
nell’attesa di completare il bilan-
cio di previsione per l’anno in
corso che verrà approvato pro-
babilmente in concomitanza

con l’uscita di “Veduggio Informa”, vorrei
condividere i principali interventi che,
vedranno la luce nel corso dell’anno. L’uti-
lizzo del condizionale è d’obbligo in quan-
to permane uno stato di incertezza molto
alto prevalentemente derivante dai conti-
nui cambiamenti e proposte di cambia-
mento di legge, nonché dai notevoli ritardi
da parte del Governo nel comunicare le
risorse che verranno trasferite ai comuni. 
Si ha l’impressione, o meglio, quasi la cer-
tezza, che tutto ciò sia fatto di proposito,
con l’obiettivo di non mettere in condizio-
ne i comuni di poter utilizzare le proprie
risorse. Approvare il bilancio a fine giugno,
con oltre sei mesi di ritardo rispetto a quan-
to il buon senso e le buone pratiche sug-
geriscono, vuol dire incominciare a pro-
grammare gli interventi entro la fine estate,
o meglio agli inizi dell’autunno, quando
ormai l’anno si sarà ormai quasi concluso.
Si corre così il rischio di creare una situa-
zione di stallo e di pressoché paralisi del-
l’attività amministrativa che verrà ulterior-
mente peggiorata dall’ingresso del nostro
comune al famigerato patto di stabilità pre-
visto per l’anno prossimo che limiterà
pesantemente la possibilità di investimenti.
Le premesse non sono incoraggianti ed
appare evidente la mia profonda delusio-
ne per l’impossibilità di poter svolgere al
meglio il compito che mi è stato affidato e
di poter realizzare quanto promesso e pro-
grammato. Cercando però di mantenere
uno spirito costruttivo ed ottimista, volgia-
mo comunque l’attenzione sulle priorità
previste per quest’anno.
Nonostante le poche risorse a disposizio-
ne, anche per quest’anno siamo a riusciti

a mantenere ed
in qualche caso,
incrementare i

capitoli di spesa a favore delle fasce più
deboli e meritevoli di maggiore attenzione.
Sto parlando sia dei servizi sociali con gli
interventi nel campo degli anziani, delle
famiglie in difficoltà e delle persone diver-
samente abili che dell’istruzione con una
particolare attenzione ai ragazzi che fre-
quentano la scuola primaria col manteni-
mento dei principali progetti educativi
affiancati da una notevole manutenzione
straordinaria delle scuola stessa.
Questa manutenzione straordinaria riguar-
da il rifacimento dell’impermeabilizzazione
del tetto, la riparazione di tutti i termocon-
vettori danneggiati negli ultimi anni, il rifa-
cimento delle aule interessate da forte
umidità ed l’imbiancatura di buona parte
della scuola stessa. Le cifre previste, anco-
ra in fase di definizione ammonteranno
tra € 120.000 e € 150.000. A queste
potremmo aggiungere oltre € 20.000 per
la dotazione, in ogni aula, di una lavagna
multimediale con accesso internet con l’o-
biettivo di far raggiungere l’eccellenza alla
nostra scuola primaria nell’offerta didattica
attraverso canali e strumenti di comunica-
zione innovativi.
Oltre al mondo scuola, pensiamo di inve-
stire alcune centinaia di migliaia di euro
per la riasfaltatura delle strade maggior-

mente danneggiate dai lavori di rifacimen-
to dell’impianto di illuminazione pubblica.
Un apposito piano è in fase di definizione,
ma possiamo fin d’ora anticipare che prio-
ritari saranno gli interventi in via Magenta,
via Libertà e via Fontana mentre potremo
intervenire nelle altre vie non appena
saranno reperite le idonee risorse finanzia-
rie. Dalle strade ai marciapiedi, il passo è
… breve e qui sono previsti interventi in
via Magenta, via Piave, via Cavour e via
Libertà.
La piattaforma ecologica sarà l’intervento
più rilevante per il quale stiamo cercando
di trovare la migliore soluzione dal punto
di vista amministrativo e finanziario. Non
mi dilungo in quanto troverete maggiori
informazioni all’interno del giornale, ma
possiamo ipotizzare una partenza dei lavo-
ri entro l’anno. Le ultime risorse disponibi-
li saranno dedicate al completamento del
parco giochi di via Dante ed al prosegui-
mento del programma di ammoderna-
mento delle strutture del Centro Sportivo. 
Nonostante le mille difficoltà, pensiamo di
aver preparato un programma importante
di investimenti che consideriamo essen-
ziali per lo sviluppo, la sicurezza e la cre-
scita della nostra comunità. Un program-
ma che dovrà essere velocemente realiz-
zato nelle prossime settimane!

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli

EDITORIALE
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Un 2012 fatto di …
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gno, con il bene e la collaborazione.
Gli studenti delle classi seconde hanno
invece parlato del lavoro svolto sul tema
“I BAMBINI SOLDATO”, che hanno appro-
fondito attraverso libri, articoli di giornale,
documentazioni e letture varie; inoltre
hanno raccontato la loro esperienza con
una responsabile del P.I.M.E. (Pontificio
Istituto Missioni Estere), con la quale
hanno attuato percorsi-gioco per impara-
re a superare i conflitti e per cercare solu-
zioni condivise. 
Al termine delle nostre relazioni, sia noi
scolari che i ragazzi più grandi abbiamo
presentato alcune interpellanze al Sinda-
co, che ha quindi preso la parola e ci ha
risposto, apprezzando il lavoro svolto
durante l’anno scolastico ed affermando
che il Comune sosterrà anche per il pros-
simo anno i Progetti e le iniziative della
Scuola Primaria e Secondaria, per per-
metterci di svolgere attività formative ed
arricchenti per la nostra crescita; in parti-
colare ci ha comunicato che ognuna del-
le aule della nostra scuola sarà dotata di
una lavagna interattiva multimediale
(attualmente nel plesso ci sono due LIM)

che ci permetteranno di fare lezione
anche con l’ausilio di filmati, immagini,
testi e documenti di vario tipo. 
Quindi il signor Pogutz ha ripreso i temi
trattati ed in particolare ha parlato delle
iniziative dell’UNICEF in aiuto ai bambini
ed ai ragazzi di varie parti del mondo,
affinchè non vengano costretti all’uso
delle armi, ma possano essere liberati da
questa schiavitù e possano crescere ed
andare a scuola, come è diritto di tutti i
bambini del mondo. È poi intervenuto il
Dirigente Scolastico, che ci ha invitato a
proseguire nelle nostre attività, riflettendo
su questi importanti argomenti e lavoran-
do con impegno e responsabilità. Anche
alcuni consiglieri comunali hanno
apprezzato il nostro lavoro e ci hanno sti-
molato a continuare. 
Secondo noi questo Consiglio Comunale
un po’ speciale è stato molto utile ed
interessante; noi scolari di quinta speria-
mo di aver rappresentato bene tutti i
nostri compagni più piccoli e pensiamo
che quest’esperienza sia stata molto
importante per il nostro percorso di cre-
scita come cittadini.

Il Consiglio Comunale
aperto

sabato 5 maggio 2012 noi alun-
ni delle classi quinte, con i
nostri compagni delle classi
quarte della Scuola Primaria “G.

Segantini” ed i ragazzi delle classi secon-
de della Scuola Secondaria Inferiore “A.
Sassi”, ci siamo ritrovati presso la scuola
primaria con i componenti del Consiglio
Comunale e con il signor Pogutz, in rap-
presentanza dell’UNICEF. 
Noi alunni di quinta abbiamo esposto i
Progetti sviluppati durante l’anno riguar-
do al tema “SCOPRIAMO IL BELLO”. 
Tutte le feste e le iniziative si sono svolte
riferendoci infatti a questo argomento: la
festa dei Remigini, i calendari per la fiera
di San Martino, la ricorrenza natalizia, la
camminata della scuola, i viaggi d’istru-
zione, i laboratori d’arte, la partecipazio-
ne al concorso fotografico, … sono stati
pensati e realizzati per guidarci a scoprire
vicino o lontano, attorno o dentro di noi
caratteristiche, sensazioni, emozioni e
aspetti del bello; inoltre abbiamo capito
che dobbiamo cercare di superare le dif-
ficoltà o gli elementi meno positivi con
un po’ di ottimismo e con il nostro impe-

gli alunni delle classi quinte
della scuola primaria

Stazione 
di rifornimento

Casarin 
Flavio

Viale della Repubblica
20050 VEDUGGIO CON COLZANO (Mi)

Tel. 0362 910304
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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

Raccolta rifiuti
SECCO
La frazione secca viene raccolta utilizzando i sacchetti di
COLORE GRIGIO o in sacco di altro colore purchè tra-
sparente e in tali sacchetti devono essere conferiti i
seguenti tipi di rifiuti: imballi sporchi non recuperabili, pan-
nolini, lamette usa e getta, stoviglie rotte, carta oleata,
negativi fotografici, barattoli e sacchetti per colle, imballag-
gi in genere con evidenti residui del contenuto ecc.
ALTRI TIPI DI SACCHETTI DIVERSI DA QUELLI 
CONSENTITI NON VERRANNO RITIRATI.

La raccolta verrà effettuata solo nella giornata di martedì,
purchè non festivo, CON INIZIO DALLE ORE 8.30. I
rifiuti dovranno essere conferiti sulla pubblica
via, nei luoghi abitualmente utilizzati per la rac-
colta, dalle ore 5.00 alle ore 8.30. 

UMIDO
La frazione umida viene raccolta utilizzando i sacchetti in
materiale biodegradabile di COLORE GRIGIO, perché
solo quelli sono accettati dagli impianti di compostaggio e
quindi consentono più possibilità di smaltimento e a costi
inferiori. In tali sacchetti vanno posti i rifiuti putrescibili, vale
a dire scarti di cucina, pasta, pane, riso, fondi di caffè o thè,
bucce, avanzi di frutta e verdura, torsoli, noccioli, gusci
d’uovo, pelli d’animali, granaglie, fiori secchi, ecc. Si racco-
manda di non mettere nei sacchetti rifiuti ancora caldi per-
ché potrebbero provocarne lo scioglimento
ALTRI TIPI DI SACCHETTI DIVERSI DA QUELLI 
CONSENTITI NON VERRANNO RITIRATI.

La raccolta viene effettuata tutti i martedì e venerdì non
festivi, CON INIZIO DALLE ORE 8.30. I rifiuti dovran-
no essere conferiti sulla pubblica via, nei luoghi
abitualmente utilizzati per la raccolta, dalle ore
5.00 alle ore 8.30. 
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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,
ho notato che il nuovo impianto di illu-
minazione è stato acceso per un paio di
giorni. Questo vuol dire che manca poco
all’attivazione e cosa ne sarà di quello
vecchio? 

Nei giorni scorsi è stato collaudato positi-
vamente il nuovo impianto che entrerà in
funzione nelle prossime settimane, non

una casetta dell’acqua nel contesto di un
bando pubblico che prevede che il 90%
dei costi di realizzazione siano di perti-
nenza del servizio pubblico e non del
comune. Nell’attesa di ricevere la rispo-
sta alla nostra candidatura, vorrei sottoli-
neare che l’acqua che arriva alle nostre
case è buona come l’acqua che viene
servita presso le casette. Da questa con-
siderazione nasce la mia contrarietà ad
investire somme rilevanti, mentre sono
molto più disponibile a cifre molto basse,
a valutare l’intervento che si prefigura più
come un messaggio positivo verso l’ac-
qua potabile che un reale nuovo servizio
(con l’eccezione dell’acqua frizzante).
Se vuole approfondire l’argomento, mi
chiami !

Signor Sindaco,
come siamo messi con le strade?

Non siamo messi male, ma senz’altro
dovremo intervenire con un programma
di manutenzione straordinaria per quel-
le strade (che non sono molte) che
necessitano di un intervento profondo e
duraturo. Nell’editoriale ho menzionato
via Magenta, via Libertà e via Fontana
quali interventi prioritari per quest’anno
mentre cercheremo di trovare le risorse
per poter intervenire in via Verdi, via
Madonnina, via Cariggi, via Piave e via
Marconi per l’anno prossimo.

appena l’Enel Sole dismetterà l’impianto
di sua proprietà e provvederà ad effet-
tuare gli opportuni collegamenti in quel-
le zone del paese dove convivono o
sono vicini i due impianti. L’accordo con
Enel Sole prevede inoltre il riutilizzo di
quelle lampade in ottime condizioni e di
recente costruzione in sostituzione di
quelle più vecchie ed inquinanti in quel-
le vie del paese che rimarranno ancora
servite dall’Enel.

