
il titolo è un po’ forte e forse pocorispettoso nei confronti di chi ha vis-
suto la vita di trincea nella prima
guerra mondiale, ma è stato il primo

pensiero che mi è passato per la testa alla
ripresa delle attività amministrative dopo
la pausa estiva. 
Col passare del tempo ho sempre più l’im-
pressione che amministrare al giorno d’og-
gi un paese è un po’ come andare in guer-
ra e sempre più si è costretti a costruire ed
ampliare la propria trincea per difendersi
dai troppi attacchi di diversa natura che si
ricevono quotidianamente. 
Non passa giorno o settimana che i pove-
ri comuni d’Italia non vengano colpiti da
nuove leggi che aggiungono ulteriori limiti
alla propria iniziativa od indipendenza. Si è
bersagliati periodicamente da nuove tasse
da imporre alle proprie comunità senza
poter offrire un livello di servizio adeguato
o migliore in quanto… si è progressiva-
mente “tagliato” delle risorse finanziarie a
disposizione.
Si corre il rischio di affondare a causa di
una crescente ed assurda burocrazia deci-
sa da chi non ha alcuna esperienza ammi-
nistrativa o gestionale e probabilmente
tesa ad immobilizzare anche le realtà più
dinamiche. La stessa base dell’esperienza
amministrativa viene minata e il salto in
trincea può diventare la scelta naturale per
poter proteggere e difendere al meglio le
proprie realtà locali.
Una trincea vissuta serenamente e con-
sapevolmente con i propri compagni di
avventura sempre pronti ad agire e “com-
battere” tra IMU, spending review, gestio-
ne associata obbligatoria, riformulazione
degli enti locali e superiori, tagli al perso-
nale ed alle risorse finanziarie, patto di sta-
bilità, Consip, leggi sui contratti e tante
altre leggi e leggine che fanno venir il mal

di testa e non solo, senza dimenticare l’at-
tuale scenario economico.
In trincea per decidere e definire il model-
lo di sviluppo e di servizio per la nostra
comunità e per concordare le priorità più
prioritarie data l’impossibilità di poter rea-
lizzare tutto quanto previsto a causa delle
assurde norme che dal prossimo gennaio
imporranno praticamente la paralisi ed il
blocco di qualsiasi intervento strutturale di 

importo superiore a qualche
decina di migliaia di euro.
Dalla trincea si può uscire e si esce volen-
tieri per una boccata d’aria fresca quando
si è in grado di concludere progetti od
interventi programmati, quando si riesce a
dare una risposta concreta ad uno dei mil-
le problemi della nostra comunità o quan-
do tra tante difficoltà si presenta un bilan-
cio che mantiene inalterato se non poten-
ziato gli interventi a favore della persona
ed in particolar modo a favore delle per-
sone disagiate, in difficoltà o delle fasce di
popolazione più debole.
La consapevolezza di svolgere un servizio
per la comunità in un momento di grandi
cambiamenti e di enormi difficoltà econo-

miche, culturali e sociali, ci spinge ancor di
più alla ricerca di nuovi modelli, di nuove
risposte e probabilmente di una nuova
visione della propria comunità.
Amministrare oggi in una situazione di
mancanza di risorse, vuol dire molto pro-
babilmente puntare molto sulla piena
cooperazione e sulla forza di tutte le com-
ponenti della comunità. Un dialogo, un
confronto continuo, un coordinamento

con aziende, volontariato, associazioni.
Ed al mondo del volontariato, anzi al
volontario o meglio al potenziale volonta-
rio vorrei rivolgere la parte conclusiva di
questo editoriale, con un semplice appello
a tutte le persone che possano avere un
po’ di tempo (non tanto) a disposizione. 
Ci sono tante richieste di aiuto per tantis-
simi servizi ed abbiamo bisogno di forze
nuove che possano aiutare ed aiutarci
(tutti insieme) nella risposta ai bisogni
concreti della nostra comunità.
Se lei che mi sta leggendo, ha qualche
minuto libero nella sua settimana, ci pen-
si … tante persone aspettano un suo SI !

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli

EDITORIALE
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il 30 giugno scorso Don Naborre harassegnato le dimissioni da Parroco
di Veduggio per raggiunti limiti di
età. Nato a Chiuso di Lecco nel

1934 e ordinato sacerdote nel 1957,
giovane prete in quel di Calappio, è
approdato a Veduggio nel 1971. Ha
guidato la Parrocchia San Martino per
ben 41 anni portandola allo splendore
che oggi conosciamo. Tante sono le
cose che ha fatto, e sono sotto gli occhi
di tutti: non da ultimo la Casa Madre
Teresa per anziani; passando dal suo
amore per la musica attraverso la Ban-
da e il coro; l’attenzione ai giovani con
le vacanze diverse; le cappellette spar-
se in tutto il paese; la Radio San Marti-
no; l’amicizia dei preti polacchi.
Da luglio il Parroco in carica è Don Pie-
rangelo Motta che già guida le Parrocchie
di Briosco-Capriano-Fornaci e seguirà
anche la nostra parrocchia fino al 30 giu-
gno prossimo, data in cui verrà designato
un nuovo Parroco definitivo, molto pro-
babilmente associato ad un altro paese
vicino. La buona notizia per i fedeli par-
rocchiani è che Don Naborre come da
disposizioni della Curia di Milano resterà
a Veduggio. Ringraziamo dunque Don

Naborre per quello che ha fatto e conti-
nuerà a fare e, in mia opinione e penso
di molti altri veduggesi, resterà per sem-
pre il nostro Parroco.

Grazie Don Naborre!

Il Direttore Responsabile, il Comitato di Redazione
ed il Segretario di “Veduggio Informa”

partecipano alla gioia dell’amica e collaboratrice 

Stefania Giussani
per il suo matrimonio con Fabio 

e augurano alla loro famiglia un sereno avvenire.

Il Direttore Responsabile,
il Comitato di Redazione  e il Segretario 

partecipano alla gioia dell’assessore 

Silvia Cereda e del marito Massimo
per la nascita di 

Tommaso
e augurano alla loro famiglia 

un sereno avvenire.

Pensieri
O abbiamo la speranza in noi,
o non l'abbiamo; 
è una dimensione dell'anima, 
e non dipende da una 
particolare osservazione 
del mondo o da una stima 
della situazione. 
La speranza non è 
una predizione, ma un 
orientamento dello spirito 
e del cuore; trascende il mondo
che viene immediatamente 
sperimentato, 
ed è ancorata da qualche parte 
al di là dei suoi orizzonti..."

Vaclav Havel

di Stefania Cazzaniga



V
E
D
U
G
G
IO

 I
N
F
O
R
M
A
ı 
O
T
T
O
B
R
E
 2
0
1
2

DAL COMUNE

Direttore responsabile
Gerardo Fumagalli

Vice-direttore
Vincenzo Todaro

Comitato di redazione
Massimilano Cattaneo
Stefania Cazzaniga
Mariambrogia Corti
Stefania Giussani
Santino Motta
Guido Sala

Segretario di redazione
Luigi Adriano Sanvito

Fotocomposizione e grafica
Graphic Team - Monticello B.za

Stampa
GreenPrinting®

A.G. Bellavite - Missaglia

Hanno collaborato a questo numero
Arianna Agrati
Alfonso Campagna
Marco Ciabattoni
Mario Curto
Elvezio Mussi
Stefania Scarani
L’A.S.D. Veduggio Calcio

Fotografie
Archivio fotografico 
di Veduggio Informa

In questo numero

veduggioinforma@comune.veduggioconcolzano.mi.it

PERIODICO INFORMATORE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Grazie Don Naborre! 3

Il Sindaco risponde … 5

La parola alla politica. Il Biilancio di Previsione 2012 6

Due interventi rilevanti 8

Nuovo look per la scuola primaria 9

Una scuola in rete 9

Notizie flash 10

Vacanze Diverse 2012 14

Immagini da Courmayeur 15

È bello che l’Italia unita la si incontri nello sport 16

Brianza Parade Band: un’estate in tour 17

London: the city that never sleeps 18

Betty Molteni: campionessa italiana dei 1.500 mt 19

Una nuova avventura 20

La macelleria Fumagalli 22

Sormani 22

Una tangentopoli veduggese? 23

“Cibo ai più poveri. Tagli scongiurati” 24

La malattia di Alzheimer, l’eclissi delle abilità, 
dei ricordi e degli affetti 25

La Carta Regionale dei Servizi in biblioteca 26

Conosciamo la nuova dottoressa: Daniela Magni 26

3
ottobre 2012

Reg. Trib. Monza n. 1364 
del 26/10/1998

4

RACCOLTA RIFIUTI
Raccolta differenziata di carta e cartone 
La carta, il cartone e il tetrapak dovranno essere con feriti legati
con spago o posti in scatoloni più grandi in modo che non pos-
sano venire dispersi. La raccolta viene effettuata con cadenza
quindicina le il giovedì, purchè non festivo, CON INIZIO DALLE
ORE 8.30 ed il materiale dovrà essere posto al di fuori
delle abitazioni, nel posto ove solitamente vengono
depositati i sacchi del secco e dell’umido, dalle ore 5.00
alle ore 8.30. Per le UTENZE COMMERCIALI verranno valutati
eventuali ampliamenti del servizio che verranno co municati
appena definiti. Nel caso di concomitanza con festività il giorno
di raccolta ver rà anticipato o posticipato come da calendario. 

Raccolta congiunta di  plastica, imballaggi in alluminio 
e banda stagnata 
Gli imballaggi in plastica e gli altri imballaggi in metallo costituenti
il SACCO MULTILEGGERO dovranno essere raccolti in sacchi tra-
sparenti di COLORE GIALLO. La raccolta viene effettuata con
cadenza quindicina le il giovedì, purchè non festivo, come da
calendario, CON INIZIO DALLE ORE 8.30 ed il materiale
dovrà essere posto al di fuori delle abitazioni, nel posto
ove solitamente vengono depositati i sacchi del sec co e
dell’umido, dalle ore 5.00 alle ore 8.30. Possono essere
conferiti nella raccolta della plastica i seguenti tipi di rifiuto pur-
ché senza evidenti residui di materiale putrescibile o pericoloso
(in tal caso do vranno essere conferiti nella frazione secca): 
• Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte* 
• Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt ecc.* 
• Confezioni rigide/flessibili per dolciumi (es. scatole trasparenti e vassoi interni
ad impronte) 
• Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere 
• Buste e sacchetti per alimenti in genere 
• Vaschette portauova 
• Vaschette per alimenti, carne e pesce 
• Vaschette o barattoli per gelati* 
• Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert* 
• Reti per frutta e verdura 
• Barattoli per alimenti in polvere 
• Contenitori vari per alimenti per animali* 
• Coperchi 
• Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere 
• Flaconi per detersivi, saponi, igiene per la casa, della persona, cosmetici, acqua
distillata* 
• Barattoli per confezionamento di prodotti vari (co smetici, articoli di cancelleria,
salviette umide, deter sivi, rullini fotografici) 
• Film e pellicole da imballaggio in alluminio e/o plastica 
• Scatole e buste per confezionamento di capi di abbi gliamento 
• Gusci, barre e chips da imballaggio in polistirolo espanso 
• Reggette per legatura pacchi 
• Sacchi, sacchetti e buste 
• Vasi e contenitori per piante 
• Lattine per bibite o birra 
• Vaschette usa e getta per alimentari* 
• Bombolette contenenti alimenti o prodotti per l’igiene 
• Fogli di carta in alluminio 
• Scatolette per tonno o carne in scatola in genere* 
• Latte per legumi, pelati ecc.* 
• Scatolette per cibo per animali* 
(*) I contenitori indicati con * dovranno essere opportu namente vuotati e lavati. 
Nel caso di concomitanza con festività il giorno di raccolta ver rà anticipato o
posticipato come da calendario. 

A seguito delle dimissioni del sig. Gianluca Curio-
ni dalla carica di direttore responsabile, il sindaco
Gerardo Fumagalli ha assunto personalmente la
direzione del periodico “Veduggio Informa”.
L’Amministrazione Comunale ringrazia Gianluca
Curioni per l’impegno e la disponibilità dimostra-
ta in questi anni.
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DAL COMUNE

Il Sindaco risponde...

risposte a ruota libera alle
domande ed osservazioni di
interesse generale pervenute
in forma anonima attraverso

la cassetta delle idee

Egregio Signor Sindaco,
il nubifragio dello scorso luglio ha creato
numerosi danni. Vorrei sapere quali ini-
ziative la sua amministrazione intende
perseguire al fine di evitare ulteriori
situazioni di pericolo.
Ho condensato la sua lettera per ragio-
ni di spazio cercando di utilizzarne un
po’ di più per la risposta che non è affat-
to semplice. Parto da una considerazio-
ne: il nubifragio che si è abbattuto sul
nostro territorio è stato, per intensità e
combinazione di elementi (acqua e
vento) di natura eccezionale. Di fronte a
tali eventi purtroppo ben poco si può
fare, in quanto nessuna infrastruttura o
rete fognaria può reggere tali portate di
acqua, ancor di più rafforzate dalle raffi-
che di vento. 
La mia preoccupazione è forte, in quan-
to non siamo assolutamente preparati a
gestire tali fenomeni fino a qualche
mese fa assolutamente sconosciuti per il
nostro territorio, fenomeni che si stanno
intensificando e che potrebbero accade-
re con maggiore frequenza.  I nubifragi
estivi che si sono abbattuti anche nei
comuni limitrofi ne sono una prova. 
Vengo ora alla sua domanda: Quali ini-
ziative? In queste settimane abbiamo fat-
to una nuova mappatura dei punti di
maggiore criticità della fognatura che ver-

rà discussa con Brianzacque ed Alsi in
quanto enti gestori e preposti agli investi-
menti. La mappatura comprende tutte

quelle aree nelle quali si sono create le
situazioni di maggiore pericolo e/o di
maggiore danno. Siamo consapevoli che,
in un momento di difficoltà economica e
di profonda incertezza, non sarà facile
ottenere ascolto e soprattutto investi-
menti ma è doveroso impegnarsi ed insi-
stere. 

