
un deciso cambio di rotta rispet-
to agli ultimi editoriali nei quali
ho condiviso le tante difficoltà,
qualche timore, le poche cer-

tezze e le tante sfide che stiamo affron-
tando in un presente nebuloso ed in un
futuro ancora meno chiaro.
Un cambio di rotta per non perdere la
serenità e trasmettere un pò di ottimi-
smo, per essere tutti insieme pronti ad
affrontare i tanti cambiamenti che la
nostra comunità sta vivendo e dovrà rea-
lizzare nei prossimi mesi. 
Un percorso di razionalizzazione e di revi-
sione dei servizi offerti che ci porterà a
definire nuovi modelli organizzativi per il
nostro territorio che si dovrà allargare ed
interagire sempre più con le realtà a noi
vicine per la condivisione di idee, proget-
ti, soluzioni e servizi. Un percorso che
sfocierà ad anno nuovo, con il completa-
mento della gestione associata dei servi-
zi comunali con Renate, quale primo pas-
so, in un cammino più importante per
ripensare il ruolo del “comune” nelle
nostre comunità.
Lasciamo stare per un momento le diffi-
coltà e gli ostacoli, dimentichiamoci per
un attimo dell’IMU, della TARES, delle
poche risorse che vengono trasferite alla
nostra comunità, e del nuovo modello di
tassazione locale previsto per il prossimo
anno che cambia, ancora una volta, le
carte in tavole e non ci permette di pro-
grammare, e focalizziamo la nostra atten-
zione sul titolo di questo editoriale: “Il
senso della gratitudine”.
Tra le tante difficoltà che stiamo vivendo,
forse la peggiore è rappresentata dalla
carenza di gratitudine che inquina il
nostro modo di vivere oggi. Una man-
canza di riconoscenza per un servizio o
bene ricevuto, che ci accompagna pur-

troppo sia nelle piccole che nelle grandi
cose della nostra vita quotidiana. 
Sento sempre più parlare di diritti acqui-
siti, di quanto ci è dovuto e sempre
meno di quanto posso o devo fare. Una
grande indifferenza per quanto mi cir-
conda mentre l’ingratitudine regna a livel-
lo sociale. Sto esagerando? Non so, ma

se tutti coltivassimo un pò di più il senso
della gratitudine ed aiutassimo gli altri a
sensibilizzarsi, beh, probabilmente riusci-
remmo a vivere meglio ed affrontare con
più coraggio e serenità i momenti difficili
di questo periodo.
Voglio dare il buon esempio, ringraziando
ancora una volta (ma non è mai abba-
stanza) le tante persone, i tanti volontari
che quotidianamente mettono a disposi-
zione tempo e risorse al servizio della
nostra comunità. Offrono un servizio pre-
zioso, unico, insostituibile, animati da un
alto senso civico e da tantissima genero-
sità. La loro presenza è fondamentale;
senza volontari, la nostra comunità sareb-
be decisamente più povera, più egoista,

più ingiusta e probabilmente più indiffe-
rente.
A tutti i volontari il mio più profondo gra-
zie ed un invito a tutte le persone a dedi-
care un pò del loro tempo. Riprendo esat-
tamente quanto ho scritto un anno fa. Ci
sono tante richieste di aiuto per tantissimi
servizi ed abbiamo bisogno di forze nuo-
ve che possano aiutare ed aiutarci (tutti
insieme) nella risposta ai bisogni concreti
della nostra comunità. Se voi che mi sta-
te leggendo, avete qualche minuto libero
nella settimana, pensateci… tante perso-
ne aspettano un vostro SI!
In attesa del vostro SI, rinnovo ancora il
mio GRAZIE più sincero a tutti i volontari.
Una profonda gratitudine che cerchere-
mo di testimoniare anche attraverso
momenti o giornate ad hoc. Potremmo,
per esempio, prendere spunto dalla
recente iniziativa della Regione Lombar-
dia che ha istitutito la “Giornata della Gra-
titudine” che quest’anno ha premiato
alcuni agenti di Polizia Locale che si sono
particolarmente distinti e le organizzazio-
ni di volontariato (tra le quali il nostro
gruppo di Protezione Civile) che hanno
partecipato alla gestione dell'emergenza
sisma in provincia di Mantova nel 2012.
È stato bello vedere tante persone pre-
senti, ma soprattutto tante persone che si
sono dedicate ad aiutare chi era in diffi-
coltà.
In questo periodo di grandi cambiamen-
ti, non posso non concludere esprimen-
do la più profonda gratitudine e ringra-
ziamento a Don Naborre per il suo ope-
rato e la sua preziosa e generosa presen-
za nella nostra comunità, esprimendo
nello stesso tempo il più caloroso benve-
nuto a Don Antonio, nuovo parroco,
augurando una serena permanenza e un
proficuo e duraturo lavoro in mezzo a
noi.

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli

EDITORIALE

P E R I O D I C O  I N F O R M A T O R E  A  C U R A  D E L L ’ A M M I N I S T R A Z I O N E  C O M U N A L E
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Il senso della gratitudine
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Il Sindaco risponde...

risposte a ruota libera alle
domande ed osservazioni di
interesse generale pervenu-
te in forma anonima attra-

verso la cassetta delle idee

Egregio Signor Sindaco
Non è stata una bella sorpresa la
TARES.

Ho ricevuto alcune segnalazioni di
diverso tenore in merito alla TARES che
viene applicata in modo sperimentale
per quest’anno, in quanto importanti
cambiamenti sono già previsti per il
prossimo anno. In questo numero, tro-
verà un articolo di approfondimento
che darà maggiori dettagli in merito ai
criteri di applicazioni ed alle limitate
opportunità da parte dell’Amministra-

Ho riassunto la sua lettera per ragioni
di spazio. La ringrazio per i compli-
menti, in quanto fa piacere che il nuo-
vo parco incontra il suo gradimento.
Per il rumore, stiamo cercando di capi-
re quali soluzioni possano essere mes-
se in opera per garantire una migliore
tranquilità dei residenti.

zione Comunale di limitarne l’impatto.
Chiediamo un pò di pazienza e com-
prensione con la speranza che il Parla-
mento ne possa rivedere alcune dis-
torsioni.

Egregio Signor Sindaco,
vorrei ringraziarla per la riqualificazio-
ne del Parco AVIS di via Dante. È mol-
to bello anche se un pò rumoroso.

GIORNATA DELLA GRATITUDINE
Lo scorso venerdì 20 settembre, in Piazza Città di Lombardia si è svolta
l'edizione 2013 della “Giornata della Gratitudine”, cerimonia di premia-
zione degli operatori di polizia locale e delle organizzazioni di volontaria-
to, che si sono particolarmente distinti nello svolgimento del loro servi-
zio. Tra i premiati, i volontari del nostro Gruppo di Protezione Civile che
hanno partecipato alla gestione dell’emergenza sisma in provincia di
Mantova nel 2012.

AUGURI ALBERTO!!!
Il giovane Alberto Miggiano il 19 set-
tembre è entrato in seminario.
Lascia la famiglia, il suo lavoro di
ingegnere edile e la direzione della
Brianza Parade Band per seguire la
sua vocazione e diventare sacerdote.
Auguriamo ad Alberto di realizzare
tutto ciò che desidera.

Roberto Boso e Maurizio Riva
hanno partecipato all’emergenza sisma
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UN PENSIERO

Il domani non e’ assicurato per nessuno, 
giovane o vecchio.

Oggi puo’ essere l’ultima volta che vedi chi ami.
Percio’ non aspettare oltre, fallo oggi, perche’ 

se il domani non arrivasse, sicuramente 
compiangeresti il giorno che non hai avuto tempo
per un sorriso, un abbraccio, un bacio e che eri

troppo occupato per regalare un ultimo desiderio.

Gabriel Garcia Marquez

Grazie don Naborre!
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UN EVENTO STORICO

Benvenuto don Antoniodi Stefania Cazzaniga

un giorno di festa memorabile
per il paese è stata quella di
domenica 22 settembre,
giornata dedicata all’entrata

ufficiale del nuovo parroco don Antonio
Bertolaso. Le strade parate a festa di
rosso e bianco per il corteo di domeni-
ca mattina a partire dalle ore 9.30 han-
no visto il nuovo parroco accompagna-
to da tutti i sacerdoti nativi di Veduggio
e dal Vicario Episcopale don Patrizio
Garascia, prima incontrare la popolazio-
ne in Piazza Italia, e proseguire poi per
le vie cittadine dove c’è stata una sosta
alla casa “Madre Teresa” per salutare gli
ospiti, i volontari e le persone che vi
lavorano; a seguire l’incontro al munici-
pio con le autorità; poi l’incontro all’o-
ratorio con i ragazzi e i gruppi sportivi;
la fermata all’asilo d’infanzia e alla grot-
ta, per giungere poi in chiesa. Lungo
tutto il tragitto la Brianza Parade Band
ha allietato il paese con le sue musiche
spaziando da “Fratelli d’Italia” a “Sole
mio”. Ad ogni fermata del corteo si
aggiungevano persone o gruppi for-
mando così un lungo serpentone for-

mato da: gruppo Alpini, Cai, Unitalsi,
consiglio pastorale, consiglio comunale,
gruppi sportivi del calcio e della palla-
volo e tutti i gruppi parrocchiali oltre
naturalmente alle molte persone gioio-
se al seguito. La chiesa per la S. Messa
solenne delle ore 11.00 era strapiena,
sedie sono state messe fuori sul sagra-
to e alla grotta per permettere alle
numerose persone di ascoltare la cele-
brazione. Dopo il pranzo in oratorio, nel
pomeriggio don Antonio ha incontrato
anziani ed ammalati alla grotta e alla
sera ha partecipato ad uno stupendo
concerto di benvenuto allestito dai
gruppi musicali della parrocchia e dal
gruppo teatrale.
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Il nuovo parrocodi Stefania Cazzaniga

“storici” parroci ma parafrasando Papa
Francesco che ha detto di avere nel Papa
Emerito Benedetto XVI il nonno saggio a
casa; ebbene, don Antonio ne avrà due di
nonni saggi (don Naborre e don Ezio)
che saranno di sostegno nel compito che
sta intraprendendo. Riprendendo le paro-
le del nuovo parroco: “Oggi sono per voi
un “parroco speciale” perché ho due figli:
uno è la comunità cristiana di Veduggio
con Colzano, l’altro è la comunità cristia-
na di Renate. Sono “un papà particolare”
perché non vi ho generato, come fanno i
papà nella storia, ma vi ho ereditati da

due grandi e sapien-
ti pastori; don
Naborre Nava e don
Ezio Emanuele
Castoldi. Io cercherò
di amarvi tutti, di
amare i due figli.
Chiedo a voi di
amare il “fratello”, e
di gareggiare nello
stimarsi a vicenda.
Queste parole le
prendo in prestito
da San Paolo e, in
questa occasione,
ricordare la Prima
Lettera di San Paolo
ai Corinti al capitolo
dodicesimo ove si
parla dei carismi per
l’edificazione dell’u-
nico corpo di Cristo,
la Chiesa, attraverso
la docilità all’azione
dello Spirito Santo.”
Come ha detto il
Vicario Episcopale
dunque un Parroco
per due paesi spe-

ciali, due perle della diocesi lombarda.
Il programma del lavoro che intraprende-
rà è stato riassunto sempre nell’Omelia
del 22 settembre dove don Antonio dice:
”Io so che il mio compito è quello di
annunciare il Vangelo in quanto “non è il
nostro fare che fa la Chiesa, ma il
lasciarsi convocare da Cristo” (parole di
Papa Benedetto XI):
- annuncerò attraverso la fede che ho

ricevuto in dono e al quale aderisco.
- cercherò di rimanere sulla strada che, di

volta in volta, Dio mi farà comprendere
dentro la tradizione della Chiesa.

- ho il desiderio di vivere la santità, cioè
quella appartenenza a Cristo dentro la
sua Chiesa, docile al suo insegnamento.

La Chiesa è nostra madre e attraverso
l’anno liturgico ci educa. Pertanto cer-
cheremo di viverlo assieme. Ci aiuti lo
Spirito Santo a scoprire e a gioire delle
opere che Dio compie nelle persone e
nelle nostre comunità. Ed è proprio nella
consapevolezza che Dio, in Cristo, pro-
prio adesso ci sta amando, che nasce la
volontà di rispondere con libertà, con
decisione, con affetto e amore a Cristo
che è Amore. La volontà di Dio passa
attraverso l’Alleanza col suo popolo e
non attraverso il parere del mondo, le
ideologie e i pettegolezzi, perché tutto
ciò viene giudicato e redento dalla
pazienza e amore misericordioso di Dio
che attende la conversione. Abbiamo
oggi l’occasione di poter approfondire
la nostra fede.”
Il nuovo parroco don Antonio Bertolaso
ci saluta con questo augurio. “ Ci accom-
pagni Maria, la madre di Gesù e madre
nostra; ci aiuti a comprendere la carezza
di Dio su ognuno di noi, … oggi”.
Tanti auguri a don Antonio per la sua mis-
sione tra noi.

dal primo settembre di que-
st’anno le parrocchie di
Veduggio e Renate hanno un
nuovo parroco: don Antonio

Bertolaso. Nato a Limbiate il
13/06/1957 è stato ordinato sacerdote
l'11 giugno 1988 e fresco di nomina
sacerdotale ha svolto l'incarico di vicario
parrocchiale presso la parrocchia Beata
Vergine Assunta in Turbigo sino al 1996,
in seguito viene trasferito presso la par-
rocchia S. Valeria in Seregno dove rima-
ne fino al 2002.  Nel 2002 viene nomi-
nato parroco della parrocchia Sacra Fami-
glia in Cesano Maderno fino al 1 settem-
bre 2010 data a partire dalla quale svol-
ge l'incarico di vicario parrocchiale nella
comunità pastorale S. Teresa di Gesù
Bambino in Desio sino a pochi mesi fa,
quando arriva la chiamata per Veduggio-
Renate da parte del Vicario Episcopale
don Patrizio Garascia. 
Dice don Antonio della sua nomina a
parroco durante l’omelia della S. Messa
d’insediamento: “Vengo a voi con la con-
sapevolezza che “con voi sono cristiano
e per voi sono parroco”. Vengo contento
perché so che questa è la volontà di Dio.
Dio si è sempre fatto sentire e ha comu-
nicato dentro le vicende umane. Oggi, io
e voi, siamo dentro la volontà di Dio. Sia-
mo la Chiesa convocata da Gesù, stia-
mo vivendo questa esperienza.”
Certo per il nuovo parroco sarà difficile
almeno all’inizio riuscire a subentrare agli
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di Stefania Cazzaniga