Egregjo Signor Sindaco
Non conviene con me che in un periodo

di difficoltà, la casetta dell’ac-
qua, proposta qualche mese fa
dall’opposizione può essere
una bella e soprattutto utile
idea. Come mai è cosi scettico?
Non sono cosi scettico, diciamo
che sono un pò perplesso, ma
senz’altro contrario alla sua
installazione se tutti i costi di
gestione e di realizzazione sono
a carico dell’Amministrazione!
Sarei invece più propenso ed
interessato se ci fossero soluzio-
ni che prevedano una equa
ripartizione dei costi tra i vari
soggetti pubblici erogatori del
servizio idrico. In tal senso,
abbiamo recentemente manife-
stato il nostro interesse ad avere

Salutiamo la Dott.ssa
Maria Paola Camesasca

il 30 aprile 2012, per aver raggiunto
l’età pensionabile, ha cessato il ser-
vizio presso il nostro comune il
segretario comunale dott.ssa Maria

Paola Camesasca. 
Laureata in sociologia, la dott.ssa Came-
sasca ha iniziato la propria attività nei
comuni di Sondalo e Morbegno sul finire
degli anni ’70. Succesivamente, tra il
1982 e il 1988 ha svolto le funzioni di
segretario comunale nei comuni di Bura-
go di Molgora, Mezzago e Bernareggio.
Dall’ 08/10/1988 ha assunto il servizio
di segreteria del comune di Veduggio
con Colzano prima in convenzione con il
comune di Mezzago e attualmente in
convenzione con il comune di Barlassina.
Il lungo periodo di servizio ha consentito
alla dott.ssa Camesasca di radicarsi pro-
fondamente nella realtà amministrativa

del nostro comune collaborando
proficuamente con le diverse ammi-
nistrazioni comunali che si sono
succedute in questi 24 anni.
Si devono alla sua intuizione alcune
soluzioni e proposte che hanno por-
tato il nostro comune a darsi un’or-
ganizzazione snella, precisa e al pas-
so con le innovazioni legislative
emerse nel corso di questi decenni,
consentendo di poter rispondere in
maniera funzionale alle esigenze
della popolazione amministrata.
L’Amministrazione comunale e il
personale dipendente ringraziano
sentitamente la dott.ssa Maria Pao-
la Camesasca e le augurano di
poter dedicare il tempo libero ritro-
vato ad attività in passato spesso
trascurate. 
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LA PAROLA ALLA POLITICA

La piattaforma ecologica

adatto da destinare a
questo delicato proget-
to. Proseguiamo con
l’acquisto dell’area a un
prezzo molto contenuto
e l’inizio di un lungo e
tortuoso iter di valutazio-
ne da parte di tutti gli
enti preposti e il cambio
di provincia che ha ral-
lentato le pratiche buro-
cratiche. Terminiano con
l’attesa di un finanzia-
mento a fondo perduto
e/o agevolato che pur-
troppo, a causa della cri-
si economica, non è mai
arrivato. Ora però il pro-
getto è pronto ed è defi-
nitivo e bisogna iniziare i
lavori valutando con
quali fondi e formule
approntare l’ingente
spesa. La piattaforma è
dimensionata per un’u-
tenza di circa 9.000 cittadini, le motiva-
zioni di questa scelta sono almeno tre: il
costo per una struttura dimensionata su
un numero inferiore di utenti non avreb-
be portato a consistenti risparmi in quan-

to i costi fissi di realizzazione sono molto
alti e indipendenti dal numero dei citta-
dini da servire; l’opera è pensata per
durare nel tempo e mantenere la sua
sede per decine e decine di anni; la ter-

Da un lontano 
passato ecco 
un progetto 
per il presente 
e il futuro…
Gruppo Consiliare Cambiamo Veduggio - PDL

possiamo sintetizzare il nostro
pensiero in merito alla piattafor-
ma ecologica come un proget-
to che guarda al futuro e che

aspettiamo da oltre trent’anni!
Non è sufficiente lo spazio a nostra dis-
posizione per raccontare nei dettagli la
storia e le vicissitudini della piattaforma
ecologica, ma non possiamo omettere i
punti salienti senza annoiare chi ci legge. 
Partiamo dalla crisi dei rifiuti nei primi
anni ’90 con l’ipotesi di realizzazione di
una discarica sul territorio comunale e
l’accordo saltato con il comune di Rena-
te a inizio millennio per la realizzazione
di una piattaforma a confine tra i due
comuni. Continuamo con le previsioni di
piano regolatore completamente sbaglia-
te e le difficoltà nel reperire un terreno

lo scorso 21 febbraio 2012 la Giunta Comunale ha appro-
vato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione della
nuova piattaforma ecologica da realizzarsi in via delle
Peschiere (trasversale di via L.W. Fontana) su un’area di

proprietà del comune di Veduggio con Colzano. 
L’iter progettuale, che ha avuto inizio nel 2004, si è dimostra-
to sin dall’inizio assai tortuoso in quanto la zona individuata
dal vigente Piano Regolatore Generale per la realizzazione
della nuova isola ecologica, a seguito di verifiche effettuate in
collaborazione con i competenti enti provinciali, si è dimo-
strata inidonea per tale realizzazione.
Non è stata cosa semplice, a questo punto, individuare ed
acquistare un’altra area che fosse priva di vincoli ambientali
ed urbanistici e che per costi, ubicazione e dimensioni fosse
idonea alla realizzazione della nuova piattaforma.
Acquisito il terreno, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comu-
nale, arch. Marco Ciabattoni, ha dato incarico per la redazio-
ne del progetto allo studio associato dell’ing. Fabiano Casati
e dell’arch Deborah Casati di Renate che hanno eseguito e
sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale le varie
fasi progettuali. 
Il progetto prevede la realizzazione di un isola ecologica, per
una superficie di circa mq. 4.150,00 (di cui mq. 2.900,00 cir-
ca attrezzati relativamente alla sola isola ecologica – tettoie –
piazzali - guardiania). La nuova piattaforma è stata pensata,
sia per collocazione che per dimensione (utenza di 9.000 abi-
tanti) per essere condivisa con il comune di Renate con gestio-
ne programmata in orari differenziati a seconda della tipologia
di utenza. L’ampia superficie dell’area permette un’agevole

movimentazione e transito dei mezzi per il ritiro dei cassoni e
degli altri rifiuti conferiti; mentre idonee aree di parcheggio e
relativi passaggi di transito agevoleranno lo scarico dei rifiuti
da parte dei cittadini. L’area ecologica si sviluppa su due livel-
li: un primo livello, in corrispondenza dei cassoni, (a quota +
1.30 mt rispetto al resto dell’isola) atto al conferimento dei
rifiuti mediante apposito percorso e sistemi di controllo e sor-
veglianza, un secondo livello a quota inferiore per la circola-
zione degli utenti e per la movimentazione dei rifiuti prove-
nienti dalla raccolta da parte degli operatori, dove saranno
posizionate tettoia per RUP (rifiuti urbani pericolosi), e per TV
e frigoriferi, nonché l’ area per accatastamento legna e verde.
L’accesso all’isola ecologica avverrà in orari differenziati, in
modo da separare l’utenza dagli addetti alla movimentazione
dei rifiuti. È previsto l’ingresso controllato da personale per la
pesatura dei mezzi che sarà eventualmente eseguita anche
dai mezzi in uscita. Sono stati previsti la struttura di guar-
diania, i servizi igienici ed l’ufficio per custode. L’isola ecolo-
gica è stata progettata per l’ubicazione di contenitori speci-
fici e strutturati in modo tale da potere stoccare, in sicurez-
za, i rifiuti pericolosi conferiti. Le superfici destinate alla
movimentazione e al conferimento saranno impermeabiliz-
zate e le acque di lavamento saranno convogliate attraver-
so caditoie ad impianto di trattamento. Le superfici dove
verranno posizionati i cassoni, il verde e i vari contenitori per
i rifiuti speciali saranno in calcestruzzo rinforzato con rete
metallica consentendo movimentazione e pulitura. Il resto
del piazzale e i percorsi, nonché i parcheggi avranno finitu-
ra ad asfalto.
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LA PAROLA ALLA POLITICA

  che possa esserci un privato  interessa-
to a sostenere l’investimento. Da que-
sto deduciamo che passerà ancora
parecchio tempo prima dell’inizio dei
lavori. Si profila quindi un nulla di fatto,
come per il Municipio “gratis” dell’area
Puricelli?

- Le dimensioni: il progetto è pensato per
una popolazione di 9000/10.000 abi-
tanti quasi il doppio degli attuali resi-
denti; non è forse esagerato?

- Si ipotizza un eventuale accordo futuro
con Renate; nel frattempo inizierebbe a
sostenere l’onere SOLO Veduggio?

- Esempi di Comuni  vicini come Verano,
Giussano, Perego: pur con popolazione
quasi doppia di Veduggio hanno realiz-
zato o stanno ultimando progetti di
costo intorno ai 400.000/600.000
euro; non si poteva anche da parte del-
l’amministrazione di Veduggio presen-
tare un’opera più sobria, con scelta di
materiali meno costosi, ma altrettanto
funzionali posta l’attuale crisi economi-
ca e politica?

Altri limiti del progetto: 
- Strada di accesso: la realizzazione della
via d’accesso definitiva all’area ecologi-
ca non è stata inserita nel progetto ese-
cutivo e non è stata chiarita la disponi-
bilità finanziaria a copertura; quanto ci
verrà a costare? Come verranno trovati i
soldi? Quando verrà realizzata?

- Altri costi: dalla spesa prevista sono
esclusi gli allacciamenti e le relative
opere per Enel e Telecom; quanto in
più si dovrà sborsare e come saranno
coperti questi costi aggiuntivi?

- Tempi di esecuzione: l’inizio dei lavori è
subordinato ai finanziamenti che, come
esposto, sono ancora da definire e
sono incerti ed allora che prospettive
abbiamo di realizzare in tempi ragione-
voli questa megaopera?

Oltre questi interrogativi a noi rimangono
anche molte perplessità sul progetto
relative al flusso veicolare (l’accesso è
stato previsto nel punto più lontano da
raggiungere, quindi si prevede una strada
da realizzare più lunga con un contestua-
le utilizzo di maggior spazio proprio per la
strada; invertendo il punto di accesso si
otterrebbe quindi un duplice vantaggio),
agli ingenti sbancamenti di terreno (con

za motivazione è di carattere strategico in
quanto strizza l’occhio ai comuni vicini, in
particolar modo a Renate, in quanto, gra-
zie alla sua dimensione, potrà servire effi-
cacemente almeno i due Comuni ripar-
tendo equamente l’investimento e le
spese di gestione ordinaria e straordina-
ria. La scelta dell’Amministrazione ci sem-
bra quindi più che corretta e strategica e
ci auguriamo di riuscire presto a concre-
tizzare gli accordi per poter presto partire
con i lavori di costruzione, che in parte
dipenderanno dalla capacità di reperire i
fondi necessari senza dover bloccare tut-
te le altre opere pubbliche.
Incombe infatti su di noi il famigerato
patto di stabilità che potrebbe forzata-
mente bloccare tutte le opere pubbliche
che abbiamo in progetto di realizzare. Per
scongiurare questo problema le soluzio-
ni non sono molte, l’opera potrebbe
essere pagata con una formula di leasing
oppure finanziata da un consorzio di libe-
ri cittadini ed imprese, oppure affidiamo-
ci alla fantasia creativa dei nostri ammini-
stratori…

Isola ecologica:
l’altra voce
Gruppo Consiliare “Veduggio Domani”

realizzarla è una necessità per
Veduggio ed un segno di civiltà nei
confronti dell’ambiente. Anche noi
di “Veduggio Domani” l’avevamo

indicata come una priorità del program-
ma; e da sempre stiamo tenendo alta
l’attenzione su questa opera pubblica di
grande importanza.
Solo dietro nostra richiesta, la maggioran-
za ha presentato il proprio progetto nel-
l’ultimo Consiglio Comunale. I cittadini
devono sapere più dettagli possibili su
un’opera caratterizzata da un costo altis-
simo (quasi un milione di euro sulla car-
ta), da un impatto ambientale non indif-
ferente (occupa un’area di più di 4.000
metri quadrati) e da continui rinvii nel
tempo (più volte sbandierata dalla mag-
gioranza a partire dal 2004).
Dalla presentazione sono emersi PIU’
DUBBI che certezze e TANTI INTERRO-
GATIVI senza ottenere risposte convin-
centi; ecco alcuni dati:
- I costi: circa UN MILIONE di € (D.G. del
21/02/2012). Si ipotizza l’assunzione
di un mutuo trentennale: quanto pese-
rà sul bilancio del comune? Quanto
aumenterà la TASSA rifiuti per ogni cit-
tadino? 

- Si ipotizza di fare un Leasing, oppure

contestuale onere per smaltire il terreno
scavato e parecchie mura di conteni-
mento da realizzare), alla disposizione
dei cassoni che non ci sembrano ottimiz-
zare la circolazione interna all’area, allo
spazio sovradimensionato (4.000 mq
sono quasi come un campo di calcio!!),
alla esiguità del verde previsto a mitiga-
zione ed abbellimento dell’area (il pro-
getto prevede solo 20 piante, proprio per
contenere i costi).
Vale proprio la pena di imbarcarsi in
un’opera di una simile rilevanza econo-
mica o non sarebbe più saggio almeno
suddividere il progetto in lotti senza pre-
giudicarne l’attuazione futura complessi-
va verificandone l’efficienza e l’efficacia?
L’esperienza della progettazione di altre
opere improponibili alla comunità di
Veduggio e successivamente abbando-
nate dovrebbe insegnare qualcosa.

Una piattaforma
all’avanguardia
Gruppo Consiliare “Lega Nord”

dopo tanto tempo, anche il
nostro comune avrà una piatta-
forma ecologica con tutte le
caratteristiche tecnologiche,

ambientali e all'avanguardia per soddisfa-
re le esigenze della comunità. Infatti alla
fine di febbraio, la giunta comunale ha
approvato il progetto esecutivo, che pre-
vede la realizzazione della piattaforma
ecologica in zona Cariggi. È stata proget-
tata per le esigenze di oltre 9.000 abi-
tanti, nell'ottica di un eventuale uso
anche dal comune di Renate, che ha le
nostre stesse problematiche. Questo per-
metterà al nostro comune di avere un
risparmio sui costi di realizzazione e di
gestione della piattaforma. Inoltre va ver-
so l'unione dei servizi, come prevedono
le nuove normative nazionali per il rispar-
mio delle risorse economiche nei comu-
ni. Quest'opera, a dimostrazione che
questa amministrazione è sensile al
tema ambientale, consentirà ai vedugge-
si di avere una piattaforma ecologica
moderna all'avanguadia, per noi del
Gruppo Consiliare Lega Nord è motivo
d'orgoglio.
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nale o regionale dei servizi, o comun-
que con strumenti che consentano
l'individuazione del soggetto che
effettua la dichiarazione;

c) che la dichiarazione sia trasmessa
attraverso la casella di posta elettroni-
ca certificata del dichiarante;

d) che la copia della dichiarazione recan-
te la firma autografa e la copia del
documento d'identità del dichiarante
siano acquisite mediante scanner e
trasmesse tramite posta elettronica
semplice.