Signor Sindaco,
Lo saprà meglio di me, ma ci sono
parecchie strade che necessitano di una
riasfaltura dopo i lavori dell’impianto di
illuminazione (molto bello ed efficace).
Grazie

Ha ragione. Nel momento in cui sto scri-
vendo, stiamo definendo gli interventi
prioritari per quest’anno. Siamo riusciti ad
accantonare una cifra rilevante per poter
sistemare alcune vie o tratti di vie tra le
quali via Libertà, Magenta, Piave, Verdi. È

una corsa contro il tempo, in quanto
dobbiamo riuscire a fare tutto, e liqui-
dando anche i fornitori entro fine anno.
Non sarà facile.

Egregio Signor Sindaco
Non si sente più nulla sulla unione dei
comuni con Renate. Ci sono novità?

Non molte novità a dir la verità. Al
momento si è deciso di percorrere la
strada della gestione associata, in quanto
l’unione dei comuni (non fusione) è sta-
ta accantonata dall’Amministrazione di
Renate. La legge ci ha concesso alcuni
mesi in più per la partenza dei primi ser-
vizi, prevista per la fine di gennaio del
prossimo anno. Ci sono una serie di
“cantieri aperti” ma preferisco rimandare
ad una più approfondita discussione non
appena avrò maggiori informazioni da
condividere.

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
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LA PAROLA ALLA POLITICA

Il Bilancio di Previsione 2012 

struttura e la dotazione di lavagne multi-
mediali ed internet in tutte le classi che
fanno della scuola di Veduggio un picco-
lo gioiello. 
Siamo assolutamente d’accordo che
venga continuato il programma di rinno-
vamento al Centro Sportivo, del quale si
incominciano a vedere i frutti in termini
di affluenza e gradimento, mentre trovia-
mo tanta concretezza ed essenzialità nel
programma di riasfaltatura delle strade e
messa in sicurezza dei punti più critici,
con il completamento dell’impianto di
videosorveglianza.
Speriamo che sia l’anno giusto per la

piattaforma ecologica, in quanto i nuovi
vincoli di spesa potrebbero creare seri
problemi alla realizzazione della stessa;
siamo fiduciosi che una soluzione possa
essere trovata. 
C’è qualcosa che non ci piace? Assoluta-
mente sì… si chiama IMU, che per la for-
mulazione voluta da Roma è più una tas-
sa statale che locale! Le scelte dei nostri
amministratori appaiono ben articolate e
tendono a premiare le fasce più deboli e
quelle realtà che sono la colonna portan-
te di una comunità locale. Ne avremmo
fatto a meno, ma piuttosto che tagliare
servizi importanti e fare “macelleria
sociale”, abbiamo preferito chiedere un
sacrificio proporzionato alle proprie dis-
ponibilità.

Ancora
proclami!
Gruppo Consiliare “Veduggio Domani”

s
criviamo del bilancio di previsio-
ne a settembre; quindi si può
già verificare cosa è stato effetti-
vamente attuato.

Attenzione 
e Concretezza
Gruppo Consiliare Cambiamo Veduggio - PDL

i
n un momento di grande difficoltà
per tutti gli enti locali, non possiamo
che esprimere il nostro apprezza-
mento per un bilancio equilibrato fat-

to di concretezza, prudenza e attenzione
alla persona, soprattutto alle persone più
bisognose di protezione.
Non è stato facile presentare un bilancio
credibile e lo slittamento delle date di
approvazione dei bilanci ad ottobre (!!!)
dimostra da una parte l’assoluta precarie-
tà e crisi che vivono le amministrazioni
locali e dall’altra la capacità dei nostri
amministratori che sono riusciti, con lar-
go anticipo rispetto alla scadenza assurda
di ottobre, a predisporre un documento
serio e pragmatico basato su opere sem-
plici e di veloce realizzazione al fine di
limitare gli impatti negativi del famigerato
“Patto di Stabilità”.
Ci piace la grande attenzione al sociale
con conferma di tutti gli impegni e il
potenziamento del fondo anti crisi e alla
scuola primaria, con i numerosi investi-
menti di manutenzione straordinaria alla

l
’argomento scelto per il confronto tra i gruppi consiliari
è il bilancio preventivo per l’anno 2012, approvato in
Consiglio Comunale lo scorso 22 giugno. Al sottoscritto,
in quanto Assessore al Bilancio, spetta l’onere e l’onore

di riassumere in poche righe le principali novità presenti e
le linee guida che ne caratterizzano la sua predisposizione
ed applicazione. Balza subito all’occhio il forte ritardo,
rispetto agli anni scorsi, con il quale il bilancio è stato redat-
to ed approvato a causa dei continui rinvii e modifiche nor-
mative da parte del Governo in merito ai trasferimenti dei
fondi agli enti locali ed alla introduzione in via sperimenta-
le dell’IMU, la nuova imposta sugli immobili, che rappre-
senta l’impatto più rilevante, assai poco gradito, tra le
entrate comunali. 
L’aumento delle aliquote dell’IMU, modulato per tipologia di
immobile e di utilizzo al fine di non gravare particolarmente
sui ceti meno abbienti, è stato dettato dalla volontà di non
tagliare e migliorare i servizi alla persona, con particolare
attenzione alle fasce più deboli e meritevoli di cura, a fronte
di una notevole riduzione dei fondi trasferiti dallo Stato al
nostro comune. 
In un momento di evidenti difficoltà economica per tante
famiglie, si è deciso di mantenere invariata la tassazione loca-
le: tassa rifiuti, TOSAP, addizionale IRPEF e la quasi totalità dei
servizi a domanda individuale (trasporto scolastico, centro
sportivo), mentre un lieve incremento della mensa potrebbe
essere applicato non appena avremo informazioni sull’esito
del bando di gara.
Piena conferma di tutti gli interventi nei servizi sociali e dei

progetti nel mondo scuola che è stata oggetto di notevoli
interventi di manutenzione straordinaria nel plesso di via
Libertà, quali l’impermeabilizzazione del tetto, la bonifica e
verniciatura di tutte le aule, la sistemazione degli infissi e del-
l’impianto di riscaldamento, nonché l’installazione in tutte le
aule di lavagne multimediali che faranno della nostra scuola
un modello di riferimento per i comuni limitrofi (Importo pre-
visto circa € 170.000). Sempre alla scuola primaria viene
inserito a bilancio l’impegno per il nuovo refettorio, per un
costo di circa € 200,000, la cui realizzazione è probabilmen-
te da posticipare almeno al prossimo anno, in attesa di mag-
giori informazioni sui limiti di spesa che partiranno dal primo
gennaio.
La precarietà delle risorse a disposizione, insieme a limiti tem-
porali imposti dal Governo per la realizzazione e liquidazione
delle opere, ci ha spinti a dar priorità ad interventi essenziali
e di semplice esecuzione quali la manutenzione straordinaria
di alcuni marciapiedi, la realizzazione del passaggio ciclope-
donale in via Libertà, nonché un programma abbastanza ric-
co di asfaltature in via Libertà, via Fontana, via dei Cariggi, via
Verdi e via Piave per un importo pari ad € 450.000 circa, frut-
to di risparmi degli scorsi anni e di nuove risorse previste per
l’anno 2012.
L’investimento più importante è rappresentato dalla realizza-
zione della nuova Piattaforma Ecologica con un costo previ-
sto di circa € 900.000 da finanziarsi tramite apposito mutuo.

Il Sindaco
Gerardo Fumagalli
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     perchè i nostri amministratori si sono
accorti solo ora (meglio tardi che mai;
sic!) che il precedente acquisto dell’auto
elettrica (sbandierata sul n. 1 del 2007 di
Veduggio informa come l’inizio di una
“regola”) è stato solo un pessimo affare
per i costi spropositati e la durata limita-
ta.
Nel concreto l’autovettura acquistata è di
tipo tradizionale a benzina (e quindi, nel
2007 se ne potevano acquistare anche 3
normali con il prezzo di quella elettrica).
E nei servizi? Cosa ci viene proposto?
Semplicemente la riproposizione di
quanto già in essere da diversi anni? La
conservazione di ciò che esiste, in questi
tempi, potrebbe essere vista positiva-
mente, ma il nostro gruppo da tempo
chiede delle scelte alternative e dei cam-
biamenti capaci di rispondere meglio alle
esigenze dei giovani, della scuola e delle
famiglie in difficoltà di fronte alla crisi,
economica e sociale, che si trascina nel
tempo.
Noi continuiamo ad essere contrari ad un
bilancio di previsione redatto su queste
basi.

Nonostante 
i tagli …
Gruppo Consiliare “Lega Nord”

a
bbiamo approvato il bilancio
2012 soltanto nel mese di giu-
gno, in ritardo rispetto alle
nostre aspettative, grazie all’in-

capacità e alle continue modifiche del
governo “Monti” in merito ai trasferimen-
ti delle risorse agli Enti locali. La novità
più rilevante e spiacevole è il nuovo tri-
buto introdotto dalla manovra finanziaria
dell’attuale governo, l’IMU, che sostitui-
sce la vecchia ICI per le abitazioni princi-
pali, industriali e artigianali, con notevoli
aumenti.
Il gruppo Lega Nord considera questa
imposta ingiusta per tutti i cittadini lom-
bardi perché introdotta da un governo
illegittimo non eletto dal popolo e perché
serve per ricoprire un furto operato da
altre regioni che si chiama debito pubbli-
co.
Oggi i comuni, dopo essersi visti sempre
più derubati negli ultimi mesi delle pro-
prie risorse dallo stato centrale e dopo
aver subito un ulteriore compressione
della propria autonomia finanziaria con il
ritorno alla “tesoreria unica”, ancora una
volta si trovano a vestire le funzioni dei
gabellieri di Roma vedendosi chiamati ad
approvare l’IMU che di municipale ormai
conserva il nome.
È noto infatti come l’impianto normativo
del federalismo municipale proposto dal-

Sottolineiamo
un aspetto
caratteristico di
tutti i bilanci di
previsione di
questa Ammi-
n i s t r a z i one ,
che tutti noi
possiamo facil-
mente verifica-
re andando a rileggere, per esempio, i
numeri di Veduggio Informa di questi
ultimi anni: il “bilancio di previsione” per
i nostri amministratori è uno dei tanti
strumenti utilizzati per fare proclami non
realizzabili. Nella realtà, dovrebbe rappre-
sentare lo strumento per programmare
gli interventi possibili sulla base di una
strategia da perseguire nel tempo.
Nessuno di noi è così ingenuo e sappia-
mo che non è possibile realizzare tutto
quanto contenuto nel bilancio di previ-
sione; però non possiamo neppure leg-
gere nel bilancio di previsione sempre le
stesse opere riproposte di anno in anno
(e ormai siamo all’ottavo anno), sopra-
tutto se rappresentano la “spina dorsale”
di un paese.
Lo ribadiamo per l’ennesima volta; siamo
fortemente contrari a questo stile: si
rimandano le opere fondamentali e si
spendono (troppi) soldi per opere non
fondamentali o addirittura inutili.
Cosa significa inserire ancora nel bilancio
di previsione 2012 un importo di 
€ 200.000 per il nuovo refettorio della
scuola primaria se proprio l’anno scorso,
dopo aver approvato un progetto di più
di € 650.000 e aver dichiarato che i sol-
di sarebbero arrivati dalla vendita di un’a-
rea, all’improvviso si è fatto marcia indie-
tro? Per noi significa gettare fumo negli
occhi in quanto, se da un lato l’importo
di € 650.000 era una follia, dall’altro lato
con € 200.000 non si fa nulla. E nella
realtà non si farà nulla!
Ci aggrappiamo alla speranza che il 2012
sarà l’anno buono per la piattaforma di
raccolta differenziata. Da sempre noi del-
la minoranza abbiamo cercato di sprona-
re i nostri amministratori per arrivare alla
realizzazione dell’opera, suggerendo
sostanziali modifiche rispetto al progetto
predisposto (alti costi dovuti al sovradi-
mensionamento e ad idee progettuali
non ottimali). Alla luce dei prossimi vin-
coli finanziari legati al “Patto di Stabilità”,
ci sembra cosa saggia rivedere l’intero
progetto per arrivare ad un impegno di
spesa molto meno gravoso. 
Si è previsto di sostituire l’autovettura
elettrica con l’acquisto di una bi-fuel; sia-
mo ovviamente favorevoli a tale scelta,