C’è qualche avvenimento
particolare che ricorda
con piacere? Quale è
stata la sua più grande
gioia o la sua più  gran-
de sorpresa che ha avuto
dai suoi parrocchiani in
tutto questo tempo?
Potrei incominciare con la
grande gioia ed emozio-
ne provata con la Corale
S. Cecilia nell'udienza a
Roma col Papa, il Beato
Giovanni Paolo II, il 27
novembre 1985. Conser-
vo  con onore quella foto
tutta personale che tengo appesa nel
mio studio. Ricordo quindi con ricono-
scenza la cantante Wilma Vernocchi che
ci fece ottenere quell'udienza. Ma di
avvenimenti particolari da ricordare con
piacere sono parecchi altri; ad esempio
la realizzazione delle varie cappelle della
Madonna nei rioni, la Casa di accoglien-
za Madre Teresa, la radio parrocchiale, il
sito della parrocchia con la trasmissione
della S. Messa via internet, l'ampliamen-
to dell'oratorio, il campo sportivo, il palaz-
zetto dello sport, il restauro interno della
chiesa e così via; in tutte queste realizza-
zioni il sostegno dei parrocchiani è stato
totale. Per quanto riguarda la più grande
gioia, si tratta di gioie molteplici: ad
esempio la gioia di ogni giorno nel cele-
brare la S. Messa: è l'azione più impor-
tante del sacerdote e celebrarla sempre,
anche due volte al giorno, con la presen-
za di parecchie persone (senza contare
quelle che vi partecipano via radio) è
grande soddisfazione. Grande è stata
anche la gioia per iniziative particolar-
mente significative per la formazione dei
giovani e dei ragazzi, come le “Vacanze
Diverse”. Anche quelle di quest'anno
all'isola di Corfù hanno avuto un grande
successo. Similmente molte belle e
significative sono state le gite  ed i pelle-
grinaggi sempre apprezzati dai parteci-
panti. Molta è la gioia che trasmettono le
persone che manifestano la loro gratitu-
dine per l'aiuto ricevuto nel loro cammi-
no spirituale: anche persone che non
fanno parte della nostra parrocchia e che
partecipano alla nostra S. Messa festiva
dichiarano che qui ricevono un grande
aiuto spirituale. Questa gioia è grande
perché tocca l'essenza e lo scopo della
vita sacerdotale.  Il tutto mi fa constatare
che nonostante i miei limiti il Signore fa
sempre qualcosa di bello: è a Lui infatti
che va la gloria. Grande gioia è anche l'a-
ver potuto  aiutare persone e famiglie in
difficoltà sia materiali che spirituali. Gran-

di soddisfazioni sono venute anche in
momenti di difficoltà e di prova perché
hanno richiesto coraggio, costanza,
determinazione per raggiungere, pur con
fatica, lo scopo proposto, ma ricordando
sempre che senza l'aiuto di Dio non si
combina nulla di buono: per questo le
prove ci tengono nell'umiltà  e ci richia-
mano sempre il bisogno di Dio. Devo
sempre ringraziare il Signore per avermi
concesso di accompagnare nel cammi-
no di fede anche persone che per diver-
si motivi non erano battezzate e dopo
un serio cammino hanno maturato la
decisione di diventare cristiani chieden-
do il Battesimo. Questo per un sacerdo-
te è una gioia immensa. Molta gratitudi-
ne devo anche alle persone che hanno
collaborato in questi anni con grande
lealtà e generosità.

Cosa trova di cambiato nella sua comu-
nità rispetto al pasato? Può fare un  bre-
ve bilancio pastorale di questi 42 anni
che ha trascorso con noi?
In 42 anni sono cambiate molte cose
anche in riferimento ai cambiamenti veri-
ficati nella società. Il così detto secolari-
smo ha messo in crisi parecchie persone
nell'ambito della fede, specialmente i
giovani. In questi ultimi anni abbiamo
anche visto il grosso fenomeno degli
immigrati extracomunitari con la risposta
del nostro impegno di accoglienza, di
solidarietà  e di integrazione, anche se a
volte non facile.

Cosa augura alla comunità di Veduggio
nel lasciare il suo incarico da parroco?
Auguro di perseverare nel cammino di
fede e di restare vicini soprattutto a quel-
li che soffrono materialmente e spiritual-
mente. Questa è la migliore testimonian-
za di una fede vissuta nella carità.
Un grandissimo ringraziamento va a don
Naborre per tutto quello che ha fatto e
continuerà a fare.

Il parroco emerito

dopo ben 42 anni, il nostro
amato parroco don Naborre
Nava lascia il timone della par-
rocchia San Martino e sarà

don Antonio Bertolaso a succedergli in
questo compito. Il cammino del parroco
“emerito” assieme ai suoi parrocchiani
non è terminato; fortunatamente, infatti
continuerà a collaborare con don Anto-
nio e soprattutto sarà in mezzo a noi
come sacerdote “amico”. Ripercorriamo
ora insieme a don Naborre le tappe di
questo suo lungo percorso.

Ricorda quando ha fatto il suo ingresso
a Veduggio? Quali sono stati i suoi primi
pensieri?
La prima cosa da dire è che io non ave-
vo mai sentito nominare Veduggio con
Colzano, non sapevo della sua esistenza.
Lo conobbi solo nell'occasione in cui l'al-
lora Card. Giovanni Colombo mi fece la
proposta di venire qui a fare il parroco.
Venni quindi in forma privata per vedere
dove si trovava e subito mi impressionò
la bellezza della sua posizione special-
mente della chiesa e nella chiesa ammi-
rai subito l'organo. Quando sono venuto
il primo pensiero fu di inaugurare il mio
arrivo con un avvenimento musicale per
cui invitai un gruppetto di ragazzi a costi-
tuire i "piccoli cantori" e ci mettemmo
subito all'opera  preparando il Festival
della canzone dei ragazzi (negli anni
successivi prese il nome di VEDUGGI-
NO).
Sono arrivato il 16 Maggio del 1971: il 25
giugno abbiamo fatto la prima esibizione
e fu un grande successo. Ricordo l'entu-
siasmo dei ragazzi, delle famiglie e del
gruppetto di giovani che costituirono la
prima improvvisata orchestrina.
Ma nel contempo avevo già pensato di
restaurare la chiesetta di Bruscò che da
molti anni era chiusa ed non era più agi-
bile. Anche quell'opera fu compiuta a
tempo di record e fu solennemente
inaugurata il 17 ottobre dello stesso
anno con festeggiamenti grandiosi e
solenni.
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st’anno, siamo esattori per conto dello Sta-
to in quanto una parte rilevante del gettito
finirà nelle casse di Roma con il pagamen-
to del saldo di dicembre. Non piace la pre-
carietà ed il profondo ritardo nel confer-
mare le linee guida ed i criteri di applica-
zione che sono in alcuni casi, molto rigidi
e penalizzanti. 
Con pieno senso di responsabilità, abbia-
mo fatto il possibile ed anche l’impossibi-
le per non appesantire troppo l’impatto
sulla stragrande maggioranza delle fami-
glie e delle attività commerciali ed impren-
ditoriali. Non sempre è stato possibile e ci
dispiace, ma siamo consapevoli di aver
dato il massimo per applicare con buon
senso una tassa che non piace, ma della
quale non si può farne a meno per garan-
tire la sopravvivenza del nostro comune. 
Ci auspichiamo che il
Governo tenga in con-
siderazione le tante cri-
tiche ricevute e rifor-
muli la tassazione
lasciando una maggio-
re autonomia ai comu-
ni nel determinare i cri-
teri e le tariffe da appli-
care. Un’ autonomia
che permetterà a tutti
noi di essere giudicati
in base alle scelte fatte
liberamente, senza
scuse o alibi e che por-
terà senza dubbio ad
una più efficace ed

equa ripartizione dei costi, senza penaliz-
zare chi non ha colpa, ma premiando chi
merita di essere premiato.

Alla faccia 
degli enti locali

Gruppo Consiliare “Lega Nord”

la TARES è l'ennesimo tributo che gli
amministratori locali hanno dovuto
applicare per volontà del precedente
governo Monti  romanocentrico soste-

nuto dal PD e PDL, calata dall'alto con le
tabelle con le varie aliquote decise da
Roma, che penalizzano le famiglie nume-
rose e gli uffici che, ancora una volta, paga-
no di più delle banche!!! Le aliquote, infat-

TARES, l’ultima
arrivata!
Gruppo Consiliare “Cambiamo Veduggio”

abbiamo aspettato fino all’ultimo,
con la speranza che il governo
potesse cambiare idea, ma alla
fine abbiamo dovuto anche noi

applicare la TARES (Tributo sui rifiuti e ser-
vizi) che va a sostituire la vecchia tassa sui
rifiuti. Una tassa che non piace, ma il com-
pito di un amminstratore è amministrare
rispettando e facendo rispettare la norma-
tiva e le leggi in vigore, anche quelle che
non ci piacciono e che non sono di facile
spiegazione o comprensione. 
Non passa ormai anno che ci vengono
imposte nuove tasse, anzi si ha quasi l’im-
pressione che se c’è una cosa che il Fisco
sa fare molto bene è cambiare spesso e
volentieri il nome ed il contenuto delle tas-
se, aumentando ogni volta il peso. L’anno
scorso è stato l’anno dell’IMU che prima si
chiamava ICI; quest’anno è arrivata la
TARES che ha sostituto la TARSU e già per
l’anno prossimo si pensa ad un nome più
esotico la SERVICE TAX che andrà a sostiui-
re sia la TARES che l’IMU! Ma si può ammi-
nistrare in questo modo? E cosi ogni anno,
si ricomincia da capo, con tanto tempo e
risorse investite se non buttate, per discu-
tere, capire, definire gli impatti, spiegare e
poi si riparte da zero l’anno successivo.
La TARES non piace a nessun amministra-
tore. Non piace il fatto che anche que- V
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dal 1 gennaio 2013 la normativa statale ha sta-
bilito l’entrata in vigore della TARES (tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi) in sostituzione
della precedente TARSU (tassa sui rifiuti solidi

urbani). Per l’anno 2013 il nuovo tributo è calcolato qua-
le sommatoria tra il Tributo sui Rifiuti (da versare intera-
mente a favore del Comune e comprensivo del 5% del
Tributo Provinciale) e l’imposta sui servizi che per l’anno
2013 si applica nella misura standard di 0,30 euro al mq.
e dovrà essere versata direttamente allo Stato unitamen-
te all’ultima rata TARES.
Il nuovo tributo consiste in un'imposta basata non solo
sulla superficie dell'immobile di riferimento, ma conside-
ra il numero dei residenti, l'uso, la produzione media dei
rifiuti ed altri parametri ed ha come obiettivo la copertu-
ra economica per intero del servizio di raccolta e smalti-
mento rifiuti del comune. La Tares interessa chiunque
possieda o detenga locali suscettibili di produrre rifiuti.
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 05/06/2013 ha
approvato le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi “TARES” anno 2013 ed i versamenti da effettuarsi
in 3 rate, con scadenza rispettivamente il 31 agosto 2013,
il 31 ottobre 2013 e il 20 dicembre 2013.
Nel prospetto a fianco, sono a disposizione le singole

tariffe che sono divise per utenze domestiche (resi-
denze) ed utenze non domestiche (attività produttive,
commerciali e varie). Come potrete notare, ci sono
differenze significative: alcune attività commerciali
sono fortemente penalizzate rispetto alla precedente
normativa così come le famiglie numerose. Occorre
far presente che tali differenze sono derivanti dalla
nuova normativa statale con limitatissime possibilità
da parte dell’Amministrazione Comunale di corregge-
re alcune distorsioni.
In fase di determinazione delle tariffe si è stabilito di
porre a carico delle utenze domestiche il 60% dei
costi del servizio ed il 40% alle utenze non domesti-
che, al fine di rispettare i criteri previsti dalla legge e
di mantenere abbastanza contenuti i carichi sulle
famiglie. Gli incrementi previsti sono prevalentementi
dovuti dalla quota che verrà pagata direttamente allo
Stato e dall’applicazione della normativa per alcune
situazione specifiche (famiglie numerosi, bar, fioristi,
ristoranti). 
Occorre far presente che è in fase di discussione in
Parlamento un ulteriore cambiamento normativo che
potrebbe radicalmente cambiare la tassazione per
l’anno prossimo.

La TARES



9 LA PAROLA ALLA POLITICA

to punto di vista il principio è condivisibile
ma, in sede di applicazione pratica, ad
esempio, si colpiscono in maniera più che
proporzionale (rispetto al passato) le fami-
glie numerose che vivono in pochi metri
quadrati rispetto a chi ha a disposizione
tanti metri quadrati.
Il nostro breve commento alle tariffe
TARES scelte dai nostri amministratori per-
tanto si limiterà ad una constatazione: i
nostri amministratori hanno dichiarato che
il criterio/obiettivo seguito nella prepara-
zione delle tariffe TARES era quello di
“mantenere gli importi della TARES allo
stesso livello della precedente tassa rifiuti”;
ognuno di noi si sta accorgendo - bolletti-
ni alla mano - che il risultato, in molti casi,

ti, vanno a colpire in modo consistente
soprattutto commercianti, bar, pasticcerie,
pizzerie, fioristi, in un momento di crisi
economica che sta spingendo molte di
queste attività a chiudere, alla faccia della
ripresa economica. È prevista anche una
maggiorazione di € 0,30 al metro quadra-
to riservata allo stato in base alle dichiara-
zione catastale: un'altra penalizzazione ai
danni del Nord!!! Sappiamo, infatti, che in
certe zone del paese il catasto pratica-
mente non esiste. Noi diciamo BASTA a
questo modo di agire, con scelte che,
come il patto di stabilità, vanno totalmen-
te contro l'autonomia dei comuni, contro
gli amministratori locali che sono lasciati
senza le risorse per rispondere alle esigen-
ze dei cittadini. Basta!!!!! 

