
èun titolo che ho già utilizzato
per l’editoriale del nostro infor-
matore di qualche anno fa
recapitato nelle nostre case

dopo la pausa estiva in quanto il mese di
settembre rappresenta, per i più, la ripresa
delle attività dopo il periodo di vacanza, un
momento di ripartenza e di progettazione
e nello stesso tempo un’occasione per
rivedere l’attuazione del programma ed
annunciare le opere, progetti e gli inter-
venti che prenderanno il via nei prossimi
mesi. 
Un ritorno alla normalità, ma ad una norma-
lità che, purtroppo, anno dopo anno, si dete-
riora in quanto le difficoltà aumentano a
vista d’occhio e mettono sempre a più a
rischio le possibilità di mantenere quanto
programmato e i servizi che ogni cittadino si
aspetta dal proprio comune. 
A differenza degli scorsi anni, non posso
nascondere una più forte preoccupazione
per il presente e il prossimo futuro degli
enti locali tra i quali va compreso, purtrop-
po, anche il nostro paese.
Se è vero che negli ultimi anni, in Consiglio
Comunale ed in modo particolare in fase
di approvazione del bilancio preventivo, ho
sempre espresso perplessità e contrarietà

nei confronti della politica dei tagli dei tra-
sferimenti agli enti locali iniziata ormai oltre
dieci anni fa, accompagnata da continui
incrementi delle responsabilità e delle atti-
vità trasferite localmente, il livello oramai
raggiunto non é più sostenibile.
Nel momento in cui scrivo, non è ancora
chiaro l’ammontare delle risorse che avre-
mo a disposizione per il prossimo anno, in
quanto la manovra straordinaria è in fase di
discussione, ma purtroppo siamo certi, gra-
zie a quanto già approvato in Parlamento a
luglio, che saranno senz’altro inferiori
rispetto a quanto abbiamo a disposizione
quest’anno (e non sono tante..), mentre
aumenteranno ancora gli obblighi e le
adempienze legislative e fiscali che verran-
no trasferite in capo ai comuni.
La protesta di tanti Sindaci alla fine di agosto
e nei primi giorni di settembre rappresenta
un grido di dolore di persone che amano il
proprio paese e vedono a rischio servizi
essenziali, quali il trasporto pubblico locale, i
servizi sociali, l’istruzione, lo sviluppo del
proprio territorio e, in tanti casi, l’esistenza e
la sopravvivenza del proprio paese. 
Mi auguro di sbagliarmi, ma avremo di
fronte a noi mesi difficili e molto probabil-
mente saremo costretti a rivedere molti

degli impegni e dei progetti
programmati. Dovremo, molto
probabilmente, individuare
alcune priorità che saranno
più prioritarie rispetto ad altre
e fare del nostro meglio, e
magari anche di più per man-
tenere “vivo” il nostro paese
con una particolare attenzione
verso le persone o fasce di
popolazione che necessitano
di maggiore cura, assistenza o
protezione.
La sfida non è assolutamente

facile e ci porterà purtroppo anche a pren-
dere qualche decisione che non piacerà, o
che risulterà impopolare. Ne sono, anzi ne
siamo consapevoli e cercheremo di comu-
nicare e di spiegare ancora meglio il per-
ché e le motivazioni delle prossime scelte.
Da dove partiremo? Rivedremo, ancora
una volta, tutti i capitoli di spesa, cercando
di ottimizzare ancora di più tutte le risorse
a nostra disposizione. Cercheremo di
ampliare, se possibile, le fonti di entrata,
chiederemo qualche sacrificio e verifiche-
remo la possibilità di estendere la coope-
razione con altri comuni, mentre concen-
treremo i nostri sforzi su alcune opere fon-
damentali, rimandando a tempi migliori
altri interventi. 
Non posso essere più preciso in questo
momento, ma l’impegno è quello di comu-
nicare costantemente attraverso le pagine
del nostro informatore, le scelte e le deci-
sioni che andremo a prendere nelle prossi-
me settimane avendo sempre come obiet-
tivo quello di mantenere il nostro paese,
aperto, vivo e solidale.

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli

EDITORIALE

Alla ripresa delle attività
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Innovazione costante, miglioramento della qualità e protezione dell’ambiente. 
Le nostre persone perseguono questi obiettivi con perseveranza ed impegno per il 
mantenimento della leadership di mercato nel settore dei sistemi di fissaggio.
Perchè in Agrati anche le idee hanno un’anima.

A. AGRATI S.p.A. - Via Piave, 28/30 - 20050 Veduggio con Colzano (MI) - Tel. +39 0362.9801 - Fax +39 0362.910944 - www.agrati.com

L’ANIMA DELLE IDEE.

AUTOMOTIVE ELETTRODOMESTICO MOVIMENTO TERRA
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Il 40° di ministero sacerdotale
di don Naborre Nava

3

salienti di 40 anni di ministero. Segue il
pranzo nella sala don Bosco: don Nabor-
re con il consiglio pastorale, collaborato-
ri e amministrazione comunale.
Suggestiva – Veduggio come una picco-
la Lourdes – la fiaccolata serale dei
veduggesi, raccolti in preghiera, prove-
nienti dai rioni, che si incontrano tutti ai
piedi del viale Segantini e si incammina-
no, accompagnando la statua di Maria
Ausiliatrice – portata a spalla e giunta al
termine del suo pellegrinaggio di rione
in rione nel mese di maggio – verso la
grotta.
Martedì 31 maggio si svolge un incontro
formativo per gli adolescenti e i giovani. 
L’Eucaristia è il centro della vita cristiana:
è Cristo risorto presente e vivo in mezzo
a noi. 
Giovedì 2 giugno è il giorno dell’adora-
zione eucaristica ininterrotta. L’Azione
Cattolica, i gruppi, i giovani, gli adulti e
chiunque voglia trascorrere un po’ di
tempo in compagnia di Gesù è invitato.
Si concluderà, la sera, con l’adorazione
comunitaria.
Ed ecco l’ormai tradizionale festa dei
sacerdoti veduggesi, domenica 5 giu-
gno. Quest’anno si celebra il 50° anni-
versario di sacerdozio di don Luciano
Molteni, della congregazione di don
Orione (San Luigi Orione); il 45° anni-
versario di don Costante Cereda, parro-
co di Inverigo; e, naturalmente, i 40 anni
a Veduggio del nostro parroco. La 
S. Messa concelebrata è il momento più
solenne e più gioioso per i sacerdoti e
per l’intera comunità. È il momento del-
l’ascolto della Parola di Dio, del canto,

della preghiera di ringraziamento a Dio
per il grande dono del sacerdote e del
Pane eucaristico. Ma, come in occasione
di ogni anniversario che si rispetti, non
può mancare il pranzo comunitario, con
la partecipazione dei parrocchiani…fino
ad esaurimento dei posti. Tutti esauriti,
come previsto. Dunque, grande
festa…che si conclude, la sera, in canto
e musica. E don Naborre sorride.
Nella chiesa parrocchiale, dopo la recita
del Santo Rosario, la “Corale Santa Ceci-
lia” e gli “Amici del Grillo”, con la parteci-
pazione dell’amico tenore Renato Cazza-
niga, eseguono un bel concerto, dimo-
strando, ancora una volta, che si può
cantare non solo con la voce ma anche
col cuore. Presente al concerto il decano
e prevosto di Carate, don Gianpiero
Magni.
Di corsa poi – causa l’inclemenza del
tempo, unica nota stonata – tutti giù al
palazzetto dello sport (“Palanaborre” –
neologismo inventato dai ragazzi dell’o-
ratorio – n.d.r.) per assistere e gustare la
spumeggiante e pirotecnica esibizione
della nostra Brianza Parade Band. 
Gli applausi, meritatissimi, si sprecano…
Don Naborre ringrazia. Riporto alcune
delle sue parole pubblicate sull’Angelo
della Parrocchia: “In occasione del 40°
anniversario di ministero sacerdotale a
Veduggio ho ricevuto tanti segni di sti-
ma e di affetto, per cui devo dire un
grazie sincero a tutti… Vi invito a pre-
gare perché questa stima e affetto li
possa meritare”.
Invito raccolto: non mancheremo di far-
lo. “Ad multos annos”, don Naborre. V
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di Elvezio Mussi

don Naborre Nava ricevette
l’Ordinazione sacerdotale
dall’arcivescovo di Milano
Giovanni Battista Montini –

futuro Paolo VI – il 28 giugno 1957 in
Duomo.
Dal maggio 1971è parroco di Veduggio.
Con noi ha festeggiato gli anniversari più
prestigiosi del suo sacerdozio: il 25° nel-
l’anno 1982, il 50° nel 2007 e, nel mag-
gio 2011, i 40 anni di ministero nel
nostro paese. 
Un anniversario importante: non un tra-
guardo, ma una tappa del suo sacerdo-
zio.
La comunità ha voluto esprimergli rico-
noscenza ed affetto, con semplicità e
calore, sforzandosi di dar lustro all’avve-
nimento soprattutto con le “cose” che
più gli stanno a cuore: quelle che costi-
tuiscono il compendio della “vita” del
prete e della sua “missione”.
Domenica 29 maggio, S. Messa solen-
ne. Partenza dalla casa di accoglienza
Madre Teresa in corteo preceduto dal
Corpo Musicale S. Cecilia. Sfilano in ordi-
ne i volontari, le associazioni, i gruppi
parrocchiali, i rioni con stendardi e ban-
diere, l’amministrazione comunale.
Dopo la S. Messa si inaugura la mostra
fotografica, allestita allo scopo di illustra-
re con le immagini i momenti e i fatti
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DAL COMUNE

tuato in quanto siamo alle fasi iniziali di
progettazione e non abbiamo a disposi-
zione al momento le necessarie risorse
finanziarie. Possiamo ipotizzare non pri-
ma dell’anno prossimo, ma sarà senz’al-
tro mia premura informare lei e tutti i
residenti nel momento in cui avremo a
disposizione maggiori informazioni. 

Signor Sindaco,
leggo in questi giorni di tagli agli enti
locali. Comuni grandi e piccoli che
avranno minori risorse a disposizione. Ci
può già dire quali sono gli impatti per il
nostro comune? Spero non altre tasse!

Non sono ancora in grado nel momento
in cui scrivo di darle informazioni precise
anche se la situazione economica gene-
rale, lo stato delle casse statali e di rifles-
so le risorse a disposizione degli enti
locali è assai preoccupante. Troverà alcu-
ni spunti di riflessione nell’editoriale,
mentre spero di tornare sull’argomento
nel prossimo numero del nostro infor-
matore.

Signor Sindaco,
abbiamo qualche novità per il parco gio-
chi di via Dante? Manca ancora tanto
per riavere il parco a disposizione?

L’obiettivo è di riaprire il parco entro la
tarda primavera del prossimo anno. I
lavori edili di riqualificazione corrono ver-
so la conclusione, con la formazione del-
la pista ciclopedonale, l’illuminazione, la
nuova recinzione e la predisposizione

degli spazi dove verrano posati i nuovi
giochi. Giochi che contiamo di poter
posare entro la primavera.