la Lega Nord ed approvato in parlamen-
to nel 2011 prevedesse, in primis, che
l’imposta non si applicasse sulla prima
casa e inoltre, che gli introiti fossero
destinati a favore dei comuni stessi che li
avrebbero riscossi, a beneficio del territo-
rio e dei medesimi cittadini che li hanno
versati.
Quello che invece oggi ci prestiamo ad
applicare è un trabocchetto targato Mon-
ti, un’imposta completamente snaturata
dei suoi contenuti originari, giacchè grava
anche sulla prima casa e gli introiti riscos-
si sono versati ancora una volta in larga
misura nell’insaziabile calderone roma-
no.
Si tratta dell’ennesima occasione man-
cata di applicare una riforma veramente
epocale nel nostro paese, afflitto da
sprechi di ogni tipo, fortemente voluta
dalla Lega Nord, legata come è al terri-
torio e alle realtà locali, e che oggi mol-
tissimi primi cittadini di tutte le espres-
sioni politiche, anche di centrosinistra,
rimpiangono domandando che le risor-
se rimangano sul territorio che ammini-
strano, spesso fingendo di dimenticare
che il partito a cui appartengono aveva
osteggiato la riforma nella sua forma
federalista originale in nome delle solite
strumentalizzazioni politiche e che, para-
dossalmente, oggi il Parlamento ha
approvato nella forma centralista più
pura targata Monti.
In un passato non troppo lontano la sini-
stra, senza ritegno, ha sostenuto che i
bilanci dei comuni sono andati in soffe-
renza perché era venuta a mancare l’ICI
sulla prima casa. E ora che il governo,
con il loro sostegno, rapina il 50% dell
IMU dei comuni, la sinistra cosa fa? Inu-
tile dire che i cittadini beffati si trovano,
ancora una volta, soprattutto al nord
dove gli immobili sono puntualmente
accatastati.
Ma commentiamo questo bilancio dove,
nonostante tutti i “tagli”, la Giunta Comu-
nale è riuscita a mantenere tutti i servizi
in essere in tutti i settori nevralgici di que-
sto comune (sicurezza, servizi sociali, pia-
no diritto agli studi, non aumentando la
tassa rifiuti, la TOSAP, l’addizionale IRPEF,
lasciando invariate le tariffe del trasporto
scolastico e del centro sportivo).
Da non trascurare i numerosi interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria
che sono già stati eseguiti al centro spor-
tivo, alla scuola primaria, per le strade
comunali e per l’ampliamento della
videosorveglianza.
In questo bilancio è previsto anche il
finanziamento della piattaforma ecologi-
ca degna del nome che porta.
Per questi motivi il gruppo Lega Nord ha
votato a favore del bilancio preventivo
2012.
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detto nel tratto compreso tra l’ingresso
alle scuole elementari e l’incrocio con via
Porta, prevedono la realizzazione di un
tratto di pista ciclopedonale in masselli
autobloccanti propedeutico alla futura
pista ciclabile che vedrà interessato il trat-
to di Via Libertà compreso tra l’incrocio
con Via Porta e l’incrocio con la Via Verdi.
Si provvederà inoltre al rifacimento della
pavimentazione del parcheggio pubblico
posto a margine del civico 35 di Via
Libertà, sempre in masselli autobloccanti
in sostituzione dell’attuale pavimentazio-
ne in conglomerato bituminoso. I lavori
eseguiti dalla Ditta Milani di Veduggio
con Colzano, per una spesa complessiva

di circa € 30.900,00, prevedono la scari-
fica della massicciata stradale e la realiz-
zazione di cordonatura a contenimento
della pavimentazione autobloccante con
cordoli in calcestruzzo vibrocompresso.
Successivamente si dovrà procedere alla
formazione di sottofondo stradale con
ghiaia mista debitamente costipata e rul-
lata, per uno spessore tale da garantire la
successiva posa di masselli autobloccan-
ti. Questi ultimi realizzati, in calcestruzzo
vibrocompresso multistrato, avranno
dimensioni di cm. 6 x 12 x 25 e saranno
di colore grigio. A fine lavori la pista cicla-
bile verrà protetta con l’installazione di
dissuasori in plastica riciclata.

Due interventi rilevantidi Marco Ciabattoni

LAVORI PUBBLICI

l’inizio del mese di settembre havisto l’avvio di due opere pubbliche
che hanno interessato due impor-
tanti arterie del traffico cittadino: la

manutenzione del marciapiede di via
Magenta nel tratto compreso tra il ponte
FFSS ed il civ. 19 e la formazione di una
pista ciclopedonale protetta in via Libertà
nel tratto compreso tra il l’ingresso alle
scuole elementari e l’incrocio via Liber-
tà/Porta.
Il lavoro realizzato sul marciapiede lato
Nord di Via Magenta prevede la totale
rimozione e sostituzione dell'esistente
pavimentazione in masselli autobloccan-
ti per una superficie totale di circa 408
mq. I lavori da eseguirsi seguono l’abbat-
timento dei tigli posti su tale marciapie-
de, avvenuto nell’aprile del 2011. L’inten-
zione dell’amministrazione comunale è
stata quella di procedere alla sistemazio-
ne di almeno un marciapiede di via
Magenta, che si collegasse con la passe-
rella pedonale, all’altezza del ponte FFSS,
di recente realizzazione. I lavori eseguiti
dalla Ditta Edilriva di Veduggio con Colza-
no per una spesa complessiva di 
€  30.800,00 prevedono, oltre alla tota-
le sostituzione dell'esistente pavimenta-
zione in masselli autobloccanti anche la
rimozione dei cordoli in granito, la loro
pulizia delle parti a vista ed il loro riutiliz-
zo in loco a delimitazione del marciapie-
de. A seguito della regolarizzazione del
piano di posa, mediante deposito di
materiale ghiaioso costipato, si provvede-
rà alla posa della pavimentazione in mas-
sello autobloccante di spessore cm 6 in
colore grigio.
I lavori di Via Libertà, da realizzarsi come
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LAVORI PUBBLICI

Si è ritenuto inoltre di evitare
l’utilizzo di idropittura per le
pareti di corridoi ed aule,
almeno fino ad una altezza di
mt. 1,80, prevedendo di uti-
lizzare per queste superfici un
prodotto acrilico smaltante,
questo per oggettiva facilità di
manutenzione e per garantire
un profilo igienico-sanitario
più alto, essendo tale superfi-
cie smaltata perfettamente
lavabile e sanificabile.
Unitamente ai lavori di
imbiancatura, si è provvedu-
to alla manutenzione straor-
dinaria dell’impermeabilizza-
zione della copertura dell’in-
tero complesso scolastico, ad
esclusione del locale palestra
già oggetto di simili lavori nel
2011.
Oltre alla normale impermeabilizzazione
si è provveduto, anche per dare maggio-
re stabilità al piano di posa del nuovo
manto impermeabile, alla posa di un pan-
nello poliuretanico rigido dello spessore
di cm. 4, dal peso di circa 2 kg/mq, che,
oltre alla sua funzione di piano di appog-
gio, svolge anche la funzione di isolante,
in aggiunta a quello già esistente.
In sintesi, i lavori affidati alla Ditta LA
IMPERASFALTI srl di Briosco, per un
importo totale di € 53.486,95, sono
consistiti nella preparazione del piano di
posa ovvero nella fornitura e posa in

opera di pannello isolante rigido in poliu-
retano espanso e a seguire, si è provve-
duto nella posa di manto impermeabile
prefabbricato doppio strato e alla imper-
meabilizzazione dei bocchettoni di esala-
zione, delle griglie e dei pozzetti di rac-
colta acque meteoriche.
Oltre a questo, si è provveduto allo
smontaggio delle scossaline di copertura
del parapetto di protezione esistente,
con accurata rimozione della bulloneria,
recupero delle scossaline e successiva
nuova posa in opera, con sostituzione
della bulloneria.

di Marco Ciabattoni

la scuola elementare G. Segantini diVeduggio con Colzano – Via Libertà
– è stata inaugurata con l’anno sco-
lastico 2003-2004. Da allora, circa 8

anni, non sono mai stati effettuati inter-
venti significativi di imbiancatura tranne
che per alcune aule che, causa infiltrazio-
ni di acqua o per fenomeni di marce-
scenza dovuta all’umidità, necessitavano
di una nuova tinteggiatura. 
La necessità dell’intervento su tutto il
complesso di imbiancatura è giustificata
per dare a tutti gli occupanti della scuola
le condizioni di salubrità e sicurezza
necessari.  
L’intervento in progetto interessa l’intera
superficie scolastica, con esclusione degli
spogliatoi e dell’infermeria che per lo
scarso utilizzo che viene fatto di questi
locali non presentano in questo momen-
to la necessità di una nuova tinteggiatu-
ra. La superficie complessiva di interven-
to è pari a circa mq. 4.112,42. 
I lavori, affidati all’Impresa Valli Vittorio di
Renate per un importo di € 14.249,54
oltre ad € 400,00 per oneri della sicu-
rezza, sono consistiti, in sintesi, nell’ese-
cuzione di tinteggiatura con due mani di
idropittura traspirante, di colore bianco o
azzurro, come esistente, previa stesura di
una mano, ove necessario per la presen-
za di muffe, di neutralizzante oltre a stuc-
catura e sigillatura di crepe, spigolature e
scheggiature di ogni genere con stucco,
gesso o malta cementizia secondo
necessità. 

rati sulla lavagna
potranno essere quindi
digitalizzati grazie a un
software di presenta-
zione appositamente
dedicato.
La LIM è uno strumen-
to destinato alla didatti-
ca d'aula poiché coniu-
ga la forza della visua-
lizzazione e della pre-
sentazione, tipiche del-
la lavagna tradizionale,
con le opportunità del
digitale e della multi-
medialità. Ogni LIM
comprende una superficie interattiva, un
proiettore ed un computer.

Il costo complessivo dell’intervento
ammonta ad € 22.849,64 iva compresa.

Una scuola in rete

dall’inizio di questo anno scola-
stico tutto l’immobile della
scuola primaria di Via Libertà è
in rete: una nuova linea wire-

less consenti infatti il collegamento ad
internet da tutte le classi.
L’intervento è stato relalizzato al costo
complessivo di € 2.982,65 iva compre-
sa.
Unitamente a questo intervento tutte le
aule sono state dotate di LIM (Lavagne
Interattive Multimediali) da utilizzarsi per
lo svolgimento dell’attività didattica. La
Lavagna Interattiva Multimediale è una
superficie interattiva su cui è possibile
scrivere, disegnare, allegare immagini,
visualizzare testi, riprodurre video o ani-
mazioni. I contenuti visualizzati ed elabo-

Nuovo look per la scuola
primaria
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Aliquote I.M.U. anno 2012

con un intervento di ristrutturazione
edilizia, ai sensi dell’art.27 comma 1
lett. d) della L.R. 12/2005.
L’inagibilità o inabitabilità deve essere
accertata dall’ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuen-
te ha la facoltà di presentare una dichia-
razione sostitutiva ai sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445;
Ai fini dell’IMU i valori venali di riferimen-
to delle aree fabbricabili sono conferma-
ti così come determinat dal Consiglio
Comunale con propria deliberazione del
14 marzo 2011.

• le unità immobiliari di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari
(A.L.E.R.), regolarmente assegnate;
• l’unità immobiliare posseduta da anzia-
ni e disabili che acquisiscono la resi-
denza in istituti di ricovero o sanitari al
seguito di ricovero permanente, a con-
dizione che la stessa risulti non locata;
Ai fini dell’IMU sono considerati fabbrica-
ti inagibili o inabitabili, con conseguente
diritto alla riduzione della base imponibi-
le, quelli che presentano le seguenti
caratteristiche: 
• degrado fisico sopravvenuto non supe-
rabile con interventi di manutenzione
ordinaria o straordinaria, di restauro e/o
risanamento conservativo, ma soltanto

il Consiglio Comunale, nella seduta del08/06/2012, ha determinato le ali-
quote dell IMU per l’anno 2012.
Ha inoltre determinato in € 200,00

la misura della detrazione d’imposta pre-
vista dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 per:
• l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo d’imposta; 

• l’unità immobiliare il cui soggetto passi-
vo, a seguito di provvedimento di sepa-
razione legale, annullamento, sciogli-
mento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, non risulta assegnata-
rio della casa coniugale, a condizione
che lo stesso non sia titolare del diritto
di proprietà o di altro diritto reale su un
immobile destinato ad abitazione prin-
cipale nel comune di Veduggio con Col-
zano;
• le unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;

PULIZIA, MANUTENZIONE E CUSTODIA 
DEL CENTRO SPORTIVO 

Con determinazione n. 194 del 26/06/2012 è stato affidato a Lo
Sciame Coop. Sociale ONLUS, con sede in Via Gilera 110 –
ARCORE, il servizio di pulizia degli immobili, di custodia e di
manutenzione delle aree a verde del Centro Sportivo
Comunale per il periodo 01/07/2012 – 30/06/2015,
per un importo complessivo nel triennio di 
€ 94.350,00 + Iva.

Gli edifici oggetto del servizio di pulizia e di
custodia sono quelli riportati nel capitolato
approvato dalla Giunta Comunale con delibe-

ra n. 51 del 16/06/2012 e precisamente: il bocciodromo, il campo pluriuso, i
campi da tennis, gli spogliatoi campo pluriuso e tennis, i magazzini sotto tribuna
campo di calcio, i servizi igienici per il pubblico al campo di calcio, la scala d’ac-
cesso al piano superiore della palazzina bar.
Le aree verdi oggetto di manutenzione sono: l’area antistante il bar, l’area com-
presa nel nuovo ampliamento, l’area posta nel retro nella zona dei campi da ten-
nis e viali esterni.