La TARES 
e le tariffe
Gruppo Consiliare “Veduggio Domani”

una premessa: l’argomento
TARES, su cui ci è stato di fatto
“imposto” di scrivere, è pretta-
mente di tipo “tecnico”, regolato

da una legge - ancora oggetto di un forte
dibattito che potrebbe portare ad altre
novità - che prescrive modalità di applica-
zione molto rigide. 
Pertanto mal si presta - secondo noi - ad
essere commentato in questa rubrica del
giornale da parte dei gruppi politici del
paese. 
Il dibattito si sarebbe dovuto fare a monte,
cioè nel momento di messa a punto della
legislazione che evidenzia alcune incon-
gruenze di fondo: la TARES si basa sul con-
cetto “chi produce rifiuti, paga”. Da un cer- V
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UTENZE DOMESTICHE
Componenti nucleo familiare TOTALE

Famiglie di 1 componente 0,320 36,6
Famiglie di 2 componenti 0,373 85,39
Famiglie di 3 componenti 0,411 109,79
Famiglie di 4 componenti 0,442 134,19
Famiglie di 5 componenti 0,472 176,89
Famiglie di 6 o più componenti 0,495 207,38

UTENZE NON DOMESTICHE
1 Musei, biblioteche, scuole,

associazioni, luoghi di culto 0,270 0,474 0,744
2 Campeggi, distributori carburanti, 0,565 1,005 1,570

impianti sportivi 
3 Stabilimenti balneari 0,320 0,567 0,887
4 Esposizioni, autosaloni 0,253 0,456 0,709
5 Alberghi con ristorante 1,088 1,934 3,022
6 Alberghi senza ristorante 0,674 1,194 1,868
7 Case di cura e riposo 0,801 1,426 2,227
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,843 1,497 2,340
9 Banche ed istituti di credito 0,485 0,864 1,349
10 Negozi abbigliamento, calzature, 0,905 1,608 2,513

libreria, cartoleria, ferramenta 
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,224 2,17 3,394
12 Attività artigianali tipo botteghe: 0,836 1,479 2,315

falegname, idraulico, fabbro, parrucchiere 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,775 1,377 2,152
14 Attività industriali con capannoni 0,362 0,638 1,000

di produzione 
15 Attività artigianali di produzione 0,464 0,82 1,284

beni specifici 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 4,079 7,233 11,312

mense, pub, birrerie 
17 Bar, caffè, pasticceria 3,068 5,437 8,505
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 1,927 3,424 5,351

salumi e formaggi, generi alimentari 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,298 2,295 3,593
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 5,107 9,065 14,172
21 Discoteche, night-club 0,876 1,561 2,437

IL REGOLAMENTO
DELLA TARES
Il Consiglio Comunale nella seduta
del 20/06/2013 ha approvato il
regolamento per la disciplina del tri-
buto comunale sui rifiuti e sui servi-
zi, composto di n. 36 articoli. Il rego-
lamento approvato con la presente
deliberazione entra in vigore il
01/01/2013.
Per quanto non disciplinato dal rego-
lamento continuano ad applicarsi le
vigenti disposizioni di legge in mate-
ria di tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi.
Il testo completo del regolamento è
disponibile sul sito internet:
www.comune.veduggioconcolzano.mb.it
alla sezione “Regolamenti”.

è ben diverso e che il principio annuncia-
to non è stato pertanto applicato.

QUOTA
FISSA

QUOTA
VARIABILE
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10 DAL COMUNE

Inaugurato il parco giochi
di Via Dante

lo scorso 5 luglio è stato aperto al
pubblico il parco giochi dedicato
ai volontardi dell’AVIS, situato in
via Dante. Il parco è stato com-

pletamente rinnovato attraverso la
dotazione di giochi moderni ed adatti
a bambini più grandicelli, la realizza-
zione di vie comode di accesso e di
un primo tratto di percorso ciclopedo-
nale, una nuova e funzionale illumi-
nazione ed un arredo urbano al passo
coi tempi. Tante persone presenti,
tanti ragazzi che fin da subito hanno
apprezzato il loro nuovo spazio di
incontro.

UN AFFETTUOSO RICORDO 
E UN GRAZIE RICONOSCENTE
Martedì 17 settembre 2013 è morto a Teramo il rag. Vincen-
zo Di Paolo.
Nato a Rocca Santa Maria (Te) il 12 settembre 1927 è sta-
to Segretario Comunale di Veduggio con Colzano dal
1961 al 1971. La sua è una figura significativa nella storia
recente del nostro comune. Uomo di notevoli capacità

professionali, dalla
personalità straripan-
te e ricco di indubbie
doti comunicative ha
lasciato un segno
profondo del proprio
lavoro negli anni in
cui il nostro comune
ha visto i suoi
momenti di più alto
sviluppo.
Nel 1971 la sua carrie-
ra professionale l’ave-
va portato ad assume-
re la Segreteria Gene-
rale del comune di

Muggiò dove è rimasto fino al 1990, anno della pensione.
Nello stesso anno ha lasciato il nostro comune per ritornare
ad abitare nel paese natale.
A Veduggio molti ancora lo ricordano con particolare affetto
per la sua carica umana positiva.
L’Amministrazione Comunale di Veduggio con Colzano e la
redazione di “Veduggio Informa” partecipano al dolore dei
figli Roberto, Ivano ed Ennio e ricordano il rag. Vincenzo Di
Paolo con un grazie riconoscente.

Il rag. Di Paolo nel 1962 durante un’assemblea pubblica a Veduggio
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11 DAL COMUNE

li, immediatamente consultabili e conti-
nuamente aggiornate.
Il nostro comune, nel corso degli anni, ha
già avviato questo processo di trasparen-
za attraverso una precisa e puntuale
gestione del proprio sito istituzionale
attuando nel tempo una serie di inter-
venti atti a renderlo più in linea con le
novità legislative e con le nuove tecnolo-

gie informatiche.
Possiamo quindi
affermare che
molto di quanto
viene richiesto
dal D.Lgs.
14/03/2013 n.
33 è già accessi-
bile dal nostro
sito. Si tratta ora
semplicemente
di dare più orga-
nicità alle infor-
mazioni sulla
base della strut-
tura prevista dal
decreto, comple-
tandola con
quanto non era
ancora stato pre-
visto tra le infor-
mazioni da ren-
dere accessibili.
Nell’Home page
del nostro sito
internet è reso
disponibile il link
“Amministrazio-
ne trasparente”
che apre su un
pannello che dà

accesso a tutte le informazioni richieste
secondo la struttura prevista in sezioni e
sottosezioni. Non tutte le sezioni sono
attualmente complete. Gli uffici comuna-
li stanno operando affinchè la maggior
parte delle informazioni sia accessibile
nel più breve tempo possibile ma è
necessario far conto con tante altre
incombenze che il nostro ente è chiama-
to a svolgere e che non possono assolu-
tamente essere tralasciate.
Un altro aspetto rilevante è quello dei
costi. Contrariamente a quanto si pensi la
trasparenza non è a “costo zero”. I costi
organizzativi e strutturali legati ai nuovi
adempimenti, alla formazione e all’ade-
guamento tecnologico non saranno
pochi. A questi costi il nostro comune sta
facendo fronte con l’impegno,la buona
volontà e la professionalità del personale
dipendente ma tutto questo non è affat-
to sufficiente.
L’art. 51 del D.Lgs. 33/2013 afferma che
per dare attuazione a queste nuove dis-
posizioni “non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti
con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione
vigente”.
È un affermazione completamente priva
di fondamento.
I costi ci sono e nell’attuale situazione
strutturale della pubblica amministrazio-
ne, dove i continui tagli di bilancio non
consentono che sempre più limitate
risorse, sarà difficile investire e sostenere
questo programma di “trasparenza” con
piena efficienza.

L’amministrazione
trasparente

con il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33:
”Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pub-
blicità, trasparenza e diffusio-

ne di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni” la Pubblica Ammi-
nistrazione è chiamata ad un grande
sforzo di trasparenza.
Gli enti infatti devono pubblicare, in un
apposita sezione dei loro siti internet, tut-
ta una serie di informazioni concernenti
la loro organizzazione e le loro attività allo
scopo di “favorire forme diffuse di con-
trollo sul perseguimento delle riforme
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche”.
L’entità delle informazioni da rendere dis-
ponibili alla cittadinanza è certamente
rilevante e ciò comporta un intenso cam-
mino organizzativo al fine di rendere
veramente efficace ed efficiente quanto
chiede il legislatore.
Si tratta infatti di pubblicare online dati
relativi agli organi di indirizzo politico e
agli organi gestionali, ai loro costi, ai prov-
vedimenti da loro emessi, agli incarichi di
consulenza, ai bilanci, ai costi del perso-
nale e tanto altro ancora. Tali informazio-
ni dovranno essere facilmente accessibi-

di Luigi Adriano Sanvito
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AMMINISTRATIVO / INFORMATICO / CULTURA
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12 NOTIZIE FLASH

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE
La Giunta Comunale, nella
seduta del 03/07/2013,
ha approvato il piano ese-
cutivo di gestione (PEG) e
il piano della performance
per l’esercizio 2013 asse-
gnando gli obiettivi e le
risorse finanziare ai
Responsabili dei servizi.
Il provvedimento costitui-
sce:
• direttiva alla quale i

responsabili dei servizi si
devono attenere nel cor-
so della gestione per l’ot-
tenimento degli obiettivi;

• l’ambito economico entro il quale ciascun responsabile può assumere impegni
di spesa;

• autorizzazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
I responsabili dei servizi possono con proprie determinazioni assumere impegni
di spesa a carico degli esercizi successivi compresi nel bilancio pluriennale, nei
limiti degli stanziamenti in esso previsti.

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 
DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
Secondo quanto disposto
dall’art. 1, n. 7, della legge
21 marzo 1990 n.53, gli
elettori in possesso dei
requisiti di idoneità, che
intendono proporre la
loro iscrizione nell’albo
delle persone idonee
all’ufficio di presidente di
seggio elettorale, sono
invitati a presentare
apposita domanda entro
il 31/10/2013.

Nella domanda suddetta
dovrà essere indicato:
- il cognome e il nome;
- la data e il luogo di
nascita;
- la residenza con l’indicazione della via e del numero civico;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio, che non deve essere inferiore al diploma di istruzione secon-

daria di secondo grado.

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (essere
elettore del comune e non avere superato il settantesimo anno di età) e non
devono appartenere ad una delle categorie elencate nell’art. 38 del T.U. appro-
vato con D.P.R. 30/03/1957 n.361 e nell’art. 23 del T.U. approvato con D.P.R.
16/05/1960 n. 570.
Il modulo per la richiesta è disponibile sul sito internet 
www.comune.veduggioconcolzano.mb.it nella sezione “Guida ai servizi”

ALBO DELLE 
PERSONE IDONEE
ALL’UFFICIO 
DI SCRUTATORE
DI SEGGIO 
ELETTORALE
Secondo quanto disposto dall’art. 5/bis
della legge 8 marzo 1989, n° 95, intro-
dotto dall’art. 6 della legge 21 marzo
1990, n° 53 gli elettori disposti ad esse-
re inseriti nell’apposito ALBO DELLE
PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
sono invitati a presentare apposita
domanda all’Ufficio Elettorale del
Comune entro 30/11/2013.

Nella domanda dovrà essere indica-
to:
- il cognome ed il nome;
- la data ed il luogo di nascita;
- la residenza con l’indicazione della
- via e del numero civico;
- la professione, arte o mestiere;
- il titolo di studio, che non deve

essere inferiore a quello della scuo-
la dell’obbligo.

I richiedenti devono essere in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla
legge (essere elettore del Comu-
ne e non aver superato il settante-
simo anno di età) e non devono
appartenere ad una delle catego-
rie elencate nell’art. 38 del T.U.
approvato con D.P.R. 30/3/57,
n° 361 e nell’art. 23 del T.U.
approvato con D.P.R. 16/5/60, n°
570.

Il modulo per la richiesta è disponi-
bile sul sito internet 
www.comune.veduggioconcolzano.mb.it
nella sezione “Guida ai servizi”
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13 NOTIZIE FLASH

torio comunale si applicano le misure di
salvaguardia in relazione a interventi edi-
lizi che risultino in contrasto con le previ-
sioni del Piano Regolatore Vigente e del
Piano di Governo Adottato. 
Il Piano verrà pubblicato sul sito del
Comune www.veduggioconcolzano.mb.it
nella sezione P.G.T. ma già da oggi è dis-
ponibile in formato digitale presso l’uffi-
cio tecnico comunale.

respinge totalmente e/o parzialmente
13 osservazioni; 9 osservazioni non
danno luogo a procedere totalmente
e/o parzialmente.
Gli atti costituenti il piano avranno piena
efficacia solo dopo la pubblicazione del-
l’avviso della loro approvazione definitiva
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia da effettuarsi a cura del
comune, e fino ad allora su tutto il terri-

con delibera di Consiglio Comu-
nale n. 27 del 30.08.2013 il
comune di Veduggio con Col-
zano ha definitivamente

approvato degli atti costituenti il piano di
Governo del Territorio.
Durante la seduta di Consiglio sono sta-
te discusse le 42 richieste di modifica,
molte delle quali composte da più osser-
vazioni, depositate dai cittadini, enti e
associazioni, a seguito dell’adozione del
piano avvenuta nel mese di marzo
2013, inoltre sono stati recepiti il parere
della Provincia di Monza e Brianza, del-
l’A.R.P.A. Dipartimento di Monza e Brian-
za e del Parco Regionale della Valle del
Lambro. Alla fine della discussione in
aula il consiglio comunale ha delibera-
to di accogliere completamente 16
osservazioni, di accogliere parzialmen-
te 17 osservazioni o parti di esse, o di

CONVENZIONE CON A.S.D. VEDUGGIO CALCIO
La Giunta comunale, nella seduta del 03/07/2013, ha approvato lo schema di
convenzione con l’A.S.D. Veduggio Calcio per la gestione e l’utilizzo di impianti e
strutture del Centro Sportivo Comunale per attività calcistica, incaricando il
Responsabile del servizio amministrativo/informatico/cultura per la stipula della
convenzione stessa.
Il comune di Veduggio con Colzano concede all’A.S.D. Veduggio Calcio, per tre
anni dal 01/08/2013 al 31/07/2016 la gestione dei seguenti impianti: area del
campo di calcio e annessa area verde, spogliatoi e locali pertinenti, n. 2 bagni al
servizio del campo di calcio, tribune spettatori nonché, nei soli giorni dello svol-
gimento degli allenamenti, l’utilizzo del campo di calcio sintetico. 
L’A.S.D. Veduggio Calcio risponderà direttamente al comune di Veduggio con Col-
zano della corretta e regolare gestione degli
impianti affidati garantendo una serie di pre-
stazioni con lo scopo di mantenere in buono
stato gli impianti stessi. 
Per gli interventi previsti nella convenzione il
comune di Veduggio con Colzano riconoscerà
all’A.S.D. Veduggio Calcio una quota annua di
€ 4.000,00. Rimangono a carico del comune i
costi dei consumi effettivi delle forniture di
energia elettrica, acqua e gas.

