMMINISTRAZIONE
Ci giochiamo il bilancio dell’Unione
Il titolo potrebbe indurre a pensare che
si tratti di un articolo di natura economica per illustrare il bilancio dell’Unione; in
realtà, invece, daremo alcune informazioni su un argomento totalmente differente
che, tuttavia, vale più della spesa corrente dell’Unione pari a 3,8 milioni di euro: SI
TRATTA DEL GIOCO D’AZZARDO.

Il Ministero a dicembre dello scorso anno
ha pubblicato il “Libro blu” riportante tutti
i dati dei giochi gestiti dal Monopolio cui
è seguita un’ indagine denominata “L’Italia
delle slot 2” pubblicata sul sito https://
lab.gedidigital.it che per la prima volta
ha messo a disposizione i dati comune per
comune con riferimento all’anno 2017.

Ecco quanto si legge per i nostri due Comuni:
SANTA MARIA HOÈ

4

12

676.171

3.500.000

SOLDI VINTI

434.247

2.310.000

INTROITO DELLO STATO

106.606

600.396

INTROITO DEGLI ESERCENTI

135.318

587.819

310

742

NUMERO DI APPARECCHI
SOLDI SPESI IN GIOCATE

SPESA PRO CAPITE ANNUALE

Su 7954 comuni italiani

Santa Maria Hoè
si posiziona al posto 5772
e La Valletta Brianza
al posto 3060
per importo di giocate.
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LA VALLETTA BRIANZA

AMMINISTRAZIONE
A cosa si gioca di più?
AWP – macchine elettroniche che accettano solo
monete e collocate anche
in bar e tabaccherie, dette
“new slot”

235.560

1.710.000

Lotterie istantanee – gratta
e vinci

269.250

751.050

Lotto

146.140

929.750

22.030

88.770

1.300

2.260

554

4.760

Superenalotto
Win for life
Comma 7 – apparecchi senza
vincita in denaro

I dati ci dicono che il fenomeno è importante: i nostri cittadini spendono in un anno più
di quanto l’Unione spende per garantire tutti
i servizi essenziali, dalla manutenzione del
verde e degli immobili ai servizi alla persona, servizi scolastici, servizi di polizia municipale, attività culturali, sport e tempo libero
etc… Il titolo dell’articolo è dunque volutamente provocatorio.
I dati nazionali e regionali evidenziano che
il fenomeno del gioco d’azzardo è in continua crescita. Nel corso degli ultimi anni è
aumentato il numero di persone che hanno
sviluppato una forma di dipendenza comportamentale, con pesanti ricadute a livello
personale, familiare e sociale.
La Lombardia è stata una delle prime regioni ad emanare nel 2013 una specifica legge
(L.R. n.8/2013) che ha dato avvio a provvedimenti per il contrasto, la prevenzione, la riduzione dei rischi e la cura delle dipendenze
da gioco d’azzardo patologico.
Il progetto “Non giochiamoci il futuro”

promosso dall’Ambito distrettuale di Lecco
e dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e cofinanziato da Regione Lombardia ha
posto tra gli obiettivi di carattere istituzionale l’approvazione di un regolamento quadro provinciale sul tema del gioco d’azzardo
che accomuni gli enti locali nella disciplina
di regolamentazione degli orari di apertura
delle sale da gioco, nelle distanze dai luoghi
sensibili, negli aspetti di controllo e di vigilanza per disincentivare il fenomeno anche
attraverso agevolazioni, compatibilmente
con le risorse disponibili a bilancio, a favore
dei titolari di attività in cui si esercita il gioco
lecito che dismettono le apparecchiature.
Il tema non è facile: le esigenze da tenere in
considerazione sono diverse, tra cui anche
le legittime aspettative di profitto dei gestori
degli esercizi commerciali.
La pubblicazione dei dati della ricerca “L’Italia delle Slot 2” apre la riflessione anche
all’interno della nostra Amministrazione.
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ARTE E NATURA
“In Valle de Rovenate”: itinerari alla scoperta della Valletta.
Quattro passi tra arte e natura.
Il territorio della Valletta racchiude entro i suoi
confini numerosi punti di interesse storico e artistico, per valorizzare i quali l’Unione ha organizzato per il mese di giugno due uscite, condotte da
Alessandro Pina, storico dell’arte e volontario di
Servizio Civile presso la Biblioteca Civica.
A queste due uscite se ne aggiungerà una terza
nel mese di settembre, che avrà invece come oggetto una grande testimonianza del medioevo,
ossia la basilica di San Pietro di Agliate. Questa
uscita sarà inoltre preceduta da una serata di introduzione alla realtà del Romanico Lombardo,
stile architettonico a cui San Pietro appartiene, a
cura di Alessandro Pina.