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 9,60‰
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‰

UNA NUOVA 
AUTOVETTURA 
PER I SERVIZI 
COMUNALI
Con determinazione n. 238 del
11/07/2012 del Responsabile del
Servizio Amministrativo/Informati-
co/Culturale si è provveduto all’ac-
quisto di una nuova autovettura Fiat
Panda Pop 1.2 per i servizi comu-
nali al costo di € 9.500,00 iva com-
presa.
La nuova autovettura ha sostituito
la Panda Atea Elettrica, per la quale
si è concluso il periodo di noleggio
della durata di cinque anni.
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nuclei familiari in possesso di un regola-
re contratto di locazione che presentano
una situazione di disagio acuto e sono in
difficoltà a rispettare le scadenze del
canone di affitto e si potrà inoltrare
richiesta presso l’ufficio servizi sociali dal
3 settembre al 31 ottobre 2012.

Requisiti di partecipazione:
• possesso di un ISEE-FSA sino a 

€ 4.000,00;
• titolarità di un contratto di locazione

valido e registrato ai sensi della legge
431 del 1998 per unità immobiliare
sita in Lombardia;
• residenza anagrafica nell’alloggio locato
a titolo di abitazione principale;
• cittadinanza italiana o di uno Stato del-
l’Unione Europea;
• in caso di cittadinanza di altro Stato
(non appartenente all’ Unione Euro-
pea): essere in possesso del permesso
di soggiorno e del certificato storico di
residenza da almeno dieci anni nel ter-
ritorio nazionale o da almeno cinque
anni in Regione Lombardia;
• non avere ottenuto in assegnazione
unità immobiliari realizzate con fondi

pubblici e/o unità immobiliari di Edilizia
Residenziale Pubblica locate secondo la
normativa regionale;
• non essere proprietari di alloggi in Lom-
bardia adeguati alle esigenze del
nucleo familiare;
• le unità immobiliari non devono essere
incluse nelle categorie catastali A1, A8
e A9 e non devono avere una superfi-
cie utile netta superiore ai 110 mq.

Si ricordano infine gli assegni sociali, per
i quali è possibile, previa verifica dei
requisiti necessari, fare domanda, ovve-
ro:

- ASSEGNO DI MATERNITÀ: spetta alle
madri di cittadinanza italiana, comunita-
ria o per le extracomunitarie in posses-
so della carta di soggiorno, residenti nel
comune di Veduggio con Colzano che
non percepiscono già un’indennità per
la maternità. La richiesta (allegata di
dichiarazione ISEE) deve essere effet-
tuata su apposito modulo disponibile
presso i Servizi Sociali in cui si dichiara-
no i requisiti per l’attribuzione di tale
contributo.

- ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE:
spetta a tutti i nuclei familiari di cittadi-
nanza italiana o comunitaria (sono
esclusi gli extracomunitari) residenti nel
comune di Veduggio con Colzano con
almeno 3 figli a carico. La richiesta deve
essere effettuata su apposito modulo,
disponibile presso i Servizi Sociali, e
presentata ogni anno (nel mese di
dicembre) a conferma della sussistenza
dei requisiti per l’attribuzione di tale
contributo.

Aiuti economici 
per le famiglie in difficoltà

presso l’ufficio servizi sociali del
Comune è possibile fare
domanda per il “FONDO
STRAORDINARIO A FAVO-

RE DELLE FAMIGLIE”. Questo contribu-
to è destinato a persone che, a causa
della crisi economica, hanno subito una
forte riduzione del proprio reddito da
lavoro e che da almeno tre mesi risultino
in una o più di queste condizioni:
- cassa integrazione
- mobilità
- disoccupazione
- considerevole riduzione dell’entrata
economica complessiva per lavoratori
autonomi.
I richiedenti devono essere cittadini italia-
ni, comunitari o non comunitari residenti
nel Comune di Veduggio con Colzano da
almeno 5 anni. 
L’eventuale accesso al contributo è con-
dizionato anche dal possesso dei requisi-
ti previsti dal Regolamento per la con-
cessione di contributo “Fondo straordina-
rio a sostegno delle famiglie” per contra-
stare la crisi economica sul territorio
comunale (approvato con delibera di
C.C. n. 42 del 24/09/2009 ed integrato
successivamente con delibera C.C. n. 38
del 22/11/2010). 

È possibile, per tutte le famiglie con atte-
stazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente pari od inferiore
ad € 7.500, fare richiesta per ottenere un
contributo che riduce il costo delle bol-
lette PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE E DELL’ENERGIA ELETTRI-
CA (questo contributo va rinnovato
annualmente).
FONDO SOSTEGNO AFFITTO: spetta ai

ALIQUOTA 
ADDIZIONALE IRPEF

Il Consiglio Comu-
nale, nella seduta
dell’08/06/2012,
ha deliberato di
confermare per l'an-
no 2012 la misura
dell’aliquota di com-
partecipazione del-

l’addizionale comunale all’IRPEF, che
rimane nella misura di 0,5 (zerovirgo-
lacinque) punti percentuali.

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
La Giunta Comunale, in data 11/07/2012, ha stanziato risorse economiche per
€. 75.000 per una serie di interventi di manutenzione straordinaria del Centro
Sportivo Comunale.
Gli interventi prioritari individuati sono:
- manutenzione dei servizi igienici degli spogliatoi;
- sostituzione del bollitore per la produzione di acqua calda negli spogliatoi del
campo di calcio;
- manutenzione straordinaria degli impianti sanitari nell’alloggio del custode;
- completamento delle recinzioni esterne del campo di calcio e dell’area verde;
- manutenzione generale di impianti elettrici, idraulici e dei serramenti;
- potatura straordinaria alberi nell’area verde.

di Mario Curto
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
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NOTIZIE FLASH

INSTALLATO UN NUOVO SERVER
La mole dei dati gestiti dal nostro sistema informatico e
l’implementazione di nuovi software hanno reso neces-
sario procedere all’installazione di un nuovo server da
affiancare a quello attualmente in funzione.
Ciò consentirà di ottimizzare la gestione della rete infor-
matica comunale e renderla più funzionale in termini di sicurezza e di conserva-
zione dei dati.
L’intervento è stato effettuato dalla IeO Informatica e Organizzazione srl con sede
in Merate, società a cui è affidata l’assistenza ordinaria della nostra rete informa-
tica, per una spesa di €. 4.235,00 iva compresa.

REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Il Consiglio Comunale, nella seduta dell’08
giugno 2012, ha approvato il regolamento
che disciplina i criteri e le modalità per la
concessione di patrocinio da parte dell’Am-
ministrazione Comunale a soggetti pubbli-
ci o privati in relazione ad attività istituzio-
nali degli stessi.
Finalità del Regolamento è promuovere
attività che sostengano e sviluppino il
miglioramento della qualità della vita dei
soggetti appartenenti alla comunità locale

e contribuiscano alla crescita della società civile.
Per “patrocinio” si intende il sostegno con associazione di immagine ad un’ini-
ziativa in funzione di un’adesione in linea generale dell’Amministrazione stessa.
In particolare il patrocinio consiste nel riconoscimento del valore civile, morale e
culturale dell’iniziativa e dei suoi promotori, nonché l’autorizzazione ad utilizzare
il nome e lo stemma del Comune.
Il patrocinio è concesso ad associazioni, comitati, enti e fondazioni senza fini di
lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone operanti nel
territorio del comune di Veduggio con Colzano, che vi abbiano la sede legale o
che comunque svolgono l’iniziativa patrocinata nel territorio del comune per:
a) manifestazioni e/o iniziative finalizzate alla crescita culturale, ambientale, arti-
stica, economica, sociale e sportiva della comunità veduggese favorendo la
partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;

b) manifestazioni e/o iniziative legate alle tradizioni locali;
c) manifestazioni e/o iniziative finalizzate allo sviluppo della solidarietà;
d) manifestazioni e/o iniziative legate alla promozione di attività agricole, com-
merciali, artigianali, industriali e turistiche;

e) manifestazioni e/o iniziative di carattere nazionale e/o internazionale;
f) manifestazioni e/o iniziative organizzate con la collaborazione di istituti di ricer-
ca, di studio, di organismi culturali e sportivi.

Il testo completo del regolamento è consultabile sul sito
www.comune.veduggioconcolzano.mb.it alla sezione “Regolamenti”.

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, introdotto dall’art. 6 della legge 21
marzo 1990, n° 53 gli elettori disposti
ad essere inseriti nell’apposito ALBO
DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFI-
CIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO
ELETTORALE sono invitati a presenta-
re apposita doman-
da all’Ufficio
Eletto-

rale del Comune
entro il 30/11/2012. 
Nella domanda dovrà essere indicato:
• il cognome ed il nome;
• la data ed il luogo di nascita;
• la residenza con l’indicazione del-
la via e del numero civico;
• la professione, arte o mestiere;
• il titolo di studio, che non deve
essere inferiore a quello della
scuola dell’obbligo.
I richiedenti devono essere in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla leg-
ge (essere elettore del Comune e
non aver superato il settantesimo
anno di età) e non devono appar-
tenere ad una delle categorie elen-
cate nell’art. 38 del T.U. approvato
con D.P.R. 30/3/57, n° 361 e nel-
l’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.comu-
ne.veduggioconcolzano.mb.it nella
sezione “Guida ai servizi”.

NUOVE NOMINE NELLE COMMISSIONI
In seguito al decesso del consigliere comunale di maggioranza Alessandro Fumagalli si è
reso necessario procedere alla nomina di nuovi componente nelle commissioni di cui lo
stessa faceva parte.
Il consiglio comunale, nella seduta del 26/09/2012, ha pertanto nominato:
Pezzini Fausto Edmondo – Commissione Elettorale Comunale
Pezzini Fausto Edmondo – Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici 
popolari
Radaelli Claudio – Commissione Consultiva “Urbanistica-Lavori Pubblici-Trasporti-Viabilità”
Radaelli Claudio – Commissione Statuto e Regolamenti Comunali
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TARIFFE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
La Giunta Comunale, nella seduta del 01/06/2012, ha deliberato di
di confermare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti soli-
di urbani da applicare nell’anno 2012 nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA                                                    TARIFFE
1) locali destinati ad abitazione, esercizi alberghieri € 1,1374
2) locali destinati ad abitazione, nelle condizioni di uso di cui ai
commi 3 e 4 dell’art. 66 del d.lgs. 507/93 € 0,7962

3) locali destinati a scuole private e pubbliche, ad attività di
istituzioni culturali, politiche, religiose, ecc. € 0,2473

4) locali destinati ad uso uffici privati e pubblici, banche,
assicurazioni, ecc. € 3,4628

5) locali destinati a stabilimenti, officine, attività artigianali,
magazzini, depositi, spogliatoi, autorimesse, distributori di 
carburanti, ecc. € 2,2318

6) locali e chioschi destinati alla vendita di fiori, prodotti
ortofrutticoli, pescherie, macellerie, pollerie, generi alimentari,
banchi di vendita all’aperto degli stessi prodotti € 6,4297

7) locali e chioschi ed aree destinate a caffè, bar, gelaterie € 3,9581
8) locali e chioschi destinati a ristoranti, trattorie, mense € 7,9182
9) locali e chioschi destinati a negozi di generi non alimentari,
banchi di vendita all’aperto degli stessi prodotti € 3,9581

10) locali destinati a teatri, cinema, oratori, sale da ballo aperte e
non, sale da gioco, ecc. € 0,2473

TARIFFE SERVIZIO 
TRASPORTO ALUNNI
La Giunta Comunale, nella seduta del
29/08/2012, ha deliberato di appro-
vare le tariffe del servizio di trasporto
scolastico per l’anno scolastico
2012/2013 così come segue:
• scuola dell’infanzia: 

€ 170,00 annui
• scuola primaria: 

€ 160,00 annui
• scuola secondaria di primo grado: 

€ 160,00 annui

CONVENZIONE CON
A.C. RENATE
La Giunta comunale, nella seduta
del 29/08/2012, 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,
mercoledì e venerdì dalle ore 17,00
alle ore 19,00 incaricando il
Responsabile del servizio ammini-
strativo/informatico/culturale per la
stipula della convenzione stessa.
Per l’utilizzo del campo di calcio in
erba sintetica, l’A.C. Renate si impe-
gna a versare al comune la quota
oraria prevista dal tariffario per l’uti-
lizzo degli impianti sportivi in vigore
durante il periodo di validità della
presente convenzione.

PROGETTO 
PER SISTEMA DI 
RICONOSCIMENTO 
TARGHE
La Giunta Comunale, nella seduta
del 26/09/2012, ha approvato il
progetto preliminare pwer la realiz-
zazione di un sistema di riconosci-
mento targhe. Il costo dell’interven-
to è stabilito in € 105.284,62.
Il progetto prevede la possibilità di
leggere e riconoscere le targhe del-
le autovetture in ingresso  ed uscita
dal comune  lungo le seguenti
direttrici: Via dei Cariggi, Via Magen-
ta, Via Trento e Trieste, Via Verdi, Via
della Repubblica, Via Monte Grap-
pa. È prevista inoltre la possibilità di
ricercare, recuperare ed elaborare i
dati memorizzati.