MODIFICA ALLE
TARIFFE DEI SERVIZI
CIMITERIALI
La Giunta comunale, nella seduta del
03/07/2013 ha deliberato di modifi-
care le tariffe dei servizi cimiteriali
aggiungendo nuove voci al tariffario
vigente

• Inumazione in campo comune
a seguito di estumulazione

€ 330,00
• Fornitura cassa per inumazione in

campo comune per processo
mineralizzazione

€ 85,00
• Traslazione di salma da tomba 

per collocazione in altra tomba 
o in altro loculo in colombario

€ 330,00
• Traslazione di salma da loculo 

in colombario per collocazione 
in altra tomba o in altro loculo 
in colombario

€ 170,00
• Costruzione di tomba ad un posto

o inserimento nuovo cassone 
per trasformazione tomba ad 
un posto in tomba a 2 posti 
con tumulazione

€ 585,00
• Costruzione di tomba a due posti

con tumulazione
€ 900,00

Approvato il Piano di
Governo del Territoriodi Marco Ciabattoni

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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14 NOTIZIE FLASH

ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 05/06/2013, ha deliberato di approvare
per l’anno 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria (I.M.U.)
così come segue:

Abitazione principale e pertinenza 5,50‰
Sono considerate altresì abitazione principale: l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabi-
li che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata

Altri immobili destinati ad abitazioni concesse in uso gratuito 7,60‰
a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado con contratto di comodato 

Altri immobili destinati ad abitazioni con contratto di affitto 8,60‰
regolarmente registrato
Altri immobili destinati ad abitazioni non locati 10,00‰
Immobili gruppo D e C3 10,00‰
Altri immobili 8,60‰
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 7,60‰
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
Le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi per 7,60‰ 
le case popolari (A.L.E.R.), regolarmente assegnate
Aree edificabili 10,00‰
Terreni agricoli 7,60‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00‰

Ha inoltre deliberato di confermare in € 200,00 la misu-
ra della detrazione d’imposta prevista dal comma 10
dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per:
• l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo d’imposta; 
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edili-

zie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari;

• le unità immobiliari di proprietà degli Istituti autonomi
per le case popolari (A.L.E.R.), regolarmente assegnate;

• l’unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanita-
ri al seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa risulti non locata”.

CONVENZIONE CON A.C. RENATE
La Giunta comunale, nella seduta del 30/08/2013, ha approvato lo schema di
convenzione con l’A.C. Renate per l’utilizzo del campo di calcio in erba sintetica
del Centro Sportivo Comunale, con annessi spogliatoi, nei giorni di martedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 incaricando il Responsabile del
servizio amministrativo/informa-
tico/cultura per la stipula della
convenzione stessa.
La convenzione ha validità dal
26/08/2013 al 30/06/2014 ed
è rinnovabile al termine del
periodo di durata.
Per l’utilizzo del campo di calcio
in erba sintetica l’A.C. Renate si
impegna a versare al comune la
quota oraria prevista dal tariffario
per l’utilizzo degli impianti sporti-
vi in vigore durante il periodo di
validità della convenzione.

TARIFFE SERVIZIO 
TRASPORTO ALUNNI
La Giunta Comunale, nella seduta del
19/09/2013, ha deliberato di appro-
vare le tariffe annue del servizio di tra-
sporto scolastico per l’anno scolastico
2013/2014 così come segue:

• scuola dell’infanzia     € 225,00

• scuola primaria          € 215,00

• scuola secondaria
di primo grado           € 215,00

TARIFFE SERVIZIO
REFEZIONE 
SCOLASTICA
La Giunta Comunale, nella seduta
del 19/09/2013, ha deliberato di
approvare le tariffe del servizio di tra-
sporto scolastico per l’anno scolasti-
co 2013/2014 così come segue:
• alunni residenti nel comune di

Veduggio con Colzano e Renate 
e insegnanti non in servizio
tariffa unitaria del pasto € 4,00

• coppie di fratelli residenti che 
usufruiscono dello stesso servizio
tariffa unitaria del pasto
per ciascun alunno           € 3,70

• alunni non residenti nei Comuni di
Veduggio con Colzano e di Renate 
tariffa unitaria del pasto € 4,80

La Giunta ha inoltre deliberato di
mantenere la tariffa per il servizio
pasti a domicilio per persone anzia-
ne e bisognose a carico dell’utenza
nell’importo di € 4,00 per ogni
pasto somministrato.
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CONVENZIONI PER UTILIZZO 
IMPIANTI SPORTIVI
Il responsabile del servizio amministrativo/informatico/cultura, in esecuzione
degli indirizzi della Giunta Comunale, ha stipulato le convenzioni per l’utilizzo
degli impianti sportivi del Centro Sportivo Comunale con le società sportive che
ne hanno fatto richiesta e indicate nel seguente prospetto:

Società Attività Impianto 
A.S.D. Skating Veduggio Pattinaggio a rotelle Palestra pluriuso
A.S.D. Skating Brianza Sovico Pattinaggio a rotelle Palestra pluriuso 
A.S.D Roller Macherio Pattinaggio a rotelle Palestra pluriuso
A.S.D. Ajila Karate Palestra pluriuso
Fumagalli Fulvio Organizzazione Campi da tennis 
maestro di tennis corsi e lezioni tennis

Per ciascuna società è stabilito giorno e ora di utilizzo degli impianti nonché una
serie di obblighi a carico delle stesse in ordine al rispetto e alla buona conserva-
zione delle attrezzature e degli impianti.
Ogni società verserà al comune il corrispettivo previsto nel tariffario approvato
dalla Giunta Comunale per le società convenzionate.

IL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L’ANNO 2013
Il Consiglio Comunale, nella seduta
del 20/06/2013, ha approvato
il bilancio di previsione per
l’esercizio 2013 che si chiude in
pareggio finanziario con le seguenti
risultanze finali:

ENTRATE COMPERENZA SPESA COMPETENZA

Titolo I € 2.582.600,00 Titolo I € 2.792.600,00
Entrate tributarie Spesa corrente

TITOLO II € 61.000,00 TITOLO II € 156.000,00
Entrate derivanti da contributi Spese in conto capitale 
e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri 
Enti Pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni 
delegato dalla Regione

TITOLO III € 378.600,00 TITOLO III € 123.600,00
Entrate extratributarie Spese per rimborso

di prestiti

TITOLO IV € 50.000,00 TITOLO IV € 416.100,00
Entrate per alienazione, da Spese per servizi
trasferimento di capitali e per cc/terzi
riscossioni di crediti

TITOLO V € 0,00
Entrate derivanti da 
accensione di prestiti

TITOLO VI € 416.100,00
Entrate da servizi per c/ terzi

TOTALE € 3.488.300,00 TOTALE € 3.488.300,00

IL COMUNE ENTRA
NEL MERCATO 
LIBERO 
DELL’ENERGIA
Il mercato del-
l’energia, grazie
alle vigenti dis-
posizioni di leg-
ge, è un merca-
to libero. Per-
tanto chiunque,
tanto i privati
quanto le pub-
bliche amministrazioni, possono sce-
gliere autonomamente in base alle
proprie esigenze il fornitore di gas
metano oppure di energia elettrica. Il
Comune di Veduggio con Colzano
ha deliberato, con atto di G.C. n. 74
del 19/9/2013, di effettuare uno
studio approfondito per poter affida-
re i contratti di fornitura di energia
elettrica e gas metano alla società
MULTIUTILITY – Gruppo Dolomi-
ti Energia – con sede in Verona –
Viale del Lavoro 33, che si è impe-
gnata a praticare tariffe inferiori a
quelle applicate dagli attuali fornitori,
che consentiranno un risparmio sti-
mato in € 20.000,00 circa annuo,
pari al 10% circa dell’attuale spesa
energetica comunale. 

VERIFICA
DEGLI EQUILIBRI
GENERALI 
DI BILANCIO 
DELL’ESERCIZIO
2013 
Il Consiglio Comunale, nella seduta
del 27/09/2013, ha  preso atto del-
la ricognizione sullo stato di attuazio-
ne dei programmi previsti per l'eser-
cizio 2013. Il Consiglio Comunale ha
inoltre dato atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio sia nella
gestione di competenza sia nella
gestione residui come risulta dai dati
della situazione finanziaria, che non
esistono debiti fuori bilancio e che
l'esercizio finanziario 2012 si è con-
cluso con un avanzo di amministra-
zione di € 480.034,55.
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16 ESTATE COL C.A.I.

una nuova avventura: il loro primo trek-
king. Il percorso era costituito da cinque
tappe da realizzare in altrettanti giorni,
compresa una notte in un bivacco
(Bivacco Promoud 2021m) dove i
ragazzi avrebbero dovuto cucinare le
provviste e guardare le stelle. Ma non-
ostante gli zaini con il necessario per
cinque giorni fra le montagne e la grinta
per questa nuova sfida, gli imprevisti
nella vita capitano. Così i ragazzi e i loro
accompagnatori sono stati costretti a
svolgere due tappe in un unico giorno
causa maltempo e bivacco sprovvisto di
gas, luce e acqua per un totale di 24 km
di cammino. Dopo un giorno di pausa
per recuperare le forze, i giovani hanno
rimesso in spalla gli zaini per realizzare
le altre tre tappe: al Rifugio Chalet de
L’Epee, al Rifugio Bezzi per raggiungere
infine i più piccoli in Val di Rhêmes.
Questa settimana ha rappresentato una
svolta per gli undici ragazzi più grandi,
specialmente per i “veterani” che hanno
frequentato il C.A.I. fin da piccoli: sono
consapevoli di essere cresciuti e ora
sono pronti a nuovi e più grandi percor-
si forse al di là dell’alpinismo giovanile.

LE TAPPE 
DEL TREKKING
ALTA VIA N. 2 DELLA VALLE 
D’AOSTA CON VARIANTE 
SULL’ “HOUTE ROUTE GLACIAIRE“ 

1^ tappa 
• La Thuile - m 1450 
• Rifugio Alberto Deffeyes - m 2494 
• Passo Alto - m 2863
• Promoud - m 2022 

2^ Tappa
• Promoud - m 2022 
• Planaval - m 1554 

3^ tappa
• Planaval - m 1.554 
• Rifugio Chalet de l'Épée - m 2370 

4^ tappa
• Rifugio Chalet de l'Épée - m 2370 
• Laghi di San Martino - m 2780
• Rifugio Bezzi - m 2285

5^ tappa
• Rifugio Bezzi - m 2285
• Col Bassac Derè - m 3082
• Rifugio Benevolo - m 2285
• Thumel (Val di Rehms) - m 1879

La nuova sfida dei giovanidi Veronica Loria

come ogni anno
il C.A.I. ha orga-
nizzato la con-
sueta settimana

estiva in Valle d’Aosta per
avvicinare grandi e piccini
alla montagna. Così in
quaranta tra ragazzi, bam-
bini e instancabili accom-
pagnatori sono partiti per
la Valgrisenche, dove
sono rimasti dal 14 al 21
luglio. Il gruppo compren-
deva ragazzi di diverse
fasce di età, dalle elemen-
tari alle superiori, che han-
no passato i primi due
giorni insieme tra passeg-
giate nei pressi di Planaval
e giochi di gruppo. Nell’al-
tra parte della settimana
le attività si sono differen-
ziate a seconda dell’età e,
quindi, dell’abilità in mon-
tagna. Mentre i più piccoli
si sono cimentati in escur-
sioni, visite guidate e gio-
chi sulla neve, gli undici
ragazzi più grandi (dai
quindici ai diciannove
anni) si sono lanciati in

Discesa verso il rifugio Benevolo.

Da Planaval al rifugio Chalet de l’Épée.

Al Col Bassac Derè - m. 3.082.
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22a NUOVA CAMMINATA VEDUGGESE
Domenica 28 Luglio si è svolta l’ormai tradizionale manifestazione podistica internazionale aperta a tutti.
I numerosi partecipanti si sono dati appuntamento al Centro Sportivo Comunale da dove è stata data la partenza.
I partecipanti hanno potuto scegliere tre percorsi alternativi, rispettivamente di Km 7, km 14 e Km 21, tracciati dagli
organizzatori attraverso gli angoli più caratteristici del nostro comune e dei paesi vicini. 

Tutti insieme a Planaval. Salita al Passo Alto.

Verso il rifugio Bezzi. Dal rifugio Bezzi al Col Bassac Derè.
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2. MOROSITÀ INCOLPEVOLE, a favo-
re di:

- cittadini titolari di contratti di locazione
stipulati sul libero mercato, efficaci e
registrati per l’anno 2013, che si trova-
no in condizioni di “morosità incolpevo-
le” a seguito di:
• mancato pagamento di almeno 3

mensilità del canone di locazione
(alla data di presentazione della
domanda)

• isee-fsa 2013, determinato dal con-
corso di redditi e patrimoni posseduti
al 31.12.2012, pari o inferiore al
canone di locazione annuo rilevabile
dal contratto (di importo non superio-
re a 6.000 €).