Signor Sindaco,
c’è voluto tempo, parecchio tempo, ma
finalmente ho apprezzato i lavori di
sistemazione di via Dalla Chiesa con
anche l’abbellimento della piccola cap-
pella presente. Mi domandavo se non si
poteva sistemare anche il ponte della
ferrovia ed a proposito di ponte, quando
verrà sistemato il ponte su via Magenta
danneggiato quest’inverno? Dobbiamo
aspettare qualche anno??

Questa volta sono fortunato e molto pro-
babilmente quando leggerà la mia rispo-
sta avrà potuto notare sia la sistemazione
del ponte danneggiato che la riqualifica-
zione del ponte in via della Chiesa. Se
così non è, dovrà aspettare qualche gior-
no o settimana, ma non di più.

Il Sindaco risponde...

risposte a ruota libera alle
domande ed osservazioni
di interesse generale per-
venute in forma anonima

attraverso la cassetta delle idee

Egregio Signor Sindaco,
Abito in via Marconi e mi è parso di capi-
re che uno degli interventi previsti per
quest anno è la sistemazione di via Mar-
coni. Mi può dire qualcosa di più sull’in-
tervento e la tempistica? Grazie e buon
lavoro.

L’intervento che è stato inserito nel bilan-
cio per l’anno in corso prevede la siste-
mazione del primo tratto di via Marconi
in quanto la strada necessita di un inter-
vento di consolidamento che verrà effet-
tuato attraverso la formazione di un
muro di sostegno in cemento armato. Si
coglierà l’occasione dell’intervento per
raccordare meglio l’innesto su via
Magenta, ipotizzando la formazione di un
percorso ciclopedonale protetto che inte-
resserà via Marconi e le vie limitrofe. Non
siamo ancora in condizione di annuncia-
re quando l’intervento potrà essere effet-

Servizi funebri completi

Addobbi - Fiori

Disbrigo pratiche

Trasporti ovunque

Necrologie

Vestizione salme

Agenzia Pompe Funebri

FONTANA
Servizio 24 ore su 24

VEDUGGIO Via Vittorio Veneto, 66 - Tel. 0362 911567 - RENATE Via V. Emanuele, 13 - Tel. 0362 999400
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LA PAROLA ALLA POLITICA

Cambia la gestione 
del Centro Sportivo

della minoranza!
Nell’ultimo consiglio comunale del 18
luglio abbiamo però assistito ad un fatto
molto importante: finalmente qualche
cittadino ha preso coraggio e ha sbattuto
in faccia a tutta la maggioranza lo sdegno
per la situazione del centro sportivo:
manutenzioni inesistenti, controlli ineffi-
caci, investimenti sprecati.
Dopo 7 anni di amministrazione Fuma-
galli, non regge più l’alibi di incolpare
genericamente tutti quelli che sono venu-
ti prima; è trascorso sufficiente tempo per
guardarsi in casa. Un esempio? il nuovo

campo di calcio in sintetico è già citato da
tutti come una barzelletta: non è ancora
stato utilizzato ma stiamo pagando il
mutuo da 3 anni; è nuovo ma non ha le
misure regolamentari neppure per far gio-
care la categoria Allievi; nasce per essere
utilizzato per gli allenamenti (che si svol-
gono quasi sempre alla sera) ma non ha
l’impianto di illuminazione e, colmo dei
colmi, non ha neppure la predisposizione
per mettere l’impianto di illuminazione. Ci
correggiamo, i nostri amministratori han-
no preferito realizzare la predisposizione
solo su un lato (e hanno il coraggio di
“venderla” come una trovata fantastica
che permetterà di pagare l’impianto di
illuminazione solo la metà!).  
SMETTETE DI RIDERE! Hanno utilizzato 
€ 600.000 dei nostri soldi! (un miliardo
e duecento milioni delle vecchie lire!)
Per il resto è tutto sotto controllo: il cam-
po di calcio in erba non drena più ed è
da rifare; così come gli spogliatoi, la
copertura del campo da tennis fa acqua,
il bar è chiuso, le caldaie da sostituire, i
bagni inservibili, il pavimento attorno al
pluriuso cede, etc, etc. 
Cos’altro dobbiamo aspettarci?
Dopo tutto il parlare che si è fatto sul
Centro Sportivo, a questo punto nessun
componente della maggioranza – e dei
loro sostenitori – potrà più chiamarsi fuo-
ri adducendo di non sapere dell’argo-
mento. Ora sono tutti “complici” di que-
sta situazione assurda ma reale.
Da parte nostra suggeriamo una volta
ancora di fare un Bando di gestione UNI-
CO per tutto il Centro Sportivo (impianti

Cos’altro 
ci dobbiamo 
aspettare?
Gruppo Consiliare “Veduggio Domani”

neppure il romanziere più fanta-
sioso avrebbe potuto creare
una storia tanto assurda come
quella che i “nostri” amministra-

tori hanno saputo costruire e realizzare
per il Centro Sportivo e la sua gestione.
Vi sveliamo subito il finale: per il 2011 la
gestione del centro sportivo, approvata
dalla maggioranza nel consiglio comuna-
le del 18 luglio, ha una perdita di 
€ 50.000 che noi cittadini dovremo
coprire. Per il 2012 la situazione potreb-
be anche essere peggiore!
A distanza di soli 7 mesi dai proclami
trionfali del sindaco,supportato dalla giun-
ta e dai consiglieri di maggioranza, per
aver saputo attirare un gestore capace di
promettere opere nuove e nuove attività
sportive al centro sportivo di Veduggio, ci
troviamo invece a leccarci le ferite e a
constatare che i nostri amministratori
hanno vestito i panni della famosa “cica-
la” utilizzando, ancora una volta, i nostri
soldi per tappare le falle create dalle loro
scelte frettolose, superficiali e arroganti. 
I nostri moniti e i nostri suggerimenti,
purtroppo, non sono serviti a nulla. E’
una constatazione amara anche per noi

con delibera consiliare n. 26 del 18 luglio 2011, l’Amministrazione Comu-
nale ha approvato le nuove linee guida e modalità per la gestione del
Centro Sportivo comunale dopo l’insuccesso dei due bandi di gara prece-
denti che hanno visto l’assenza di offerte valide e la revoca dell’affida-

mento temporaneo alla società Milano Sportiva per inadempimenti degli obblighi
previsti sia dal bando di gara che dalla normativa vigente.
Si è ritenuto così necessario individuare una nuova forma di gestione che possa
assicurare il massimo utilizzo degli impianti, un maggiore interesse da parte di pri-
vati e l’economicità della gestione garantendo soprattutto l’usufruibilità degli
impianti alla popolazione ed alle associazioni sportive veduggesi.
La formula prevista prevede che rimanga in capo all’Amministrazione Comunale la
gestione degli impianti, immobili ed attrezzature presenti nel Centro Sportivo, fer-
mo restando la possibilità di affidare a terzi i servizi di sorveglianza, controllo e
manutenzione. L’unica eccezione sarà rappresentata dalla gestione del bar e dei
servizi connessi che verrà concessa a terzi attraverso una gara pubblica che si è
svolta nei giorni scorsi.
Un cambio importante da saper gestire correttamente che ci permetterà di inter-
venire prontamente nella manutenzione e nella programmazione degli interventi
previsti per rendere più funzionale ed accogliente il nostro Centro Sportivo dopo
dieci anni di gestione affidata a terzi: una maggiore trasparenza e diretta respon-
sabilità nelle scelte e nei risultati che potranno essere valutati da ogni cittadino.
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riammodernare alcune delle strutture
che incominciano a mostrare la loro età,
ma tutto questo non ci preoccupa in
quanto una buona parte di interventi
sono stati già programmati e vedranno la
luce nelle prossime settimane e nei pros-
simi mesi. Non vogliamo neppure
dimenticare le nuove strutture che sono
state recentemente inaugurate e che
consentiranno un ulteriore ampliamento
dell’offerta sportiva nel nostro paese. Il
nostro voto a favore del cambio di gestio-
ne ha un duplice significato: in primis
esprime la nostra piena fiducia nell’Am-
ministrazione e nell’ Assessore allo Sport
che ha ricevuto critiche ingenerose ed in
alcuni casi offensive. In secondo luogo
manifesta la nostra volontà di passare da
una mediocre gestione esterna del cen-
tro, da parte di privati disinteressati, a un
intervento diretto dei nostri amministra-
tori grazie al quale potremo raggiungere
gli obiettivi che ci siamo prefissati. Quali?
Un Centro Sportivo polifunzionale, un
luogo di aggregazione giovanile dove
sport, divertimento e rispetto altrui e del-
le regole, possano regnare sovrani. Un
obiettivo ambizioso che, con un pizzico
di fortuna e di collaborazione di tutti,
potremo raggiungere.

sportivi + bar) che richieda oneri econo-
mici equi a carico del gestore in modo da
attirare più soggetti seriamente interessati. 
Gli errori commessi nell’ultimo bando,
che hanno portato al nulla, devono servi-
re d’esempio.

Forza Centro
Sportivo!
Gruppo consiliare “Cambiamo Veduggio”

el’augurio e l’auspicio per la ripar-
tenza del Centro Sportivo dopo
la parentesi non positiva di
gestione della società Milano

Sportiva. Per carità, a dispetto, di tanti
catastrofisti, gli impianti del Centro Spor-
tivo sono sempre rimasti aperti e a dis-
posizione della popolazione. Per questo
non possiamo che apprezzare lo sforzo
fatto dall’Amministrazione per garantire la
continuità del servizio in un periodo cer-
tamente non facile e di carenza di risor-
se economiche. Siamo consapevoli che
alcuni investimenti saranno necessari per

Adesso 
si riparte...
Gruppo consiliare “Lega Nord”

parlando del Centro Sportivo
dobbiamo ammettere che
degli errori di valutazione e di
gestione sono stati fatti. Ma

un’amministrazione presente deve dare
delle risposte a una situazione per certi
versi imbarazzante. Noi della Lega Nord
con tutta l'amministrazione abbiamo
l'obbligo di rendere il Centro Sportivo
un fiore all'occhiello della comunità
veduggese e renderlo efficente per tut-
te le persone e società sportive che lo
frequentano. Soprattutto adesso che la
gestione sarà direttà da noi. Con le nuo-
ve strutture, con le riqualificazioni di
quelle già esistenti e con investimenti
mirati noi crediamo che il Centro Sporti-
vo abbia delle enormi potenzialità. Con-
fidiamo nella collaborazione di tutti per
rendere il Centro un punto di aggrega-
zione giovanile, sportivo e di diverti-
mento. Non ci resta che dire .....W LO
SPORT!!!!
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Stazione 
di rifornimento

Casarin 
Flavio

Viale della Repubblica
20050 VEDUGGIO CON COLZANO (Mi)

Tel. 0362 910304
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I lavori di ampliamento
del Centro Sportivodi Luigi Alessandro Dittonghi