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 iscri-
zione nell’albo  delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale,
sono invitati a presentare apposita domanda entro il 31/10 p.v.
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;
• a 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”

Orari S. Messe
Feriali ore 9.00 - 17.30
Mercoledì ore 9.00 - 17.30 (Bruscò) • Giovedì ore 9.30 - 17.30
Prefestive ore 18.00
Festive ore 7.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

www.parrocchiaveduggio.it



Come ogni anno, le “Vacanze
Diverse 2012” sono state per un
gruppo di cinquanta persone,
ragazzi ed educatori, un
momento di forte crescita. 
La meta di quest'anno è stata la
Sicilia. Campo base a Brucoli in
un tranquillo convento ristrut-
turato in riva al mare. 
Naturalmente oltre ai tuffi e
all'abbronzatura ci sono state
visite culturali che hanno aiuta-
to i ragazzi a conoscere meglio
la Sicilia e i suoi abitanti. Le
città visitate sono state: Sira-
cusa, Noto, Ragusa, Catania e
Taormina oltre all'escursione
sull'Etna.
I nostri ragazzi durante questa
vacanza si sono trasformati in
pirati e sono partiti alla ricerca
di un tesoro. Attraverso i giochi
e i laboratori a tema sono stati
aiutati a scoprire e valorizzare i
“talenti”, sia personali che di
gruppo. A ricercare e vivere vir-
tù come onestà, rispetto delle
regole, partecipazione, salva-
guardia del creato, ricerca del
bene comune. 
Tra le avventure, attività, giochi
e laboratori, è stato chiesto ai
ragazzi di impegnarsi anche con
la preghiera sotto l'unica ban-
diera di Cristo.
Sotto l'albero maestro, così era
chiamato il momento di pre-
ghiera, guidati dal "Capitano"
Don Naborre l'avventura si è
trasformata nella scoperta gior-
no dopo giorno, dei tesori che
Dio ha ci donato fino al rag-
giungimento del Tesoro più
grande: se stessi. L'ultimo gior-
no sull'altare ciascuno ha trova-
to la propria foto con un mes-
saggio di Dio: “Tu sei prezioso
ai miei occhi”.

Vacanze Diverse



Rifugio Bonatti, Bivacco Comino, Mont Fortin, queste
alcune delle mete raggiunte dai ragazzi che hanno parte-
cipato quest’anno alla consueta settimana a Courmayeur
dal 7 al 13 luglio, che conclude di fatto l’annuale cam-
mino del corso di alpinismo giovanile.
Una settimana all’insegna dell’amicizia, della gioia ma
anche della fatica vissuta su sentieri impegnativi in un
ambiente naturale di straordinaria bellezza.
Un’esperienza intensa che ha arricchito non solo i ragaz-
zi ma anche gli animatori e i responsabili e che vogliamo
trasmettere a tutti attraverso alcune belle immagini.

Alpinismo giovAnile

immagini da Courmayeur
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INTEGRAZIONE

tri all’anno con la popolazione per parla-
re dei problemi e delle opportunità di
Veduggio. Il fatto è che sono stato colpi-
to da una politica francese, Marie George
Buffet, che una volta al mese incontra la
popolazione per parlare dei problemi
della gente comune. La cosa che mi ha
colpito è che persino mio figlio di 4 anni
la riconosce…è una cosa meravigliosa!
E l’Italia invece come le sembra?
È un ottimo paese. Peccato che voi ita-
liani non vi intendiate. Da straniero, vedo
molta divisione tra il nord e il sud. Sareb-
be bello essere più uniti, come la nazio-
nale di calcio, dove ci sono anche italiani
neri, Balotelli, Ogbonna… È bello che l’I-
talia unita la si incontri nello sport. Del
resto è un problema comune, anche in
Africa.
Davvero?
Certamente. Nell’Africa Centrale meno,
ma al nord e al sud sono molto più chiu-
si, e non solo nell’Africa islamica. Anche
in stati tipo Kenya, Botswana, Sud Africa
ci sono contrapposizioni tra le varie etnie,
Bantu e Zulu, tra Tutsi e Hutu, tra Bush-
Man e Bantu, anche se…
Anche se?
Anche se le cose stanno cambiando.
Mandela è un Bush-Man ma ha buttato
giù l’apartheid. Desmond Tutu, l’arcive-
scovo anglicano di Città del Capo, è un
Bantu, eppure la cosa non gli ha impedi-
to di lavorare con Mandela…
…e coniare il motto della “Nazione
Arcobaleno”, riferito al Sudafrica, proprio
per le diverse etnie che vi abitano. Bella
intervista, Signor Adrien. Grazie.
Grazie a lei.

successo. In più c’è un’altra piaga…
Sarebbe?
La prostituzione. Ci sono intere famiglie
che vivono grazie alla prostituzione. E
questo è un grande male. Ci sono ragaz-
ze che fin dai 13 anni entrano in quel
mondo…
Spaventoso…
E tutto per la difficoltà di trovare lavoro e
la prospettiva del guadagno facile.
È un problema terribile. È grande il suo
paese?
Il Congo è grande pressappoco come l’I-
talia, ma ha solo 3.000.000 di abitanti. Si
parla francese e inglese, più oltre 300
dialetti locali di tipo Bantu. Intere aree
sono coperte dalla foresta equatoriale,
ed è ricco di petrolio. Gran parte della
popolazione è cattolica, circa il 60%, il
resto sono protestanti, musulmani e reli-
gioni tradizionali.
Quindi lei parla francese e inglese!
Con l’italiano parlo tre lingue (ride)
Complimenti! A livello economico
com’è?
(Ride) Quando lavoravo in Congo facevo
il commercialista e col mio stipendio –
circa 150 € al mese – mantenevo 13
persone. Ora con lo sviluppo economico
le cose stanno cambiando. Là gli stipen-
di vanno dai 400 ai 3.000-4.000 euro al
mese. C’è una grande industria del
petrolio. È presente l’ENI e la francese
ELF. In più si producono tessuti, biscotti e
artigianato locale, anche se marginale, e
il turismo.
Si riferisce all’arte tipica africana?
Sì. Anche se in Africa tutti sanno scolpire
il legno, sin da bambini. Il fatto è che non
avendo soldi per comprare i
giocattoli i bambini impara-
no a scolpirseli da soli. E le
bimbe a ricamare e a realiz-
zare le bambole.
Le è capitato di tornare nel
Congo?
No. Ma mi piace restare
informato tramite il web. Là
del resto ho la mia mamma
e i miei fratelli, anche se
ormai mi sento molto euro-
peo.
E di Veduggio cosa ne pen-
sa?
È un bellissimo paese. Mi
piace l’informazione che
c’è. Conosco anche il Sinda-
co e una volta gli ho detto
che mi piacerebbe se si
facessero uno – due incon-

È bello che l’Italia unita 
la si incontri nello sport

Repubblica del Congo
CAPITALE: Brazzaville
POPOLAZIONE: 
2.954.258 ab. (al 2003)

di Guido Sala

adrien Jean Kaack Landry è
nato il 4 giugno 1971 a Pointe
Noire, nella Repubblica del
Congo, uno stato dell’Africa

Centrale, confinante con il Camerun, la
Repubblica Centrafricana, la Repubblica
Democratica del Congo, una piccola
exclave dell’Angola e il Gabon. La
Repubblica del Congo si affaccia sul Gol-
fo di Guinea. La sua capitale è Brazza-
ville, ma Pointe Noire è considerata la
capitale economica del paese. Adrien è
laureato in filosofia, è sposato e ha cin-
que figli, di cui tre nati in Congo e due in
Italia.
È da tanto tempo che è in Italia?
Da 13 anni. In Italia sono venuto nel
1999, due anni dopo la fine della guerra
civile, nell’ottobre del 1997. Ho abitato a
Barzanò, e dal 2005 a Veduggio.
Di cosa si occupa?
Sono operaio tecnico in un’azienda di
Cassago Brianza, la RT Plast.
Come si trova nel nostro paese?
Mi trovo molto bene. Non ho mai avuto
problemi. In Italia c’è molto rispetto per la
persona. Vado circa tre volte all’anno in
Francia da parenti e devo dire che per la
pace sociale si sta meglio qui. I miei
parenti vivono a Parigi, vicino allo Stade
de France. Qualche anno fa c’era stati
alcuni problemi per le rivolte delle ban-
lieu, ma ora sono superati. Ora i proble-
mi sono più ad Amiens, dove spesso ci
sono scontri tra giovani immigrati e la
polizia per microcriminalità, spaccio di
droga….
Ci parli un po’ del suo paese. Com’è la
Repubblica del Congo?
Il mio paese è uscito dalla guerra civile
nel 1997, anche se è democratico dal
1992. La causa della guerra fu un presi-
dente che alla fine del suo mandato non
volle ritirarsi. Ora è in ricostruzione: si
stanno realizzando nuove infrastrutture,
case, ospedali, energia elettrica. Insom-
ma, si sta modernizzando.
C’è molta povertà?
Onestamente no. Fortunatamente nes-
suno muore di fame e tutti hanno una
casa. A livello sociale comincia a esserci
anche la copertura sanitaria. I problemi
sono altri…
Tipo?
L’AIDS. È in atto una vera epidemia di
AIDS! La popolazione del Congo è molto
giovane e molti hanno rapporti sessuali
non protetti. Ciò contribuisce al propa-
garsi della malattia. Le campagne infor-
mative contro l’AIDS non hanno molto
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di Arianna Agrati
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29 giugno – 2 luglio  
CHEB  (REPUBBLICA CECA) -20° FIJO FESTIVAL
Viale Segantini, 29 giugno 2012: un pullman, due auti-
sti, strumenti, divise, bandiere, un Drum Major, un presi-
dente, 26 musicisti, 4 color guards, il gruppo Staff, un foto-
grafo e tanta voglia di divertirsi… La Brianza Parade Band
può partire per Cheb, una cittadina della Repubblica Ceca,
e partecipare al 20° FIJO Festival Internazionale di orchestre
giovanili, in rappresentanza dell’Italia. Sono state quattro
giornate molto intense per la nostra Marching Band, che ha
sfilato attraverso il centro storico di Cheb, si è poi esibita tra
Kynžvart e Františkovy Lázně, terminando infine con un
grande show a bande unite allo stadio di CHEB. Insomma,
quattro giorni all’insegna della musica e dello stare insieme! 

14 luglio
SAN FELICE SUL PANARO & MODENA
14 luglio 2012: anche per la Brianza Parade Band è arri-
vato l’evento conclusivo della stagione estiva;  ma, anche se
ultimo, forse è stato il più importante: i nostri musicisti si
sono recati a San Felice sul Panaro in provincia di Modena,
uno dei luoghi più colpiti dai terremoti dell’Emilia. La nostra
marching band, armata di sorrisi e strumenti, ha sfilato
durante il pomeriggio attraverso alcune tendopoli, cercando
di donare un sorriso a tutte le persone che erano state col-
pite dai drammi del sisma. Il legame con questa cittadina
dura da diversi anni ed è nato negli anni scorsi, quando San
Felice sul Panaro ospitava  drum corps e marching band ita-
liane e straniere in occasione di “Quando la banda pas-
sò…”, un evento che vedeva come protagonisti le “bande
in movimento”. Al termine di questo saluto a San Felice la
Brianza Parade Band si è spostata nel centro storico di
Modena per partecipare alla parata del “Festival delle ban-
de militari” insieme ad altri gruppi italiani ed europei.

Brianza Parade Band: 
un’estate in tour

8 luglio
CREMONA - CREMONA IN MARCHING
8 luglio 2012, i nostri musicisti si recano a Cremona pres-
so la caserma Col di Lana per partecipare all’evento “Cre-
mona in marching” organizzato dall’associazione italiana di
Marching Show Band IMSB. L’obiettivo di questo evento, al
quale hanno partecipato la bande associate alla IMSB, è sta-
to quello di mostrare questa realtà musicale alla città di Cre-
mona. Durante la sera infatti tutte le marching band hanno
sfilato in diverse vie e piazze del centro storico, esibendosi
anche in Drill Show e Standing Concert. Successivamente,
in Piazza Stradivari e in Piazza Marconi, tutte le formazioni
hanno proposto al pubblico cremonese una coinvolgente
esibizione con diversi brani suonati a bande riunite.

16 giugno
MONZA-MARCHING PARADE COMPETITION
Autodromo di Monza, 16 giugno 2012: La Brianza Para-
de Band partecipa, come già da alcuni anni, alla Marching
Parade Competition, l’annuale competizione organizzata da
IMSB (Italian Marching Show Band) che vede esibirsi le
Marching Band sul rettilineo d’arrivo del gran premio d’Italia
di formula uno. E’ sicuramente un evento e una possibilità
molto importante per tutte le bande da parata italiane,
soprattutto grazie alla presenza di giudici internazionali che
con i loro commenti e suggerimenti professionali, danno
alle marching band consigli per crescere. Sul rettilineo del
circuito di Monza la Brianza Parade Band, dopo essersi esi-
bita sotto un sole torrido, si classifica al primo posto, otte-
nendo il titolo di campioni d’Italia 2012 nella categoria “Free
Style”, con il punteggio di 85.11; risultato evidente dell’im-
pegno e dell’unità del gruppo
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London: the city that
never sleeps

invasa dai turisti notte e giorno, Lon-dra è la patria di attrazioni storiche e
moderne, come la London Eye, la
famosa ruota panoramica più alta

del mondo, i molti musei, alcuni dei qua-
li con accesso for free (gratis), come la
National Gallery, che ospita collezioni di
dipinti famosi in tutto il mondo, la Tate
Modern, il museo di arte moderna che fu
una centrale elettrica, il British Museum,
che espone opere dalla preistoria all’età
moderna, il Science Museum, dove è
possibile vedere e toccare le più grandi
scoperte scientifiche, il Madame Tus-
sauds, il famoso museo delle cere dove
potrai ammirare volti di politici, attori,
scrittori, cantanti, e dei membri della
famiglia reale inglese.
Queste e tante altre attrazioni ti aspetta-
no a Londra.