L’Ufficio Servizi Demografici, entro due
giorni lavorativi dalla presentazione prov-
vede alla registrazione della dichiarazione
fermo restando che gli effetti giuridici
della stessa decorrono dalla data di pre-
sentazione.
L’Ufficio Servizi Demografici provvede
immediatamente all’iscrizione anagrafica,
alla cancellazione o alla registrazione del
cambio di abitazione inviando la pratica,
per la successiva conferma, al comune di
riferimento.
All’atto della presentazione della dichiara-
zione, qualunque sia la modalità di tra-
smissione l'ufficiale d'anagrafe rilascia
all'interessato la comunicazione di avvio
del procedimento, informandolo degli
accertamenti che verranno svolti a segui-
to della dichiarazione resa al fine di
accertare la sussistenza dei requisiti pre-
visti per l’iscrizione (o la registrazione) e
che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazio-
ne resa o inviata senza che sia stata effet-
tuata comunicazione relativa ai requisiti
mancanti, l’iscrizione (o la registrazione)
si intende confermata.
In caso di esito negativo degli accerta-
menti, ovvero di verificata assenza dei
requisiti,l’Ufficio Servizi Demografici prov-
vede a ripristinare la posizione anagrafica

precedente.
Nelle more del ricevimento della comu-
nicazione da parte del comune di prece-
dente iscrizione, l’Ufficio Servizi Demo-
grafici rilascia solo ed esclusivamente la
certificazione relativa alla residenza e allo
stato di famiglia in merito alle informa-
zioni documentate.
In caso di dichiarazioni non corrispon-

denti al vero si applicano le sanzioni pre-
viste dagli artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 i quali dispongono rispettiva-
mente la decadenza dei benefici acquisi-
ti per effetto della dichiarazione nonché il
rilievo penale della dichiarazione menda-
ce.
La dichiarazione da parte dell’interessato
dovrà pervenire esclusivamente utilizzan-
do il modello previsto, compilato nelle
parti obbligatorie, sottoscritto da tutti i
componenti maggiorenni e accompa-
gnato da copia del documento di identi-
tà di tutti i sottoscrittori.
La dichiarazione priva degli elementi
essenziali sopra descritti non verrà regi-
strata e l’Ufficio Servizi Demografici prov-
vederà ad una richiesta di integrazione
delle informazioni o dei documenti.

Cambio di residenza
in tempo realedi Luigi Adriano Sanvito

RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO/INFORMATICO/CULTURALE

DAL COMUNE

novità “epocale” per la gestione
dell’anagrafe della popolazio-
ne L'art. 5 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n.5, convertito

in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha infatti
introdotto nuove disposizioni in materia
anagrafica, riguardanti le modalità con le
quali effettuare le dichiarazioni anagrafi-
che di cambio di residenza cui all'art. 13,
comma 1, lett. a), b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, nonché il procedimento di
registrazione e di controllo successivo
delle dichiarazioni rese.
Tali disposizioni sono entrate in vigore a
partire dal 9 maggio 2012. 
Sulla base delle nuove disposizioni nor-
mative, le dichiarazioni anagrafiche di
cambiamento di residenza devono esse-
re effettuate attraverso la compilazione di
moduli conformi a quelli pubblicati sul
sito internet del Ministero dell'interno,
che è possibile inoltrare al comune com-
petente con le modalità di cui all'art. 38
del D.P.R. n. 445/2000. 
Tali moduli sono reperibili sul sito
www.comune.veduggioconcolzano.mb.it
nell’apposita sezione “Cambio di residen-
za in tempo reale”.
I cittadini possono presentare le dichiara-
zioni anagrafiche attraverso una delle
seguenti modalità:
a) direttamente presso l’Ufficio Servizi

Demografici;
b) a mezzo di raccomandata postale;
c) a mezzo fax;
d) per via telematica. 
Quest' ultima possibilità è consentita ad
una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta

con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal siste-

ma informatico con l'uso della carta
d'identità elettronica, della carta nazio-

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni di cambio di residenza attraverso
una delle seguenti modalità:
a) direttamente presso l’Ufficio Servizi Demografici nelle ore e nei giorni

di apertura al pubblico;
b) a mezzo di raccomandata postale all’indirizzo: 

COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO – Ufficio Servizi demografici
Via Vittorio Veneto 47 – 20837 VEDUGGIO CON COLZANO (Mb)

c) a mezzo fax al n. 0362- 910878;
d) indirizzando la richiesta alla casella di posta elettronica certificata:

comune.veduggio@legalmail.it;
e) indirizzando la richiesta alla casella di posta elettronica ordinaria

appositamente dedicata: demografici@comune.veduggioconcolzano.mb.it.
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FONTANA LUIGI S.P.A.

avviene quando il gruppo deci-
de di acquisire IBS, azienda
riconducibile alla galassia FIAT
ed entrare con decisione nel
settore automotive, coltivando
così la specializzazione in un
ambito che lascia intravedere
ottime capacità di crescita.
Da quel lontano 1952 tanta
strada è stata fatta. Da Vedug-
gio con Colzano, origine e sede
storica, la Fontana Luigi spa ha
“conquistato il mondo”. Oggi è
una multinazionale da 2.200
dipendenti con oltre 500 milio-
ni di fatturato, di cui il 70 %
realizzato sui mercati esteri, 15
unità industriali, 29 unità di dis-
tribuzione e 19 centri logistici
tra Europa, Americhe e Asia.
Il sogno in cui sessant’anni fa
hanno creduto e per il quale si
sono impegnati Walter e Loris
(oggi presidente della capo-
gruppo) è, ancora oggi, più
vivo che mai. Ai loro discen-
denti, ad Enio, Luigi e Giusep-
pe, figli di Loris, ma anche alla
terza generazione rappresenta-
ta dai nipoti Fabrizio e Alberto il
compito di tenere insieme, con
i valori dell’intelligenza, dell’e-
sperienza, della laboriosità,
questo sogno che rappresenta
oggi una delle massime
espressioni del made in Italy
nel mondo.

Da 60 anni aiuta a 
“tenere insieme il mondo”

la Fontana Luigi spa, storica azienda
veduggese diventata nel tempo
una multinazionale di riferimento
nel settore della bulloneria, compie

sessant’anni di attività.
Negli anni dell’Italia post bellica i fratelli
Walter e Loris Fontana decidono di tra-
mutare l’esperienza paterna acquisita
nella realizzazione di maniglie per mobi-
li in un’avventura industriale completa-
mente diversa e nuova, pronta a coglie-
re le infinite opportunità che si presen-
tano in quel periodo sul mercato. 
Si apre così l’attività di produzione di
bulloneria che, in breve tempo, grazie
ad un susseguirsi di positive operazioni
di espansione territoriale, arriva a calca-
re palcoscenici dei mercati internaziona-
li.
A guidare la rigogliosa e ponderata cre-
scita dell’azienda sono per decenni i
due fondatori, sempre capaci di indivi-
duare, in ogni momento, la giusta rotta
per lo sviluppo.
Grazie al loro intuito e alla loro compe-
tenza l’azienda mantiene intatta quella
che è una delle sue principali e indiscu-
tibili caratteristiche: la capacità di inven-
tare, di inventarsi e continuamente inno-
varsi facendosi essa stessa promotrice
del proprio cambiamento.
In questi sessant’anni di vita la Fontana
Luigi spa matura una lunga serie di pri-
mati di cui ne citiamo solo alcuni: prima
in Europa a sperimentare la tecnologia
dell’acciaio al boro, all’avanguardia nello
sviluppo dei processi di deformazione a
freddo, azienda pilota nella creazione di
una rete distributiva e logistica nonché a
proporsi come partner a 360 gradi per i
clienti, fornendo loro un importante sup-
porto sul piano della ricerca e dello svi-
luppo.
Sul finire degli anni ’80 la vera svolta

EVENTO PER IL 
COMPLEANNO
La Fontana Luigi spa festeggia i 60
anni di fondazione, proponendo per 

Sabato 23 giugno
dalle ore 14.30 alle ore 18.30

un’open day dedicato ai dipendenti
e alle loro famiglie con un percorso
conoscitivo nello stabilimento. 
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NOTIZIE FLASH

La Dott.ssa Mottadelli
saluta i suoi assistiti
e va in pensione
reatasi giovanissima nel 1974 in medici-
na e chirurgia all’Università degli Studi di
Milano ha lavorato per alcuni anni all’o-
spedale Niguarda di Milano, ha poi con-
seguito l’abilitazione in cardiologia e nel
1976 è giunta a Veduggio con Colzano
come medico di base.

Che rapporto si è instaurato tra lei e i
suoi pazienti? 
Mi è sempre piaciuto lavorare a contatto
con le persone, il rapporto che si instau-
ra tra medico e paziente è basato sulla
fiducia e la stima, ed è per questo che ho
scelto di esercitare come medico di base.
Nello svolgimento della mia professione
ho sempre cercato di aiutare tutti i miei
mutuati non solo nel curare le malattie,
ma anche, per chi lo richiedeva dando
sostegno per eventuali problemi familia-
ri. Penso che alcuni miei pazienti mi
abbiano sempre ritenuto una confidente,
oltre che loro medico, forse ancora di più
in questi ultimi anni rispetto al passato.
Ricordo ad esempio con piacere di aver
aiutato una persona anziana in problemi
relativi ad una eredità.
Ha qualche episodio particolare che
magari le è capitato e ne porta un pia-
cevole ricordo? 
Come ogni lavoro ha luci ed ombre. Ma
la cosa che più mi ha colpito in tutti que-
sti anni è stato l’aver ricevuto una lettera
da una paziente dove vi era scritto
testualmente: “la ringrazio per aver dato
alla mia mamma ancora 10 anni di vita”.
Era questa una situazione particolare

dove magari altri medici più famosi e
importanti avevano impostato un meto-
do di cura diverso senza risultati, mentre
io seguendo una certa metodologia sono
riuscita dove altri hanno fallito. E questa
lettera che conservo ancora mi riempie
di orgoglio.
Cosa vuole dire ai suoi mutuati attraver-
so le pagine del nostro giornale?
Saluto caramente tutti i miei ormai ex-
assistiti e li ringrazio perché mi hanno
permesso di esercitare nel senso miglio-
re la mia professione.

Un doveroso ringraziamento va alla
dott.ssa Mottadelli per il suo operato da
parte di tutto il paese.

dopo anni di lungo ed onorevo-
le servizio nei comuni di
Veduggio con Colzano e Brio-
sco, dal prossimo mese di

luglio la dottoressa Irene Mottadelli andrà
in pensione ed approfittando delle pagi-
ne del nostro giornale rivolge un saluto ai
suoi assistiti. Come è capitato l’anno
scorso con il dott. Palombi anche questo
pensionamento ha causato scompiglio e
smarrimento tra chi nel paese era
mutuato con la gentile dottoressa. Lau-

ANGELO PAROLINI
Martedì 8 maggio si è spento il rag. Angelo Parolini. Da
pochi giorni aveva compiuto 90 anni.
Angelo Parolini è una figura storica per la comunità civile
veduggese.
Dal 1956 al 1967, per tre mandati amministrativi consecu-
tivi, è stato Assessore e, dal 1960 vice-sindaco del nostro
comune, nelle amministrazioni rette dalla Democrazia Cri-
stiana, prima col sindaco prof. Nereo Spinelli e successiva-
mente col sindaco cav. Luigi Fumagalli, ricoprendo infine la
carica di consigliere comunale dal 1975 al 1980.
L’Amministrazione comunale e il comitato di redazione
di”Veduggio Informa” ringraziano Angelo Parolini per l’im-
pegno assiduo e preciso negli anni del suo servizio alla
comunità veduggese e sono vicini alla moglie Giuseppina e
alle figlie Maria Teresa e Rosa.

LUCIANO MARIO 
DI GIOIA 
SOSTITUISCE IL 
DEFUNTO 
CONSIGLIERE 
ALESSANDRO 
FUMAGALLI
Il Consiglio Comunale, nella seduta
del 20/04/2012 ha deliberato di
surrogare il consigliere comunale
Fumagalli Alessandro deceduto il
22/01/2012 con il sig. Di Gioia
Luciano Mario nato a Magenta il
28/06/1960 primo dei non eletti
nella lista “Cambiamo Veduggio – Il
Popolo delle Libertà – Lega Nord”
nelle elezioni tenutesi in questo
comune il 6/7 giugno 2009.

di Stefania Cazzaniga
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NOTIZIE FLASH

seguito di gara, ad un raggruppamento tem-
poraneo di imprese composto da TeSAN
S.p.a. e Iris Servizi Cooperativa Sociale Onlus,
ditte specializzate nel settore.

Il servizio di teleassistenza prevede la forni-
tura, presso l'abitazione dell'utente, di un
apparecchio collegato alla linea telefonica
e di un telecomando che, quando è azio-
nato, trasmette in tempo reale una richie-
sta di intervento alla centrale operativa.
Quando viene inoltrata una chiamata di
allarme verso la centrale operativa, l'ope-
ratore riceve a video le informazioni
riguardanti l'assistito, il domicilio del chia-
mante e identifica il tipo di allarme inol-
trato.
I destinatari del servizio di Teleassistenza
sono i cittadini residenti nei Comuni del-
la Provincia di Monza e della Brianza che:
- sono già utenti del servizio di teleassi-
stenza;

- hanno compiuto il settantesimo anno
di età e si trovano in condizioni di diffi-
coltà rispetto alla propria capacità d'a-
zione, di solitudine e/o con una rete di
rapporti parentali e sociali insufficienti ai
propri bisogni;

- hanno un’età inferiore ai 70 anni, ma
con patologie che comportano una
riduzione dell’autonomia e dell’autosuf-
ficienza;

- sono dichiarati a rischio con diagnosi
sanitaria e con elevato grado di dipen-
denza e limitazione dell'autonomia per-
sonale;

- sono dichiarati a rischio da "diagnosi
sociale" con elevata diminuzione del-
l'autonomia personale ed isolamento
sociale secondo la valutazione dei ser-
vizi sociali territoriali. 

L'erogazione del servizio prevede l'orga-
nizzazione in rete e l'integrazione coi ser-
vizi sociali, sociosanitari, sanitari, di emer-
genza e di sicurezza, e con le risorse for-
mali e informali territoriali.
L'entità della quota di compartecipazione
alla spesa è definita dalla tabella sotto
riportata.
La riscossione avviene a semestre antici-
pato (dicembre - giugno).
Chi fosse interessato ad ottenere il servi-
zio può rivolgersi all’ufficio servizi sociali
negli orari di apertura al pubblico.