ASSESSORE ALL’URBANISTICA

quest’estate sono stati portati a
termine i lavori di ampliamen-
to del Centro Sportivo Comu-
nale, dettati sostanzialmente

dalla volontà dell’Amministrazione
Comunale di potenziare il polo di attività
sportive esistente dotandolo di una nuo-
va struttura che consenta un’offerta com-
plessiva di servizi ed impianti più com-
pleta per la cittadinanza ed in particolar
modo per i giovani.
Le opere di ampliamento sono state affi-
date all’Impresa Biffi di Villa d’Adda e
sono consistite principalmente nella rea-
lizzazione di tre nuove strutture sportive:
un campo da calcio per il settore giova-
nile e scolastico realizzato in erba sinteti-
ca, un campo da beach volley ed un
campo polifunzionale; accanto a questi,
la sistemazione delle relative pertinenze
mediante pavimentazione in massetti
autobloccanti e la realizzazione dei cor-
doli e delle recinzioni di delimitazione.
Le nuove strutture sono state realizzate
su un’area attigua al Centro Sportivo esi-
stente: la loro localizzazione è stata det-
tata dalla variante al Piano Regolatore
Generale vigente che, individuando un
Piano Attuativo a carattere industriale, ha
reso disponibile per l’Amministrazione
un’area di circa mq. 9.000,00 da desti-
narsi, appunto, all’ampliamento dell’of-
ferta sportiva cittadina.
Terminati gli interventi di realizzazione
delle nuove strutture, l’Amministrazione
Comunale ha già in programma ingenti
interventi di ristrutturazione degli impian-
ti sportivi preesistenti così da poter pro-
seguire nell’importante obiettivo di ade-
guare e potenziare le offerte del Centro
ai cittadini.
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LAVORI PUBBLICI

La riqualificazione di via
Carlo Alberto Dalla Chiesadi Luigi Alessandro Dittonghi

ASSESSORE ALL’URBANISTICA

lo scorso mese di giugno sono stati
portati a termine i lavori di riqualifica-
zione di via Carlo Alberto Dalla Chie-
sa dando finalmente esito ad opere

che l’Amministrazione Comunale aveva in
programma da anni, ma a cui non aveva
potuto dare precedentemente seguito: le
aree oggetto di tale intervento, infatti, deri-
vano da un Piano di Lottizzazione degli
anni Ottanta, ma per diversi motivi tecnici
non erano mai state cedute.
Ora, a distanza di anni, l’Amministrazione
Comunale ha potuto finalmente dare con-
clusione all’iter di acquisizione delle aree e
dare, quindi, seguito alle opere previste
che hanno interessato non solamente l’as-
se stradale di via Carlo Alberto Dalla Chie-
sa, ma anche l’icona della Madonna del
Ponte e l’area ad essa circostante.
L’intervento, affidato alla Ditta Vanotti 
Giulio di Cassago Brianza e costato com-
plessivamente, compresi oneri, circa 
€ 40.000,00, è consistito nella pavimen-
tazione della strada e nella realizzazione di
un nuovo tratto di pista ciclopedonale che
collega il quartiere di via Risorgimento e
vie limitrofe con via dell’Atleta e, quindi,
con il centro del paese, attraverso il ponte
sulla linea ferroviaria; accanto alla sistema-
zione viaria ed alla formazione del percor-
so ciclopedonale, si è anche proceduto al
risanamento dell’icona della Madonna del
Ponte ed alla riqualificazione dell’area cir-
costante, venendo, così, a creare un gra-
zioso scorcio cittadino.
Grazie a queste opere si è potuto final-
mente completare il collegamento ciclope-
donale della zona posta oltre la linea ferro-
viaria, integrandola nel tessuto comunale.
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NOTIZIE FLASH

ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI
La Giunta Comunale ha deliberato
di erogare contributi alle seguenti
associazioni:
A.C. Veduggio € 7.500,00 
Movida € 2.500,00
Parrocchia s. Martino € 5.000,00

RIORGANIZZATI 
I SERVIZI 
E GLI UFFICI
La Giunta comunale, considerata la
necessità di rivedere la struttura
organizzativa dell’ente per renderla
più rispondente alle mutate esigen-
ze dell’utenza, all’evoluzione norma-
tiva, agli obiettivi dell’ente e alla
necessità di una più logica ed uni-
forme ripartizione delle competen-
ze, con delibera n. 54 in data
28/07/2011, ha modificato il rego-
lamento per l’organizzazione egli
uffici e dei servizi definendo la
seguente struttura organizzativa
ordinata per servizi e uffici:

Servizio amministrativo/Infor-
matico
• Ufficio segreteria - affari generali
– commercio - sport

• Ufficio servizi demografici
• Ufficio polizia locale
• Ufficio cultura e biblioteca 

Servizio economico/finanziario
• Ufficio contabilità- economato
• Ufficio tributi

Servizio socio/educativo
• Ufficio assistenza sociale 
• Ufficio istruzione 

Servizio tecnico
• Ufficio urbanistica – edilizia privata
• Ufficio lavori pubblici – servizi tec-
nologici - ecologici

s iamo ancora alla ricerca di
volontari… chiediamo la dis-
ponibilità a tutti coloro che, tra
i mille impegni personali,

riescono a trovare del tempo per svolge-
re del volontariato in campo sociale.
L’aiuto dei volontari è prezioso per questi
servizi:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO:
è un servizio che comporta la presenza
di una persona che svolga la funzione di
accompagnatore sul pullman per i bam-
bini della scuola elementare e i ragazzi
della scuola media. 

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO 
PERSONE DISABILI:
servizio di accompagnamento dei disabi-
li residenti nel nostro comune presso i
centri di zona.

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
PERSONE ANZIANE SOLE:
il servizio è rivolto a cittadini anziani, dis-
abili, con particolari patologie o in diffi-
coltà. I trasporti possono essere effettua-
ti per visite mediche, per interventi riabi-
litativi, per ricoveri in ospedale, per dialisi
ed altre necessità motivate.

Ai veduggesi che riescono
a trovare un po’ di tempo
libero...

NONSOLOCOMPITI: 
servizio rivolto ai minori della scuola ele-
mentare per un aiuto in ambito scolasti-
co. 

Per informazioni più dettagliate, vi invi-
tiamo a rivolgervi all’ufficio Servizi socia-
li del Comune di Veduggio, contattando
la Responsabile del servizio socio edu-
cativo culturale al numero 0362
998741 – int. 7.

CONTATTATECI NUMEROSI, CHI 
È IN DIFFICOLTÀ HA BISOGNO DI VOI!!!

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO-EDUCATIVO

dott.ssa Reginella Proserpio

TARIFFE TRASPORTI SCOLASTICI
La giunta Comunale, nella seduta del 09/09/2011 ha approvato le tariffe del ser-
vizio di trasporto per l’anno scolastico 2011/2012 così definite:
• scuola dell’infanzia: € 170,00 annui
• scuola primaria: € 160,00 annui
• scuola secondaria di primo grado: € 160,00 annui

“LA STORIA CONTINUA...”
Le baite degli alpini di Via della Valletta sono state il palco-
scenico della nascita del nuovo Asd Veduggio Calcio. Presen-
ti al primo giorno di raduno che, dopo le difficili vicissitudini
accadute nel recente passato, ha visto i tifosi neroverdi, prima
festeggiare la salvezza nel Campionato di Promozione e poi
vedere la loro squadra costretta a ripartire dalla Terza Catego-
ria, tutti i ragazzi della Prima Squadra, della Juniores, lo staff
tecnico al completo e il Sindaco Gerardo Fumagalli. “Come
potete leggere sullo striscione che abbiamo voluto mettere
sopra la porta d’ingresso, “La storia continua…” è lo slogan di
questa nuova avventura” ha spiegato il neo Presidente Rober-

to Riva, che ha aggiunto “In paese c’è ancora un po’ di dolo-
re e amarezza per quello che è accaduto, ma l’orgoglio e la
voglia di riscatto sono le stesse di prima. Dopo la rifondazio-
ne societaria c’è sicuramente molto lavoro da fare, ma l’entu-
siasmo non manca e la squadra composta da molti giovani
punterà subito a salire di categoria”. Entusiasmo che ha con-
tagiato anche il nostro primo cittadino, che ha dichiarato
“Questa nuova club vuol dire tanto per il nostro paese, è com-
posta da tanti ragazzi di Veduggio, e credo che sia una solu-
zione vincente. Si doveva far rinascere nei cittadini l’amore
per la squadra, questa è la scelta giusta. Noi come Giunta col-
laboreremo con la nuova società, partendo, il prima possibi-
le, dalla sistemazione delle tribune del campo sportivo”. 
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NOTIZIE FLASH

11CONVENZIONE 
CON A.S.D. 
VEDUGGIO CALCIO
La Giunta comunale, nella seduta
del 09/09/2011, ha approvato lo
schema di convenzione con l’A.S.D.
Veduggio Calcio per la gestione e
l’utilizzo di impianti e strutture del
Centro Sportivo Comunale per atti-
vità calcistica.
Il comune di Veduggio con Colzano
concede all’A.S.D. Veduggio Calcio,
per la stagione sportiva 2011/2012,
la gestione dei seguenti impianti:
area del campo di calcio e annessa
area verde, spogliatoi e locali perti-
nenti, n. 2 bagni al servizio del cam-
po di calcio, tribune spettatori non-
ché, nei soli giorni di martedì e gio-
vedì dalle h 18.00 alle h 22.00 per
gli allenamenti, l’utilizzo del campo
di calcio sintetico. 
L’A.S.D. Veduggio Calcio risponderà
direttamente al Comune di Vedug-
gio con Colzano della corretta e
regolare gestione degli impianti affi-
dati garantendo una serie di presta-
zioni con lo scopo di mantenere in
buono stato gli impianti stessi. Per gli
interventi previsti nella convenzione
il Comune di Veduggio con Colzano
riconoscerà all’A.S.D. Veduggio Cal-
cio una quota annua di € 7.750,00.
Rimangono a carico dell’A.S.D.
Veduggio Calcio i costi dei consumi
effettivi delle forniture di energia
elettrica, acqua e gas.

GRUPPI DI CAMMINO
Dopo la sospensione del
mese di agosto, con 
1° settembre è ripresa
l'attività dei "Gruppi di
Cammino" del  nostro
paese.
Questa iniziativa pro-
mossa dall'ASL in colla-
borazione con alcuni
Comuni della zona, è
rivolta in particolare alle
persone anziane come
prevenzione di alcuni
disturbi quali: diabete, osteoporosi, pressione alta, ecc.
e come momento di socializzazione.

Il percorso che si svolge il LUNEDÌ e GIOVEDÌ con parten-
za dal Centro Anziani alle ore 9.15, ha una durata di
50/60 minuti circa.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
La Giunta comunale, considerato che per
assicurare la continuità dell’utilizzo da
parte dei cittadini della struttura dedicata
alle attività sportive del Centro si è resa
necessaria l’assunzione diretta da parte del-
l’Amministrazione Comunale della loro gestio-
ne, con delibera n. 63 del 18/08/2011 ha
stabilito che i servizi comunali operino con le
seguenti competenze:
a) al Servizio amministrativo/informatico sono assegnate le competenze relative

alla gestione amministrativa in relazione a:
- gestione del rapporto con le società sportive utilizzatrici e gestione degli ora-
ri di utilizzo degli impianti;

- stipula di apposite convenzioni con le società sportive utilizzatrici;
- gestione del rapporto con il concessionario della gestione del bar, dei servizi
correlati e delle attività di prenotazione e modalità di riscossione delle tariffe;

- servizi di pulizia degli immobili e delle aree;
- gestione di tutti gli atti amministrativi conseguenti.

b) al Servizio tecnico sono assegnate le competenze relative alla gestione tecni-
ca in relazione a:

- manutenzione ordinaria e straordi-
naria delle strutture, degli impianti e
degli immobili.