Allora cosa aspetti ad imparare l’inglese?
Affrettati ad iscriverti ai corsi che il Comu-
ne di Veduggio organizza per te.
Qui di seguito trovi i vari livelli a cui poter
accedere, in base alla tua preparazione.

CORSO ELEMENTARY 1st GRADE 
per adulti che inizierà il 19 SETTEMBRE
2012 e si svolgerà il Mercoledì dalle
20.30 alle 22.30 presso il centro sociale
in Piazza Italia. 

CORSO ELEMENTARY 2nd GRADE 
per adulti che inizierà il 17 SETTEMBRE
2012 e si svolgerà il Lunedì dalle 20.30
alle 22.30 presso il centro sociale in Piaz-
za Italia.

CORSO PRE-INTERMEDIATE 1st GRADE
per adulti che inizierà il 18 SETTEMBRE
2012 e si svolgerà il Martedì dalle 20.30
alle 22.30 presso il centro sociale in Piaz-
za Italia.

Se sei interessato a questa iniziativa, con-
tatta il Sig. Alfonso Campagna della
biblioteca comunale 
al n. 0362.911021 o tramite e-mail 
veduggio@brianzabiblioteche.it 
oppure l'insegnante Sig.ra Angela Perego
al n. 0362.910468.
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NUOVE ATTREZZATURE PER 
LA PROTEZIONE CIVILE
Il gruppo Intercomunale di Protezione Civile Veduggio con Colzano
– Renate si è dotato di due tensostrutture della misura di m. 6 x 4
e di una torre faro per illuminazione.
L’acquisto si è reso possibile grazie al contributo di €. 14.400,00
che verrà erogato dalla Regione Lombardia. All’acquisto hanno con-
tribuito per complessive € 3.604,00, nella misura del 50% cadau-
no, i comuni di Veduggio con Colzano e Renate con proprie risorse
di bilancio.

SKATING VEDUGGIO
PATTINAGGIO 
ARTISTICO A ROTELLE
2 TITOLI ITALIANI, OLTRE A VARI TITOLI
REGIONALI E PROVINCIALI

VUOI VENIRE A PATTINARE 
CON NOI?
RIAPRONO I CORSI 
AMATORIALI E AGONISTICI

I corsi sono aperti a tutti i bambini
e bambine a partire dai 4 anni 
A PARTIRE DA MARTEDÌ 
18 SETTEMBRE ‘12
MARTEDÌ - 16.45 - 17.45
GIOVEDÌ - 16.45 - 17.45
Presso il CENTRO SPORTIVO di
VEDUGGIO - Via dell’Atleta, N°14 

Per informazioni:
Tel. 333.7830414
Tel. 338.1243702 
E-mail: skatingveduggio@tiscali.it
Visita il nostro sito internet:
http://web.tiscali.it/skatingveduggio

Consegnando questo tagliando
presso la segreteria (se non sei
mai stato iscritto ai corsi) avrai
diritto a due LEZIONI DI PROVA
GRATUITA.
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un po’ di sport perché non solo fa bene
al corpo, ma la disciplina che ogni sport
impone è anche maestra di vita. 

... e giovani 
campioni
Mauro Pozzoli, ha vinto il secondo posto
(medaglia d’argento) per la categoria
classe 1999 al Trofeo MiniKima tenutosi
in Val Masino il 25 agosto 2012. Con il
tempo di 1h 22min. ha percorso i 16 Km
di questa estenuante corsa attraverso i
sentieri della val di Mello. Auguri al giova-
ne climber per tanti altri futuri successi.

Betty Molteni: campionessa
italiana dei 1.500 mt.  di Stefania Cazzaniga

la mia carriera è stata quella di Roma il
30 luglio 1987 dove ho vinto i campio-
nati italiani nei 1.500 mt.. Il mio miglior
tempo nella specialità 1.500 mt. è stato
4 minuti e 13 secondi realizzato a Bolo-
gna nel 1985 nella triangolare Italia-Rus-
sia-Austria e lo dico con orgoglio è il 6°
tempo italiano mai realizzato fino ad ora.
Le mie rivali storiche erano: Gabriella
Dorio, Raffaella Brunet e Agnese Possa-
mai, tutte grandi campionesse. Il mio
allenatore, poi diventato mio marito, era
Sergio Alberti e devo anche a lui parte
dei miei successi. Lo sport per me è sta-
to una grande passione, tanto da averne
fatto il mio lavoro, ed ancora adesso ogni
tanto mi alleno per mantenermi in forma.
Vorrei dire ai ragazzi di praticare sempre
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forse non tutti sanno che Veduggio
vanta una gloria sportiva nazionale:
si tratta di Elisabetta Molteni (per
tutti Betty) che nel 1987 ha vinto i

campionati italiani di atletica leggera nel-
la specialità dei 1.500 mt. Percorriamo
insieme a Betty la sua carriera. Racconta
la campionessa: 
Cominciai per gioco a correre nel 1976,
quando due amiche di mia madre le pro-
posero di iscrivermi ai Giochi della Gio-
ventù; così, un po’ per curiosità e un po’
perché ero sempre stata una bambina
attiva, vi partecipai e vinsi nella specialità
della corsa. Mi piaceva correre e vincevo
facilmente, così continuai a fare piccole
gare a livello scolastico od oratoriano. Un
giorno mi videro i talent-scout responsa-
bili di una squadra di Cesano Maderno,
“LA DUINA”, e venni scritturata nella cate-
goria “allievi”. In seguito passai alla “SNIA”
di Milano, prima nella categoria junior e
poi senior, per poi terminare la mia car-
riera con la “FIAT SUD FORMIA”. Ho cor-
so dal 1976 al 1992.
La mia prima gara all’estero è stata in
Germania con la SNIA, che era la squa-
dra più forte d’Italia, dove ho corso gli
800 mt. arrivando prima classificata. Con
la SNIA ho anche gareggiato per la cop-
pa Europea. Il 13 giugno del 1982 ho
avuto la mia prima chiamata in naziona-
le per gareggiare a Praga dove mi sono
classificata quarta nei 1.500 mt.. Ho cor-
so con la maglia della nazionale ben 17
volte e sono stata insignita della meda-
glia al valore sportivo italiano. Sempre
negli anni 80, anni in cui ho vissuto il mio
massimo di attività sportiva, ho parteci-
pato ai giochi del Mediterraneo a Dama-
sco in Siria e sono risultata terza sempre
nella mia specialità i 1.500 mt. In inver-
no si partecipava ai giochi indoor, io ero
specialista del CROSS (la corsa campe-
stre); ho fatto 7 mondiali di cross con la
SNIA (squadra campione di cross e di
pista italiana). Vincendo queste specialità
si partecipava di diritto alla coppa dei
campioni internazionale dove gareggia-
vano le migliori società d’Europa. Corren-
do, correndo sono arrivata fino in Giap-
pone ad Osaka nel 1983: era una staf-
fetta di 7 persone, io correvo i 6.000 mt.
ed ho portato alla vittoria la mia squadra,
mentre l’Italia fu la terza nazione classifi-
cata. Ho poi partecipato in Romania alle
olimpiadi dei paesi dell’Est quando anco-
ra le olimpiadi erano separate e i paesi
del vecchio blocco comunista avevano le
loro. Poi ho partecipato alle Universiadi
nel 1985. Ma la gara più importante del-
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Una nuova avventura20
neanche il tempo di terminare i

festeggiamenti per la conqui-
sta della promozione in secon-
da categoria, ed eccoci qua

pronti per iniziare una nuova avventura.
La prossima stagione saranno tre le com-
pagini neroverdi impegnate nei rispettivi
campionati. Alla prima squadra e alla
juniores, allenate dai riconfermati Giu-
seppe Pozzi e Walter Meroni, si aggiunge
la novità della squadra allievi allenata da
Bruno Tanas. Quest’anno inoltre la socie-
tà si è dotata di due nuovi responsabili
tecnici, Ambrogio Citterio e Massimo
Valenti. Invitiamo quindi tutti gli sportivi
veduggesi a seguire sempre più numero-
si le nostre squadre e a condividere altre
entusiasmanti giornate di sport all’inse-
gna dei colori neroverdi. FORZA VEDUG-
GIO CALCIO! 

CONVENZIONE 
CON A.S.D. 
VEDUGGIO CALCIO
La Giunta comunale, nella seduta
del 29/08/2012, 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 atti-
vità calcistica.
Il comune di Veduggio con Colzano
concede all’A.S.D. Veduggio Calcio,
per la stagione sportiva
2011/2012, la gestione dei
seguenti impianti: area del campo
di calcio e annessa area verde, spo-
gliatoi e locali pertinenti, n. 2 bagni
al servizio del campo di calcio, tri-
bune spettatori nonché, nei soli
giorni dello svolgimento degli alle-
namenti, l’utilizzo del campo di cal-
cio sintetico. 
L’A.S.D. Veduggio Calcio risponderà
direttamente al Comune di Vedug-
gio con Colzano della corretta e
regolare gestione degli impianti affi-
dati garantendo una serie di presta-
zioni con lo scopo di mantenere in
buono stato gli impianti affidati. Per
gli interventi previsti nella convenzio-
ne il Comune di Veduggio con Col-
zano riconoscerà all’A.S.D. Veduggio
Calcio una quota annua di €
7.750,00. Rimangono a carico del-
l’A.S.D. Veduggio Calcio i costi dei
consumi effettivi delle seguenti for-
niture: energia elettrica, acqua e gas.
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LO STAFF
Presidente: Riva Roberto
Vicepresidente: Spinelli Mauro
Respons. Organiz.: Busatti Matteo
Segreteria: Terruzzi Giusy
Presidente Onorario: Sormani Angelo
Consigliere: Dal Santo Andrea
Consigliere: Beretta Valentino
Consigliere: Riva Alessandro
Consigliere: Bernardi Roberto
Consigliere: Bosio Giulio
Consigliere: Respina Carmelo
Consigliere: Corti Umberto
Consigliere: Mapelli GianMario
Dirigente: Ieranò Luigi
Dirigente: Cosentini Francesco
Dirigente: Comuzzi Paolo

1^ SQUADRA
Allenatore: Pozzi Giuseppe
Aiuto allenatore: Colombo Alessandro
Accompagnatori:
Bersanini Gabriele - Caccia Roberto
- Fumagalli Mario
Allenatore portieri: Marangoni Fabrizio

JUNIORES
Allenatore: Meroni Walter
Aiuto allenatore: Sperotto Luciano
Accompagnatori:
Respina Carmelo - Bernardo Rober-
to - Galliani Gaetano
Allenatori portieri: Marangoni Fabri-
zio/Vener Walter

ALLIEVI
Allenatore: Tanas Bruno
Aiuto allenatore: Pulici Massimo
Accompagnatori: 
Riva Roberto - Gatti Cristiano
Allenatore portieri: Vener Walter

RESPONSABILI AREA TECNICA
Citterio Ambrogio
Valenti Massimo

1^ SQUADRA
BATTINI MATTEO (1978)
BERSANINI DAVIDE (1987)
BERSANINI LUCA (1994)
CACCIA MARCO (1989)
CORBETTA ROBERTO (1982)
CORTI ALBERTO (1990)
DOZIO FAUSTO (1991)
GIUFFRIDA FILIPPO (1985)
GUIDI FABIO (1991)
IERANO' ROBERTO (1991)
MAPELLI ANDREA (1981)
MAPELLI PAOLO (1991)
PENNATI GABRIELE (1993)
PEREGALLI ALESSANDRO (1990)
PONTIGGIA DANIELE (1987)
POZZI ALESSANDRO (1990)
RESPINA SETFANO (1988)
RIVA ANDREA (1983)
RIVA RICCARDO (1986)
SANVITO ALBERTO (1990)
SOMASCHINI ALESSIO (1976)
SPINELLI MAURO (1982)
TEGAS DAVIDE LUCIANO (1984)
TORRISI ROBERTO (1985)
TOSTO DANIELE (1990)
VIGANO' MATTEO (1990)

JUNIORES
BAFTA ZAKARIA (1995)
BENEGGI ALESSIO (1994)
CARNATI ALESSANDRO (1994)
CATALDO GIACOMO (1994)
COMUZZI ANDREA (1995)
CRIPPA MAURO (1993)
DONGHI MATTEO (1992)
FUMAGALLI BEDONI NICOLA (1994)
KABORI YOUNESS (1995)
MERONI PAOLO (1995)

PARMA GIACOMO (1994)
PENNATI MORENO (1995)
PIRANI ANDREA (1994)
POZZI GIORGIO (1994)
RIGAMONTI CRISTIAN (1995)
RIGAMONTI MATTIA (1995)
RIVA LUCA (1995)
ROSSINI MATTEO (1994)
SANVITO FRANCESCO (1994)
SANVITO FRANCESCO DAVIDE (1993)
SPREAFICO SIMONE (1993)
TANAS ANDREA (1992)
TERENGHI GIACOMO (1995)
VIOLA PATRICK (1993)

ALLIEVI
ADAMO MAICOL (1996)
AMATO PIERPAOLO (1997)
AUTERI FEDERICO (1998)
CAVENAGHI MATTEO (1997)
COLOMBO LUCA (1997 )
FERRARI SIMONE (1998
FIORENZA FRANCESCO (1996)
GIUDICI NICOLO' (1997)
GIUFFRIDA ANTONIO (1996)
MAURI LORENZO (1997)
MISTRELLO GABRIELE (1997)
MUOIO ALBERTO (1998)
NAMANE AYOUB ARSELANE (1998)
NEGRI ANDREA (1997)
RATTI CHRISTIAN (1997)
RIPAMONTI DAVIDE (1996)
RIVA RICCARDO (1997)
RONDINELLI MATTEO (1998)
RUBINO EMANUELE (1997)
SABOUHI BADREDDIN (1996)
SCOLA FEDERICO (1996)
SILLERI GIUSEPPE (1996)

I GIOCATORI
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pane fresco. Da più di una
decina d’anni Laura conti-
nua la tradizione di famiglia
gestendo il negozio con il
padre Egidio, dopo aver
affiancato agli studi di ragio-
neria un corso di specializ-
zazione in gastronomia e
salumeria, in modo da offri-
re alla clientela anche una
più vasta scelta di menù
pronti. Il negozio fornisce
inoltre consegne a domicilio
e tutti i giorni, nella bacheca
apposta fuori si possono
leggere le specialità del gior-
no. Dice Laura: “È per noi
motivo di orgoglio essere
ancora una delle pochissi-
me macellerie, non solo di
Veduggio ma anche dei
paesi vicini, e l’approvazio-
ne della nostra affezionata
clientela per le nostre carni
ed il servizio ci riempie di
soddisfazione”. 