Il servizio di teleassistenza

dal maggio 2012 è attiva la
nuova modalità operativa del
servizio di teleassistenza, rivol-
to ai cittadini residenti nell’a-

rea briantea.
La teleassistenza è un servizio della Pro-
vincia di Monza e della Brianza erogato in
forma gratuita o semigratuita, in relazione
alle condizioni economiche del richie-
dente.
Il servizio è un complesso di interventi
diversi e complementari, rivolto a perso-
ne in particolari condizioni psicofisiche e
di vita familiare che necessitano di un
costante monitoraggio, realizzabile
mediante strumenti telematici.
Il servizio comprende le seguenti presta-
zioni:
• Il telecontrollo, che è l’attività periodica e
programmata di monitoraggio delle condi-
zioni degli utenti del servizio di teleassi-
stenza. Tale attività avviene tramite contat-
ti diretti con l’utenza di tipo telefonico e si
svolge nelle ore diurne dei giorni feriali.
• Il telesoccorso, che è l’attivazione tem-
pestiva dei servizi e della rete di aiuti in
risposta alle urgenze riguardanti le condi-
zioni psico-fisiche e di sicurezza segnala-
te dall’utenza o rilevate automaticamen-
te dalla centrale operativa.
• L’attività di telesoccorso è resa conti-
nuativamente, 24 ore su 24, per tutti i
giorni dell’anno, incluse le festività. 
Il telesupporto, che è l’intervento indivi-
dualizzato a sostegno della relazionalità
dell’utenza. 
La gestione del servizio è stata affidata, a

PROROGA APPALTO 
DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE
La Giunta Comunale, con atto in
data 20/04/2012, ha espresso
indirizzo ed autorizzazione al
responsabile del servizio socio-edu-
cativo per la proroga dell'appalto
del servizio di assistenza domicilia-
re anziani, disabili, minori e nuclei
familiari in stato di bisogno alla
cooperativa “Progetto vita” con
sede legale in Sondrio, via Caimi, n.
4 per il periodo 1/7/2012 –
30/6/2013 alle stesse condizioni,
modalità e clausole previste nel
contratto vigente con aumento del
canone sulla base dell’indice ISTAT.

FASCIA QUOTA COSTO EFFETTIVO 
COMPARTECIPAZIONE MENSILE

Fino a € 9.000,00 Gratuito Gratuito
Oltre € 9.000,00 fino a € 12.000,00 50% € 8,00
Oltre € 12.000,00 fino a € 15.000,00 75% € 12,00
Oltre a € 15.000,00 100% € 16,00

INSTALLAZIONE DI UN DISPLAY INFORMATIVO 
Nelle prossime settimane verrà installato all’angolo tra la Via Magenta e la Via Pia-

ve, in prossimità della Biblioteca Civica, un display
informativo luminoso.
L’installazione del display luminoso si inserisce in

un più ampio progetto tendente a migliorare
ed ampliare il servizio di informazione alla cit-
tadinanza.

La fornitura e la posa in opera del display saran-
no a cura della ditta PUBBLI CITTA’ spa con sede
in Nerviano – Via Bergamina 3 che, a seguito di
convenzione appositamente stipulata, si impegna
a garantire la manutenzione periodica e la com-

pleta funzionalità dell’impianto a fronte del mantenimento in essere di tutte le
condizioni previste per la gestione dell’arredo urbano e delle relative inserzioni
pubblicitarie previste dalla precedente convenzione
Questo intervento non prevede oneri economici a carico dell’ente.
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L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
L’imposta municipale propria (IMU) si applica a tut-

ti gli immobili posseduti a titolo di proprie-
tà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abita-
zione…), compresa l’abitazione principale e le
sue pertinenze. 
L’IMU, prevista originariamente per il 2014, a
dicembre 2011 è stata anticipata al 2012.
Fino al 2014 viene considerata sperimentale,

per passare poi a regime nel 2015. 
Tutte le informazioni relative alla nuova imposta

unitamente alla possibilità di calcolare autonoma-
mente l’acconto dovuto a giugno 2012 sono disponibili

collegandosi dal sito istituzionale del comune 
“www.comune.veduggioconcolzano.mb.it” al link: CALCOLO IMU ON LINE.

DETERMINAZIONE DEI VALORI MINIMI 
DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DELL’IMU
Zona Indice Con Permesso Sottoposti a P.A.

semplice (€) (€)
B1 1,7 mc/mq 171,95 128,96
B2 0,7 mc/mq 83,30 62,48
B/C1 1 mc/mq 119,00 89,25

B/C2 0,7 mc/mq Convenzione non stipulata 62,48
Convenzione stipulata 74,97

C 0,4 mc/mq 47,60 35,70
B/D 3 mc/mq 126,76 95,07
D1 2,5 mc/mq 104,65 78,49
D2 2,5 mc/mq 104,65 78,49
D3 52,33 39,25
B/SU 0,5 mq/mq 120,00 90,00
C/S 96,00 72,00
F1 50,00 37,50
F2 50,00 37,50

RINNOVATA LA 
CONVENZIONE 
PER LA GESTIONE 
DEI SERVIZI 
DI IGIENE URBANA
Con atto in data 20/04/2012 la
Giunta Comunale ha deliberato di
procedere al rinnovo, alle medesi-
me condizioni contrattuali, della
Convenzione
con il Consor-
zio Provinciale
della Brianza
Milanese per
lo Smaltimen-
to dei Rifiuti
Solidi Urbani per demandare allo
stesso la gestione dei servizi di igie-
ne urbana per l’intero territorio
comunale.
La Convenzione avrà decorrenza
dal 1/1/2012 e scadenza il
31.12.2014, con facoltà di rinnovo
per ulteriori tre anni con il consen-
so delle parti, fatta salva la risolu-
zione anticipata della stessa con l’i-
stituzione e l’organizzazione del
servizio di gestione integrata dei
rifiuti in attuazione della legge n.
308/2004 e del relativo decreto
delegato.

RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2011
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 20/04/2012, ha approvato il rendiconto
della gestione 2011 nelle seguenti risultanze finali.

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
Fondo di cassa al 01/01/11 2.105.622,91
Riscossioni 903.288,62 3.596.151,90 4.499.440,52
Pagamenti 1.376.726,23 2.963.491,53 4.340.217,76
Fondo di cassa al 31/12/11 2.264.845,67
Residui attivi 556.516,28 487.014,99 1.043.531,27
Residui passivi 1.571.830,18 1.300.011,85 2.871.842,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011 436.534,91
CONTO ECONOMICO
Risultato economico d’esercizio € 1.269.459,97
CONTO DEL PATRIMONIO
TOTALE ATTIVITÀ € 14.845.491,17
TOTALE PASSIVITÀ € 14.845.491,17
CONTI D’ORDINE €   2.017.789,20
Il patrimonio netto ammonta a € 10.894.007,03

Il Consiglio Comunale da inoltre atto: dell’inesistenza di debiti fuori bilancio e del
fatto che gli indici di dissesto applicati al rendiconto della gestione per l’esercizio
2011, risultano negativi per 9 parametri e positivi per 1 parametro e quindi l’en-
te non risulta in condizioni deficitarie.

RISTRUTTURAZIONE 
DEL SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA

La Giunta
c omu n a l e ,
con atto in
d a t a
20/04/2012,
ha deliberato
di assegnare
al responsa-
bile del servi-
zio tecnico le
r i s o r s e  d i  
€ 17.000,00

per la ristrutturazione dell’attuale
impianto di videosorveglianza. L’in-
tervento prevede l’ammoderna-
mento dell’impianto utilizzando i
più attuali standard del settore
anche in previsione di una possibi-
le implementazione del numero
delle telecamere, il tutto cercando
nel contempo di preservare il più
possibile l’investimento fatto a suo
tempo.
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di locande e trattorie tipiche, può rendere
più interessante l’escursione agli amanti
della buona tavola desiderosi di gustare le
specialità locali.
L’itinerario ha uno sviluppo lineare di circa
60 Km ed un dislivello complessivo (sali-
ta e discesa) di circa 6.000 m., impegna
l'escursionista per tre giorni e si snoda dal-
l’antico borgo di Varzi (PV) alla cittadina di
Sori (GE).

1° giorno: partenza da Varzi per giungere
alle Capanne di Cosola attraverso il Mon-
te Chiappo
2° giorno: dopo aver percorso la Val Bor-
reca si salgono le pendici del Monte Anto-
la per giungere all’abitato di Torriglia.
3° giorno: dopo aver raggiunto la cima del
Monte Lavagnola e aver costeggiato il pas-
so della Scoffera ed il Monte Croce, si
attraversa la località di S.Alberto per poi
discendere la mare in località Sori.

dello Zebrù
(3010m) lungo uno
dei più bei sentieri
del Parco Nazionale
dello Stelvio, adatto
a tutta la famiglia.
Dai passi si scende-
rà al rifugio Pizzini
(2706 m). Nel
pomeriggio salita al
rifugio Casati – Gua-
sti (3269 m.)
3° giorno: colazione e discesa lungo la Val
Cedec fino ad arrivare al rifugio Forni
(2176m.). In prossimità del rifugio Pizzini
c’è la possibilità di prendere una deviazio-
ne e passare dal rifugio Branca da cui poi
un sentiero glaciologico conduce al rifugio
Forni. Dal parcheggio rientro in macchina.

21-22-23 settembre
Trekking sull’Antica via del Sale
"L'antica Via del Sale" consiste nella tra-
versata, in tre giorni, dell’Appennino Ligu-
re da Varzi (PV) a Sori (GE) allo scopo di
riscoprire le antiche mulattiere e la fitta
rete di sentieri utilizzati in epoca medioe-
vale dalle carovane per il trasporto del
sale e di mercanzie di vario genere, nel
tratto che va dalla Riviera Ligure all’Alta
Valle Staffora, proseguendo poi attraverso
Varzi, sotto il controllo dei Malaspina vas-
salli degli Sforza e di qui a Voghera, Pavia
e Milano.
Il percorso non presenta difficoltà di rilie-
vo, ma richiede, a causa dello sviluppo
chilometrico e del dislivello complessivo
da superare, un discreto allenamento alla
marcia in montagna. 
Le antiche mulattiere costeggiano infatti
numerosi centri abitati, ove è possibile
sostare per la notte. La notevole presenza

In val Zebrù e sull’antica
via del Sale con il Cai

val Zebrù, Val Cedec e l’antica via
del Sale. Queste sono solo due
delle mete che il locale Club
Alpino Italiano ha in programma

di raggiungere la prossima stagione estiva.

3-4-5 agosto
Trekking in Val Zebrù e Val Cedec

Tre giorni di trekking per immergersi nella
bellezza del Parco nazionale dello Stelvio.
1° giorno: partenza dal paesino di Madon-
na dei Monti. Da qui, a piedi, si continua
lungo la carrareccia che addentrandosi
nella valle, ripassa più volte il Torrente
Zebrù e guadagna quota attraverso carat-
teristici nuclei di baite raggiungendo poi il
Rifugio Campo (mt. 2000 in circa 2 ore).
Proseguendo, si arriva presso la Baita del
Pastore (mt. 2166), da qui la strada pro-
segue allargandosi in verdi prati adibiti al
pascolo, per arrivare alla morena della Val
Rio Marè. La strada sterrata prosegue, fino
a diventare un comodo sentiero che por-
ta al rifugio, ai piedi del Monte Zebrù con
sullo sfondo l’imponente cresta (Hoch-
jochgrat) dell’Ortles. 
Cena e pernottamento al rifugio V° Alpini.
2° giorno: colazione e partenza verso la
Val Cedec. Ci si incammina verso i passi

MODIFICATE LE TARIFFE PER 
GLI IMPIANTI SPORTIVI
La Giunta Comunale, con delibera del 9 marzo 2012, ha modificato alcune tarif-
fe per l’uso degli impianti del centro sportivo comunale. Le modifiche sostanzia-
li riguardano l’ampliamento delle agevolazioni e delle riduzioni per alcune fasce
d’età dell’utenza e per le associazioni in convenzione.
Con successiva delibera in data 20 aprile 2012 la Giunta ha infine determinato
la tariffa da applicare per l’utilizzo delle aree a verde attrezzato del Centro Spor-
tivo Comunale, in occasione di feste e manifestazioni organizzate da gruppi e
associazioni, nella misura di €. 200,00 per ciascun giorno di utilizzo.
In occasione di feste o manifestazioni organizzate da gruppi o associazioni con-
venzionate e/o iscritte all’Albo delle Associazioni e patrocinate dal comune, tale
tariffa è ridotta del 30%.

PROROGA DI 
APPALTO DEL 
SERVIZIO DI 
TRASPORTO 
SCOLASTICO
La Giunta Comunale, con atto in
data 20/04/2012 ha espresso
indirizzo ed autorizzazione al
responsabile del servizio socio-edu-
cativo per la proroga dell'appalto
del servizio di trasporto scolastico
per gli alunni della scuola dell’in-
fanzia, primaria e secondaria di pri-
mo grado alla ditta Giudici s.n.c.
con sede legale in Briosco, per il
periodo 1/9/2012 – 31/7/2013
alle stesse condizioni, modalità e
clausole previste nel contratto
vigente con aumento del canone
sulla base dell’indice ISTAT.