Ha inoltre dato mandato ai
Responsabili dei servizi, ciascuno

per le parti di propria competenza,
l’assunzione dei provvedimenti neces-

sari per l’attuazione del presente atto di
indirizzo.
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12
SCUOLA

Un altro elemento che potrebbe aiutarci
nella riflessione ci viene fornito dai risul-
tati delle prove INVALSI (Istituto naziona-
le per la valutazione del sistema educati-
vo di istruzione e di formazione) che gli
studenti del terzo anno della scuola
secondaria di primo grado hanno affron-
tato durante l’esame di stato dell’anno
2009/10. Questi dati assumono una
connotazione ancor più positiva se com-
parati ai risultati della Lombardia e a
quelli nazionali.

Come si può notare i risultati positivi
riportati collocano il nostro Istituto al di
sopra sia della media lombarda che di
quella nazionale. I dati fin qui forniti cre-
do documentino la serietà con cui gli stu-
denti vengono formati e la preparazione
adeguata con cui si accingono ad affron-
tare la scuola superiore. Tutto ciò è estre-
mamente positivo e gratificante per colo-
ro, genitori ed insegnanti, che hanno l’im-
portante compito di formare e istruire gli
adulti di domani.

Istituto Sassi... promosso

ITALIANO

Istituto Comprensivo A. Sassi 67,8%
Lombardia 64,5%
Italia 60,3%

MATEMATICA

Istituto Comprensivo A. Sassi 59,3%
Lombardia 55,7%
Italia 51,0%

di Mariambrogia Corti

PROGETTIAMO UN SITO INTERNET
Dal 6 ottobre 2011 ogni giovedì dalle 21.00 alle 22.30, presso il Bar
del Circolo Giovanile “G. Segantini” dell’Oratorio di Veduggio con
Colzano – Via G. Segantini, 8, prenderà il via il corso dedicato all’ap-
prendimento delle tecniche per realizzare un sito internet. 

Questi gli argomenti che verranno trattati:
Microsoft Visual Web Developer 2008 Express, Microsoft Visual
Basic 2008 Express, GIMP 2.6.1, Filezilla 3.4.0.1, Notepad++ v.
5.9.2, HTML 4.0.1, CSS 2.0, XML, Microsoft SQLServer, Microsoft
Access, SQL, elementi di Informatica e la programmazione ad ogget-
ti, VB.NET 3.5, ASP.NET 3.5, JavaScript, AJAX, JQuery, Pubblicare un
sito e Google Strumenti per i WebMaster. In grassetto sono eviden-
ziati gli argomenti che verranno sviluppati in maggior dettaglio.

la scuola ha riaperto da poco i bat-
tenti….gli edifici scolastici sono tor-
nati ad animarsi di bambini, ragazzi,
adolescenti che sono stati accolti dai

loro insegnanti. Anche i genitori, che giu-
stamente hanno a cuore il percorso sco-
lastico dei propri figli, cominciano a riflet-
tere su come poterli supportare ed
accompagnare nelle scelte. Per i ragazzi-
ni che si trovano a frequentare l’ultimo
anno della scuola primaria si renderà
infatti necessaria, a breve, la scelta in
merito al tempo scuola da frequentare
(tempo prolungato o tempo normale).
Invece gli studenti che frequentano l’ulti-
mo anno della scuola secondaria di pri-
mo grado (ossia la terza media) dovran-
no decidere quali studi intraprendere.
Ed è proprio per questo motivo che mi
pare utile ed interessante sottoporvi il
grafico che l’Istituto Comprensivo Alfredo
Sassi ha elaborato raccogliendo i dati, a
partire dal 1999 fino al 2009, del suc-
cesso formativo degli alunni che, dopo
aver frequentato il ciclo obbligatorio del-
l’istruzione nel nostro istituto, si sono
iscritti nelle diverse scuole secondarie
superiori presenti sul territorio.

Dalla lettura del grafico appare evidente
che mediamente l’ 89,4% degli alunni che
hanno frequentato l’Istituto A. Sassi vengo-
no promossi in prima superiore. In partico-
lare il dato acquista maggior rilevanza se si
compara la percentuale di promossi del
nostro istituto relativa all’anno 2008, corri-
spondente al 98%, all’ultimo dato nazio-
nale fornito dal MIUR (Ministero dell’Istru-
zione e della ricerca) pari al 79%.
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13
APPUNTAMENTI

di Luigi Adriano Sanvito
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/INFORMATICO Censimento al via

GRANDE FESTA PER MARIA AUSILIATRICE
di Gianluca Curioni

Domenica 12 giugno è stato festeggiato il venticinquesimo anniversario di fon-
dazione della cappella dedicata a Maria Ausiliatrice di Via Dante. Questa solenne
ricorrenza è stata celebrata con una bellissima mostra fotografica e dalla Santa
Messa delle ore 18.00, si è conclusa, alle ore 21.00 con la proiezione di un fil-
mato storico, presso la sala Giovanni XXIII del nostro oratorio. I lavori di costru-
zione della chiesetta, che negli anni è divenuta luogo di profonda e sincera devo-
zione, iniziarono nel lontano ottobre del 1985, mentre l’inaugurazione ufficiale è
datata 15 giugno 1986. Nel corso del mese di maggio, inoltre, la statua di Maria
Ausiliatrice ha percorso le vie del nostro paese portata a spalla da vari rappre-
sentanti dei nostri rioni.

Tuttavia la normativa vigente prevede la
facoltà di rispondere o meno alle
domande riguardanti dati sensibili.

IL CENSIMENTO TAPPA PER TAPPA
• Dal 12 settembre 2011 al 22
ottobre 2011

Recapito dei questionari alle famiglie
da parte di Poste Italiane spa
• Dal 9 ottobre 2011 al 20 novem-
bre 2011

Compilazione e restituzione del que-
stionario in modalità online, presso
qualsiasi ufficio postale o al Centro
Comunale di Raccolta (dove si potrà
ricevere assistenza per la compilazio-
ne)
• Dal 9 ottobre 2011 al 18 novem-
bre 2011 

Rilevazione degli edifici
• Dal 21 novembre 2011 al 31
dicembre 2011

Recupero dei questionari non restituiti
da parte dei rilevatori e rilevazione del-
le famiglie non presenti nelle liste ana-
grafiche al 31/12/2010.
• Dal 15 novembre 2011 al 10
febbraio 2012

Confronto censimento/anagrafe

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
Ufficio comunale di censimento
c/o Municipio – Via Vittorio Veneto 47
Tel. 0362.998741-Fax 0362.910878
e.mail:
- censimento@comune.veduggioconcolzano.mb.it
- demografici@comune.veduggioconcolzano.mb.it

- Luigi Adriano Sanvito - Responsabile
- Natalina Molteni 
- Silvia Perego

Rilevatori
- Alice Martines
- Emanuela Mascheroni
- Enrico Molteni

Centro comunale di raccolta
C/O distretto sanitario Via S.Antonio 8
Tel. 0362.959047
(lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00)

Ulteriori informazioni sul censimento
sono disponibili:
• al numero verde gratuito 800.069.701;
• sul portale dell’Istat: 
http://censimentopopolazione.istat.it

• sul sito istituzionale del comune:
www.comune.veduggioconcolzano.mb.it

dal 12 settembre tutte le fami-
glie hanno cominciato a rice-
vere i questionari relativi al 15°
censimento generale e delle

abitazioni 2011.
Ha preso così avvio la rilevazione che l’I-
stat effettua ogni dieci anni per conosce-
re la consistenza numerica della popola-
zione del nostro Paese e le sue caratteri-
stiche, nonché per aggiornare e revisio-
nare l’anagrafe della popolazione così da
determinare la popolazione legale. Unita-
mente al censimento della popolazione
vengono raccolte informazioni sulla
quantità e le caratteristiche strutturali del-
le abitazioni e degli edifici.
La data di riferimento è il 9 ottobre 2011.
Ogni famiglia dovrà pertanto compilare il
questionario facendo riferimento alla
propria situazione a quella data.
La principale innovazione di questa torna-
ta censuaria è quella relativa alla consegna
dei questionari che, diversamente dalle
precedenti rilevazioni, sono stati conse-
gnati direttamente da Poste Italiane spa.
Ciascun intestatario del foglio di famiglia
ha ricevuto all’indirizzo di residenza, risul-
tante in anagrafe alla data del 31 dicem-
bre 2010, una busta contenente il que-
stionario, la guida per la sua compilazio-
ne e tutte le informazioni su come resti-
tuirlo.
Le famiglie potranno consegnare il que-
stionario compilato secondo una di que-
ste modalità:
• collegandosi al portale dell’Istat 
http://censimentopopolazione.istat.it
inserendo user-name (il proprio codice
fiscale) e password (indicata nel rettan-
golo in basso a destra del questiona-
rio);

• restituendolo al punto di ritiro presso
qualsiasi ufficio postale;

• recandosi presso il Centro di raccolta
comunale in Via S. Antonio 8 (c/o
distretto sanitario) dove sarà fornita tut-
ta l’assistenza necessaria.

I questionari che non verranno restituiti
secondo una di queste modalità verran-
no ritirati dai rilevatori nominati dal
comune.
Si ricorda che tutte le informazioni rac-
colte sono garantite dalla legge sotto il
profilo della tutela e della riservatezza
come previsto i dal D.Lgs n.196 del
30/06/2003 e che tutte le persone che
operano al censimento, siano essi com-
ponenti dell’Ufficio Comunale di Censi-
mento o rilevatori, sono tenute al segre-
to d’ufficio.
Vale inoltre la pena sottolineare che per
il censimento esiste l’obbligo di risposta
sancito dall’art. 7 del D.Lgs. 322/1989.