La particolarità che distingue questa uscita dalle
due precedenti è che mentre per Agliate si realizzerà una visita tradizionale incentrata su un
singolo monumento, gli appuntamenti di giugno
intendono calare la spiegazione storica ed artistica entro degli itinerari, che condurranno i partecipanti tra le vie dei paesi e delle frazioni che
assieme formano questo angolo ancora verde e
ricco di natura dell’Alta Brianza.
Quattro passi tra arte e natura quindi, “in valle
de Rovenate” come veniva chiamata talvolta nel
Quattrocento, e che oggi noi chiamiamo semplicemente Valletta.
Il primo itinerario avrà come punto di inizio la frazione di Hoé Superiore, luogo in antico occupato
dal Castello dei Capitani de Ohe. Di questa strut14

tura non rimane più nulla, se non la sagoma del
borgo e soprattutto la chiesa di Santa Veronica;
proprio Santa Veronica sarà l’oggetto di questa
prima tappa.
Da Hoé Superiore si scenderà nel centro paese di
Santa Maria, dove si visiterà la Chiesa Parrocchiale e i locali rimasti del Convento dei Servi di Maria,
per tanti anni presenti in paese.
Tappa successiva sarà poi San Giorgio di Rovagnate, dove riposano i resti di un personaggio di grande importanza: il canonico Giuseppe Ripamonti.
Originario di Tegnone (Ravellino), egli fu segretario
di Federico Borromeo e autore soprattutto del De
Peste, fonte primaria per i capitoli sulla peste di
Milano dei Promessi Sposi.
La prima uscita si concluderà a Casternago, borgo
anch’esso in origine nato come castello vicino ad
uno specchio d’acqua, di cui nulla rimane se non
la chiesa di San Martino e, probabilmente, alcune
mura.
Il secondo itinerario partirà da Villa Sacro Cuore,
della quale si ammireranno in particolare i giardini. Da lì si salirà poi a Perego, ove si visiteranno
la Torre e la parrocchiale di San Giovanni Evangelista.
La torre medievale di Perego in realtà fu parte di
un sistema di fortificazioni assai più grande, molto diffuse come si nota in questo territorio; quattro infatti erano le torri del castello, il quale dalla
sua posizione consentiva un controllo pressoché
completo della Valletta.
La chiesa di San Giovanni invece, pur essendo una
costruzione più recente di tutte quelle fino ad ora
indicate, presenta alcune interessanti particolarità. Questo edificio venne infatti eretto nel 1927 in
sostituzione dell’antica parrocchiale, ormai troppo
piccola per le esigenze della popolazione; essa è
stata realizzata riprendendo lo stile delle primissime chiese, quelle paleocristiane, che ancora oggi
si possono ammirare a Roma o a Ravenna.
Per quanto riguarda le date e l’organizzazione, ricordiamo che le due uscite avranno luogo in due
domeniche di giugno: il 9 la prima e il 23 la seconda. I partecipanti dovranno trovarsi sul luogo della prima tappa verso le 9,30 di mattina. Gli eventi
avranno luogo anche in caso di lieve maltempo.

ASSOCIAZIONI
GS SANTA MARIA HOE’ ASD
Come da tradizione di questi ultimi anni, nel mese di giugno,
precisamente sabato 08 e domenica 09, si svolgerà a Santa
Maria Hoè il consueto torneo di GREEN VOLLEY aperto a tutte
le categorie giovanili dai 9 ai 18 anni e anche oltre per la categoria OPEN. Il torneo, oltre a concludere la stagione sportiva
“pallavolistica”, ha lo scopo di portare “all’aperto” la pallavolo e
avvicinarla ancora di più alle ragazze/i. Vi aspettiamo numerosi
per assistere e tifare tutte le squadre perché la cosa importante
è “ ... vivere lo sport come elemento di aggregazione e abituarsi
a tifare e gioire a favore, MAI contro!”
Sempre nel mese di giugno terminerà il corso primaverile di
roller all’aperto. Tutte le lezioni si
svolgeranno presso la pista di atletica a Santa Maria Hoè. Il corso
si prefigge l’obiettivo di far conoscere questa disciplina sportiva
partendo dai più piccoli/e ma ci
si possono iscrivere pure i giovani
“novantenni!” Anche in questo caso il nostro motto è: “ vivere lo
sport all’aperto .....non ha prezzo!”.