...ma c'è qualcosa di bello a Vedug-
gio?!? CERTO!!!!! Si sa, il bello spes-
so si nasconde e bisogna saperlo tro-
vare: il “brutto” fa notizia, il bello
purtroppo no! Cercarlo può essere
faticoso, ma alla fine ti senti appaga-
to.
E così è stato: domenica 18 marzo alle
ore 9,15 si è svolta la splendida mani-
festazione, che è iniziata con la San-
ta Messa celebrata per noi dal nostro
Parroco ed è poi proseguita al Centro
Sportivo, da dove è partita la cammi-
nata per le strade del paese alla sco-
perta del BELLO! C'erano gli alunni
della Scuola Primaria di Veduggio con
genitori, fratelli, nonni, zii.... non
sono mancate le insegnanti e abbiamo
visto pure il Sindaco che ha cammina-
to a fianco a noi..... anzi no! Noi
bambini eravamo davanti in prima
linea e gli adulti li abbiamo lasciati
indietro!!!!
La Protezione Civile e gli Alpini, coor-
dinati dal Gruppo organizzatore di
genitori e insegnanti, hanno prepara-
to il percorso che ci ha permesso di
scoprire angoli di Veduggio poco
conosciuti e veramente carini, e con il
“118” hanno vegliato sulla buona
riuscita della festa. Unico neo la piog-
gia, che ha fermato solo i più “pigro-
ni”; nonostante il brutto tempo era-
vamo comunque in tanti e moltissime
sono state le “medaglie” distribuite
(una ad ogni iscritto), preparate per
noi dal Gruppo Anziani. Alcuni adulti
hanno pensato ai “punti ristoro” che
erano proprio necessari: uno alle Bai-
te e l'altro all'arrivo, al Centro Sporti-
vo, dove si è svolta l'estrazione dei
biglietti della lotteria: i premi erano
proprio molti... non finivano più!!!!!
È stato bello ritrovarci anche la dome-
nica! È stato bello camminare sotto la
pioggia (neanche tanta!!!)! È stato
bello scoprire angoli nuovi del nostro
paese! È stato bello chiacchierare e
vedere i nostri genitori che ci segui-
vano! È stato bello sentirsi stanchi
dopo due ore circa di cammino! È sta-
to bello mangiare i “meritati” panini e
bere la rinfrescante bibita! È stato
bello vedere la gioia dei vincitori dei
premi della lotteria! È stato bel-

lo..........
Vogliamo rin-
graziare il comi-
tato genitori-
insegnanti che
ha organizzato
ogni cosa, gli
Alpini, la Prote-
zione Civile, la
Croce Bianca e
tutti coloro che
hanno contri-
buito alla buona
riuscita della
“Camminata”. 

“Scopri...amo il bello...”
Camminata della SCuola primaria

gli alunni delle classi quinte



Noi bambini della Scuola Primaria “G.
Segantini” di Veduggio durante que-
st’anno scolastico abbiamo partecipa-
to ad un interessante laboratorio d’ar-
te durante il quale abbiamo:
- conosciuto alcuni dipinti famosi
- imparato nuove tecniche 
- espresso le nostre emozioni
- dato sfogo alla nostra fantasia
- collaborato con i compagni.
Abbiamo “camminato nell’arte” sof-
fermandoci sulle opere di alcuni pit-
tori come Van Gogh, Mondrian, Kan-
dinsky, Magritte, Durer, De Chirico,
Warhol…. e ci siamo divertiti nell’in-
dossare a nostra volta le vesti di arti-
sti, utilizzando svariati materiali.
I più grandi hanno fatto invece un
percorso sull’espressione delle loro
emozioni e della loro creatività.
E’ stata un’esperienza molto bella ed
interessante perché ci ha dato l’occa-
sione per fare uscire la capacità arti-
stica che non credevamo di avere e
così abbiamo scoperto che possiamo
essere in grado anche noi di fare dei
bellissimi lavori: basta mettersi in
gioco e avere molta fantasia.
A dire il vero, noi abbiamo messo a
disposizione tutta la creatività di cui

disponevamo, ma
siamo stati guidati
in questo cammino
da tre bravissimi
esperti d’arte:
Daniela, Sara e
Matteo: quindi ci
sembra giusto
inviare loro un gra-
zie speciale per
averci insegnato ad
essere artisti e ad
esprimere il nostro
mondo interiore.

Un grossissimo
grazie va anche ai
nostri genitori e a
tutti coloro che
hanno partecipato
alla Camminata per
le vie di Veduggio,
perché in questo
modo hanno con-
tribuito economi-
camente a far vive-
re a tutti noi que-
st’esperienza unica
e particolare che ci
piacerebbe ripete-
re: infatti la realiz-
zazione dei Proget-
ti d’arte è stata
possibile grazie ai fondi raccolti in
quella manifestazione. 
Se siete curiosi di vedere cosa siamo
stati capaci di realizzare sia nei labo-
ratori di arte, sia durante il resto del-
l’anno scolastico con le nostre inse-
gnanti, vi invitiamo tutti a venire alla
mostra di fine anno che si terrà l’8

giugno dalle ore 20.30 presso la
nostra Scuola Primaria: ne vedrete
delle…. belle!
In quell’occasione verranno messe in
visione tutte le foto scattate da noi
alunni aiutati dal gruppo fotografico
“Mister Clik”. Sarete voi a votare le
più belle che saranno pubblicate sul
calendario comunale 2013.

Piccoli artisti al lavoro
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Produzione e raccolta
dei rifiuti solidi urbania cura di Guido Sala

si riportano in questa pagina le
statistiche sulla produzione di
rifiuti a Veduggio con Colzano
nell'anno 2011. In particolare:

1) La tabella A riporta la produzione

complessiva dei rifiuti, con la destina-
zione finale e l'incidenza delle varie
frazioni sul totale dei rifiuti prodotti,
più il calcolo della percentuale della
raccolta differenziata;

2) Il grafico B riporta la merceologica dei
rifiuti nell'anno 2011.
Rispetto al 2010 si assiste ad un calo
della produzione complessiva del 5%
circa, dovuto probabilmente alla con-
trazione dei consumi in seguito alla
crisi economica. Tant'è che la diffe-
renza della produzione dei rifiuti è
dovuta principalmente al calo di quat-
tro "classici" indicatori del benessere,
in particolare:

1) Rifiuti urbani non differenziati  
(-45.700 kg);

2) Raccolta multimateriale (-4.130 kg);
3) RAEE (di fatto gli elettrodomestici) 

(-6.230 kg);
4) Ingombranti (mobili della casa e simi-

li) (-27.500 kg).

Il livello della raccolta differenziata è
sostanzialmente pari a quello del
2010 (differenza in negativo di poco
più di un punto percentuale).

Tabella A) Produzione complessiva dei rifiuti nel Comune di Veduggio con Colzano, anno 2011, con destinazione finale e inci-
denza della raccolta differenziata 
Descrizione Produzione % Destinazione
Rifiuti urbani non differenziati 400.570 kg 20,99% di cui 198.430 kg SILEA - Inceneritore di Valmadrera (LC)

7.360 kg Consorzio Recuperi Energetici - Inceneritore di Sesto San Giovanni (MI)
194.780 kg PRIMA - Inceneritore di Trezzo sull'Adda (MI)

Spazzamento strade 66.780 kg 3,50% di cui 24.820 kg CORIONI - Recupero di Monza (MB)
41.960 kg Sviluppo e progresso ambiente - recupero terre spazzamento di Vimercate (MB)

Inerti e rifiuti da costruzione/demolizione 180 kg 0,01% di cui 180 kg Scotti Maria Giuseppina - Stoccaggio di Veduggio con Colzano (MB)
Accumulatori per auto 1.870 kg 0,10% di cui 1.870 kg Consorzio provinciale della Brianza Milanese - Piattaforma di Albiate
Carta e cartone 450.980 kg 23,63% di cui 274.270 kg C.B.M. Centro Brianza Macero - Iscrizione - recupero di Seregno (MB)

176.710 kg C.B.M. Centro Brianza Macero - Iscrizione - recupero di Seregno (MB)
Cartucce e toner per stampa 760 kg 0,04% di cui 760 kg Consorzio provinciale della Brianza Milanese - Piattaforma di Albiate
Farmaci e medicinali 595 kg 0,03% di cui 15 kg GHI.BE.CA. TECHNO PLUS - Stoccaggio di San Giuliano Milanese (MI)

580 kg Consorzio provinciale della Brianza Milanese - Piattaforma di Albiate
Legno 151.060 kg 7,92% di cui 151.060 kg Cereda Ambrogio - Selezione-cernita, recupero di Lurago d'Erba (CO)
Metalli 9.300 kg 0,49% di cui 9.300 kg Recupero di Senago (MI)
Oli e grassi vegetali 1.410 kg 0,07% di cui 1.410 kg Consorzio provinciale della Brianza Milanese - Piattaforma di Albiate
Oli, filtri e grassi minerali 1.650 kg 0,09% di cui 1.650 kg Consorzio provinciale della Brianza Milanese - Piattaforma di Albiate
Organico 261.020 kg 13,68% di cui 261.020 kg Montello - Digestione anaerobica, compostaggio di Montello (BG)
Pile e batterie 410 kg 0,02% di cui 410 kg Consorzio provinciale della Brianza Milanese - Piattaforma di Albiate
Plastica 19.030 kg 1,00% di cui 19.030 kg DIELLE - Recupero di Cassina de' Pecchi (MI)
Prodotti e sostanze varie e relative contenitori 1.450 kg 0,08% di cui 1.450 kg Consorzio provinciale della Brianza Milanese - Piattaforma di Albiate
Raccolta multimateriale 84.050 kg 4,40% di cui 84.050 kg CARIS VRD (ex CARIS FP) area ex Alfa Romeo - Recupero di Lainate (MI)
RAEE 12.510 kg 0,66% di cui 740 kg Consorzio provinciale della Brianza Milanese - Piattaforma di Albiate

4.220 kg Consorzio provinciale della Brianza Milanese - Piattaforma di Albiate
5.910 kg Consorzio provinciale della Brianza Milanese - Piattaforma di Albiate
1.640 kg Consorzio provinciale della Brianza Milanese - Piattaforma di Albiate

Vetro 140.530 kg 7,36% di cui 5.240 kg Macoglass - Recupero, stoccaggio di Antegnate (BG)
18.000 kg Roglass di Fabio Cominato & C. - Recupero di Liscate (MI)
117.290 kg AMSA - Muggiano, recupero vetro - Recupero di Milano

Verde 148.520 kg 7,78% di cui 148.520 kg Verdeambiente - Stoccaggio, compostaggio di Cirimido (CO)
Ingombranti 155.790 kg 8,16% di cui 155.790 kg RI.ECO - Recupero di Novate Milanese (MI)
Produzione totale 2010 1.908.465 kg 100,00% 2.001.067 kg al 2010
Rifiuti urbani non differenziati 400.570 t
Raccolta differenziata (escluso 1.285.145 t
spazzamento strade, inerti e ingombranti)
Incidenza raccolta differenziata 67,34% 68,54% al 2010

Grafico B) Merceologica rifiuti nel Comune di Veduggio con Colzano, anno 2011



17
AMBIENTE

V
E
D
U
G
G
IO

 I
N
F
O
R
M
A

ı 
G
IU

G
N
O
 2

0
1
2

ha giustamente allarmato gli educatori
dell’Oratorio che hanno correttamente
deciso di fare ritorno alla Baite. Altri
volontari, con l’aiuto della Protezione
Civile, hanno continuato la loro opera
fino all’ora di pranzo. Terminato il succu-
lento pasto servito presso le Baite i
ragazzi dell’Oratorio, hanno iniziato le
loro attività ludiche. Gli animatori hanno

appositamente organizzato una staffetta
le cui tappe erano pensate per presen-
tare ai bambini le varie tipologie di ener-
gia disponibili sul pianeta. Siamo certi
che anche quest’anno i ragazzi abbiano
imparato ad apprezzare maggiormente
la natura e ad essere più consapevoli
della sua estrema fragilità. Arrivederci
all’anno prossimo! 

Il maltempo non spaventa
i volontari

domenica 22 aprile, come ogni
anno da più di vent’anni,
l’Amministrazione Comunale
ha organizzato la giornata del

Verde Pulito. Lo scorso anno il tema del-
l’evento era l’acqua, quest’anno si è for-
se sentita trascurata ed è scesa così
copiosa durante i giorni precedenti all’e-
vento che diversi volontari, dopo aver
visto le ennesime previsioni catastrofi-
che e osservato il cielo, hanno preferito
rimanere al calduccio. I più temerari però
si sono presentati di buon ora presso le
Baite degli Alpini e del Cai per iniziare le
attività. Capitanati dal Sindaco, armati di
guanti e sacchetti, caricati da un forte
spirito di volontà i quaranta volontari si
sono messi in marcia e, in gruppi sepa-
rati, hanno pulito parte di viale della
Repubblica, via Verdi, via Cattafame e
tutto il tratto della pista ciclabile di com-
petenza del Comune di Veduggio. Pur-
troppo a metà mattina un forte scroscio,
abbinato a qualche chicco di grandine,

scalinata della Chiesa Parrocchiale di
Veduggio, dove ha illustrato il luogo dove
Segantini, prese spunto per il dipinto “A
MESSA PRIMA”.
Un grandissimo ringraziamento per la
buona riuscita della manifestazione va
rivolto all’Amministrazione Comunale che
ci ha fornito le piantine dei sentieri (che
sono state distribuite ai partecipanti), al
Prof. Albarello per la sua meticolosa
descrizione dei dipinti e della vita del
Segantini, infine non possiamo dimenti-

carci di ringraziare il sig. Romano Roc-
chetta (GEV) per averci coinvolti in que-
sta bellissima esperienza, ripetibile, in
quanto è risultata molto interessante e
piacevole come da ringraziamento rice-
vuto dai partecipanti.
Sicuramente provvederemo ad organiz-
zarne un’altra. 
Il prossimo appuntamento è per il 24
giugno 2012 per la “VIII° CAMMINATA
ALLA RISCOPERTA DEI SENTIERI”.

In ricordo di
Giovanni Segantini

domenica 29 aprile 2012, non-
ostante la pioggia, si è svolta
la camminata in ricordo del
pittore Giovanni Segantini.