La macelleria Fumagalli

Sormani

ATTIVITÀ STORICHE

vengono da noi per i loro acquisti e a
volte capita di ricordare questi episodi
lontani”.
Nel 1967 purtroppo il fondatore muore
prematuramente e la moglie Leontina si
assume la responsabilità della ditta
affiancata dai figli Ida e Antonio,
anch'essi giovani, soprattutto Antonio,
allora ancora minorenne, che deve pro-
seguire il lavoro di elettricista iniziato dal
padre.
Nel 1971 avviene la successione definiti-
va e il cambio di nome in SORMANI
ANTONIO e, da quel momento, la gestio-
ne del lavoro è tutto nelle sue mani.
Nonostante la giovane età, Antonio
riesce a sua volta ad accrescere con
grande forza d'animo e caparbietà l'attivi-
tà lasciatagli in eredità, ampliando la
clientela. Affiancato poi anche dalla
moglie Rosella, sviluppano la vendita
seguendo le tendenze degli anni quindi
inserendo anche: liste nozze, casalinghi,
porcellane, oggettistica e articoli da rega-
lo, cercando di migliorare sempre in qua-
lità e servizio.
Oggi ad affiancare la supervisione e l'e-
sperienza dei genitori ci sono i figli
Andrea e Raffaellan con compiti ben dif-
ferenti ma fiduciosi di poter riuscire a tra-
mandare questa eredità di famiglia.

mani aprono sottocasa, nella corte di
fronte alla ditta Janeke, già esistente in
paese, un negozio di materiale elettrico,
ferramenta e bombole del gas. Nel frat-
tempo Martino associa la vendita al det-

taglio con l’attività di elettrici-
sta. Nel 1952 costruiscono la
casa dove ora risiede l'attuale
negozio e vi si trasferiscono in
toto, ampliandosi anche con
la vendita dei primi elettrodo-
mestici come TV, frigoriferi,
cucine a gas e quanto vi era di
nuovo nel campo dei casalin-
ghi. Dice Raffaella ricordando
la nonna Leontina: ”Poiché
allora erano pochissimi i
negozi che vendevano elet-
trodomestici e ci si spostava
poco rispetto ad oggi, la non-
na mi raccontava che attorno
al 1950-60 si vendevano tan-
tissimi televisori, allora ancora
in bianco e nero. In quegli
anni le possibilità erano limi-
tate, ma ci si poteva fidare
anche solo della parola della
gente, dando loro credito;
così facendo abbiamo acqui-
sito parecchi clienti anche nei
paesi vicini, che ancora oggi

altro negozio presente in Vedug-
gio con una grande connota-
zione storica è: SORMANI.
Le origini dell’attività risalgono

al 1946 quando Leontina e Martino Sor-

continuiamo la nostra rubrica
sui negozi storici parlando que-
sta volta della Macelleria Egidio
e Laura Fumagalli che que-

st’anno è giunta a festeggiare il 55° anni-
versario di attività. La macelleria inizia la
sua attività nel 1957 con Luigi in Via Vit-
torio Veneto al n. 12 dove si trova tutto-
ra. Giovanissimo il figlio Egidio impara
l’arte del macellare gli animali dal padre
e, dopo aver frequentato una scuola di
specializzazione in macelleria e gastrono-
mia a Milano, apre un altro negozio nel
1968 a Bruscò; in quegli anni erano due
i negozi gestiti dalla famiglia.
Nel 1972, con la morte del padre, Egidio
prese in mano le redini del negozio di Via
V. Veneto perché più grande ed inoltre di
proprietà. Ricorda Egidio: “Penso sempre
con piacere agli anni giovanili, quando si
andava sino a Rovato per scegliere le
migliori mucche da carne”.
Negli anni ’80 il negozio si amplia con un
intero banco riservato alla salumeria e al
giorno d’oggi si è ulteriormente arricchito
offrendo una vasta scelta di generi vari e

di Stefania Cazzaniga

di Stefania Cazzaniga
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produzione languiva e i salari erano bas-
si. Nel frattempo nuove idee calavano
dall’Europa: socialismo, anarchismo,
diritti delle donne, dei bambini e dei
lavoratori. Non stupisce che in uno sce-
nario simile – esacerbato dalla scellerata
repressione milanese – maturasse un
gesto come quello dell’anarchico Bresci.
All’epoca sindaco del Comune è Giusep-
pe Sala, sotto il cui mandato si svolge
anche il censimento, in data 10 febbraio
1901. Veduggio è composto da via Bru-
scò, via Selvetta, via alla Chiesa (l’attuale
Viale Segantini), via Stradone (ora Via
Verdi), via Magenta, via Solferino, via
Umberto I, via S. Antonio, vicolo della
Rosa e piazza Comunale. Le professioni
più frequenti sono quelle del contadino,
tessitore, facchino, fuochista. Anche le
donne lavorano, segno del progresso
civile, come sarta e incannatrice di seta.
Una donna è nominata esattore delle
imposte dal Sindaco Sala: è Virginia Cal-
derini, vedova del defunto esattore Anto-
nio Terruzzi. Manterrà la carica fino alla
morte, nel 1913. Nel 1903 è costruita la

grotta di Lourdes,
sotto la Chiesa Par-
rocchiale, come ex-
voto da parte di
Don Carlo Maria
Colombo, mentre
nel 1904 si segna
un altro passo ver-
so il progresso
sociale: la ditta
Fumagalli e Stau-
renghi realizza il pri-
mo impianto di illu-
minazione stradale.
Si arriva al 1909: è

l’anno in cui il Consiglio di Prefettura rile-
va nel funzionamento dell’Amministra-
zione Comunale “un grave disordine,
distrazione di fondi, mancate esazioni di
tasse comunali, abusivi stanziamenti e
prelevamenti […] che implicano la per-
sonale responsabilità degli Amministrato-
ri”. Al sottoprefetto di Monza è segnalato
come il segretario comunale, tale Agosti-
no Zaffaroni, “eserciti una biasimevole
influenza sui componenti della Giunta,
inducendoli a seguire un sistema ammi-
nistrativo ispirato a fini personali”. Una
sorta di tangentopoli avanti lettera? La
vicenda non è chiara. Fatto sta che i
notabili dell’epoca, nell’immaginario col-
lettivo uomini posati con cilindro e basto-
ne, non se le mandavano certo a dire:
nel 1913 la minoranza guida una nuova
battaglia contro lo Zaffaroni – che in vero
doveva essere un bel personaggio –
accusandolo di “fare il maestro elemen-
tare a Veduggio e il segretario comunale
anche a Renate, pur non insegnando
affatto nelle scuole, e facendosi sostitui-
re da una maestra che retribuisce con
poche centinaia di lire mentre egli per-
cepisce lo stipendio di 1.180 lire senza
nulla fare”. Nonostante tutto ciò, allo Zaf-
faroni è aumentato lo stipendio da
1.200 a 1.600 lire, oltre agli aumenti di
decimo, i diritti di segreteria e l’alloggio
gratuito. Si trattava quindi solo di calun-
nie? La situazione politica comunque
non accenna a schiarirsi: nel 1914 si
insedia la nuova Giunta Comunale con
Sindaco Giuseppe Vallino. Gli ammini-
stratori uscenti nemmeno si fanno trova-
re per il passaggio di consegne. Anzi,
peggio: qualificano la nuova maggioran-
za come “avanzi di galera pescati nei
bassifondi sociali”. Evidentemente l’a-
plomb di Beppe Grillo non è poi una così
gran novità. Ma la storia sta procedendo
ad una svolta epocale: il 28 giugno di
quello stesso anno l’Arciduca d’Austria
Francesco Ferdinando e la moglie Sofia
muoiono a Sarajevo sotto i colpi di rivol-
tella di Gavrilo Princip, un giovane irre-
dentista serbo. Sono i colpi del suicidio
dell’Europa, per dirla con Claudio Magris,
che segneranno la storia di tutto il XX
secolo. Nel giro di un mese esatto – il 28
luglio 1914 – si scatena la prima guerra
mondiale: un micidiale cocktail di nazio-
nalismo, rivendicazioni fuori dal tempo,
darwinismo sociale e stupidità porta l’Eu-
ropa nel baratro.

Una tangentopoli
veduggese?di Guido Sala

l’alba del nuovo secolo vede lanomina a insegnanti a vita dei mae-
stri Luigia Bosetti e Agostino Zaffaro-
ni, mentre due cittadini del paese,

Febo Mariani e Domenico Ciceri, vorreb-
bero aprire una nuova osteria a Colzano,
nonostante il parere contrario della Giun-
ta, in quanto “già numerose quelle esi-
stenti”. Il 1900 è anche l’anno dell’assas-
sinio a Monza del Re Umberto I da par-
te dell’anarchico Gaetano Bresci, che si
giustificherà dicendo di aver voluto ven-
dicare le vittime della repressione del
Generale Fiorenzo Bava Beccaris durante
i moti di Milano del 1898. Nonostante il
cannoneggiamento sulla folla – un atto
che rifiutò di attuare persino il Marescial-
lo Radetzky nel 1848 – il generale ven-
ne decorato dal Re con la Gran Croce
dell’Ordine Militare di Savoia. Erano tem-
pi difficili: l’Italia stava conoscendo la sua
prima industrializzazione e ciò creava
una forte disparità tra i “sciuri” – i padro-
ni – e i lavoratori. L’urbanizzazione delle
masse nelle città portava alla costruzione
di quartieri sporchi e malsani, mentre la
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SOLIDARIETÀ

coltura tedesco, Ilse Aigner, ha accettato
una proposta di compromesso dal collega
francese, Bruno Le Maire. E così 18 milio-
ni di poveri europei possono tirare un
sospiro di sollievo, almeno fino al 2014…
Non sto a dire in dettaglio le ragioni che
hanno portato alla decisione, da parte del-
la Germania, di “tagliare” i fondi. Decisio-
ne poi posticipata di due anni. I motivi
sono di carattere economico. Fino agli
anni novanta venivano utilizzate le
migliaia di tonnellate di prodotti alimenta-
ri giacenti nei depositi Ue in quanto “ecce-

denti” – secondo le
regole della politica
agricola comune – e
accantonati in scorte
d’emergenza. Ma in
seguito, vista la ridu-
zione delle scorte, la
Commissione copri-
va il fabbisogno
acquistando alimen-
ti sul mercato. Lo
scorso aprile 2011,
è arrivato lo “stop”
della corte di giusti-
zia Ue, su ricorso
della Germania,
secondo la quale
questi aiuti non
c’entrano con la
politica agricola ma
sono di natura
sociale e dunque,
secondo le regole
Ue, di competenza
strettamente nazio-
nale. Una tregua
quindi fino al
2014… Ma poi? Poi
c’è da sperare che,
in questi due anni, si
possano trovare