Le risorse destinate all’intervento GRA-
VE DISAGIO ECONOMICO sono pari 
ad € 10.000.000,00; è previsto un contri-
buto nella misura massima di € 1.000,00.
Le risorse destinate all’intervento MORO-
SITÀ INCOLPEVOLE sono pari ad
€ 3.000.000,00; è previsto un contribu-
to nella misura massima di € 1.500,00.
In questo caso il contributo deve
essere erogato direttamente al pro-
prietario, che rilascia dichiarazione
a conferma della morosità (da alle-
gare alla domanda)  e si obbliga a
non aumentare il canone di locazio-
ne, se previsto nel contratto, dell'im-
porto relativo all'adeguamento
annuale Istat e a non attivare proce-

dure esecutive si rilascio (sfratto)
almeno per i mesi corrispondenti al
contributo percepito.
I due contributi sono alternativi e non
cumulabili tra loro.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il contributo 2013 è destinato ai cit-
tadini che:
• hanno residenza anagrafica e abitazio-

ne principale in Lombardia;
• sono titolari per l’anno 2013 di contrat-

ti di affitto validi e registrati, o in corso
di registrazione; il contratto deve riguar-
dare alloggi non di lusso e con superfi-
cie utile netta interna non superiore a
110 mq, aumentata del 10% per ogni
componente del nucleo familiare oltre
il quarto;

• possiedono la cittadinanza italiana o di
un altro Stato dell’Unione Europea.

In caso di cittadinanza extra U.E. per
poter partecipare al bando devono sussi-
stere i seguenti ulteriori requisiti:
• possesso di carta di soggiorno o per-

messo di soggiorno (almeno biennale);
• svolgimento di una regolare attività,

anche in modo non continuativo, di
lavoro subordinato o autonomo;

• residenza in Italia da almeno 10 anni
oppure in Lombardia da almeno 5 anni.

Per informazioni telefonare allo 0362
998741-7. 
La domanda può essere presentata
all’ufficio servizi sociali del comune di
Veduggio con Colzano nei giorni di lune-
dì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.15 e
giovedì dalle 17.00 alle 18.00

La presentazione delle domande
deve avvenire entro il 31 OTTOBRE
2013.

Fondo per l’integrazione
del canone di locazione di Reginella Proserpio

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO/EDUCATIVO

la Giunta della Regione Lombardia
lo scorso luglio ha approvato il ban-
do per il Fondo finalizzato all’in-
tegrazione del canone di loca-

zione ai nuclei familiari in situazio-
ne di Grave Disagio Economico e
sostegno delle Morosità Incolpevo-
li per l’anno 2013, con il quale sono
stati approvati i criteri di assegnazione
dei contributi a favore delle famiglie che
hanno sottoscritto un contratto d'affitto
oneroso sul mercato privato.
Sono previsti due possibili ambiti di
intervento:

1. GRAVE DISAGIO ECONOMICO, a
favore di:

a) cittadini titolari di contratti di loca-
zione stipulati sul libero mercato,
efficaci e registrati per l’anno
2013, con un isee-fsa 2013 fino
a € 4.131,66 determinato dal con-
corso di redditi e patrimoni posse-
duti al 31.12.2012

b) cittadini titolari di contratti di loca-
zione stipulati sul libero mercato,
efficaci e registrati per l’anno
2013, con un isee-fsa 2013 fino
a € 8.263,31 determinato dal con-
corso di redditi e patrimoni posse-
duti al 31.12.2012 e da due pen-
sioni al minimo (ed equivalenti)
certificabili. I titolari delle due pen-
sioni devono far parte dello stesso
nucleo familiare.

ASILO NIDO
Il giorno 27/09/2013 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l’e-
rogazione di contributi per la frequenza dell’asilo nido “Mamma Anita” di Rena-
te per l’anno educativo 2013/2014.
L’asilo nido “Mamma Anita” di Renate è in gestione alla cooperativa sociale
“Cometa” di Casatenovo. 
In base al piano triennale per la prima infanzia, promosso dalla Regione Lom-
bardia e finalizzato ad aumentare l’offerta pubblica di posti nido tramite “acqui-
sto” presso gli Enti gestori di Asili nido privati autorizzati, il Comune di Veduggio
con Colzano, sulla base della convenzione stipulata con la cooperativa “Come-
ta”, concederà un contributo per  integrare la retta di sei posti in modo tale che
la stessa a carico dei residenti di Veduggio con Colzano risulti pari a quella dei
residenti a Renate e possa avere un’ulteriore riduzione percentuale in base all’I-
SEE presentato.
I contributi mensili potrebbero quindi variare da un minimo di 44,00 euro ad un
massimo di 252,90 euro, per una retta che potrebbe variare da 440,00 (tempo
parziale) a 696,00 euro mensili (tempo pieno prolungato).
Chi iscriverà il proprio bambino all’asilo nido “Mamma Anita” ed è interessato
all’ottenimento del contributo dovrà rivolgersi all’Ufficio servizi sociali.



Lambrusco. Poi giù per le colline a visita-
re il museo del culatello. “Certamente
rimane il ricordo di una giornata trascor-

sa tra canti, balli e il piacere di aver con-
diviso la gioia di stare insieme” ha con-
cluso uno dei partecipanti. Alla prossima.

55 anni…col turbo!!
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19 EVENTI

una ventina i giovani 55enni del
paese lo scorso giugno hanno
deciso di festeggiare questo
traguardo in un modo diverten-

te. Come? Indossando una simpatica
maglietta con scritto “55 Turbo” e parten-
do in gita alla volta di Maranello, la patria
della Ferrari. Una giornata davvero indi-
menticabile per i coscritti veduggesi della
leva 1958. Ecco il resoconto di uno dei
partecipanti: “Apro la persiana e mi si
apre una situazione da sogno: cielo ter-
so, sole splendente e nessuna traccia di
nuvole. Ottima premessa per una gita a
Maranello, patria indiscussa della Ferrari.
Ah, dimenticavo: celebriamo i meravi-
gliosi 55 anni della nostra esistenza. Sia-
mo in diciannove, i migliori della leva del
1958”. Dopo la visita al museo delle miti-
che “rosse”, i partecipanti hanno pranzato
sulle colline modenesi degustando ottimi
affettati e l’immancabile gnocco fritto, il
tutto accompagnato da un bicchiere di

genti ai più conosciuti e richiesti del ter-
ritorio: Blascover (tributo a Vasco Ros-
si), Mercury Legacy (tributo ai Queen),
BUGuys Band, Raven, PopRise, Nevra-
stena, Bastian Cuntrari (tributo Van De
Sfroos) e Cani Sciolti. Nel preserata di
sabato si è dato spazio ad un’esibizio-
ne della locale Brianza Parade Band
con percussioni e Colour Guards. Non
è mancato lo sport! Domenica 21

luglio infatti si è svolto il torneo di
Beach Volley. Le dimensioni della ten-
dostruttura sono state raddoppiate
rispetto gli anni scorsi ma, nonostante
ciò, il servizio ristorazione è stato
apprezzato ed efficiente. L’anno prossi-
mo Movida compie 10 anni, una ricor-
renza speciale che sicuramente verrà
festeggiata nella prossima edizione del
festival. 

Movida 2013: cinque 
serate di puro divertimento

di Stefania Giussani

di Silvia Cereda

immancabile tra gli eventi estivi
Veduggesi, la festa MOVIDA 2013
ha riscosso un enorme successo.
Quest’anno le serate musicali sono

state cinque, dal 18 al 22 luglio, ed
hanno attratto migliaia di persone da
tutto il territorio. Sul palco veduggese,
allestito presso il Centro Sportivo
Comunale, si sono esibiti numerosi
gruppi, da quelli locali di giovani emer-
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ESPERIENZE

posso negare che ci sono molti problemi
sociali, e primo fra tutti quello delle mole-
stie sessuali nei confronti soprattutto del-
le donne. Non intendo solo casi di vio-
lenza fisica, ma un atteggiamento quoti-
diano che fa delle donne un oggetto di
continui riferimenti sessuali degradanti,
spesso in pieno giorno e in pieno centro.
La situazione è molto grave perché la
cosa non viene percepita come un grave
problema sociale ma come uno scherzo
innocuo, e la radice del problema è di
sicuro l’educazione. La cosa positiva è
che sono nate organizzazioni di ragazzi e
ragazze che combattono per modificare
la percezione sociale della molestia e
renderla inaccettabile. È un problema
molto serio ma questi sono segnali inco-
raggianti. 

Gli italiani spesso si recano in Egitto per
turismo e cultura. Hai avuto la possibili-
tà di vivere questi due aspetti al di fuori
dei tracciati classici?
Sono stata ad Alessandria per due setti-
mane per uno scambio organizzato dalla
scuola e ho visitato il Sud: Assuan e l’iso-
la Elefantina, Abu Simbel, Luxor. L’Egitto è
un posto meravi-
glioso, che lascia
l e t t e r a l m e n t e
senza parole.
Conoscere un po’
di lingua ci ha
permesso di viag-
giare in modo
i n d i p e n d e n t e
prendendo spes-
so mezzi di tra-
sporto usati da
locali ed evitando
i soliti percorsi da
viaggio organizza-
to. Anche il Cairo
è una meta ine-
sauribile per il
turismo e offre
tantissimi eventi
culturali. Pochi
minuti dopo
essere atterrata
un amico egizia-
no che mi aspet-
tava all’aeroporto
mi ha detto: “Non
importa molto
che casa troverai,
tanto non avrai
tempo di starci”.
Aveva ragione!
Ho avuto anche
la fortuna di vive-
re la cultura egi-
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ziana grazie ai parenti egiziani di un’ami-
ca che mi hanno accolto come parte del-
le famiglia e mi hanno lasciato uno dei
ricordi più belli di tutta l’esperienza.

Un rapido confronto tra l’esperienza in
Tunisia e questa in Egitto?
A differenza di quanto avevo percepito in
Tunisia, in Egitto si avverte di più il clima
di instabilità. A Tunisi sono stata in un
periodo post-rivoluzione, in cui era già
iniziato un processo di ricostruzione poli-
tica del Paese, e avevo assistito alle pri-
me elezioni libere per un’assemblea
costituente percependo un clima positi-
vo, anche se non completamente privo
di tensioni. In Egitto invece il processo
rivoluzionario non era ancora finito quan-
do sono arrivata a febbraio, e non lo è a
maggior ragione ora con gli ultimi avve-
nimenti. Le manifestazioni sono molto
frequenti ed è stata necessaria un po’ più
di cautela soprattutto nel frequentare cer-
te zone, come piazza Tahrir di sera. È sta-
ta un’esperienza di sicuro più difficile, ma
in un certo senso anche più stimolante e
sicuramente mi ha insegnato moltissime
cose. 

di Vincenzo Todaro Primavera in Egitto?

Scritta sul muro di un caffè in centro al Cairo per invitare alla manifestazio-
ne contro Morsi: “Ragazzi del partito della rivoluzione. 30/6. Cada il regime”

due anni fa abbiamo intervista-
to Claudia Spinelli reduce da
un viaggio di studio in Tunisia.
Veduggese, ha studiato

mediazione linguistica e quest’anno ha
vissuto per un periodo di tempo al Cairo
per perfezionare la lingua. Ospite di una
serata organizzata dalla nuova associazio-
ne veduggese mALTRAinsema, ci porta la
sua testimonianza diretta.

Sei tornata in Italia poco prima della
deposizione del governo Morsi: come
hai vissuto la situazione politica egizia-
na?
Ho fatto in tempo ad assistere alla pre-
parazione delle proteste del 30 giugno,
che andava avanti già da molto tempo.
Non posso negare che all’inizio l’ho visto
come un processo democratico positivo.
Il movimento “Tamarrud” che chiedeva le
dimissioni di Morsi era spesso alle uscite
della metropolitana e per le strade per
coinvolgere la gente. La delusione che
ho avvertito nei confronti di Morsi ha
diversi motivi: da chi vorrebbe un gover-
no secolare senza nessun influsso reli-
gioso, da chi lo accusava di essersi attri-
buito poteri autoritari, anche se le moti-
vazioni che ho sentito più spesso sono
legate ad una situazione economica
devastante. Questo ha esasperato la gen-
te che sperava in un miglioramento post-
Mubarak.

Ma poi la manifestazione popolare è
sfociata nella deposizione da parte del-
l’esercito, dividendo l’opinione interna-
zionale. Qual è la tua idea in merito?
Credo che il processo sia nato come una
manifestazione democratica perfetta-
mente legittima. Tuttavia la situazione è
degenerata in quello che a mio avviso è
stato un vero e proprio colpo di Stato.
L’esercito ha approfittato di una situazio-
ne destabilizzata, e il popolo egiziano si è
fatto conquistare dalla figura del genera-
le al-Sissi. Molti dei miei conoscenti e
amici al Cairo credono fermamente che
l’esercito sia stato solo l’esecutore mate-
riale di una rivoluzione popolare. Ma del
resto Morsi era stato democraticamente
eletto, e nonostante personalmente non
supporti i Fratelli Musulmani, credo che
deporli con mezzi militari abbia vanificato
le conquiste della rivoluzione del 2011.

Come ti è parsa la situazione sociale?
Il clima di instabilità politica in effetti si
avverte, e questo ha conseguenze anche
sulla situazione sociale. Come in ogni
situazione post-rivoluzionaria il Paese
deve ancora trovare una direzione. Non
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NOVITÀ

mo ascoltato le loro storie e i loro consi-
gli e ci siamo convinti della possibilità di
dar vita a un gruppo anche qui a Vedug-
gio, trovando subito una trentina di
ragazzi interessati.

Ci definiamo così: niente confini geogra-
fici, sguardo ampio e curioso al mondo in
cui viviamo spaziando dalla primavera
araba al comune di Veduggio, senza stec-
cati di partito politico o di credo religioso,
convinti che le differenze, con il confron-
to e la discussione, siano una risorsa e
una ricchezza. 

È proprio il dialogo alla base degli incon-
tri che abbiamo fatto e che abbiamo in
mente di fare. Le prime serate sono ser-
vite a conoscerci e a capire quante per-
sone fossero interessate a collaborare al
progetto, poi siamo partiti subito con due
incontri: una riflessione sui recenti avve-
nimenti egiziani attraverso la testimo-

nianza diretta di una ragazza veduggese
(l’intervista è pubblicata a fianco) ed
un’altra in cui abbiamo invitato Alfredo
Somoza, giornalista esperto di politica
estera, con cui abbiamo discusso di
Europa e della crisi che stiamo vivendo.
Molto altro bolle in pentola: mafia in
Brianza, cambiamenti di Veduggio negli
anni attraverso le testimonianze dei
nostri anziani, sport e disabilità sono solo
alcune delle tematiche emerse nei primi
incontri e che a breve metteremo in can-
tiere. 
Abbiamo voglia di aprirci a quante più
persone possibili e soprattutto giovani! 