Per il quarto anno consecutivo si è
conclusa con grande successo la
settimana organizzata dalla sezio-
ne CAI di Veduggio, nel periodo
dal 2 al 9 luglio, tra le splendide
montagne della Val Ferret in Valle
d’Aosta ai piedi del Monte Bianco.
Questo appuntamento è un com-
pletamento del corso di Alpinismo
giovanile annuale. I 26 ragazzi e
gli 11 accompagnatori, alloggiati
presso il rifugio dei CAI di Cameri
in località Planpincieux, hanno
dato vita ad una settimana emo-
zionante, intensa e divertente.
Le escursioni sono state tutte
molto belle, anche se talvolta dif-
ficoltose ed impegnative, ma la
fatica ed il sacrificio sono stati
ampiamente ripagati dalla gioia di
arrivare tutti in cima, come nel
caso del Col de Malatrà a quota
2925 mt ed il lago di Pietra Rossa
a quota 2550 mt, percorrendo dis-
livelli superiori a 1000 mt. Sola-
mente l’ultima escursione è stata
suddivisa in due gruppi per la dif-
ficoltà e pericolosità del percorso:
la maggior parte è arrivata al Col
Ferret, mentre un gruppetto più
ristretto è salito al bivacco Fiorio
attraverso un sentiero molto
impegnativo. Nella stessa giorna-
ta alcuni accompagnatori erano
impegnati a partecipare ad un
corso di sicurezza sul ghiacciaio
del Monte Bianco, organizzato
dalla Fondazione Montagna sicura
della Valle d’Aosta.
Nel complesso la crescita dei
ragazzi in questi anni non è stata
solo fisica ma si è vista la voglia
continua di imparare come ci si
muove in montagna. In questa
settimana sono stati formati
quattro gruppi, ognuno doveva
preparare una relazione sull’escur-
sione da effettuare e relazionare
agli altri il tragitto da compiere:
quota di partenza e di arrivo, tipo
di escursione, dislivello, tempo di
percorrenza e simboli dei sentieri.
Il risultato è stato effettivamente
ottimo, inoltre veder lavorare

grandi e piccoli insieme è stato
molto bello. La settimana è stata
realmente intensa, il tempo di
annoiarsi proprio non c’è stato.
Al rientro dalle camminate la doc-
cia rigenerava i ragazzi che si divi-
devano a loro piacimento e si
dedicavano a varie attività come
la lavorazione del legno, la costru-
zione di aquiloni, la creazione di
braccialetti e
collane. Le
ragazze si sono
addirittura crea-
te un vero cen-
tro per accon-
ciature ed este-
tica che ha avu-
to grande suc-
cesso tra le
accompagnatri-
ci, mentre i più
piccoli sognava-
no già grandi
guadagni dalla
vendita di un’er-
ba diffusa nella
valle chiamata
“imperatoria”,
che pare sia un
f o r m i d a b i l e
a n t i b i o t i c o
naturale.
Dopo le ottime
cene, le serate
t rascor revano
con giochi, canti
e tanta allegria.
C’è stata anche

una serata di discomusic, denomi-
nata “disco CAI”, molto apprezza-
ta dai ragazzi che ha messo a dura
prova gli accompagnatori, molto
meno sicuri che in montagna.
Infine, un grazie a tutti coloro che
hanno partecipato: ai ragazzi per
l’impegno e agli accompagnatori
per la collaborazione e l’organiz-
zazione.

Estate col C.A.I.



Il gruppo Brianza’s Runners ha
organizzato anche per quest’anno
la camminata podistica con par-
tenza e arrivo presso il centro
sportivo di Veduggio. La manife-
stazione, che è arrivata ormai alla
XX° edizione, ha avuto luogo lo
scorso 31 luglio. Oltre 1700 le
persone che vi hanno partecipato
(1750), con più di 20 gruppi

podistici provenienti da tutta la
Lombardia. 
I percorsi possibili per la cammi-
nata erano anche quest’anno di
tre tipi: da 7 Km, da 14 Km e da
21 Km. 
Grazie alla bella giornata la mani-
festazione ha avuto un grande
successo.
Si ringraziano anche tutte le

associazioni che hanno dato una
mano alla buona riuscita della
manifestazione, un ringrazia-
mento particolare a comune e
provincia.
Un ringraziamento va anche al
vicesindaco Augusto Degli Agosti
per la disponibilità che ha dimo-
strato nei confronti degli organiz-
zatori.

Martedì 19 Luglio è iniziata la
nostra avventura di Vacanze Diver-
se 2011 in Puglia. Verso sera abbia-
mo raggiunto Ostuni la città bian-
ca; difatti la si vede tutta bianca su
di un’altura e questo perché secoli
fa ci fu la peste da cui la città fu
liberata dal Santo Patrono Oronzo.
Dopo la peste le città venivano dis-
infettate dipingendole tutte con la
calce, In ricordo di quel fatto da
allora tutte le case vengono dipin-
te di bianco. Dove noi alloggiava-
mo è proprio accanto al Santuario
del Patrono S. Oronzo ed è in cima
alla città, un posto stupendo con
un bellissimo panorama. S. Oronzo
è l’evangelizzatore di tutto il Salen-
to e qui gode di una devozione
grandissima. Durante queste gior-
nate abbiamo visitato Brindisi,
Orbetello con i suoi meravigliosi
trulli che sono le costruzioni tipi-
che del luogo. Il giorno 24 luglio

siamo partiti per San Gio-
vanni Rotondo, magnifico
luogo di preghiera dove
abbiamo visitato la cripta
ricoperta d’oro con il corpo
di San Pio. Il giorno 25
luglio siamo stati a Pollenza
dalle monache di clausura
che ci hanno stupito con la
loro vitalità e fervente gioia
in Dio. Abbiamo visitato
anche le famose grotte cal-
caree di Frasassi. Il giorno
26 luglio sulla via del ritor-
no ci siano fermati a Loreto
per ammirare il Santuario
Mariano e molto emozio-
nante vedere la casa della
Madonna. Per noi ragazzi
sono vacanze “diverse” per-
ché ci preparano alla vita
con riflessioni e momenti
che ci aiutano a capirne il
grandissimo dono.

Vacanze diverse

La camminata Podistica

dei Brianza’s Runners
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AMBIENTE

16 Campagna di rilevamento
della qualità dell’aria
• Le sonde meteorologiche relative alla
misura della direzione e velocità del
vento sono posizionate ad una altezza
di circa 8 m dal suolo.

Sul laboratorio erano infine presenti i
sensori per rilevare altri parametri meteo-
rologici quali temperatura, pressione,
umidità relativa, radiazione solare e piog-
gia. A livello meteorologico il periodo di
misura è stato caratterizzato dalla pre-
senza dell’alta pressione, tipica della sta-
gione estiva, che ha favorito la stabilità
atmosferica con lunghe giornate soleg-
giate e temperature elevate (tra i 19 e i

36°C), intervallate da piovaschi brevi ma
intensi.
I dati sono stati resi disponibili al Comu-
ne di Veduggio con Colzano il
13.04.2011 con Prot. n. 52315/11.
Il nuovo D. Lgs. 155 del 13.08.2010
recepisce la normativa precedente riguar-
do i principali inquinanti atmosferici, ed al
fine di salvaguardare la salute e l’am-
biente, stabilisce limiti di concentrazione,
a lungo e a breve termine, a cui attener-
si. La tabella seguente riassume i limiti
previsti dalla normativa per i diversi inqui-
nanti considerati, incluso i limiti a lungo
termine e i livelli di allarme. 

di Guido Sala

nei giorni compresi tra il
09.07.2010 e il 06.08.2010 è
stata eseguita una campagna
di rilevamento della qualità

dell’aria da parte di ARPA, Agenzia Regio-
nale per la Protezione dell’Ambiente del-
la Lombardia, Dipartimento di Monza e
Brianza - tramite appositi analizzatori
installati su un Laboratorio Mobile posi-
zionato in Via Piave. I presidi installati era-
no del tutto simili a quelli presenti nelle
stazioni fisse della Rete di Rilevamento
della Qualità dell’Aria (RRQA), in maniera
tale da permettere di effettuare un con-
fronto diretto tra il sito di misura e le cen-
traline fisse. Gli analizzatori installati
rispondevano in toto alle caratteristiche
previste dalla normativa vigente (DPCM
28/3/83, DPR 24/5/88, DM 60/02). La
strumentazione montata sul laboratorio
mobile ha permesso il rilevamento dei
seguenti inquinanti:
• Ossidi di azoto (NOx);
• Monossido di carbonio (CO);
• Ozono (O3);
• Particolato fine (PM10).
Anche le modalità con le quali è stato
effettuato il campionamento rispettano i
criteri della normativa vigente, in partico-
lare:
• Il monossido di carbonio è prelevato a
1.6 m dal suolo (altezza uomo) e a
non più di 5 m dal ciglio della strada;

• La sonda per il prelievo di NOx, O3, IPA
e PM10 è posta a tra 1.5 e 4 m rispet-
to al piano campagna;

La stima delle principali sorgenti emissive
sul territorio del Comune di Veduggio
con Colzano è stata fatta sulla base del-
l’inventario regionale INEMAR 2008
(INventario EMissioni ARia), che indivi-
dua le principali fonti di inquinamento di
Veduggio con Colzano nel traffico veico-
lare e negli impianti di combustione non

industriali. È chiaro quindi come, relativa-
mente a questi due macrosettori, l’anali-
si effettuata evidenzia come le emissioni
di particolato atmosferico siano principal-
mente dovute al trasporto su strada con
alimentazione diesel ed alla combustio-
ne non industriale della legna.
La strumentazione presente sul laborato-
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rio mobile ha permesso il monitoraggio a
cadenza oraria degli inquinanti gassosi
individuati, raccogliendo di conseguenza
i dati alla migliore risoluzione temporale
permessa dagli strumenti. Si è quindi
provveduto a calcolare le medie giorna-
liere a condizione che fosse presente
almeno il 75% dei dati per ogni giorno.
La tabella seguente riporta una sintesi
dei dati rilevati indicando, per ogni inqui-
nante, le informazioni statistiche più
significative e i rendimenti dei singoli
analizzatori, nonché il numero di supera-
menti dei limiti sopra esposti.
È evidente come nel periodo di analisi le
concentrazioni di NOx, CO e PM10 non
hanno mostrato alcun superamento dei
limiti normativi vigenti. Fa eccezione l’o-

zono O3, in quanto il periodo estivo,
caratterizzato da maggiore intensità della
radiazione solare, ne favorisce la forma-
zione e l’accumulo in atmosfera. 
Da ultimo, sono stati determinati 14 IPA
(idrocarburi policiclici aromatici), tipici del-
le emissioni antropiche, estratti da 10
campioni di PM10 raccolti sul sito di misu-
ra. Il campionamento è stato eseguito con
prelievi giornalieri di particolato, mentre la
metodica analitica per la determinazione
dei vari IPA è stata standardizzata nel
2005. Dai riscontri analitici si osserva
come le concentrazioni di benzo(a)pire-
ne, preso a riferimento dalla normativa

come indicatore degli IPA, siano costante-
mente inferiori all’obiettivo di qualità (1
ng/m3 riferito alla media attuale).
In conclusione, la qualità dell’aria di
Veduggio con Colzano non si discosta
molto dalle caratteristiche tipiche di tutto
il bacino subalpino, come dimostra
anche una certa consonanza tra i dati
rilevati in Via Piave e le vicine stazioni di
Nibionno, Carate Brianza e Merate. Il
documento ARPA sottolinea da ultimo
come queste postazioni, considerata l’u-
niformità dei valori riscontrati, possano
essere utilizzate come riferimento annua-
le per il superamento dei limiti normativi.
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Scende la sera,
tace il canto dell’usignolo
e pure le cicale dormono.

Le case perdono il colore vivo 
del giorno

e gli alberi sembrano fantasmi 
neri.

Il mondo non corre,
non piange,
si riposa
e dolcemente si adagia 
sopra una rosa.

Su un letto,
ripassiamo il male o il bene
di un giorno finito.

Scende la sera,
la luna da lontano
ascolta i nostri silenzi
e dà quiete ai nostri sogni.

Teneramente abbracciati,
i nostri sguardi prendono colore,
e nei nostri cuori rimane
il delicato profumo del fiore.

Chiudiamo gli occhi,
serenamente ci addormentiamo,
aspettiamo che arrivi 
un altro giorno

con i colori accesi dell'alba
che diano amore alla nostra 
vita vera 

come la dolce  sera!