“Cibo ai più poveri
Tagli scongiurati”

la notizia non è recente, è di alcunimesi fa, ma trattandosi di una “buo-
na notizia” – sia pure, come vedre-
mo, a tempo “determinato” – ritengo

valga la pena di farla conoscere anche ai
non addetti ai lavori. Si tratta del program-
ma annuale di aiuti europei che interessa
19 Paesi e 240 Organizzazioni non gover-
native impegnate nella distribuzione effet-
tiva degli alimenti. Davvero in extremis, gli
aiuti alimentari ai più poveri si salvano, sia
pure per soli due anni, a un passo da un
drastico taglio che avrebbe lasciato milio-
ni di indigenti privi di sostegno. Grazie a
un difficile accordo tra Francia e Germa-
nia, la Commissione Europea non sarà più
costretta a ridurre, già dal 2012, la somma
a disposizione degli attuali 480 milioni di
euro a 113,5 milioni di euro. L’Italia, primo
beneficiario, seguita da Polonia e Francia,
sarebbe scesa da 100 milioni di euro a 22
milioni. Lo stanziamento previsto dalla
Commissione – 500 milioni di euro l’an-
no per il 2012 e 2013 prelevato dai fondi
agricoli Ue – può essere fortunatamente
mantenuto, dopo che il ministro dell’agri-

alternative, altrimenti il dramma dello
“stop” agli aiuti alimentari ai più poveri
(almeno da parte della Ue) sarà stato non
risolto ma soltanto differito di due anni…
Intanto – questo è certo – il nostro impe-
gno non si interrompe. È infatti nostra
intenzione, con l’aiuto della Provvidenza
e delle persone di buona volontà, di
ridurre i tempi delle distribuzioni portan-
dole a decorrenza mensile. In che modo?
Acquistando i prodotti sul mercato,
aumentando così le scorte di giacenza, e
programmando, di volta in volta, “distri-
buzioni speciali”. 
E vorrei far tesoro di questo spazio del
giornale, che cortesemente ci è offerto,
per fornire alcuni dati numerici a testi-
monianza del lavoro e dell’impegno dei
nostri volontari.
Dal 6 ottobre 2011 al 30 giugno 2012
sono stati consegnati n° 461 pacchi per
un totale di kg 9220.
La distribuzione del 29 giugno è stata di
kg 1060. Le famiglie beneficiarie del
“banco” sono attualmente 55. Le fami-
glie solidali sono 12 e hanno contribuito,
nel periodo in questione, con oltre 1000
kg di generi alimentari. La giacenza in
magazzino a giugno era di kg 1271. Il
totale della merce trattata nel periodo
ammonta a kg 10491. Ecco un breve
elenco in kg di alcuni tra gli alimenti dis-
ponibili in magazzino. Pasta kg 400; riso
kg 100; legumi kg 350; pelati kg 80; car-
ne in scatola kg 20; tonno kg 40; olio kg
40; latte kg 150; zucchero kg 21; omo-
geneizzati kg 50.  
Ricordo che la raccolta di merce presso
le famiglie solidali è fissata per L’ULTIMO
SABATO DI OGNI MESE. E qui mi per-
metto di inviare più che un appello, una
preghiera a tutte le famiglie che se lo
possono permettere: RISPONDETE
ALL’INVITO EVANGELICO: “AVEVO FAME,
E MI AVETE DATO DA MANGIARE; SETE,
E MI AVETE DATO DA BERE”. 
Come? È molto semplice: telefonate
a: 0362 910793 (Elvezio) – 0362
998318 (Claudio).
Termino con un sincero “grazie” a tutti i
collaboratori del “banco”. E ancora un
“grazie” di cuore alle famiglie solidali che
mensilmente offrono o contribuiscono
con donazioni all’acquisto di alimenti. 
È grazie a loro che si riuscirà ad aiutare
sempre più efficacemente chi ci tende la
mano. 

di Elvezio Mussi

Stazione 
di rifornimento

Casarin 
Flavio

Viale della Repubblica
20050 VEDUGGIO CON COLZANO (Mi)

Tel. 0362 910304
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25 La malattia di Alzheimer,
l'eclissi delle abilità 
dei ricordi e degli affetti

SALUTE

della dott.ssa Stefania Scarani

le abilità cognitive e motorie.La famiglia
si trova sempre impreparata di fronte alla
grave diagnosi di Alzheimer e richiede
quindi un articolato e duraturo sostegno.
I servizi del territorio sono in grado di for-
nire un orientamento in campo sanitario
e anche amministrativo se necessario.
Parallelamente, organizzazioni e associa-
zioni sono in grado di offrire gli strumen-
ti per affrontare non solo le problemati-
che relative all'assistenza del malato, ma
anche spazi di incontro informale dove
vengono offerti momenti di incontro,
svago e anche formazione rispondendo
all'esigenza di dedicare un luogo di
socializzazione adeguato ai malati e sup-
porto alle
f a m i g l i e
nella gestio-
ne del con-
g i u n t o .
Rispetto a
q u e s t a
tematica il
n o s t r o
C om u n e ,
l'anno scor-
so, ha visto
formarsi un
gruppo di
s o s t e g n o
r i v o l t o
esc lus i va -
mente ai
f am i g l i a r i
c o i n v o l t i
nella malat-
tia di Alzhei-
mer. Grazie

alla disponibilità e sensibilità dell'Ass.
Madre Teresa di Calcutta, insieme alla
nostra Parrocchia che ha messo a dispo-
sizione i locali per lo svolgimento degli
incontri, è stato possibile attivare un
Gruppo di autoaiuto, denominato Grup-
po ABC, sulla base del metodo a cui fa
riferimento. In questo Gruppo l’ascolto e
la parola sono stati il fulcro dell'esperien-
za. I disturbi della parola infatti, caratteri-
stici della malattia, costituiscono un ele-
mento da cui derivano tante complican-
ze sia per il malato, che comprende di
non riuscire più ad esprimersi come pri-
ma, sia per il famigliare che non riesce
più a comprenderlo. Inevitabile è la net-
ta frattura nella relazione e nella comu-
nicazione quotidiana, perchè compren-
dersi diventa difficoltoso. È in questo
contesto che si è collocato il Gruppo
ABC, la cui finalità è stata fornire stru-
menti per affrontare i momenti di diffi-
coltà nella gestione di questo particolare
aspetto, e cioè la gestione della relazio-
ne quotidiana, basata sull'uso della paro-
la. I partecipanti hanno potuto parlare
liberamente e sono stati in grado di con-
dividere le difficoltà di tutti, rompendo
così l'isolamento di quelle famiglie che
hanno scoperto di vivere gli stessi pro-
blemi e le stesse emozioni, espresse ed
accolte dal Gruppo.

PROFESSIONISTA NEL SETTORE DELLA CURA DEGLI ANZIANI E DEI LORO
FAMIGLIARI SECONDO L'APPROCCIO CONVERSAZIONALE E CAPACIANTE

CONDUTTORE GRUPPI ABC, GRUPPI DI AUTO-AIUTO
PER I FAMIGLIARI DI MALATI ALZHEIMER

CONDUTTORE GRUPPI DI RICONOSCIMENTO, 
CONVERSAZIONE CON I MALATI ALZHEIMER

EDUCATRICE NUCLEO ALZHEIMER RSA AGOSTONI DI LISSONE
E RSA IL SOLE DI CINISELLO BALSAMO

ieri ha messo il ferro da stiro nel fri-gorifero e il pesce surgelato nel cas-
setto;devo ripetere la stessa cosa
almeno dieci volte perchè non se lo

ricorda;è sempre stata una persona tran-
quilla ma ora è irrascibile e diffidente.Io
Non lo riconosco più!”.
Nella persona che invecchia, rientra nella
normalità qualche piccolo disturbo di
memoria o di attenzione, fin quando
questi non impediscono lo svolgimento
delle normali attività quotidiane.
Per fare una diagnosi di demenza di Alz-
heimer è necessario che sia presente un
disturbo della memoria e almeno un
altro disturbo che sia talmente rilevante
da ostacolare le normali attività della vita
quotidiana, quali i disturbi del linguaggio
scritto o parlato, disturbi nel riconosci-
mento degli oggetti e del loro uso, nel
riconoscimento delle persone.
Può succedere a tutti di scordarsi un
appuntamento. È un campanello d'allar-
me se le dimenticanze sono frequenti o
si è spesso confusi.
Può succedere a tutti di avere sulla pun-
ta della lingua un nome che non viene in
mente. Soffermiamoci se vengono scor-
date parole semplici e sostituite con altre
illogiche.
Può succedere a tutti di uscire di casa
con il golf messo a rovescio. È preoccu-
pante uscire indossando due giacche,
una sopra l’altra. 
Con il comparire e persistere di queste
situazioni è bene consultare il medico
per una valutazione più attenta e specia-
listica. 
La malattia di Alzheimer è caratterizzata
da un decadimento cronico ed inarresta-
bile delle capacità mentali acquisite, che
porta alla riduzione dell’autonomia del
soggetto fino ad uno stato di totale
dipendenza. La situazione che va crean-
dosi diventa molto complessa e “fatico-
sa” per il malato stesso, che vive in pri-
ma persona la percezione del cambia-
mento nella sua abituale vita quotidiana,
che per la famiglia, che deve accudire il
suo caro affetto dalla malattia.Chi è
impegnato nell’assistenza quotidiana
delle persone affette da Alzheimer, sia al
proprio domicilio che presso una RSA, sa
cosa significa assistere impotenti al pro-
gredire della malattia con la perdita del-

“
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Library Online. Con MLO sarà possibile
accedere da www.brianzabiblioteche.it
alle risorse della Biblioteca digitale. Dagli
e-book agli audiolibri, dai quotidiani ai
Video. È ovvio che chi possiede la pas-
sword per i servizi online dovrà sempli-
cemente inserirla nell’apposito box insie-
me al numero di tessera.
A chi non possiede la Crs verrò rilasciata
la tradizionale tessera d’iscrizione. Men-
tre chi è già iscritto alla Biblioteca potrà
sostituire la propria tessera, quando lo
vorrà, con l’utilizzo della Carta dei Servizi.
In questo caso il codice fiscale sostituirà
il vecchio barcode. 
Mentre non ci soffermiano sui servizi tra-
dizionali offerti, ormai conosciuti, indi-
chiamo le novità di utilizzo pc al pubbli-
co, spazio bimbi e ragazzi, ascolto musi-
ca e visione video (BESANA la nostra più
vicina sede all’uopo dotata). Con il mese
di ottobre si potranno richiedere alle altre
biblioteche, con il sussidio del prestito
interbibliotecario 10 libri in prestito per
28 giorni, la possibilità di un rinnovo,
l’opportunità di 5 prenotazioni. E comin-
cerà a ‘girare’ il Multimediale, dvd – cd –
cd rom – vhs, e si potranno ottenere 5
prestiti per 7 giorni, non consentito il rin-
novo, possibilità di 2 prenotazioni. 

BIBLIOTECA

anzitutto alle nuove tecnologie, a nuove col-
laborazioni: la Crs per esempio sarebbe un
ottimo inizio qualora dovessero unirsi fra
loro più Sistemi Bibliotecari. Pensate se i
nostri utenti potessero attingere da casa o
dalle loro biblioteche civiche a un patrimo-
nio veramente immenso.
A questo proposito, dal primo ottobre
2012 l’iscrizione ai servizi inter-bibliote-
cari si potrà realizzare da casa semplice-
mente comunicando l’indirizzo di posta
elettronica, mentre prima era indispensa-
bile passare per la biblioteca e richiedere
una password per il primo accesso.
I nuovi iscritti potranno richiedere di uti-
lizzare come iscrizione la Crs e il codice
fiscale della Crs corrisponderà al numero
di tessera e diventerà il nome utente per
l’utilizzo dei servizi ondine e di Media

La Carta Regionale 
dei Servizi in biblioteca

dobbiamo informare i nostri
utenti che dal primo ottobre di
questo anno 2012 la Carta
Regionale dei Servizi è entrata

a pieno diritto in Biblioteca.
È un progetto politico antico e sempre di
grande attualità, quello portato avanti dai
nostri amministratori regionali, ossia
affermare la CRS (il vecchio tesserino
della mutua) come un unico strumento
per accedere al maggior numero dei ser-
vizi con dati anagrafici corretti ed unitari.
Inoltre in tempi di ‘magra’ sarebbe un
modo di offrire sempre più servizi con
minori risorse, laddove sìa possibile. Per
ora l’intenzione è di conformare i Servizi
Regionali e tuttavia sarebbe sciocco
nascondere il ‘sogno’ di una Carta Nazio-
nale dei Servizi con innumerevoli possi-
bilità e con la Regione Lombardia pionie-
ra in tale cammino.

Beninteso l’utilizzo della CRS in Bibliote-
ca non sarà un obbligo ma una possibili-
tà alternativa alla tessera tradizionale.
Nell’anagrafe degli utenti, 84000 cittadi-
ni come dato d’area di Brianza Bibliote-
che, siamo passati ad un Prestito Interbi-
bliotecario di 0,06% (anno 2003) a
0,42% dell’anno 2011, + 600%! Grazie 

di Cinisello Balsamo. Da
metà marzo è medico di
base a Veduggio. 
La dottoressa si dice molto
soddisfatta di aver avuto
questa opportunità perché
le piace molto il contatto
umano con i pazienti. Dice
la nuova dottoressa: “Spero
di instaurare con Voi tutti
miei pazienti un rapporto di
stima e fiducia e di interve-
nire non solo a livello di
cura delle malattie del cor-
po, ma di essere d’aiuto anche a livello
psicologico”.

Conosciamo la nuova 
dottoressa: Daniela Magni

da questa primavera nel nostro
paese è presente una nuova
dottoressa in servizio all’ASL.
Dopo i pensionamenti degli

stimati dott. Palombi e dott.ssa Mottadel-
li, i cittadini loro mutuati hanno dovuto
compiere la scelta del nuovo medico e
moltissimi si sono riversati sulla nuova
giovane dottoressa Magni. 
Laureata in medicina e chirurgia presso
l’università degli studi di Milano, è spe-
cializzata in chemioterapia e diplomata in
medicina generale. Dopo aver lavorato
per alcuni anni in medicina interna all’o-
spedale di Melzo, negli ultimi anni è sta-
ta medico presso una residenza anziani

di Alfonso Campagna

I nostri migliori auguri vanno alla dott.ssa
Magni per il suo operato.
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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. 13.15-18.00
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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