Se volete restare in contatto o venirci a
trovare potete iscrivervi alla nostra
newsletter inviando una mail a
maltraveduggio@gmail.com e ci trovate
anche su facebook.com/maltraveduggio.
Sentirete ancora parlare di mALTRAinse-
ma! 

Welcome mALTRAinsema

Servizi funebri completi
Addobbi - Fiori

Disbrigo pratiche
Trasporti ovunque

Necrologie
Vestizione salme

Agenzia Pompe Funebri

FONTANA
Servizio 24 ore su 24

VEDUGGIO Via Magenta, 11 - Tel. 0362 911567 - RENATE Via V. Emanuele, 13 - Tel. 0362 999400

mALTRAinsema è un termi-
ne brianzolo, mal-tra-
insema, letteralmente
“mal tirati insieme”. Per

noi significa INSIEME come luogo di
incontro e scambio reciproco, TRA per
fare da ponte tra esperienze e culture, IN
perché abbiamo radici sul territorio,
TRAIN sta per formazione e sperimenta-
zione, SEMA suona come seme, per far
nascere qualcosa di bello e di utile,
ALTRA perché sia unica e diversa.

mALTRAinsema è un gruppo di ragazzi di
età e interessi eterogenei che desiderano
creare un luogo di incontro e di confron-
to tra giovani, in cui rendere frizzanti alcu-
ne tematiche sociali, politiche, culturali e
di attualità, spesso affrontate con superfi-
cialità e pregiudizio. 

Tutto è iniziato con un aperitivo prima
dell'estate dove abbiamo invitato i ragaz-
zi di Freccia Rossa Cas-
sago, l'associazione
Non è colpa di Pando-
ra, Arci Scuotivento di
Monza e Qui Besana
Libera; tutti ragazzi che
guardavamo con invi-
dia e che hanno fatto
scattare in noi la scintil-
la. Parlando con loro e
sorseggiando bevande
eque autoprodotte e
vino di Libera (prove-
niente da terre confi-
scate alla mafia) ci sia-
mo confrontati, abbia-
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Il 5° OSM CUP
mese di calcio e divertimento

sport, ma anche cinema, spetta-
coli, buona cucina, feste e tanto,
tantissimo divertimento. Que-
st’anno, come d’abitudine, l’Osm

cup non ha tradito le aspettative richia-
mando al centro parrocchiale sessanta
squadre e tanti veduggesi di ogni età. Par-
tito domenica 2 giugno con i baby calcia-
tori del «Giocasport» e continuato con i
match di Big small 2005 ed Under
9,Under 11 il torneo di calcio si è conclu-
so nella serata di domenica 30 giugno con
le finali delle categoria Under 12, Under 14
ed Open, quest’ultima vita da «Studio
Oggiono». In mezzo, un intero mese di
amicizia e condivisione, che ha potuto
contare anche sul patrocinio dell’Assesso-
rato alla Cultura del comune. Per due gio-
vedì, 20 e 27 giugno, il protagonista è sta-
to il “cinema sotto le stelle”, con la proie-
zione di film adatti a bimbi e genitori: il car-
tone animato «I Croods» e la commedia
con Claudio Bisio «Benvenuto presidente».
Sabato15 giugno, la parola d’ordine è sta-
ta risate. Il mago-show man Super Zero ha
catturato la platea riunita all’oratorio con le
sue asilaranti gag. Gran finale lo scorso
week end, con la Festa di mezza estate in
collaborazione con il Grest, tra giochi e tor-
nei; domenica, le partite che hanno decre-
tato i trionfatori dell’Osm cup, oltre all’e-
strazione dei numeri vincenti della sotto-
scrizione a premi. Non solo, il pranzo
sociale alla presenza di centoquaranta
commensali tra amici, sostenitori e fami-
glie ha registrato la presenza dei rappre-
sentanti dell’Amministrazione comunale,
tra questi il sindaco Gerardo Fumagalli.
«Grazie all’Asdo per tutto ciò che ha fatto e
continuerà a fare per la comunità», ha
affermato il primo cittadino. Un applauso
particolare va a tutti quei quaranta volonta-
ri che per trenta giorni si sono impegnati
per la buona riuscita della manifestazione.
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A settembre è ripartita la stagione
sportiva con grande affluenza di
giovani e adulti e tantissime novi-
tà. Tutta la comunità è invitata a
partecipare alla presentazione uffi-
ciale del’Associazione per la stagio-
ne sportiva 2013-2014 nella mat-
tinata di domenica 6 ottobre
durante la festa delle famiglie in
Oratorio.
Per iscrizioni o info:
www.osmveduggio.it
o scrivici a: 
info@osmveduggio.it 

Queste le categorie:
• OPEN 11 (1998 e precedenti anni)
• OVER 35 (1979 e precedenti anni)
• OPEN 7 Femminile (1999 e pre-

cedenti anni)
• ALLIEVI (1998 - 2000)
• UNDER 14 (2001 - 2002)
• UNDER 12 (20002 - 2003)
• UNDER 10 (2004)
• UNDER 9 (2005)
• BIG SMALL (2006)
• GIOCASPORT (2009 - 2008 -

2007)
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SPORT

A.S.D Veduggio:
l’avventura continua

cuore e grinta sono le compo-
nenti essenziali per la nuova
stagione calcistica che l’Asd
Veduggio calcio si appresta a

iniziare nel campionato di seconda cate-
goria. Dopo la salvezza ottenuta ai pla-
yout nella scorsa stagione, quest'anno la
società del Presidente Riva si augura un
campionato tranquillo, senza patemi d’a-
nimo per i sostenitori nero verdi. La rosa
della prima squadra è stata ridotta e resa
più omogenea, si sono inseriti nuovi gio-
catori per rinforzare l'organico a disposi-
zione del nuovo mister Pierangelo Cogni
(già allenatore del Veduggio nella storica
cavalcata in Promozione). I
nuovi giocatori sono: Federi-
co Cantini portiere, Giacomo
Sicuro e Francesco Sanvito
(ritorno da un prestito)
difensori, Roberto Molinari e
Lorenzo Sala centrocampisti
e il bomber Manuel Viola.
L’obiettivo principale della
società veduggese è di
migliorare il piazzamento
sicuramente deludente dello
scorso campionato. In casa
nero verde ci sono altre novi-
tà che riguardano il settore

LO STAFF
Presidente: Roberto Riva
Consiglieri: Valentino Beretta, Gian-
mario Mapelli, Umberto Corti, Mat-
teo Busatti, Carmelo Respina, Giulio
Bosio, Roberto Bernardi, Mauro Spi-
nelli, Mario Fumagalli.
Responsabili area tecnica:
Massimo Valenti, Andrea Dal Santo.

1^ SQUADRA
Allenatore: Pierangelo Cogni
Vice allenatore: Daniele Pontiggia

JUNIORES
Allenatore: Ambrogio Citterio
Vice allenatore: Luciano Sperotto

ALLIEVI
Allenatore: Bruno Tanas
Vice allenatore: Andrea Mapelli

GIOVANISSIMI
Allenatore: Paolo Ferrari
Vice allenatore: Enrico Casati

PREPARATORI PORTIERI
Fabrizio Marangoni e Walter Vener

giovanile: la formazione juniores sarà alle-
nata da Ambrogio Citterio, e alla forma-
zione allievi è stato confermato mister
Bruno Tanas. Quest'anno vedremo anche
una nuova formazione, quella dei giova-
nissimi, allenata da Paolo Ferrari. 
In soli due anni la società A.S.D. Vedug-
gio può ritenersi soddisfatta di avere in
organico già ottanta ragazzi, la maggiore
parte residente in paese. 
Infine un ringraziamento a tutte quelle
persone che nei primi due anni di attivi-
tà hanno aiutato a far rinascere questa
storica società. 
Forza nero verdi, Forza Veduggio!!

PORTIERI 
FEDERICO CANTINI (1979)
LUCA VISCARDI (1983)

DIFENSORI
ALESSANDRO PEREGALLI (1990)
MUSTAFA KABORI (1990)

DAVIDE TEGAS (1984)
STEFANO RESPINA (1988) 
PAOLO MAPELLI (1991)
FAUSTO DOZIO (1991)
GIACOMO SICURO (1977)
DANIELE TOSTO (1990)
FRANCESCO SANVITO (1994)

CENTROCAMPISTI
MARCO CACCIA (1989)
ALBERTO CORTI (1990)
FABIO GUIDI (1991)
MARCO BERTELLE (1993)
ROBERTO MOLINARI (1989)
LORENZO SALA (1991)

ATTACCANTI
MANUEL VIOLA (1982)
ALESSANDRO POZZI (1990)
PAOLO BRENNA (1993)
DAVIDE POLINI (1991)LA
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24 STORIA LOCALE

di Guido Sala

Veduggio durante la prima
guerra mondiale - 1 (1916-1919)

deplorando “l’inutile strage” che continua
ormai da tre anni, appello che cade nel
vuoto tra tutte le potenze belligeranti, rite-
nendolo gli Alleati una ciambella di salva-
taggio per il cattolico Impero di Austria-
Ungheria, questione che effettivamente
preme molto alla Santa Sede.
“La partita, per quest’anno, pare che deb-
ba essere finita. Almeno, queste sono le
nostre previsioni”, scrive il 4 ottobre 1917
il colonnello Gatti, depositario delle confi-
denze del Generalissimo Cadorna. Mai
previsioni saranno più sballate. Il 24 otto-
bre le armate austro-tedesche, rinforzate
dai battaglioni trasferiti dal fronte orientale
dopo la defezione della Russia, scatenano
una formidabile offensiva a Caporetto: per
l’esercito italiano è una rotta. I comandi, del
tutto impreparati, fissati come sono che la
guerra “si vince sulle cime” non si sono
accorti che il nemico marcia a tappe forza-
te nelle valli, prendendoli alle spalle e con-
quistando città dopo città. Il 27 ottobre
cade Udine e Cadorna dà finalmente l’or-
dine di ripiegare sul Tagliamento, scarican-
do incredibilmente la responsabilità della
disfatta sulla codardia dei poveri fanti
lasciati in balia del nemico. La rotta assume
le proporzioni della catastrofe: si deve
abbandonare il Tagliamento per il Livenza e
questo per il Piave, dove finalmente si
riesce ad attestarsi, complice anche l’allun-
gamento delle truppe nemiche. Per Cador-
na è il capolinea. Il 9 novembre il Genera-
lissimo è esonerato ed è sostituito da
Armando Diaz. Il 9 dicembre a Veduggio è
insediata la commissione di razionamento
viveri, determinata per legge a causa delle

operazioni belliche in corso: ne fanno par-
te l’ufficiale sanitario, il parroco Don Carlo
Maria Colombo, la maestra Luigia Bosetti e
i signori Pietro Citterio, Giovanni Corbetta e
Carlo Sormani. Il 3 febbraio 1918 si istitui-
sce da parte della Giunta Comunale la tes-
sera annonaria per l’acquisto di farina e
pane, prescrivendo che ciascuno dichiari
presso chi intenda rifornirsi per i generi ali-
mentari. L’estate del 1918 vede l’ultima
spinta degli Imperi Centrali per chiudere la
partita: l’Austria-Ungheria, già preda di con-
vulsioni centrifughe da parte degli slavi del
sud e dei boemi, lancia l’Operazione
Radetzky, sull’Altopiano di Asiago verso
Padova e Vicenza, mentre le forze tede-
sche scatenano la seconda battaglia della
Marna, che avrebbe dovuto sfondare il
fronte occidentale, conquistare Parigi e
porre fine alla guerra. Le due offensive si
rivelano un flop, anche perché nel frattem-
po il fronte balcanico si rimette in movi-
mento: gli inglesi sbarcano a Salonicco,
mentre la Bulgaria abbandona il campo e
la Romania, galvanizzata dal carisma della
Regina Maria, rientra in gioco. Nel giro di
poche settimane cambia il vento: gli
austriaci, arrivati sull’Altopiano di Asiago
con l’approccio dell’ultimo sforzo, crollano
inaspettatamente il 24 ottobre a Vittorio
Veneto, mentre l’Impero si dissolve nelle
varie nazionalità. L’esercito tedesco inizia
invece a ripiegare, seppur ordinatamente,
sulle postazioni iniziali, mentre in Germa-
nia scoppia la rivoluzione e il Kaiser
Guglielmo II è costretto a fare le valigie. Si
proclama la repubblica e si giunge veloce-
mente all’armistizio: il 4 novembre sul
fronte italiano e l’11 novembre sul fronte
occidentale. Dopo 4 anni di guerra,
10.000.000 di caduti e 20.000.000 di feri-
ti la prima guerra mondiale giunge final-
mente alla fine. Il bilancio a Veduggio è di
32 morti. Si sarebbe rivelato solo il primo
tempo, visto che da lì a 20 anni ci sarebbe
stato il terribile regolamento di conti che
avrebbe sepolto l’Europa sotto un grande
cumulo di macerie. Le avvisaglie già si
vedono: l’iniqua pace di Versailles crea un
feroce revanscismo in Germania e un’in-
stabilità cronica nell’area balcanica, e l’ap-
parizione sulla scena politica di due perso-
naggi che iniziano a fare parlare di sé: in
Italia un ex-giornalista ed ex-maestro ele-
mentare, che pare avesse problemi persi-
no a controllare i suoi alunni – Benito Mus-
solini – e in Germania un pittore fallito ex-
suddito della corona asburgica, con un
ciuffo troppo lungo e baffetti ridicoli: Adolf
Hitler.

il 21 novembre 1916 tramonta un’e-
poca: dopo 68 anni di regno muore
l’Imperatore Francesco Giuseppe. Con
lui se ne va una parte della vecchia