La dolce seraSalvatore Salemi svolge la sua attività di
impiegato presso l’ufficio postale del
nostro comune. Di lui “Veduggio Infor-
ma” si è già occupato nel marzo 2099
presentando il suo libro di poesie: “Le
parole del cammino”.
Nel mese di marzo di quest’anno, con la
poesia “La dolce sera” Salvatore Salemi
ha partecipato al concorso nazionale
“Poesie del nuovo millennio” indetto dal-
la ALETTI EDITORE.  
La casa editrice, dopo attenta e scrupolo-
sa selezione, ha scelto e inserito la mede-
sima nel libro di antologia:”Poesie del
nuovo millennio vol. 8”.
“VEDUGGIO INFORMA“ è particolarmen-
te lieto di proporre all’attenzione dei let-
tori questa bella poesia.

POESIA
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ASTRONOMIA

ta in Arizona, diceva in una con-
ferenza in Italia: “Quando lavo-
ro al telescopio faccio lo scien-
ziato, seguo il metodo scientifi-
co e studio stelle e galassie.
Finito il mio turno celebro Mes-
sa e ringrazio Dio per la bellez-
za e complessità di quello che
ho visto.” Quindi scienza e fede
possono convivere purché
distinte. Dal nostro paese le
riprese di nebulose e galassie
sono impossibili a motivo del-
l’inquinamento luminoso: trop-
pe, a volte inutili e costose luci
spesso orientate verso l’alto
spengono gli astri. Chi vuol fare
astrofotografia deve caricare
l’auto con gli strumenti e cerca-
re luoghi bui, lontani dalle città,
dalla luminosissima pianura
padana, salire sulle montagne
alla ricerca di un cielo buio,
com’era cent’anni fa o prima.
Da quelle sempre più poche
oasi il cielo è scuro e si posso-
no realizzare buone immagini.
Questa fatica viene ripagata
anche dalla curiosità e dallo
stupore dei ragazzi delle classi quinte di
Veduggio, Renate e Capriano i quali, da
molti anni, possono ammirare le meravi-
glie del cosmo grazie alla collaborazione
delle insegnanti che inseriscono il mio
progetto di astronomia nel piano di lavo-
ro annuale. Esso prevede anche l’osser-
vazione del cielo al telescopio che si
svolge in primavera, coinvolgendo alunni,
insegnanti e genitori. La visione della
Luna, di Saturno e di alcune stelle parti-
colari, che il nostro cielo ci lascia ancora
vedere, è appagante e strappa stupore e
ammirazione.

Scusi, dov’è la via Lattea?di Renato Peruffo18

La galassia di Andromeda

Nebulosa Laguna

TUTTI PROMOSSI 
ALL’ESAME 
DI GUIDA
di Gianluca Curioni

Gli studenti che frequentano la
quarta classe della nostra scuola pri-
maria hanno preso parte, con entu-
siasmo e allegria, sotto la supervi-
sione degli agenti di Polizia Locale e
delle loro insegnanti, a un particola-
rissimo “esame di guida”, la prova

pratica di bicicletta. Gli alunni,
che hanno tutti superato brillan-
temente quest’esame, ultima e
conclusiva parte del corso di
educazione stradale, al termine
della manifestazione hanno
ricevuto l’ambitissimo patentino
di guida e una simpaticissima
cartelletta regalo dell’“Associa-
zione Amici per lo Sport”, che
opera in paese
in molte atti-
vità  sportive,
molte delle
quali legate
propr io
alle due
ruote.

il Tir si fermò con le quattro frecce,
l’autista scese con dei fogli in mano
e mi chiese in un italiano cigolante:”
Per favore dov’è Via della Repubbli-

ca? Provai a pensare un attimo. Mi arresi.
Non lo sapevo. Questo episodio mi ha
fatto riflettere: conosco bene la Via Lat-
tea, ammassi stellari, nebulose e altre
galassie, ma non le strade del mio pae-
se? È proprio così. Mi dedico all’astrono-
mia da oltre quarant’anni e alla fotografia
astronomica da venticinque. Ho realizza-
to centinaia di immagini vivendo la tran-
sizione dalla pellicola al sensore digitale.
Le migliori riprese sono state presentate
al gruppo fotografico ”Mister Click” il 9
giugno scorso; i soci hanno voluto cono-
scere un settore particolare della fotogra-
fia: quello che si occupa della ripresa
degli astri. Ho cercato nel mio archivio i
soggetti migliori e li ho proposti ad un
pubblico interessato. Abbiamo parlato di
come è fatto l’uomo e da dove deriva,
ossia dalle stelle, precisamente dalle
esplosioni delle supernove, stelle giganti
che distruggendosi preparano le condi-
zioni perché esista un sistema solare,
magari con un pianeta simile alla Terra e
delle forme viventi. Come noi ad esem-
pio. Qualcuno, conoscendomi come
insegnante di Religione Cattolica, mi
chiede come faccio ad affermare queste
cose e nello stesso tempo credere e per
di più insegnare religione. Rispondo che
non è obbligatorio sentire come antiteti-
che la scienza e la religione; si può esse-
re scienziati e credenti, come Galileo,
Newton, e più vicino a noi Zichichi. Altri,
come Hack e Odifreddi, hanno scelto la
via dell’esclusione, in pratica: chi ragiona,
non può credere, chi crede ha smesso di
ragionare. Padre George Coyne, direttore
fino al 2006 della Specola vaticana situa-
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Con i piedi nel fango
Parlando con un
linguaggio chiaro,
semplice e diretto
ha raggiunto mol-
tissime persone
anche lontane dalla
chiesa. Per comuni-
care ha usato
anche tv ed inter-
net e i sui messag-
gi si possono trova-
re su youtube. Non
ha mai risparmiato
riflessioni e prese
di posizione su
temi cruciali di
attualità, superando critiche, accuse e
offese varie, che troppe volte lo hanno
visto coinvolto. “Per un vescovo non c’è
nulla di così rischioso davanti a Dio e ver-
gognoso davanti agli uomini quanto il
non proclamare apertamente il proprio
pensiero”. 
Ha raccolto per primo i segnali di allarme
dovuti alla distanza che separa cittadini e
istituzioni. Nel 2008, parlando della crisi
in una omelia, si è rivolto ai fedeli dicen-
do: “E io cosa posso fare?”. Con il prag-
matismo tipico brianzolo ha svuotato il
salvadanaio, raccolto i suoi beni e costi-
tuito la base di un fondo anticrisi che
avrebbe aiutato migliaia di famiglie colpi-

te dalla crisi economica. Con toni pacati
ma decisi si è rivolto ai responsabili della
“cosa pubblica” organizzando incontri
annuali con gli amministratori, che pun-
tavano l’attenzione sui contenuti etici del
fare politica, sulla base di quella “virtù
dimenticata” che è la sobrietà.
Ha affidato al dialogo un ruolo fonda-
mentale per trasformare la diversità in
ricchezza culturale e opportunità. Ha invi-
tato le giovani generazioni di cristiani e
musulmani a sperimentare nuove possi-
bilità di dialogo per smentire chi parla di
scontro di civiltà. Ha parlato di diritto di
voto degli immigrati fino ad ipotizzare la
possibilità di assumere incarichi pubblici
da parte loro: “Oggi senza il lavoro degli
immigrati si fermerebbero le città”. E se
gli stranieri danno questo forte contribu-
to alla città, perché non offrire loro un
luogo dignitoso in cui pregare? Perché
continuare a negare una moschea alla
numerosissima comunità musulmana
milanese?
Cosa possiamo imparare dal lavoro che
ha svolto e dai temi che ha affrontato?
Con la sua determinazione ha dimostra-
to che si può essere efficaci in una real-
tà complessa come quella di Milano.
Recependo il suo messaggio potremmo
trasferire e proseguire quello che ha ini-
ziato nella nostra piccola realtà vedugge-
se. Il Cardinale Tettamanzi è stato un
punto di riferimento etico e civile per i
credenti di tutte le religioni e per i non
credenti, dimostrando profondo rispetto
anche per la laicità. Nei discorsi, nelle
visite e nella forte semplicità dei gesti ha
sempre tentato di unificare e rafforzare
l’identità milanese, nella continuità della
tradizione. E’ stato quindi Cardinale nel
senso letterale del termine: cardine,
caposaldo a cui rivolgersi. Per approfon-
dire segnalo questo link da cui è possibi-
le leggere tutti i discorsi di questi 9 anni:
www.chiesadimilano.it/Percorso_pasto-
rale/Arcivescovo

di Vincenzo Todaro

questa, più di ogni altra imma-
gine, mi piacerebbe venisse
fissata. Una delle più forti, del-
le più simboliche, che forse

meglio di ogni altra condensa il messag-
gio che questo nostro concittadino ono-
rario ha voluto trasmettere nei 9 anni tra-
scorsi a Milano. Testimonia una visita del
cardinale Tettamanzi al campo rom di via
Triboniano a Milano, poco prima che
venisse definitivamente abbattuto. Con
un salto ed un sorriso non pensa due
volte a superare una pozzanghera che
sembra mettere altri in difficoltà. Questo
nostro vicino di casa, dopo un lungo per-
corso e con i suoi 77 anni di esperienza,
ritorna nella campagna brianzola in cui è
cresciuto e si stabilirà nella silenziosa vil-
la del Sacro Cuore di Triuggio. Quale
miglior occasione per ripercorrere insie-
me i capisaldi del suo lavoro?
Si è sempre rivolto a tutti e a ciascuno,
come ama ripetere: italiani e stranieri;
amministratori e politici; lavoratori di ogni
estrazione sociale e disoccupati; mondo
bancario e finanziario; carcerati; residenti
nei campi nomadi; famiglie e altre “situa-
zioni di coppia”; cristiani, musulmani e
membri di ogni altra religione. La lista è
lunga perché moltissimi sono stati gli
impegni sull’agenda del cardinale, sem-
pre pronto ad incontrare tutti.

YOUR ENGLISH COURSE IS BACK. 
DON’T MISS IT! di Angela Perego
I corsi di lingua inglese ricominciano. L’iniziativa del Comune di Veduggio risveglia
l’interesse di alcuni cittadini che decidono di partecipare a tale iniziativa.
Per questo motivo quest’anno inizierà per la terza volta il corso di inglese per prin-
cipianti e continueranno i corsi per i livelli superiori.

• CORSO ELEMENTARY 1st GRADE per adulti che inizierà il 2 novembre 2011
e si svolgerà il Mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 presso il centro sociale in Piazza
Italia. Tale corso sarà preceduto da un incontro informativo che si terrà il 27 otto-
bre 2011 alle ore 21.00 presso la biblioteca comunale.

• CORSO ELEMENTARY 2nd GRADE per adulti che inizierà il 19 settembre 2011
e si svolgerà il Lunedì dalle 20.30 alle 22.30 presso il centro sociale in Piazza Italia.

• CORSO PRE-INTERMEDIATE 1st GRADE per adulti che inizierà il 20 settem-
bre 2011 e si svolgerà il Martedì dalle 20.30 alle 22.30 presso il centro sociale
in Piazza Italia.

• CORSO JUNIOR per ragazzi di 1^ media che inizierà il 20 settembre 2011
e si svolgerà il Martedì dalle 16.45 alle 18.15 presso la biblioteca comunale.