Approfittiamo per segnalarvi che
organizzeremo analogo corso anche nel mese di settembre al rientro delle vacanze estive.
Dopo la prima esperienza di quest’anno, che ha raccolto unanimi consensi, anche per la prossima
stagione replicheremo da settembre il corso MULTISPORT particolarmente indicato per i bambini/e dai 5 ai 8 anni. Il corso
è impostato come una propedeutica sportiva che nasce da
un percorso psicomotorio e gioco-motorio per avvicinare pian
piano ed in maniera ludica e divertente i bambini/e all’attività
sportiva. Avvicinamento graduale allo sport partendo dalla conoscenza di sé e delle proprie capacità motorie/coordinative.
Sempre nel mese di settembre, in previsione della prossima stagione sportiva 2019/2020, riprenderanno i corsi di pallavolo per
le categorie Under10, Under 12, Under 14, Allieve e anche per
le più grandi.
LE ISCRIZIONI SONO GIA’ APERTE! VI ASPETTIAMO!
Per tutte le informazioni visitate il nostro sito:
www.gssantamariahoe.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Uffici Demografico,
Protocollo,
Segreteria e
Istruzione
LA VALLETTA BRIANZA,
via Sacro Cuore 24

LUNEDI’

Uffici Ragioneria
e Tributi

LA VALLETTA
BRIANZA, via
Sacro Cuore 24

SANTA MARIA HOE’,
p.zza Padre Fausto
Tentorio 2

10.00 – 13.00

N.B.: ricevimento su
appuntamento dal
lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 18.00

LA VALLETTA
BRIANZA, via
Montegrappa 1

SANTA MARIA HOE’,
p.zza Padre Fausto
Tentorio 2

Ufficio Polizia
Locale

10.00 – 13.00

16.00 – 18.30 (escluso

MARTEDI’

ufficio Segreteria e
Istruzione)

MERCOLEDI’

8.30 – 13.00

GIOVEDI’

10.00 – 13.00

VENERDI’

Ufficio Servizi
Sociali

Uffici Edilizia
Pubblica,
Edilizia Privata,
Ambiente,
Ecologia,
Urbanistica

16.00 – 18.30

16.00 – 18.30

10.00 – 13.00

10.00 – 13.00
10.00 – 13.00

SANTA MARIA HOE’,
via Corsia Mercato 14

15.30 – 18.30
20.00 – 22.00

16.00 – 18.30

8.30 – 13.00
10.00 – 13.00

BIBLIOTECA
CIVICA
DELL’UNIONE

(solo nei mesi di
giugno, luglio e agosto)

8.30 – 13.00
10.00 – 13.00

9.00 – 12.00
15.30 – 18.30

10.00 – 13.00

15.30 – 18.30

(solo su
appuntamento)

9.00 – 12.00
(escluso ufficio Segreteria
SABATO

e Istruzione)
N.B. l’ufficio Demografico è
aperto per il SOLO rilascio
di certificati

9.00 – 12.00

9.00 – 12.00

16.00 – 18.30

CHIUSURE DEGLI UFFICI DURANTE I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019
Tutti i giovedì dei mesi
di luglio e agosto

Tutti i giovedì dei
mesi di luglio e
agosto

Tutti i martedì di luglio e agosto;
tutti i sabati di agosto;
venerdì 16 agosto

Nessuna chiusura;
Nessuna chiusura

N.B.:
ricevimento
solo su appuntamento tutti i sabati
di luglio e agosto

Tutti i sabati di agosto;
da lunedì 12 a sabato
17 agosto compresi
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ ESTIVE
DATA E LUOGO

ATTIVITA’

A CURA DI:

6 giugno, ore 20.30
Sala Civica di Villa Sacro Cuore

Musicalmente!
Saggio musicale dei Corsi di Canto Corale e di
Pianoforte

Gruppo corale Licabella

9 giugno, ore 09.30

Camminata storica

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta

08 e 09 Giugno
Santa Maria Hoè

torneo di green volley

GS Santa Maria Hoe’ ASD

Domenica 9 giugno, ore 21.00
Chiesetta di Villa Sacro Cuore

nell’ambito della 3° Rassegna Voci e Suoni in
Valletta 2019
Concerto d’Estate “Cantare è per tutti”

Gruppo corale Licabella e Ensemble Femminile Fonte Gaia

Sabato 15 giugno 2019, ore 19.00

TORNEO DI BURRACO
con apericena.
Autofinanziamento per il progetto “Utilestate”e
presentazione dell’edizione 2019

Gruppo Missionario di Santa Maria Hoè
Gruppo Scout
Associazione Pelagus

17 giugno, ore 19.00
tendone della Sbiellata
Area Nava di Olgiate Molgora

QUESTO MOSTRO AMORE 2019.
incontro con i ragazzi e gli adolescenti

19 giugno, ore 21.00
teatro di Airuno

QUESTO MOSTRO AMORE 2019.
EVENTO TEATRALE

19 giugno, ore 20.45
parcheggio del ristorante
“Tetto Brianzolo”
La Valletta Brianza

Passeggiata notturna a Pian dei Pini – Lissolo
con letture e osservazione del cielo
(In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a settembre)

Gruppo di Lettrici Volontarie
della Biblioteca Unione Valletta

22 giugno, ore 20.30
Cortile Buzzi, via V. Veneto La Valletta Brianza

DUETTO A CORTE
Violino - Fulvio Liviabella
Arpa - Federica Sainaghi

Voci e suoni in Valletta,
Unione dei Comuni Lombarda della Valletta

Camminata storica

Unione dei Comuni Lombarda della Valletta

23 luglio ore 20,30
Piazza Padre Fausto Tentorio
Santa Maria Hoè

FESTA D’ESTATE
(In caso di maltempo la manifestazione sarà
annullata)

Gruppo di Lettrici Volontarie
della Biblioteca Unione Valletta

Dal 28 al 30 giugno
Baita alpina Don Piero Pointinger
Santa Caterina Valfurva

Week end di canto corale per coristi di età compresa tra gli 8 e i 23 anni

Guidato dal coro I piccoli cantori delle
colline di Brianza

30 giugno

Gita al mare in Liguria: alla scoperta del borgo di
Arenzano

Pro Loco, 3665307398
info@prolocorovagnate.it

31 agosto

NOTTE GIALLA
(quest’anno la data è stata posticipata per i lavori
in via Brusadelli)

Pro Loco,
info@prolocorovagnate.it

04 settembre, ore 19.00
Galbusera Bianca

Teatro Invito/Ortoteatro: Dove
sono le lucciole (itinerante)

Festival L’ultima luna d’estate

05 settembre, ore 19.00
Galbusera Nera

Valeria Perdonò presenta: Il menù della poesia

Festival L’ultima luna d’estate

07 settembre, ore 21.00
Chiostro di Perego

Teatro dell’argine presenta: “Nel Ventre”

Festival L’ultima luna d’estate

07 settembre, ore 23.00
Chiostro di Perego

Scarlattine teatro presenta: “Angst”

Festival L’ultima luna d’estate

08 settembre, ore 19.00
Bagaggera

Teatro Invito presenta: I ribelli della montagna

Festival L’ultima luna d’estate

19 ottobre, ore 19.00

Burraco solidale a favore dell’Associazione l’Altra
metà del cielo- telefono donna di Merate

Organizzato dall’Unione dei Comuni
Lombarda della Valletta, caffè degli Anta e
Pelagus

20 ottobre, ore 20.30
Villa Semenza

UN QUARTETTO ALL’OPERA – Quartetto d’archi di
Milano

Voci e suoni in Valletta,
Unione dei Comuni Lombarda della Valletta

23 giugno, ore 09.30
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COMUNI DI: Airuno, Brivio, Unione dei Comuni Lombarda della Valletta,Olgiate.
presidente di “Soroptimist – club di Merate”.
Con la partecipazione Comitato Sbiellata.