Europa legata a superati rituali di corte otto-
centeschi, e sembra un preludio per la cata-
strofe che si sta avvicinando per l’Austria-
Ungheria e per buona parte delle casate
regnanti europee. Gli succede il nipote Car-
lo I, che inizia a sondare il terreno con gli
Alleati per cercare di mettere la parola fine
alla guerra. Nel frattempo anche il presi-
dente degli Stati Uniti d’America Woodrow
Wilson decide di scendere in campo e chie-
de alle potenze belligeranti di dichiarare gli
obiettivi per cui sono scesi in guerra, nel-
l’intenzione di arrivare ad un cessate il fuo-
co e aprire un tavolo di trattative. La rispo-
sta non perviene. Non ha tutti i torti Ken
Follett quando osserva che nel 1916 i
governi europei neanche si ricordavano più
i motivi per cui erano scesi in guerra nel
1914: erano in ballo e dovevano continua-
re a ballare, sulla pelle dei loro soldati. La
fine del 1916 è segnata dalla caduta di
Bucarest e dall’uscita di scena della Roma-
nia: la penisola balcanica è ormai un satel-
lite degli Imperi Centrali. Il 12 marzo 1917
la storia presenta il conto anche allo zar
Nicola II: a San Pietroburgo scoppia la rivo-
luzione e l’imperatore è costretto ad abdi-
care. Dopo qualche mese di governo socia-
lista moderato di Aleksandr Kerenskij il 24
ottobre la frangia estremista, detta dei bol-
scevichi, assalta il Palazzo d’Inverno e Lenin
prende il potere: nasce così il primo stato
comunista, l’Unione Sovietica. Anche a
Veduggio arriva l’eco di tutti questi rivolgi-
menti che stanno accadendo in Europa, pur
in una stampa soggetta alla censura di
guerra. In Italia le privazioni cominciano a
farsi sentire e il governo teme il contagio
socialista. Nel frattempo, nonostante la
guerra, in data 10 giugno 1917 il facente
funzione di sindaco Abramo Rovagnati pro-
cede all’assunzione di un mutuo per la
costruzione della stazione ferroviaria. Il 9
agosto esce la nota del Papa Benedetto XV,
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25 STORIA LOCALE

durante l’ultima Festa delle Bai-
te è stato allestito un piccolo
ma interessante museo sulla
“Guerra Bianca”, il fronte italo-

austriaco della Prima Guerra Mondiale,
che passava sulle creste dell’Adamello,
del Monte Grappa e dell’Altopiano di
Asiago, fino alle Dolomiti del Bellunese e
le Alpi Carniche. Grazie alla passione di
tre cittadini, Davide di Cassago Brianza,
Mario di Veduggio e Gianmario di Monti-
cello, è stata predisposta una collezione
di pezzi d’epoca, tra i quali elmetti di tut-
te le principali nazioni coinvolte in quella
immane tragedia – Italia, Austria-Unghe-
ria, Germania, Regno Unito e Dominions,
Francia – maschere antigas, croci al meri-
to, copie originali della “Domenica del
Corriere”, ritratti e immagini del fronte,
dell’Imperatore Francesco Giuseppe, e
una serie di utensili in uso nelle trincee:
borracce, ramponi, forbici per tagliare i
reticolati, ecc... Lungi dall’essere una
celebrazione della prima guerra mondia-
le – un evento foriero di disastri nell’Eu-
ropa e nel mondo, con conseguenze che
si ripercuotono fino ad oggi, basti pensa-
re alle continue crisi mediorientali – la
mostra ha voluto rappresentare in toni
reali come veramente si è vissuto negli
anni 1914-1918, dall’epica un po’ sopra
le righe della Domenica del Corriere ai
piedi congelati dei poveri fanti nelle trin-
cee. Ringraziamo dunque chi ha permes-
so la realizzazione di questo evento, in
particolare i tre collezionisti che grazie
alla loro passione hanno reso disponibili
i reperti a tutta la cittadinanza.

di Guido Sala

La mostra sulla guerra
bianca: 1915-1918
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26 ATTIVITÀ STORICHE

Dal locale di piazza Italia, sono poi pas-
sato al negozio in via Magenta e dopo
qualche anno alla sede attuale in via
Libertà. Con il trascorrere degli anni ho
iniziato a svolgere anche attività di
impiantistica sviluppata in collaborazio-

Elettronica CLV 
di Corbetta Luigi

ne con l’ingresso in società di mio figlio
Alberto. Attualmente con i nostri colla-
boratori svolgiamo diverse tipologie di
impianti cercando di rimanere al passo
con i tempi attuali in cui la tecnologia e
l’informatica è in continua evoluzione.”

altra attività storica è la “Confa-
lonieri Materiali Edili”. Nata in
Via Magenta sin dagli anni ’50
con il nome “Lavorazione Ter-

racotta” è un'azienda a conduzione fami-
liare che si avvale della collaborazione di
risorse umane e strutture altamente pro-
fessionali. L'attività pone solide radici nel
campo dell' edilizia fin dagli anni '60,
ove esordì col nome di “Fratelli Confalo-
nieri di C. Benito & Co. Snc". Nel 1997
per volontà di Pietro Confalonieri la
ragione sociale muta denominazione in
"Fratelli Confalonieri Materiali Edili".
Sono infatti figli di Benito: Pietro e Danie-
la, ed il cugino Marco a dirigerne attual-
mente le principali attività. L'azienda si
avvale di 2 depositi di materiali esposti
su una superficie di circa 5000 metri
quadri. Dispone inoltre di un parco mac-
chine costituito da diversi autotreni
impiegati per la distribuzione nazionale.
L'obiettivo principale dell'Azienda, già
affermata da riconoscimenti e premi
quali nel 1997 il "Premio Lombardia
Che Lavora - Uomini & Aziende" e nel

spaziando tra i vari negozi storici
di Veduggio, troviamo: elettro-
nica CLV di Corbetta Luigi, spe-
cializzato nella vendita di televi-

sori, lavatrici, lavastoviglie, telefonini,
impiantistica e quant’altro legato alla tec-
nologia. Racconta il signor Luigi: “L’inizio
della mia avventura in campo commer-
ciale ha avuto inizio nel 1969, avevo
vent’anni. Mi piace chiamarla “avventu-
ra” perché in paese esistevano già ben
quattro negozi di elettrodomestici e tv.
Incoraggiato anche dai miei genitori
presi in affitto un locale in piazza Italia
dove iniziai a svolgere la mia attività di
riparazione ed elettricista. Era l’epoca
della tv in bianco e nero con un solo
canale. Posso affermare che la mia cre-
scita commerciale e professionale ha
seguito l’evoluzione della televisione:
primo canale, secondo canale, terzo
canale e le varie emittenti private; così
anche la mia attività è cresciuta. Ricordo
le prime televisioni a colori, erano
pesanti ed enormi, mentre ora con l’in-
troduzione della tecnologia Led sono
molto leggere e facili da trasportare.

di Stefania Cazzaniga

di Stefania Cazzaniga

1998 il “Premio Nazionale Italia Che
Lavora", è di espandere il proprio com-
mercio ben oltre il territorio brianzolo
con la stessa qualità e laboriosità di sem-

pre. Si effettua anche la vendita al detta-
glio di materiale edile per rifacimento
tettoie, riparazioni e qualsiasi altra esi-
genza legata alla lattoneria.

Confalonieri Materiali Edili
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27 CULTURA

Così sappiamo che Sua Maestà la regina,
Elisabetta II, ma anche l’ava Victoria e
pure Elisabetta I, sono salite al trono
«eccezionalmente», perché non c’erano
fratelli maschi che potessero strappare
loro il diritto alla scettro del potere.

Altre regole sulla successione le potrai
conoscere se deciderai di partecipare ai
corsi di inglese organizzati dal comune
di Veduggio, iniziati a settembre.
Qui di seguito tro-
vi i vari livelli a cui
poter accedere, in
base alla tua pre-
parazione.

- CORSO ELE-
MENTARY 2nd
GRADE per
adulti iniziato il
18 SETTEMBRE
2013 e si svolge
il mercoledì dalle
20.00 alle 22.00
presso il centro
sociale in Piazza
Italia. 

- CORSO PRE-
INTERMEDIATE
1st GRADE per
adulti iniziato il
23 SETTEMBRE
2013 e si svolge
il lunedì dalle
20.30 alle 22.30
presso il centro
sociale in Piazza
Italia.

- CORSO PRE-
INTERMEDIATE
2nd GRADE
per adulti ini-

ziato il 17 SETTEMBRE 2013 e si svol-
ge il martedì dalle 20.30 alle 22.30
presso il centro sociale in Piazza Italia.

Se sei interessato a questa iniziativa, contat-
ta il Sig. Alfonso Campagna della biblioteca
comunale (0362911021) o alla e-mail
veduggio@brianzabiblioteche.it oppure l'in-
segnante Angela Perego (0362910468).

Stazione 
di rifornimento

Casarin 
Flavio

Viale della Repubblica
20050 VEDUGGIO CON COLZANO (Mi)

Tel. 0362 910304

È nato l’erede al trono
d’Inghilterradi Angela Perego

forse non
tutti cono-
scono il
titolo e

nome completi
del “Royal
Baby” che sono
“Sua Altezza
Reale il Principe
George Alexan-
der Louis di
Cambridge” e
che per l’occa-
sione sono sta-
te coniate dalla
Zecca Britannica
2.013 monete da un centesimo, distri-
buite ai bambini nati lo stesso giorno del
Royal Baby.

Inoltre l’arrivo del royal baby è stato
accolto dalla gioia della folla e da ben
103 salve di cannone: 41 colpi sono sta-
ti sparati da Green Park e 62 dalla Torre
di Londra.
La bandiera della Union Jack sventolava
su tutti gli edifici pubblici e reali. La fon-
tana di Trafalgar Square è stata colorata di
azzurro per l'occasione e il London Eye,
la grande ruota panoramica che svetta
sul Tamigi, era illuminata con i colori del-
la bandiera. 

Ci sarebbero tante notizie da aggiungere
per conoscere tante altre tradizioni bri-
tanniche, per sapere tutti gli “strappi alle
regole” che sono avvenuti questa volta
per la nascita di un reale, come l’annun-
cio del principe William che ha chiamato
personalmente la regina Elisabetta II per
darle la lieta novella. La telefonata è sta-
ta poi seguita da una email a Buckin-
gham Palace, in cui si annunciava sesso,
peso e orario di nascita del bebè. Un
messo ha poi consegnato il certificato di
nascita del bebè alla famiglia reale. Il
documento è stato poi esposto davanti al
cancello per annunciare al popolo la
nascita dell'erede al trono, terzo in linea
di successione dopo il papà e il principe
Carlo.

Pochi sanno però che nell’ottobre del
2011 David Cameron, il primo ministro
britannico, parlando da Perth in Austra-
lia, ha dichiarato al mondo che la legge
di successione britannica, che dava la
precedenza alla primogenitura maschile,
era ormai sorpassata per dare pari diritti
di successione a maschi e femmine.
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Proposte per l’infanzia
COCCOLE DI SUONI
4 incontri musicali per mamme e bambi-
ni da 0 a 12 mesi,  pensati per migliora-
re il legame affettivo tra mamma e neo-
nato e favorire il proseguimento della for-
te relazione che si crea durante la gravi-
danza.

In Biblioteca
GIOVEDÌ 7-14-21-28 novembre
oppure 
MARTEDÌ 5-12-19-26 novembre
dalle 16.30 alle 17.30
€ 55,00 - min 3 / max 6 bambini
con Lisa Ferri, educatrice musicale.

LA CASA DEI SUONI E DEI RUMORI
4 incontri musicali per bambini accom-
pagnati da 12 a 24 mesi. Laboratorio di
esplorazione del mondo sonoro.
In Biblioteca
LUNEDÌ 25 novembre, 02-09-16 dicembre
oppure
VENERDÌ 29 novembre, 06-13-20 dicembre
dalle 16.30 alle 17.30
€ 55,00 - min 3 / max 6 bambini
con Lisa Ferri, educatrice musicale.

FIABE IN MUSICA
4 incontri musicali per bambini accom-
pagnati da 24 a 36 mesi. Laboratorio di
drammatizzazione musicale.
In Biblioteca
SABATO 09-12 novembre e 14-21 dicembre
dalle 10.00 alle 11.00
€ 55,00 - min 3 / max 6 bambini
con Lisa Ferri, educatrice musicale.

THE GARDEN OF
MUSICAL LANGUAGE
Laboratorio linguistico-musicale conti-
nuativo per bambini da 3 a 6 anni. Cor-
so di esplorazione della lingua inglese
attraverso il magico mondo della musica.
Palestra Scuola Primaria
novembre 2013 / aprile 2014
Due trimestri da 20 incontri (10+10)
1° gruppo 3-4 anni: dalle 16.40 alle 17.40
2° gruppo 5-6 anni: dalle 17.45 alle 18.45
€ 80.00/trimestre - min 6 / max 10 bambini
con Maria Zettervall, musicista e speciali-
sta prima infanzia.

L’ incontro di presentazione dei laborato-
ri si svolgerà mercoledì 23 ottobre alle
20.45 presso la Biblioteca Comunale.
Iscrizioni presso la Biblioteca entro e non
oltre giovedì 31 ottobre.

la predisposizione verso la musica è
innata in ogni bambino e già dalla vita
prenatale svolge un ruolo fondamen-
tale nello sviluppo globale dell’indivi-

duo. Vera e propria forma di comunicazio-
ne, essa entra in gioco nella vita di ogni
bambino ed è fonte di benessere, diverti-
mento, ma anche scoperta e conoscenza.
Per questi motivi, l’Assessorato Biblioteca e
Cultura del Comune di Veduggio con Col-
zano, vuole proporre una  serie  di  inizia-
tive  che  accompagnano  i  bambini  dal-
la  nascita  ai  6  anni  di  vita  alla  sco-
perta entusiasmante del magico mondo
dei suoni e della musica.

di Silvia Cereda
ASSESSORE ALLA CULTURA

ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI
DOMESTICI 
Nel1999 il Parlamento Italiano ha approvato all'una-
nimità la legge n. 493 "Norme  per la tutela  della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici".
Da marzo 2001 è diventata obbligatoria l'iscrizione presso
I'INAIL di tutti coloro, uomini o donne, che hanno un'età compresa tra i 18 e i 65
anni e svolgono, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione,
il lavoro domestico per la cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente in
cui dimora il nucleo familiare.
L'iscrizione ha un costo contenuto, pari a 12,91euro/anno deducibile ai fini fisca-
li. La legge, secondo un principio  di solidarietà, prevede l'iscrizione gratuita per
categorie economicamente più deboli. Il premio è infatti a carico dello Stato per
coloro che presentano entrambi i seguenti requisiti:
• possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11euro l'anno
• fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i
9.296,22 euro l'anno.
Per chi rientra in queste categorie è sufficiente compilare un'autocertificazione che
attesti il possesso dei requisiti reddituali di esonero.
Per maggiori informazioni consultare il portale www.inail.it oppure rivolgersi a
comitatoinfortunidomestici@inail.it - Tel. 06/54875272
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29 CULTURA

Un punteggio finale veramente improba-
bile, ancor più dopo gli inasprimenti del-
la Riforma Gelmini (mai sotto l’8 negli
ultimi tre anni, unanimità assoluta della
Commissione). 
Eppure in questo 2012/13 per la prima
volta a Veduggio (e a Renate, e a Briosco,
eccetera, che io sappia mai nella provin-
cia di Monza) c’è stato il voto più ago-
gnato. 
Lo ha conseguito
Stefano Rovelli, liceo scientifico tec-
nologico “A. Badoni” di Lecco.