Se siete interessati a questa iniziativa, scegliete il corso che più vi si addice e con-
tattate il Sig. Alfonso Campagna della biblioteca comunale al n. 0362.911021 o tra-
mite e-mail veduggio@brianzabiblioteche.it oppure l'insegnante Sig.ra Angela al 
n. 0362.910468.
L'insegnante inoltre può fornire un servizio di ripetizioni e assistenza didattica di
inglese, tedesco e russo per studenti fino alle superiori e di altre materie per bam-
bini delle elementari e ragazzi delle medie.
Vi aspettiamo numerosi alla presentazione del corso per principianti.
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EVENTI

secondariamente,
per sostenere eco-
nomicamente l’im-
portantissima attività
educativa della
nostra Associazione
Sportiva. Un’associa-
zione sportiva in ora-
torio mette l’educa-
zione dei ragazzi al
primo posto e su di
noi, che contiamo
130 iscritti e 40 tra
dirigenti e allenatori
volontari, grava una
grossa responsabilità
che affrontiamo con
passione, dedizione,
serietà e, giustap-
punto, spirito d’ini-
ziativa. Da qui l’am-
biziosa idea di creare
un evento esteso nel
tempo per coinvol-
gere gran parte della
popolazione. E’ inne-
gabile che la festa
abbia dato riscontri
positivi, sia in termini di “guadagno” che
in termini d partecipazione. Peccheremo
d’orgoglio, ma quanto detto sinora non
avrebbe senso se a dimostrarlo non ci
fossero i fatti, fatti come questi, capaci di
commuovere tanto quanto un bambino
festante che alza al cielo una coppa tan-
to desiderata e sofferta:

“Egr. Sig. Parroco, buona sera. Per prima
cosa mi presento: sono Fabio Vanzati,
dirigente accompagnatore della Società
Sportiva G.S. San Carlo Nova (Per la
categoria calcio under 12/99).
Con questa mia mail desidero compli-
mentarmi con Lei per l'organizzazione
del 3° Torneo OSM Cup. E' il secondo
anno che partecipiamo con la nostra
squadra al torneo organizzato dalla Vs.
Società sportiva e come nel passato ci
siamo trovati splendidamente bene. La
cortesia, la simpatia e la collaborazione
che abbiamo sempre trovato in ogni
momento e in ogni componente dello
staff sportivo e in ogni persona che ha
fattivamente partecipato all'evento, ci
ha fatto trascorrere degli splendidi
momenti insieme. Più volte le nostre
squadre di calcio si sono incontrate sui
campi e quel bel rapporto che, da subi-
to, è nato tra noi e tra i nostri ragazzi, si
è via via rafforzato. I valori sportivi e pri-

Grande successo per il 
3° torneo OSM CUP Calcio
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ma ancora educativi che abbiamo tro-
vato nei responsabili della Società Spor-
tiva e nei Vostri ragazzi, sono un bene
raro e prezioso al giorno d'oggi, difficil-
mente riscontrabile in altre realtà anche
se magari decantato e proclamato.
Atleti, dirigenti, arbitri, allenatori, colla-
boratori extra sportivi, in ognuno di loro
abbiamo trovato sempre un sorriso e
una parola gentile per noi e per i nostri
ragazzi. Amici, questa è l'espressione
giusta per descrivere il rapporto tra noi.
E questo, mi consenta, non può che
essere in parte anche un merito di chi
vigila, suggerisce, insegna, fornisce l'e-
sempio nella comunità, Lei Sig. Parroco.
Grazie ancora, quindi di tutto, e sia fie-
ro dei suoi parrocchiani, meritevoli di
rispetto e considerazione per l'operato,
l'impegno profuso e l'esempio dato.
(…) Mi perdoni la libertà che mi sono
preso, ma i suoi ragazzi la meritano
davvero.
I miei più sinceri saluti.

Fabio Vanzati - G.S. San Carlo 99

Queste parole valgono molto, molto di
più di quanto si possa vincere in un’inte-
ra stagione sportiva. Perché il successo
sportivo è una gioia momentanea, quel-
lo umano, fatto di valori e piccoli gesti,
non si dimentica mai.

di Silvia Cereda

anche se nella vita “i numeri
non sono tutto”, essi possono
comunque identificare una
situazione in maniera oggetti-

va. Ve ne diamo qualcuno… 28 giorni di
torneo - 62 squadre coinvolte - 7 cate-
gorie (giocasport, under10, under11,
under12, under14, allievi, Open) - 40
persone (volontari, genitori e nonni)
implicate nell’organizzazione del 3° Tor-
neo OSM Cup, ideato e gestito dalla
nostra associazione sportiva, l’OSM
Veduggio. Queste le persone direttamen-
te coinvolte nell’iniziativa; almeno il dop-
pio, il triplo, o forse anche di più, la schie-
ra di famiglie, di amici o semplicemente
di simpatizzanti che hanno seguito le
varie squadre durante lo svolgimento del
torneo e hanno quindi creato quell’
“invasione” pacifica, numerosa e positiva
delle strutture parrocchiali e oratoriane a
cui tanto ambivamo.
Già, popolare l’oratorio di famiglie e citta-
dini era il nostro obiettivo primario. Da
qui l’idea di creare momenti di festa e di
aggregazione anche per chi non posse-
desse un’anima propriamente “sportiva”.
Partiamo con la carrellata dal 2 giugno,
giornata intera dedicata ai più piccoli con
torneo per la categoria Giocasport (età
5/6 anni): gonfiabili gratuiti e pranzo per
più di 300 persone! Diverse le serate ral-
legrate dal clown Grissino e dalla bravis-
sima trucca-bimbi Cipollina, a cui si sono
aggiunti lo spettacolo di magia del mago
Tatos e le proiezioni in Super8 “Pippo
Olimpionico e altri campioni” immerse
nello splendido contesto del sagrato del-
la nostra Chiesa Parrocchiale e patrocina-
te dal Comune di Veduggio con Colzano,
Assessorato alla Cultura.
Per 4 serate si è inoltre tenuto il corso
creativo di cucina “It’s party time!”
tenuto da Barbara Scanziani del negozio
“Le Follie, l’Arte del Gusto” e Daniela Cor-
ti: 44 tra genitori e figli hanno indossato
il grembiule, mettendosi al lavoro per
realizzare semplici ricette, imparare a
decorare la tavola ed a organizzare un
party… tema del corso: il mare. L’OSM
non si è dimenticata degli amanti della
musica, da qui l’idea per un concerto
rock con la cover-band “Area69”. La cuci-
na è rimasta aperta per tutti, tutte le sere
con un ricchissimo menu, dai primi piatti
alle grigliate (ben 9 le porchette realizza-
te!), dolci e bevande.
Lo scopo principale del torneo è stato
quello di raccogliere fondi, in primis per
autofinanziare la manifestazione e,
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Manifestazione che que-
st'anno ha lasciato stupe-
fatti i partecipanti visto che
a differenza degli altri anni
si è creato un tragitto del
tutto nuovo che includeva
il comune di Cassago e
quello di Renate per poi
ricollegarci a Capriano ed
infine Veduggio.
Però bisogna dire che
anche se in linea di massi-
ma è stata una bella mani-
festazione c'è stata poca
partecipazione (anche se dovutamente
pubblicizzata molto tempo prima) ed
una delle cause principali potrebbe esse-
re la mancanza del nostro 'CENTRO

SPORTIVO' che gli altri anni avvicinava
tanti curiosi che dopo la colazione veni-
vano ad iscriversi e partecipavano alla
camminata.

di Vincenzo Todaro

Al “Punto Pesca Tagliabue”
il trofeo Città di Veduggio

domenica … è terminata la set-
tima edizione del Torneo di
Calcio organizzata dall’Associa-
zione “Amici per lo sport”. Le

finali sono iniziate con un minuto di silen-
zio alla memoria di Noemi Gaffuri, Ornel-
la Bosio e Marco Albertini ai quali è stata
dedicata la manifestazione. Vincitrice del
trofeo, offerto dal Comune di Veduggio, è
stata la squadra del “Punto Pesca Taglia-
bue”, che si è imposta 5 gol a 3, nei tem-
pi supplementari, sulla formazione della
“Effepi”. La finalina per il terzo e quarto
posto ha invece visto la “Pasticceria Frige-
rio” avere la meglio sul “Bar Victor”. Pre-
miati durante la serata anche Marco Cac-

cia con il trofeo per il miglior giocatore del
torneo, Andrea Redaelli come capocan-
noniere, Luca Pozzoli come miglior por-
tiere e Matteo Longoni come miglior gio-
vane. La formazione della “Real Capetto”
si è invece assicurata la coppa “fair play”,
mentre la squadra “@93.com” è stata
invece premiata con il trofeo destinato
alla squadra più giovane della manifesta-
zione. Questi atleti, tutti neodiciottenni,
hanno, infatti, partecipato gratuitamente
al torneo, la loro quota d’iscrizione è sta-
ta offerta dall’associazione organizzatrice
e dall’Assessorato alla Cultura per incorag-
giare la partecipazione delle nuove leve a
questo storico torneo.

anche quest'anno come l'anno
scorso è stata organizzata dalla
Proloco la 7^ camminata eno-
gastronomica attraverso i sen-

tieri del Parco della Valle del Lambro una
manifestazione mirata a far partecipare
uomini, donne e bambini di qualsiasi età
un modo per poter stare tutti insieme nel
conversare ridere e scherzare e nel frat-
tempo fare un pò di attività sportiva che
non fa mai male visto che ci affacciava-
mo alle vacanze estive.
Una manifestazione curata nei minimi
particolari in quanto sono state create
aree di ristoro dove la gente si fermava e
consumava il suo pasto, dall'aperitivo al
dolce e caffè e alla fine un gentile omag-
gio a ricordo della camminata.

EVENTI

di Gianluca Curioni

LA 24ORE 
DI TENNIS
Un vero successo per la seconda
edizione della 24 ore tennistica
organizzata dal Gruppo Tennis
Brianteo. La manifestazione spor-
tiva si è tenuta presso il Centro
sportivo di via dell’Atleta a partire
dalle 18 di sabato 23 luglio. A sfi-
darsi sui campi sono stati 28 abili
atleti divisi in quattro squadre:
Jimmy Connors, Ivan Lendl, John
Mcenroe e Bjorn Borg. A guada-
gnarsi il primo gradino del podio è
stata la formazione di Ivan Lendl
composta da Francesco Mag-
gioni, Adriano Riboldi, Jus
Nespoli, Alice Maggioni, Ric-
cardo Cappeller, Pier Pozzi e
Roberto Dolci. Grande soddisfa-
zione anche per le altre squadre
che hanno dato prova della loro
abilità in un evento sportivo che,
vista la partecipazione, verrà ripro-
posto anche l'anno prossimo.

7a camminata 
enogastronomica
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EVENTI

di Telombardia Eugenio Ban e Simona
Piola, impeccabile l’organizzazione a cura
di Devil’s Sound Eventi. Un ringraziamen-
to sincero a tutti i commercianti che han-
no partecipato con entusiasmo all’iniziati-
va. Grazie al loro impegno la sfilata ha
raggiunto i livelli auspicati, sia in termini di
affluenza di pubblico che di spettacolarità.
Grazie di cuore anche ai veduggesi che,
con la loro intensa partecipazione, rendo-
no Moda in Piazza uno degli eventi più
attesi e apprezzati dell’anno. Ancora una
volta… arrivederci all’anno prossimo!