La manifestazione organizzata dalla Pro-
loco in Collaborazione con il GEV (Guar-
die EcoloGiche del Parco della Valle del
Lambro) e con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale, ha riscontrato un
buon successo. 
I partecipanti hanno dimostrato molto
interesse nell’ascoltare il prof. Albarello,
che ha Illustrato i dipinti del Segantini da
lui riprodotti e affissi nell’atrio della Scuo-
la Elementare di via Libertà e ripercorso
in parte la vita del grande maestro duran-
te la dimora in Veduggio.
Poi il tutto il gruppo incurante della pog-
gia, accompagnato dai sigg. Consonni
Onorino (PROLOCO) Romano Rocchetta
(GEV), si è incamminato per percorrere i
sentieri DEI PRADONI, DEI CEPPETTI, DI
SAN MARTINO, DEL CENTRO SPORTIVO,
fino a toccare una parte di CASSAGO e
ammirare la bellezza della natura.
Il pittore Albarello, si è poi incontrato alla
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“Poca spesa, tanta resa”

ha avuto un grande successo la
seconda edizione del corso di
cucina svoltosi alle baite alpini
nel mese di Febbraio. Un suc-

cesso dimostrato anche dal numero di
partecipanti, decisamente aumentato
rispetto all’anno precedente.
La struttura del corso, identica a quella
dell’anno scorso, prevedeva lezioni divise
per argomento con una lezione conclusi-
va con tanto di cena per i partecipanti e
con il rilascio del cappello da cuoco,
ovviamente firmato dai due “maestri”:
Andrea Fumagalli e Alberto Pizzo.
“I piatti proposti quest’anno non erano
proprio “basici”, ma leggermente più
elaborati, con accostamenti che magari
potrebbero sembrare azzardati, ma di
sicuro dal grande impatto finale – ha
spiegato il giovane chef veduggese
Andrea Fumagalli - Abbiamo utilizzato
anche ingredienti, non appartenenti alla
nostra cultura culinaria come lo zenzero,
le fritture alla Giapponese…Tutti i piatti e
la loro preparazione dava importanza al
portafoglio, come dimostra il titolo del
corso: poca spesa tanta resa”.
Davvero un bel gruppo quello che parte-

cipato al corso: “Rispetto all’anno passa-
to, c’erano alunni di tutte le età. Hanno
infatti partecipato molti giovani, tanti
uomini, e, cosa che mi ha fatto molto
piacere, c’erano anche due alunne pre-
senti anche al passato corso. Sono stati
tutti molto partecipi. Sono infatti state
rivolte tantissime domande e sono state
espresse numerose curiosità, dubbi e
perplessità”.
“Un grazie particolare al mio amico-col-
laboratore Alberto Pizzo anche quest’an-
no è stato per me fondamentale per la
buona riuscita del corso, quindi Grazie
Alberto.
Un speciale e sincero grazie va anche
alle penne nere,alle quali sono profon-
damente legato,e nei momenti liberi
cerco, nel mio piccolo di aiutare nelle
loro iniziative.Quindi un sentito a sincero
grazie per avermi permesso di fare tutto
ciò anche quest’anno.
Grazie anche a tutti i partecipanti del
corso,è stato davvero bello passare dei
momenti con tutti voi.
Sperando di poterci ripetere il prossimo
anno con risultati ancora migliori” ha
concluso Andrea Fumagalli.

Anche quest’an-
no, tolte le spese
ordinarie per lo
svolgimento del
corso, parte del
ricavato è andato
in beneficenza a
una coppia di
amici delle baite
di Veduggio, Vale-
ria e “Lito”, che
vivono con impe-
gno sociale in un
villaggio donan-
dosi agli altri in
Perù. 

ANDREA FUMAGALLI, 
GIOVANE TALENTO 
VEDUGGESE 
AI FORNELLI

Dopo aver
conseguito
il diploma
presso l’A-
m e r i g o
Vespucci di
M i l a n o ,
Fumaga l l i
lavora per 3
anni presso
l’Hotel de la
ville monza
****lusso. A
seguire l’e-

sperienza in un altro albergo di lusso
sul lago d’Iseo dove nel 2004 passa
a secondo chef. La voglia di viaggia-
re e la curiosità per le varie cucine
del mondo, spinge il veduggese a
sperimentare e imparare le cucine e
le tecniche fuori dall’Italia.
Gli viene infatti proposto un contrat-
to di un anno in uno tra i migliori
ristoranti italiani dell’isola di Mallorca
(Spagna) come chef responsabile
dei piatti principali italiani. Una breve
esperienza in Italia in un altro grande
albergo, poi la conduzione di un
altro ristorante come chef.
Nel 2007, a 24 anni, Fumagalli vince
la medaglia di bronzo al concorso di
miglior cuoco dell’anno in Lombar-
dia.
Dopo diverse esperienze ristorative
e alberghiere, Andrea continua a
viaggiare tra Inghilterra, Scozia, Irlan-
da, provando una nuova esperienza,
in una società di catering di altissimo
livello. Collabora per tre anni lavo-
rando nelle ville più lussuose por-
tando la cucina di alto livello anche
per i grandi numeri. Un esperimento
riuscito alla grande visti i numerosi
riconoscimenti.
A seguire Fumagalli lavora come
chef in Australia e in Thailandia. Tor-
nato in Italia continua a gestire la
cucina di questo catering di alto livel-
lo, ma nello stesso tempo, continua
l’attività di Personal Chef (ovvero
cucinare in casa di famiglie o quan-
t’altro che per una sera vogliono
regalarsi il piacere di avere l’alta cuci-
na in casa propria) tenendo anche
dei cooking lesson privati.
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hanno caratterizzato Moda in Piazza
2012. Da qui la proposta di una pizzata
conclusiva tra organizzatori, commercian-
ti e collaboratori, per festeggiare la buona
riuscita dell’evento e la nascita di nuove
proficue collaborazioni. In conclusione, a
nome dell’Amministrazione Comunale,
rinnovo l’invito per tutti i commercianti a
partecipare l’anno prossimo!

Moda in piazza 2012
L’ENTUSIASMO E LA PROFESSIONALITÀ 
DEL COMMERCIO VEDUGGESE

entusiasmo e professionalità
hanno caratterizzato l’evento
“Moda in Piazza 2012”, sfilata
di moda a cura dei commer-

cianti veduggesi, proposta dagli Assesso-
rati al Commercio e alla Cultura, giunta
ormai alla terza edizione. 
Anche quest’anno gli esercizi veduggesi
hanno voluto mettersi in gioco e creare
un evento professionale e di qualità per i
veduggesi. Tanti i sacrifici e forte l’impe-
gno di sette esercizi del paese che, pur
ritrovandosi in minor numero rispetto agli
anni precedenti, non sono stati da meno
in termini sia di qualità dell’evento che di
quantità di pubblico presente in sala.
Domenica 13 maggio infatti, il palazzetto
di via Dell’Atleta era gremito di vedugge-
si (e non solo) impazienti di assistere alla
presentazione delle proposte estive dei
nostri commercianti e di applaudire l’or-
mai amatissimo presentatore Eugenio
Ban. 
Un immenso GRAZIE quindi a Fotostu-
dio Bruno Barbaro, L’Anemone di
Marta, Les Folies, Marilena Abbiglia-
mento, Molteni Abbigliamento, Pro-
fumeria Paola e Sormani Lista Nozze,
per la disponibilità e l’impegno dimostrati
in questo periodo per tutti non facile. 
Su iniziativa dei commercianti stessi è
sorta una positiva collaborazione con un
atelier di Missaglia, Raffynata Spose, il
quale ha proposto abiti artigianali di sar-
toria per il giorno più bello. Se per gli abi-
ti da sposa i veduggesi devono uscire dai
confini del paese, possono di certo rima-
nere comodi per tutto il resto che con-
cerne il giorno delle nozze: dalla cosme-
si alla confetteria, dalla lista nozze alla
fotografia, dalle decorazioni floreali all’ab-
bigliamento da cerimonia… tutto questo
si trova a Veduggio, questa è l’idea che i
commercianti hanno voluto trasmettere
in corso serata.

di Silvia Cereda

Ringraziamenti dovuti anche alla giovane
e bravissima ballerina classica Beatrice
Giudici e ai membri del Gruppo Foto-
grafico Mister Click!, che hanno colla-
borato con Bruno Barbaro durante la
serata. Grazie alla Parrocchia e ai grup-
pi Alpini e CAI che hanno prestato
all’Amministrazione sedie e panchine.
Grazie ai volontari del pulmino, che
hanno effettuato un servizio extra per
accompagnare all’evento le persone
anziane o impossibilitate a raggiungere
da sole il Centro Sportivo. Grazie all’a-
genzia di spettacolo Devil’s Sound
Eventi che, attraverso la capacità orga-
nizzativa e la professionalità di Joe
Vanelli, ha permesso il raggiungimento
dei risultati auspicati. 
Forte spirito di collaborazione, armonia,
voglia di mettersi in gioco, confronto,
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campo di cal-
cio dell’orato-
rio; fino a
quando il sini-
stro è diventa-
to il mio piede
preferito. Con-
siglio sempre
ai genitori con
cui mi trovo a
confrontarmi
di lasciare
sempre ai figli
la massima
libertà possibi-
le, senza pres-
sioni, così
saranno sicuramente più sereni, non
assilati dalla paura di sbagliare…”. Non
poteva non mancare la classica doman-
da sui due rigori sbagliati con l’Inter con-
tro lo Slovan Bratislava durante una parti-
ta di Coppa delle Coppe. Quasi una leg-
genda metropolitana per gli appassionati.
Ironica la risposta, “il primo rigore l’ho
sbagliato io, il secondo i miei compagni
di squadra, perché dopo il primo errore
loro si sono rifiutati di batterlo, e comun-
que ci vuole un bel coraggio a rimetter-

Incontro con
Evaristo Beccalossi

20

si sul dischetto dopo averne appena
sbagliato uno. Penso che alla fine vada
premiato il coraggio”. Su quest’ultimo
fatto, l’attore e comico Paolo Rossi, sfrut-
tando il tragicomico evento vi ha costrui-
to una piéce teatrale chiamata lode ad
Evaristo Beccalossi, aggiungendoci un
terzo rigore, in cui il fantasista nerazzurro,
in preda ad una furia particolare, scarta
avversari, portiere, tifosi, e al grido “È
mia... (la palla), vado a casa, non gioco
più”.

di Santino Motta

proseguono gli incontri organiz-
zati dall’ A.S.D Oratorio San
Martino calcio. Dopo quello
tenutosi a dicembre con don

Claudio Burgio, cappellano del carcere
minorile di Milano e autore del libro
“Non esistono cattivi ragazzi”, sabato 3
Marzo presso la sala Giovanni XXII s’è
svolto l’incontro con l’ex calciatore Interi-
sta Evaristo Beccalossi, chiamato a porta-
re la sua esperienza umana e sportiva
davanti ai ragazzi dell’oratorio. Beccalossi,
“gloria” nerazzurra degli anni 80, aveva
formato con “Spillo” Altobelli una delle
coppie più affiatate del nostro campiona-
to di serie A in quel periodo calcistico. La
serata, moderata dal D.S. dell’oratorio
Davide Suncini, ha visto i giovani atleti

Veduggesi e i dirigenti presenti, porgere
numerose domande al famoso ospite, e
questi, da buon fuoriclasse ha saputo
“dribblarle” aggiungendo quell’interesse
retorico che contraddistingue anche la
sua attuale professione : quella d’ opi-
nionista televisivo presso alcune tv priva-
te. 
Beccalossi ha raccontato, nel corso della
serata, come ha iniziato a tirare i primi
calci a un pallone, prima nel garage di
casa, poi nella squadra dell’oratorio, e il
passaggio nelle giovanili del Brescia, sua
città natale. Con le rondinelle l’esordio
nel campionato cadetto e all’età’ di 22
anni il grande salto in serie A con la squa-
dra di Milano. “Il lavoro e l’impegno sono
sicuramente la base di partenza per
ogni successo. Infatti io, destro naturale,
ero cresciuto col mito del grande Sivori,
e affascinato dal suo sinistro, incomin-
ciai ad allenarmi contro un muro del

ASD VEDUGGIO CALCIO
Si è conclusa in maniera comunque positiva la prima esperienza della squadra
juniores della neonata ASD VEDUGGIO CALCIO.
La squadra, guidata con pazienza e dedizione dal mister Walter Meroni, si è for-
mata strada facendo e ha gettato le basi per il prossimo campionato 2012-2013.
La società ASD VEDUGGIO CALCIO ringrazia, per l'impegno e la serietà dimo-
strata durante tutto l'arco della stagione, l'allenatore, gli atleti, e i dirigenti respon-
sabili della squadra Juniores.

ASD VEDUGGIO CALCIO - JUNIORES - STAGIONE 2011/2012
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zione sportiva del nostro Paese, il Csi
risponde ad una domanda di sport non
solo numerica, ma qualificata sul piano
culturale, umano e sociale. Da sempre i
giovani costituiscono il suo principale
punto di riferimento, anche se le attività
sportive promosse sono rivolte ad ogni
fascia di età.
Educare attraverso lo sport è la missione
del Centro Sportivo Italiano. Questo è
ormai consolidato nella prassi e nella
coscienza dell'associazione a tutti i livelli.
Lo sport inteso dal Csi può anche essere
uno strumento di prevenzione verso
alcune particolari patologie sociali quali la
solitudine, le paure, i timori, i dubbi, le
devianze dei più giovani. Un'attività spor-
tiva organizzata, continuativa, seria, pro-
mossa da educatori, allenatori, arbitri,
dirigenti consapevoli del proprio "manda-
to" educativo, infatti, aiuta i giovani ad
andare oltre, ad abbandonare gli egoismi
e ad affrontare la strada della condivisio-
ne, della sperimentazione del limite, del-
la conoscenza di sé.
Crediamo fortemente in questi principi
educativi e ci impegniamo al massimo
per mantenerli vivi e promuoverli nella
nostra parrocchia e nella nostra comuni-
tà.
Durante il periodo estivo (indicativamen-
te dal 15 al 30 giugno) sarà organizzato
il consueto torneo di pallavolo misto
presso l’Oratorio. Le modalità e i termini
delle iscrizioni, con le date definitive, ver-
ranno esposte in Oratorio e nelle bache-
che comunali.