Con grande ammirazione e simpatia
desideriamo presentarlo o, meglio, che
tratteggi di sé un piccolo ritratto facendo
ricorso al mini-questionario Proust.

Il tratto principale del carattere?
Determinazione.

La qualità che preferisce in un uomo?
Lealtà.

In una donna? Ironia.

Il principale difetto?
Eccessiva sicurezza di sé.

Maggiore difficoltà all’ultima Maturità?
La prima prova di italiano.

Progetti per il Futuro prossimo?
Affrontare al meglio la nuova avventura
universitaria.

Progetti per il Futuro remoto?
Trovare un lavoro che mi soddisfi.

Un sogno ad occhi aperti?
Trovare mezzi e tempo per potermi dedi-
care al giro del mondo.

Se obbligato da solo per un mese lonta-
no dalla Civiltà. 
Cinque libri: Steve Jobs (Walter Isaac-
son), Il genio dei numeri (Sylvia Nasar),
Enigma (Clive Cussler), Prestiti scaduti
(Petros Markaris), La giuria (John Gris-
ham).
Tre film: Wall Street, A Beautiful Mind,
The Hurt Locker.

di Alfonso Campagna

Il primo 100 e lode
a Veduggio (e in Brianza)

TOP-TEN
Ecco i dieci libri più letti e più desiderati della nostra Biblioteca Comunale nel
mese di settembre 

1. Joel Dicker La verità sul caso Harry Quebert
2. Khaled Hosseini E l’eco rispose
3. Luciano Ligabue La vita non è in rima (per quello che ne so)
4. Valerio M. Manfredi Il mio nome è nessuno. Il ritorno
5. Autori Vari Where we are. One direction
6. C. Augias, M. Tannini Inchiesta su Maria
7. Sophie Kinsella Fermate gli sposi!
8. Anna Premoli Come inciampare nel principe azzurro
9. Dan Brown Inferno

10. Giampaolo Pansa Sangue, sesso, soldi

recenti studi di BibliotEconomia,
provenienti dal mondo anglo-sas-
sone (certamente all’avanguardia
nel settore della Libreria Pubblica)

affermano con una certa risolutezza che
deve esistere un’Armonia fra questi due
dati: il funzionamento della Biblioteca
Comunale e i risultati scolastici degli abi-
tanti nel territorio della stessa Biblioteca.
Nella sostanza: non esistono Biblioteche
efficaci in Comuni con un’alta percentua-
le di evasione dell’obbligo scolastico;
cala, di conseguenza, l’evasione scolasti-
ca obbligata quanto più s’innalza la pre-
stazione della Biblioteca Pubblica (ossia
della Municipalità).
Nel nostro paese, grazie agli amministra-
tori e alla comunità, l’evasione scolastica
Non Esiste. Tutti i bambini vengono mes-
si nella condizione di partenza paritaria
con diversi rivoli d’intervento, aiuto alle
fragilità economiche delle famiglie, inter-
venti diretti: riduzioni od esoneri tariffe
mensa, scuola-bus, libri in comodato,
borse di studio legate ai redditi delle stes-
se famiglie; interventi indiretti rivolti alla
famiglia nella sua interezza a cura dei
Servizi Sociali. Anche la Regione Lombar-
dia interviene con la Dote Scuola, da
diversi anni, e premia tutti gli studenti
dalla primaria alla secondaria di secondo
livello con la condizione di un reddito
pre-determinato dall’Isee. 
Soltanto in un caso la Regione Lom-
bardia si conserva la facoltà di pre-
miare un allievo a prescindere dall’I-
see: il 100 e LODE alla maturità. 
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La serenità alla guida diventa la tua migliore compagna di viaggio. Scegli UNIBOX, il nostro 
dispositivo di assistenza per chi guida n°1 in Italia e in Europa, che localizza la tua auto e, 
in caso di urto di una certa intensità ti fa chiamare automaticamente dalla centrale operativa 
per l’invio dei soccorsi stradali. Unibox puoi averlo scegliendo YOU KMSICURI, la polizza che 
puoi pagare in 10 rate, con addebito sul conto corrente*. Goditi una protezione che si 

ada� a davvero alle tue abitudini di guida.

*La rateizzazione potrà essere effettuata tramite un finanziamento di Finitalia S.p.A., società del Gruppo Unipol, a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%). Esempio di polizza per nuovo contraente: importo totale del 
credito € 500,00 – TAN 0,00% – Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal consumatore € 500,00 in 10 rate mensili da € 50; 5 rate  per semestre. Il Cliente non sosterrà alcun costo aggiuntivo, fino 
alla prima scadenza annuale di polizza, in quanto tu� i gli oneri saranno a carico di Unipol Assicurazioni. La concessione del fi nanziamento è subordinata all’approvazione della fi nanziaria. Iniziativa valida fi no al 31 dicembre 2013.
Messaggi pubblicitari:
- prima di aderire all’iniziativa leggere la documentazione prevista per legge da richiedere in agenzia e consultabile sui siti www.finitalia.it e www.unipolassicurazioni.it
- prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo informativo da richiedere in agenzia e consultabile sul sito internet www.unipolassicurazioni.it
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Sconti aggiuntivi con la tua Convenzione:
CGIL, CISL, UIL, CNA, CIA, Confesercenti, LegaCoop

LA SERENITÀ GUIDA CON TE
Scopri con l’Agente Unipol i servizi innovativi e i grandi risparmi 

off erti dal nostro dispositivo di assistenza per chi guida n. 1 in Europa.

INSTALLA GRATIS UNIBOX 
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NOTIZIE UTILI

ORARIO UFFICI 
Servizi demografici
lunedì - sabato  . . . . . . . . . . . 9.00 - 12.15
giovedì pomeriggio . . . . . . . 17.00 - 18.00

Ufficio tecnico
martedì e venerdì . . . . . . . . . 9.00 - 12.15
sabato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 - 11.00

Ragioneria/tributi
martedì e venerdì . . . . . . . . . 9.00 - 12.15
giovedì pomeriggio . . . . . . . 17.00 - 18.00

Servizi sociali
lunedì e mercoledì  . . . . . . . . 9.00 - 12.15
giovedì pomeriggio . . . . . . . 17.00 - 18.00

Segreteria/protocollo
lunedì - sabato  . . . . . . . . . . . 9.00 - 12.15

Biblioteca
lunedì - venerdì  . . . . . . . . . 14.30 - 18.30
sabato  . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 - 12.30 

ORARIO STRUTTURE COMUNALI
Cimitero
dal 1/3 al 15/11  . . . . . . . . . 7.30 - 19.00
dal 16/11 al 28/2  . . . . . . . . 7.30 - 17.00

Centro raccolta Rifiuti
Mercoledì  . . . . . . . . . . . . . . 14.00 - 17.00
Sabato  . . . . . 9.00 - 12.00/14.00 - 17.00

ORARIO RICEVIMENTO
Gerardo FUMAGALLI
Sindaco, Personale, imprenditorialità, com-
mercio, protezione civile, programmazione
economica, tributi, bilancio, affari generali
martedì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.30 - 19.30
giovedì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 - 20.00
(entrambi i giorni solo su appuntamento)

Augusto DEGLI AGOSTI
Vice Sindaco, Assessore all’artigianato, realizzazio-
ne del programma, sicurezza, servizi demografici,
polizia locale
sabato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30 - 12.00
mercoledì  . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 - 19.00
(solo su appuntamento)

Mario CURTO
Assessore famiglia e politiche sociali, lavoro ed
occupazione
lunedì e mercoledì  . . . . . . . . 18.00 - 19.00
(solo su appuntamento)

Silvia CEREDA
Assessore alla cultura e relazioni interculturali,
tempo libero, biblioteca, politiche giovanili, valo-
rizzazione del volontariato e delle associazioni
sabato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 10.30
(solo su appuntamento)

Elisabetta RONCALLI
Assessore all’istruzione ed educazione, identità e
tradizioni locali, tutela e sostenibilità del territorio
sabato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 - 11.00
(solo su appuntamento)

Flavio CORBETTA
Assessore alla valorizzazione e manutenzione
del patrimonio e dei beni pubblici, decoro,
arredo urbano, sport
Sabato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30 - 12.00
Luigi Alessandro DITTONGHI
Assessore alle grandi opere e infrastrutture, urba-
nistica, piani attuativi, PIP e PEEP, piani integrati
di lottizzazione e di recupero, edilizia privata
Sabato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30 - 10.30
(solo su appuntamento)

Orari degli 
ambulatori 
medici
DR.SSA DANIELA MAGNI

VEDUGGIO
LUN. 09.15-14.00
MAR. 13.15-19.00
MER. 13.15-17.00
GIO. 09.15-14.00
VEN. 13.15-19.00
SAB. -

DR.SSA M. GRAZIA MARTINO
VEDUGGIO BRIOSCO CAPRIANO

LUN. - 18.30-19.30 -
MAR. - 10.00-11.00 -
MER. 11.30-12.30 10.00-11.00 09.00-10.00
GIO. 17.00-18.00 - 18.15-19.00
VEN. 11.30-12.30 10.00-11.00 09.15-10.00
SAB. - - -

DR. GIUSEPPE USUELLI
VEDUGGIO RENATE

LUN. 16.30-18.00 18.30-20.00
MAR. 09.00-10.30 11.00-12.30
MER. 09.00-10.30 11.00-12.30
GIO. 08.30-10.00 10.30-12.00
VEN. 08.30-10.00 10.30-12.00
SAB. - -

DR. ALBERTO BOZZANI
RENATE CAPRIANO

LUN. 17.30-19.30 15.00-16.30
MAR. 08.30-10.30 11.00-12.00
MER. 15.00-18.00 18.30-19.30
GIO. 18.30-20.00 15.30-17.30
VEN. 17.30-20.00 15.00-16.30
SAB. - -

DR. RENATO CALDARINI
VEDUGGIO RENATE

LUN. - 08.30-11.30 16.00-18.00
MAR. 09.00-10.00 15.00-18.00
MER. - 08.30-11.30
GIO. 09.00-10.00 15.00-18.00
VEN. - 08.30-11.00 14.00-16.00
SAB. - -

DR.SSA ROBERTA RIGAMONTI
VEDUGGIO BRIOSCO CAPRIANO

solo su appuntamento

LUN. 15.00-18.00 - 11.00-14.00 
MAR. - - 10.00-13.30
MER. 11.00-13.00 16.00-19.00 09.15-10.45
GIO. - - 09.00-13.30
VEN. 15.00-18.00 12.00-14.00 10.00-11.30
SAB. - - -

DR.SSA PIANAROLI ALESSANDRA
VEDUGGIO

LUN. 14.00-17.30 
MAR. 14.30-17.30
MER. 08.30-11.00
GIO. 14.00-17.30
VEN. 08.30-11.00
SAB. -

DR. GHERARDO STRADA
RENATE CAPRIANO

LUN. 14.30-16.30 17.30-19.00
MAR. 09.00-13.00
MER. 17.30-19.30 14.30-16.30
GIO. 11.00-13.00 08.30-10.30
VEN. 19.30-21.00 17.30-19.00
SAB. - -

NUMERI UTILI
Comune centralino . . . . . . . . 0362.998741
Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.910878
Ufficio segreteria  . . . . . . . . 0362.998741-1
Ufficio demografici  . . . . . . 0362.998741-2
Ufficio tecnico  . . . . . . . . . . 0362.998741-3
Ufficio finanziario . . . . . . . . 0362.998741-4
Ufficio tributi  . . . . . . . . . . . 0362.998741-5
Ufficio Vigili  . . . . . . . . . . . . 0362.998741-6
Ufficio Servizi Sociali  . . . . . 0362.998741-7
Protezione civile  . . . . . . . . . . 0362.928023
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911021
Centro sportivo . . . . . . . . . . . 0362.998099
Centro anziani . . . . . . . . . . . . 0362.910306
Scuola materna . . . . . . . . . . . 0362.911230
Scuola elementare  . . . . . . . . 0362.911138
Scuola media  . . . . . . . . . . . . 0362.924112
Parrocchia  . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911025
Ufficio postale . . . . . . . . . . . . 0362.998012
Farmacia  . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911468
Emergenza sanitaria  . . . . . . . . . . . . . . . 118
Ospedale Carate  . . . . . . . . . . . . 0362.9841
Guardia medica . . . . . . . . . . . . 840500092
Croce Bianca . . . . . . . . . . . . . 0362.915243
Carabinieri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Carabinieri Besana  . . . . . . . . 0362.967750
Polizia Stradale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Vigili del Fuoco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Vigili del Fuoco Carate  . . . . 0362/903622
Soccorso ACI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Acquedotto centralino  . . . . . . . 02.895201
Acquedotto segnalazioni  . . . . 800.175.571
Gas – Ufficio E.On  . . . . . . . . 0362.995527
Gas Pronto Intervento  . . . . . . 840.001.122
Gas Egea Comm.le  . . . . . . . 0362.915260
ENEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.900.800
Casa di Accoglienza 
“Madre Teresa di Calcutta” . . 0362.928059
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SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA

Nei giorni di sabato, prefestivi e festivi è
in funzione il servizio di Guardia Medica
a partire dalle 8.00. Negli altri giorni il
servizio è in funzione dalle ore 20.00
fino alle ore 8.00 del mattino successivo.
Tel. 840.500.092
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