Giocare educando

la SPOV (Società Polisportiva Orato-
rio Veduggio) ha iniziato a metà
degli anni ’70 con lo scopo di creare
un’occasione sportiva nell’ambito

dell’oratorio per le ragazze di Veduggio.
Durante questi 40 anni di attività si è
legata sia alla FIPAV di Milano (Federa-
zione Italiana Pallavolo), sia al CSI (Cen-
tro Sportivo Italiano) di Lecco.
Fin dall’inizio la società è sempre riuscita
a coinvolgere ragazze di diverse fasce
d’età, dagli 11 anni fino all’età adulta.
Oltre al campionato esclusivamente fem-
minile in alcuni anni ci si è iscritti anche
al campionato CSI misto dove hanno
preso parte sia ragazze sia ragazzi. 
Attualmente la società è affiliata al CSI di
Lecco e sta disputando due campionati
con squadre femminili giovanili di cate-
goria UNDER 12 e UNDER 14. 
Inoltre altri due gruppi praticano soltanto
allenamenti senza partecipare ad alcun
campionato: un gruppo è composto da
bimbe e bimbi frequentanti il III° anno del-
la scuola primaria, l’altro gruppo è costitui-
to da ragazze, ragazzi e adulti, ex giocatori
che per piacere, passione e diletto conti-
nuano ad allenarsi. Questi ultimi inoltre da
questa primavera sono impegnati in ami-
chevoli con varie squadre della nostra
zona.
Nel complesso la società è composta da:
- 6 bimbi e bimbe UNDER 10;
- 12 ragazze UNDER 12;
- 16 ragazze UNDER 14;
- 10 adulti ex giocatori;
- 1 allenatrice di I° grado e di II° livello
giovanile FIPAV, 8 allenatori tesserati
CSI;

- 2 arbitri tesserati;
- 4 segnapunti tesserati.
Il nostro consiglio direttivo, rieletto nella sta-
gione sportiva corrente, è così composto:
Presidente: SILVIA NEGRI
Vice Presidente: ALBERTO TRAMARIN
Segretaria: STEFANIA MERLO
Amministratore: RAFFAELLA CEREDA
Responsabile Formazione: ELENA PULICI
Responsabile Tecnico: MARIA CHIARA
GASBARRE
Consiglieri: RITA TREZZI – CLAUDIO
CRIPPA – LUCA ERBESATO
Abbiamo fatto nostro il programma edu-
cativo proposto dal CSI italiano che
essendo un'associazione senza scopo di
lucro, fondata sul volontariato, “promuo-
ve lo sport come momento di educazio-
ne, di crescita, di impegno e di aggrega-
zione sociale, ispirandosi alla visione cri-
stiana dell'uomo e della storia nel servi-
zio alle persone e al territorio”.
Tra le più antiche associazione di promo-

ROSARIO COLANTROPO CAMPIONE 
ITALIANO DI KARATE
L’Associazione sportiva Ajial Karate, sotto
la guida dei maestri Mohamed Jendaoui
e El Asri Hassan ha partecipato ai cam-
pionati italiani di Karate di Verona con 25
atleti aggiudicandosi il primo posto nella
classifica per società con ben 23 risultati
utili conseguiti dai suoi atleti. 
Il giovane veduggese Rosario Colantropo
si è aggiudicato il primo posto nella sua
categoria dopo una finale entusiasmante
raddirizzata in extremis.
Una soddisfazione per l’associazione e
per tutto lo sport veduggese che aggiun-
ge così un altro campione ai tanti della
sua storia recente. 
Ricordiamo che l’’associazione svolge la
sua attività anche nel nostro comune presso la palestra delle scuole elementari
dove i ragazzi si allenano ogni mercoledì sera. 

a cura della Società Polisportiva
Oratorio Veduggio
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va e molta devozione popolare.
La Polonia cattolica è in mezzo alla Ger-
mania protestante e alla Russia ortodos-
sa. In più, la Ragione insieme a Scrittura
e Tradizione è fondamento dell’anglica-
nesimo. Come vede l’attuale separazio-
ne delle chiese e il futuro ecumenico?
Cosa ne pensa di comunità come quel-
la di Taizè?
Dobbiamo tutti apprezzare quei movi-
menti che operano per il raggiungimento
dell’unità dei cristiani, ma dobbiamo
anche ricordare una frase di Gesù che ci
dice: “La Verità vi farà liberi”. Per questo
ogni dialogo ecumenico deve consistere
in una continua ricerca della Verità da
parte di tutti e non scadere nella facile
diplomazia.
Grazie.
Grazie a lei.

nista non fosse ferreo come in altri paesi
dell’est, la Romania, la Bulgaria…
Recentemente sono stato infatti a Poz-
nan, nel sud della Polonia, e ho trovato
una bella città…
Certamente, Poznan è magnifica. Il catto-
licesimo in Polonia è stato sotto gli anni
del regime uno degli emblemi della
nazione polacca. Non è un caso che da
noi ci sia il proverbio “Il vero polacco è
cattolico”. Prima della caduta del muro
nella Polonia del Nord, a Danzica, si svi-
luppò il movimento “Solidarnosc”, guida-
to da Lech Walesa, che contribuì a cam-
biare il regime. La fase finale del comu-
nismo fu sotto l’ombra di Giovanni Paolo
II. Ricordiamo tutti la sua visita del 1979,
quando disse: “Scenda lo Spirito Santo e
rinnovi la faccia della Terra, di questa ter-
ra!”. Attualmente, insieme al benessere è
arrivata una grande secola-
rizzazione, soprattutto al
nord, mentre al sud la tradi-
zione è più forte. In questo
siamo simili all’Italia.
A proposito di secolarizza-
zione, cosa ne pensa del
ruolo della Chiesa Cattolica
nella società attuale, in
relazione ai problemi socia-
li e a tematiche scottanti
come le nuove proposte
famigliari,, ecc.?
Secondo me è giusto che la
Chiesa si occupi del sociale,
ed è suo compito, ma non
può diventare un’associa-
zione onlus. Il suo compito
principale è l’annuncio del
Vangelo e della salvezza in
Cristo. Dappertutto abbia-
mo necessità di una nuova
spiegazione della Fede per
dimostrare che la Fede è
credibile e ragionevole. Per
quanto riguarda il dibattito
attuale credo che la propo-
sta cattolica sia umana e
ragionevole. Tutto questo è
possibile vederlo anche a
Veduggio: accanto all’impe-
gno sociale della Chiesa –
penso alla Casa Madre
Teresa e ai gruppi di volon-
tariato – c’è anche un gran-
de impegno nei Sacramenti
– la cosa più importante –
una seria proposta educati-

A COLLOQUIO CON DON WOICIECH

La Chiesa non può 
diventare una Onlus

Polonia
CAPITALE: Varsavia
POPOLAZIONE: 
38.200.037 ab. (al 2010)

don Woiciech Wòitowicz è nato
nel 1976 a Miastko, nel nord
della Polonia, ed è sacerdote
della diocesi di Koszalin-

Kolobrzeg. Ordinato nel 2001, ha stu-
diato e si è laureato alla Pontificia Uni-
versità Lateranense di Roma, con una
tesi di dottorato dedicata al pensiero
ecclesiologico di Joseph Ratzinger.
Attualmente è docente del Seminario
Maggiore di Koszalin e professore dell’I-
stituto di Scienze Sociali e della Politica
Internazionale della stessa Università di
Koszalin sulle religioni e le culture del-
l’Europa. Inoltre è responsabile per la
pastorale accademica della sua diocesi,
ed è segretario dell’Ufficio nazionale per
la pastorale degli insegnanti. A Veduggio
è conosciuto per il suo ministero duran-
te le feste natalizie e pasquali.
Da quanto tempo è in Italia?
Sono stato fisso in Italia per i miei studi a
Roma, dal 2004 al 2010. Mi sono trova-
to molto bene. A Veduggio sono stato
per la prima volta durante la Pasqua del
2005.
Che differenze ha riscontrato tra una
metropoli come Roma e un paese pic-
colo come Veduggio?
Studiare in Italia e a Roma è stata per me
una grazia – la interpreto in maniera spi-
rituale – ricevuta da Dio perché durante
il primo anno dei miei studi ho potuto
incontrare per ben tre volte il Beato Gio-
vanni Paolo II. Ho partecipato al suo
funerale ed ero in Piazza San Pietro
all’annuncio del nuovo Papa Benedetto
XVI. Ho conosciuto Veduggio tramite Don
Jacek, che era presente nel vostro paese
già dal 1995/96, e mi è stato detto che
vicino a Milano c’era una parrocchia pic-
cola e amichevole, dove ci si trovava
bene, e si poteva approfondire la cono-
scenza dell’Italia del Nord. In più, a diffe-
renza di Roma, è stata per me una gran-
de esperienza pastorale. Peccato non
abbia mai potuto visitare Milano. Quanto
a Roma, studiare alla Lateranense è stata
per me una grande esperienza interna-
zionale, con studenti da tutto il mondo,
africani, asiatici…
Ci parli un po’ della Polonia…
Il mio paese si sta sviluppando. Grazie a
Dio in questo periodo la Polonia non sta
risentendo della grande crisi economica
mondiale, anzi, è in crescita. Fortunata-
mente non c’è molta povertà, considera-
to anche come il vecchio regime comu-

di Guido Sala
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Parade Band, impegnata nello spettacolo
di chiusura della domenica dedicata alla
Festa Decanale delle Famiglie insieme
alla Triuggio Marching Band. 
…E cosa farà la Brianza Parade Band nei
prossimi mesi?
…Continua lo studio di nuovi brani e di
nuove coreografie per arrivare pronti ai
numerosi appuntamenti previsti per l’e-
state e che vedranno la Brianza Parade
Band partecipare alla MARCHING PARA-
DE COMPETITON 2012, gara di parata
che si svolgerà all’autodromo di Monza il
16 giugno. Il giorno successivo seguirà
l’esibizione a Carate Brianza, in occasione
del 110° di fondazione della banda loca-
le.
A fine giugno Repubblica Ceca! Si uscirà
dai confini nazionali per partecipare, in
rappresentanza dell’Italia, al “12° FIJO”,
Festival Internazionale che si svolge ogni
due anni nella città di Cheb.
L’8 luglio sarà la volta di Cremona dove si
svolgerà il “Secondo Festival Nazionale
delle Marching Band Italiane”, organizza-
to dalla IMSB ed a cui parteciperanno
tutte le marching band italiane associate. 
Per chi volesse, può condividere i nostri
eventi e le nostre attività sui principali
social network (Facebook, Twitter, Youtu-
be) e sul nostro sito web “www.brianza-
paradeband.it”, dove, oltre ai link per i
social network, troverete l’agenda com-
pleta dei nostri appuntamenti e il nostro
nuovo logo.
Un 2012 impegnativo, ricco di musica e
divertimento per la Brianza Parade Band
che, in prospettiva dei prossimi anni,

attende sempre chiunque voglia entrare
a farne parte, mettendo a disposizione
una scuola allievi per chi vuole imparare
uno strumento o inserendo direttamente
chi già sa suonare e vuole unirsi a que-
sto meraviglioso gruppo.

Carnevali, “Flag & 
Percussioni Day”, parate e…di Romano Giussani

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

...la stagione 2012 è comin-
ciata! Inizia con la trasferta
di 2 giorni in Valle D’Aosta,
allo storico carnevale di

Pont Saint Martin, la stagione 2012 della
Brianza Parade Band.
Una fantastica manifestazione dove la
BPB è stata ospite d’onore dello storico
evento e protagonista delle parate not-
turne e diurne che si sono svolte duran-
te i 2 giorni centrali del carnevale di Pont
Saint Martin! Il 25 febbraio è stata la vol-
ta del tradizionale Carnevale di Veduggio
dove la BPB ha aperto la sfilata dedicata
alla musica e ai musicisti.
Finiti i carnevali, il gruppo ha partecipato
al “2° COLOR GUARD & PERCUSSION
DAY”, manifestazione organizzata dalla
IMSB (Italian Marching Show Bands)
dove le sezioni percussioni e Color
Guard delle principali Marching Band ita-
liane si sono confrontate mettendo sul
campo la loro bravura e capacità. Anche
qui il nostro gruppo di ragazze e la sezio-
ne percussioni (uniti per l’occasione agli
amici della banda di Concorezzo) si sono
distinti per la qualità dell’esecuzione, l’o-
riginalità del programma dal titolo “Con-
taminazioni” (costruito interamente all’in-
terno del gruppo con una preparazione
durata tutto l’inverno) e per le emozioni
trasmesse… oltre che per l’entusiasmo
dei supporters sugli spalti! A guidare i
percussionisti della BPB il leader di que-
sta sezione, Andrea Luppino, che ha
saputo immaginare e costruire questo
capolavoro di musica e spettacolo.
Aprile ha rivisto in campo l’intera Brianza

Grazie Giancarlo!
Il Corpo Musicale Santa Cecilia
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ATTIVITÀ STORICHE

possedere l’apparec-
chio televisivo e gen-
te di ogni età si ritro-
vava la sera per segui-
re i programmi tra-
smessi. “Era un inve-
stimento acquistare il
televisore allora, ma
poi la spesa veniva
ripagata dall’ avere
l’osteria piena” dice
Angela nei suoi ricordi
di bambina. Nella
seconda metà degli anni ’50 si trasferisce
l’attività in Corso Milano (dove si trova
tuttora), costruendo in mezzo al verde,
poiché erano solo una o due le case pre-
senti in quella zona, una locanda con 6
stanze. Nel 1975, Angela, la figlia di Ber-
to e Pierina subentra nella gestione
coadiuvata dal marito Fortunato. Nel
1990 si svolgono dei lavori di amplia-
mento portando così il numero delle
camera a 11 ed è in quegli anni che la
parte alberghiera comincia a prendere
sempre più spessore tanto da aver rice-
vuto nel 2007 dalla camera di commer-
cio il diploma con medaglia d’oro per 31

anni di lodevole
attività. Dopo aver
coronato il lavoro
svolto con la

Hotel Ristorante Molteni

nel lontano 1939 i coniugi Pie-
rina e Berto Molteni partirono
da Cascina Giulia (Lambrugo)
per iniziare la loro avventura

nel mondo della ristorazione e giunsero
a Veduggio dove in via Vittorio Veneto al
n. 10 aprirono la loro attività. Nella vec-
chia corte l’osteria dei Molteni inizial-
mente era composta da un solo locale e
molte erano le persone che la frequenta-
vano, soprattutto con l’avvento della tele-
visione; infatti era uno dei pochi locali a

benemerenza, nello stesso anno, Angela
lascia la gestione dell’hotel ai figli Gian-
franco e Cristiano (quest’ultimo prematu-
ramente scomparso) che prendono le
redini dell’ albergo attirando sempre più
clientela-business. “La nostra alta stagio-
ne coincide con i grandi eventi che si
svolgono a Milano o dintorni, come ulti-
mamente la fiera del Mobile in aprile ed
in questo caso l’hotel era strapieno
oppure il gran Premio di Monza a set-
tembre; i nostri clienti sono soprattutto
persone che si muovono per affari.”
Spiega Gianfranco. L’ottimo ristorante
propone menù fissi con piatti della cuci-
na italiana e specialità della Brianza. Su
richiesta sono disponibili opzioni vegeta-
riane e piatti privi di glutine.

di Stefania Cazzaniga

ULTIMA ORA!
L’A.S.D. VEDUGGIO CALCIO 

IN 2^ CATEGORIA
ENTUSIASMO E PASSIONE

Domenica 27 maggio a Barzanò, in un tripudio di colori
nero-verde, l’A.S.D. Veduggio Calcio, dopo un’emozionante
partita conclusasi col risultato di 2-0 contro la squadra loca-
le, si è aggiudicata i play-off e conseguentemente il diritto
di risalire in 2^ categoria. 
Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti!
L’A.S.D. Veduggio Calcio ringrazia tutti coloro che hanno
sostenuto il cammino di quest’anno e dà appuntamento al
prossimo anno per condividere nuove emozioni. 
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25 Storia di gente comune
e di una chiesa - (25) -

STORIA LOCALE

di Elvezio Mussi

e una moltitudine di fedeli accorsi da
ogni parte della Francia. Sulla sua tomba,
molto semplice, sorse una cappella, che
divenne ben presto meta di pellegrini,
poi, verso il 470, una Basilica.
…Se ben ricordate, dicevo che la figura
di un tal Santo doveva necessariamente
portare l’immaginazione popolare ad
abbellire ancora di più la trama pur tanto
ricca della sua vita.
Ecco allora come la gente del popolo
raccontava meraviglie del Vescovo di
Tours: mentre celebrava la Messa, un
globo di fuoco si era posato sul suo
capo; i miracoli si moltiplicavano sui suoi
passi, tanto che ben presto si sparse
ovunque la sua fama di taumaturgo; i
suoi scontri con il demonio diventavano
argomenti di molti racconti. Ne parla
anche il suo biografo, Sulpicio Severo,
nella sua “Vita di San Martino” (360-
420).
…Un giorno gli apparve Cristo in abiti
sontuosi e coperto di gioielli. Martino
rimase impassibile. “Ebbene – disse l’ap-
parizione – non riconosci, Martino, il tuo
Salvatore?”. “Il Signore Gesù – rispose
Martino – non ha detto che sarebbe
venuto con vesti e diademi splendenti.
Io non crederò alla venuta di Cristo, se
Egli non avrà l’aspetto e il volto del gior-
no della passione e se non porterà le
stimmate della crocifissione”. L’altro
scomparve di colpo in una nuvola di
fumo. Era il demonio…
…Martino si trovava in viaggio in compa-

gnia del vescovo di Treviri, Massimino.
Entrambi cavalcavano un asino. Su di un
sentiero di montagna furono aggrediti da
un orso inferocito che si mangiò uno
degli asini. Ma fu punito perché, per ordi-
ne di Martino, fu costretto a portare i
bagagli dei due vescovi fino a Roma…
…Bella e poetica è la leggenda del pas-
saggio di Martino ad Agaune nel Vallese,
dove furono martirizzati san Maurizio e i
suoi compagni (III sec). Mentre egli pre-
gava nel campo in cui avvenne il martirio
di san Maurizio, vide d’un tratto l’erba
bagnarsi di un liquido rossastro: il suolo
restituiva il sangue dei martiri. Un angelo
gli portò allora dei vasi che egli riempì di
quel sangue e distribuì poi alle chiese
amiche. Questa è l’origine di alcune reli-
quie dei “martiri della Legione tebéa”…
…Ma la più straordinaria delle leggende
è quella che fa di Martino un barone feu-
dale, armato cavaliere: fu scoperto il suo
stemma, fu dichiarato discendente di re,
parente degli imperatori Diocleziano,
Massimiano, Costantino, Giuliano. In un
romanzo cavalleresco è detto figlio di un
re d’Inghilterra e della “bella Elena”. Luigi
XI, preso al gioco, fece stabilire una
genealogia “autentica” che, redatta da un
dottore in diritto, è pervenuta fino a
noi… 
Davvero i Santi lasciano il segno nella
storia. Di tutti i tempi. 

...dunque il 4 luglio 371
Martino è acclamato
Vescovo di Tours tra l’en-
tusiasmo popolare.

Da quel momento la storia di Martino è
quella del suo episcopato che durò 26
anni. Svolse il suo nuovo compito con
autorità e prestigio, senza tuttavia abban-
donare la professione e le virtù monasti-
che. Andò ad abitare nelle grotte a tre
chilometri dalle mura della città, vivendo
nella povertà e nella preghiera. Ben pre-
sto molti giovani andarono da lui per
mettersi al suo seguito. Sorse così il
monastero di Marmoutier con le sue
ottanta grotte distribuite nella roccia. Alla
vita ascetica si accompagnava anche
l’impegno culturale: l’istituzione di una
scuola e l’attività di uno “scriptorium”
dove operavano raffinati amanuensi.
Martino riuscì a conciliare in maniera
mirabile la vita monastica con l’attività
episcopale. Spinto dal desiderio di porta-
re ai pagani la parola di Dio, intraprese
una serie di viaggi missionari durante i
quali non risparmiò le proprie forze pur
di contrastare l’idolatria e la superstizio-
ne. Dove arrivò la sua predicazione, nac-
quero nuove comunità cristiane che, dis-
seminate in un vasto territorio, vennero
affidate alla cura pastorale dei monaci di
Marmoutier. Numerosi furono anche i
prodigi che accompagnavano la sua pre-
dicazione, segno della sua santità e fami-
liarità con Dio. 
Aveva ormai superato l’ottantesimo anno
di età quando, sul finire dell’autunno del
397, una mattina si recò nella parrocchia
rurale di Candes, per placare dei dissidi
che erano sorti in una delle comunità da
lui fondate. Partendo, Martino si sentì
stanco e parlò della sua fine ormai pros-
sima. A Candes si fermò per qualche
tempo compiendo la visita pastorale e
pacificando gli animi. Ma al momento di
ripartire, allo stremo delle forze e febbri-
citante, capì che la fine era vicina. Si fece
distendere sopra un panno ruvido coper-
to di cenere, passò il tempo in preghiera
e si spense serenamente l’8 novembre
397. Le sue spoglie mortali furono notte-
tempo riportate a Tours navigando sulla
Loira. Qui l’11 novembre – divenuto poi
nel calendario giorno della sua festa litur-
gica – ebbero luogo le esequie solenni
con la partecipazione di duemila monaci “Gloria di S. Martino” - Particolare

“S. Martino e il povero - Pannello del portale
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9: La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl.
8: Quarto viaggio nel regno della Fanta-
sia di Geronimo Stilton. 7: Nel regno del-
la Fantasia di Geronimo Stilton. 6: Harry
Potter e la pietra filosofale. 5: Quinto
viaggio nel regno della Fantasia (G.S.) 4:
Sesto viaggio nel regno della Fantasia
(G.S.) 3: Terzo viaggio nel regno della
Fantasia (idem). 2: Harry Potter e i doni
della Morte, J.K.Bowling e…
al primo posto: STORIA DI IQBAL di
FRANCESCO D’AMICO. 
Ora procederemo veloci per motivi di
spazio.
Saggistica: ci limitiamo ai numeri Uno
di ogni classe di conoscenza.
A un passo dal Baratro: perché Medju-
gorje ha cambiato la mia vita di Paolo
Brusio. La fine è il mio inizio di Tiziano
Terzani (a cura del figlio Folco). Carta
Straccia di Giampaolo Pansa. Come mi
batte forte il tuo cuore di Benedetta
Tobagi.
The Secret= Il Segreto di Ronda Byrne.
Nel mare ci sono i coccodrilli: storia vera
di Enaiatollah Akbari di Fabio Geda.
Instant English: il corso facile e veloce per
cavarsela in tutte le situazioni, l’Inglese
alla portata di tutti. La Dieta Dukan di
Pierre Dukan, Cotto e mangiato di Bene-
detta Parodi e qui ci fermiamo sicuri di
avere scontentato altri autori degnissimi.

BIBLIOTECA

chez. 10: La biblioteca dei morti di Glenn
Cooper (già al tredicesimo posto). 9: Il
libro delle anime, ancora di Glenn
Cooper. 8: La solitudine dei numeri pri-
mo di Paolo Giordano. (Pensate che
questo romanzo è uscito nel gennaio
2008 ed è stato capolista 2008 e 2009
per la narrativa italiana. Un ‘semprever-
de)’. 7: Il cimitero di Praga di Umberto
Eco. 6: Io e te di Niccolò Ammaniti. 5:
Mister Gregory di Sveva Casati Modigna-
ni. 4: Acciaio di Silvia Avallone. 3: Bianca
come il latte, rossa come il sangue di
Alessandro D’Avenia. 2: La caduta dei
giganti di Ken Follett.
Ora: tacciano le luci e si spengano le
voci. Il libro più richiesto per l’anno 2011
risulta:

APPUNTI DI UN VENDITORE DI DON-
NE del prolifico e fortunato GIORGIO
FALETTI.

Per la Narrativa Ragazzi:
15: Viaggio nel tempo 3, di Geronimo
Stilton. 14: Diario di una schiappa. Ora
basta! di Jeff Kinney. 13: Harry Potter e la
camera dei segreti di Joanne K. Bowling.
12: Diario di una schiappa, la legge dei
più grandi di Kinney. 11: Percy Jackson e
gli dei dell’Olimpo di Rick Riordan. 10:
Diario di una schiappa, giornale di bordo.

a cura di Alfonso Campagna Hit Parade in biblioteca

gentili lettori, chi ha più di cin-
quant’anni certamente ricor-
derà l’IT-T-T PARE-E-E’ (Hit
Parade, Sfilata dei Successi)

del mitico Lelio Luttazzi, rigorosamente
alla radio, faccia al muro e unghie rosic-
chiate come per “il calcio minuto per
minuto”.
Abbiamo provato a compilare l’Hit Para-
de 2011 per i libri in biblioteca e vedrete
che le sorprese non saranno poche.
Quali i libri più ricercati a Veduggio, nella
vostra biblioteca? Quale libro sarà meda-
glia d’oro? Dobbiamo premettere che la
ricerca è stata effettuata sui dati del Siste-
ma Bibliotecario, 35 biblioteche per i 29
Comuni della Brianza aggregati, oltre un
milione di libri in dotazione per circa 400
mila abitanti. 
Cominciamo con la narrativa Adulti,
collezione ovviamente più gettonata.
Al posto n. 20: La mamma del sole di
Andrea Vitali. 19: Io confesso di John
Grisham. 18: La figlia sbagliata di Jeffery
Deaver. 17: La legge del deserto di Wil-
bur Smith. 16: Canale Mussolini di Anto-
nio Pennacchi. 15: Il meccanico Landau
di Andrea Vitali (rieccolo!). 14: La lista di
Michael Connelly. 13: La mappa del
destino di Glenn Cooper. 12: Il sorriso di
Angelica di Andrea Camilleri. 11: Il pro-
fumo delle foglie di limone di Clara San-

"Non è vero - ha concluso Paola - che
siamo uguali agli uomini. Noi continuia-
mo ad avere gli stessi doveri (se non di
più) ma non condividiamo gli stessi dirit-
ti, ed proprio per ottenere questi diritti
che dobbiamo lottare."
Per noi restiamo sempre noi: forti,
pazienti, coraggiose, concilianti, intelli-
genti, pacifiste. 
Dobbiamo solo cercare di avere più fidu-
cia e stima di noi stesse e, forse, anche
amarci un po' di più.
Amare noi stesse anche con serate come
questa, che, infatti, si rivelata un succes-
so.
E si è chiusa in modo molto significativo:
ad ognuna di noi stata donata una bellis-
sima primula gialla...e anche una cara-
mella, simbolo di dolcezza.
Perché noi donne siamo così.

trattenuto che, alla fine di ogni racconto,
usciva dai polmoni liberatorio mentre
attorno a me si sussurravano i commenti.
A stemperare l'atmosfera, tra una lettura
e l'altra, le musiche di Paola Luffarelli
(chitarra e voce) e Antonella Rossi (violi-
no), brani popolari e canzoni degli anni
Quaranta gradevolmente arrangiati in sti-
le lievemente jazzistico.
Oltre ai suoi vari racconti Paola ha letto due
bellissime poesie, la prima in omaggio alla
veduggese Tiziana Cremascoli in Merlo,
scomparsa prematuramente, "Il mio modo
di vedere Dio"; la seconda della famosa
poetessa Myrna Bongini (che si trovava in
sala) intitolata "Dolce tra le rose...".
Infine, con mia grande emozione, l'autri-
ce ha interpretato un brano tratto dal mio
recente libro intitolato "La perfezione dei
punti".

Una città di donne semplici

una città di donne semplici":
questo il titolo che Paola Cere-
da ha scelto per le letture che
ha tenuto sabato 10 Marzo

presso il Teatro "Martino Ciceri", in occa-
sione della Giornata Internazionale della
Donna organizzata dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di Veduggio con
Colzano.
Sul palcoscenico solo un'asta con il
microfono, una chitarra, un violino e tan-
te primule gialle a fare da cornice.
Una voce narrante, quella di Paola, che
ha saputo raccogliere tante voci di don-
ne: sole, abbandonate, violentate, donne
coraggiose, scrittrici, poetesse, ma tutte
donne semplici appunto, o semplice-
mente donne.
Ogni brano ha suscitato una forte emo-
zione. Io l'ho percepita per via del fiato

di Rosetta Spinelli
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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. 9.30-11.30
MAR. 14.00-16.00
MER. 14.00-16.00
GIO. 14.00-16.00
VEN. 14.00-16.00
SAB. -

DR.SSA M. GRAZIA MARTINO
VEDUGGIO BRIOSCO CAPRIANO

LUN. - 18.30-19.30 -
MAR. - 10.00-11.00 -
MER. 11.00-12.00 10.00-11.00 09.00-10.00
GIO. 17.00-18.00 - 18.15-19.00
VEN. 11.00-12.00 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. -

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