Moda in piazza
Voce alle immaginidi Silvia Cereda

quest’anno ripercorriamo così
la bellissima avventura di
Moda in Piazza, lasciando
parlare le immagini. La

seconda attesissima edizione della sfilata
di moda, organizzata dai commercianti
veduggesi il 4 giugno scorso, ha avuto il
successo che si meritava, nonostante il
suggestivo contesto di Piazza Italia sia sta-
to sostituito con quello del pluriuso del
centro sportivo comunale a causa del
maltempo. Coinvolgente la conduzione
della serata da parte dei due presentatori

Acconciature Elena e trucco artistico Centro Essere

Oreficeria MaggioniLa Coccinella – Moda bimbi, teens e pre-mamanRomanticamente Country – Cucito creativo: le fatine

Molteni – Abbigliamento uomo e donna Art’è Moda – Abbigliamento donna
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Profumeria Paola – Bigiotteria e accessoriArt’è Moda – Abbigliamento donna

Rigo Sport – Abbigliamento sportivo Carrabba Gioielli

“Spazio Sposi” a cura di Fotostudio Bruno Barbaro – Pasticceria Frigerio –L’Anemone di Marta -
Cereda Giampietro Tessuti – Sormani Lista Nozze – Le Follie, l’arte del gusto – Agenzia Viaggi Blu
Vacanze 

EVENTI
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stiana, che i nostri padri hanno usato per
insegnare, per catechizzare, col risultato
che la chiesa era veramente di tutti.
Che dire? Noi siamo fortunati: la nostra
“bella chiesa” teniamola cara.
Una provocazione? E’ di quello spirito
eccentrico di Oscar Wilde: “Siamo tutti
nati nel fango, ma alcuni di noi guardano
alle stelle”.

STORIA LOCALE

genere si sono
poi ripetuti
costantemente. E’
appena uscito un
libro di Roberto
Ippolito dal titolo
“Il bel paese mal-
trattato”, che pas-
sa in rassegna
una gran quantità
di sciagure al
patrimonio artisti-
co nazionale negli
ultimi due anni.
V e r a m e n t e
impressionante.
Danni per incuria
come statue e
rovine coperte da
vegetazione e let-
t e r a l m e n t e
d i m e n t i c a t e ,
oppure infiltrazio-
ni d’acqua che
fanno crollare sof-
fitti e deteriorano
affreschi. Danni
causati da specu-
lazioni e abusivi-
smo edilizio. Danni dovuti a lentezze
amministrative. Danni – e questi sono i
più dolorosi – a opera di vandali, come
chi deturpa con lo spray le facciate delle
cattedrali e i monumenti. Si dirà che l’Ita-
lia ha un patrimonio “troppo grosso” che
richiede ingenti somme di denaro e tan-
te risorse umane. E’ verissimo. Ci sono
4739 musei pubblici e privati, 62128
archivi pubblici e privati, 59910 beni
archeologici e architettonici, 1144 aree
naturali e protette (Avvenire-Michele
Dolz). 
Sorge allora spontanea la domanda: que-
sta ricchezza è un peso o una risorsa?
Questa ricchezza è una componente non
secondaria della nostra identità. Provia-
mo a dirlo con un gioco di parole: i teso-
ri artistici non sono dello “Stato” ma del-
la “nazione”. Cioè nostri. Lo Stato ammi-
nistra e conserva, ma in ultima analisi la
proprietà è degli italiani. Si parla tanto di
emergenza educativa. Ebbene, mettia-
moci dentro anche questo. Insegnare a
vedere il patrimonio come appunto
“patrimonio”, la nostra ricchezza, il nostro
passato, la nostra identità. E le parroc-
chie, con il loro lavoro capillare, possono
svolgere e non di rado svolgono un ruo-
lo importante. Molto spesso sono le
chiese stesse “scrigni” d’arte. E di arte cri-

amici lettori, terminavo la mia
ultima “fatica” (n°22) antici-
pandovi l’intento di dare inizio
a “storie di personaggi di rilievo

e, spesso, protagonisti di vicende straor-
dinarie che hanno lasciato una traccia
indelebile e preziosa con la vita e con le
opere nell’intera storia della nostra
comunità cristiana”. 
E qui citavo, quale esempio, il nostro
patrono: San Martino di Tours. 
Però – San Martino mi perdoni la digres-
sione e anche voi – leggendo editoriali
sull’arte ho riscoperto “cose” sorpren-
denti a proposito di arte in generale e di
arte religiosa in particolare, che di certo
nella nostra chiesa non manca. 
Parliamo di “Pastorale nell’arte”. 
Benedetto XVI, nel 2010, ha costituito il
“Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione”, al fine di
contrastare il pericoloso fenomeno della
secolarizzazione. I cattolici sono chiamati
a ideare e organizzare concrete e incisive
modalità operative che favoriscano il riav-
vicinamento dell’uomo tecnologico alla
fede e al sacro anche attraverso una
“Pastorale dell’arte” adattata al terzo mil-
lennio. In altre parole, occorre riscoprire
la “bellezza” nel creato, opera di Dio, e
nell’opera d’arte, opera dell’uomo dalla
quale si irradia il riverbero della perfetta
bellezza di Dio. Limitandoci all’Italia, ci si
accorge che l’impulso che ha mosso la
produzione artistica è stato essenzial-
mente la fede cristiana. L’evangelizzazio-
ne avveniva anche attraverso la contem-
plazione delle opere artistiche, unita alla
spiegazione del mistero di fede ivi rap-
presentato. Tante opere sublimi ci parla-
no della Trinità, della Redenzione e della
Risurrezione, dei Sacramenti, della
Madonna e dei Santi, delle malattie, dei
miracoli, delle conversioni: sono un
meraviglioso libro aperto alla compren-
sione della fede cristiana. 
Attraverso l’arte si può contribuire a risve-
gliare il gusto della fede cristiana e a far
riscoprire il significato delle preghiere
recitate da bambini.
E ancora: i beni artistici nazionali sono
dello Stato o degli italiani? 
Nel 1972 un folle prese a martellate la
Pietà di Michelangelo nella Basilica di
San Pietro, e il settimanale “Times” scris-
se impietosamente: “Visitate l’Italia prima
che gli italiani la distruggano”. Era un tito-
lo offensivo, anche perché l’autore del
gesto era un geologo australiano di
nome Laszlo Toth. Ma commenti del

“Flagellazione” –Tela antica di notevole valore artistico–Veduggio–Chiesa parrocchiale

di Elvezio Mussi

“Storie di gente comune
e di una Chiesa” - (23) -
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La stagione teatrale25
CULTURA

st’anno, dopo il successo di “Occio Ada
… Varda Ida!”, suggellato da numerose
repliche ancora in programma per il
2011/2012 nei teatri della Brianza,
abbandonando temporaneamente il

dialetto, presenterà: PURGA & CIOC-
COLATO una commedia divertentissi-
ma in due atti di Gian Carlo Pardini il cui
testo è stato adattato a cura di Graziella
Giudici.

• Chi non occuperà il posto riservato
entro l’inizio dello spettacolo perderà il
diritto alla prenotazione e la poltroncina
sarà messa a disposizione del pubblico
in sala.

• Tessera Stachanov: durante la prima
serata sarà distribuita al botteghino una

tessera personale. Se il titolare parteci-
perà a tutti gli appuntamenti in cartel-
lone, avrà diritto all’ingresso omag-
gio per l’ultimo spettacolo. 

• Per la rassegna “Teatrobimbi” non è
prevista prenotazione e l’apertura del
botteghino avverrà alle ore 15.30.

anche quest’anno il palco del
teatro “Martino Ciceri” di
Veduggio ospiterà una rasse-
gna all’insegna del divertimen-

to. La chiusura del cartellone è affidata,
come consuetudine, alla Compagnia
“Diego Fabbri” di Veduggio che que-

INGRESSO STAGIONE TEATRALE: intero € 8,00 ridotto (minori di 18 anni e maggiori di 60 anni) € 7,00

DATA COMPAGNIA TITOLO, AUTORE, GENERE E REGIA

sabato Compagnia L’ALBERGO DEL LIBERO SCAMBIO
22 ottobre 2011 degli Ultimi Commedia brillantissima in tre atti di George Feydeau
ore 21.00 Bollate Regia di Tiziano Bertagna

sabato Gruppoteatro NIENTE SESSO, SIAMO INGLESI
19 novembre 2011 Desio Commedia in due atti di Anthony Marriot e Alistair Foot
ore 21.00 Regia di Giorgio Como

sabato Sipario 2000 TEL CHI UL PESOT!
3 dicembre 2011 Seregno Commedia dialettale in due atti di Enrico Sambruni
ore 21.00 Regia di Enrico Sambruni
Serata della solidarietà Incasso devoluto alla Associazione Madre Teresa 

sabato Il Lampione CHI RUBA UN PIEDE È FORTUNATO IN AMORE
21 gennaio 2012 Arosio Commedia brillante in due atti di Dario Fo 
ore 21.00 Regia di Nando Molteni

sabato Le Metamorfosi IL MISTERO DELL’ASSASSINO MISTERIOSO
18 febbraio 2012 Triuggio Commedia giallo-comica in due atti di Lillo & Greg
ore 21.00 Regia di Anto & Anto

sabato Teatro Omnibus A VILLA ERICA…
17 marzo 2012 Meda Commedia brillante in due atti di Pasqualino Elli
ore 21.00 Regia di Lino Elli

sabato Diego Fabbri PURGA E CIOCCOLATO
21 aprile 2012 Veduggio Commedia brillantissima in due atti di Gian Carlo Pardini
ore 21.00 Adattamento e regia di Graziella Giudici
ed in replica dom. 22 aprile 2012

TEATROBIMBI 2011-2012
INGRESSO TEATROBIMBI: adulti € 6,00 - bambini e ragazzi fino alla III media € 5,00

DATA COMPAGNIA TITOLO, AUTORE, GENERE E REGIA

domenica Enrico Croce I FANTALLEGRIANIMALI
15 gennaio 2012 Cerro Maggiore Favola teatrale di e con Enrico Croce
ore 16.00

domenica Erewhon L’IMPRONTA DEI COLORI
12 febbraio 2012 Monza Narrazione teatrale di e con
ore 16.00 Corrado Deri e Tiziana Salvaggio

domenica Gian dei Brughi LIBRICINO
11 marzo 2012 Fantàsia Un mito giocoso sulla nascita della
ore 16.00 biblioteca di e con i leggistorie 

Jean Tresor e Van Sirtor
(Gianni Trezzi) (Ivan Sirtori)

PRENOTAZIONE TELEFONICA/WEB 
• Per prenotare la poltroncina numerata
telefonare al botteghino del teatro i due
giorni precedenti ogni spettacolo in car-
tellone (giovedì e venerdì) dalle ore
20.30 alle ore 22.00 al seguente
numero telefonico: 333.2126715.

• È inoltre possibile prenotare il posto
numerato compilando l’apposito for-
mat web, visitando il nostro sito
www.teatroveduggio.it e seguendo le
semplici istruzioni ivi contenute. Info
per prenotazioni on-line: info@teatro-
veduggio.it

STAGIONE TEATRALE 2011-2012
Sala Teatrale “MARTINO CICERI”, Viale Segantini - VEDUGGIO (MB)
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teranno il naso verde e le orecchie gialle
a trombetta. Ci troveremo proiettati lette-
ralmente in una Odissea nello Spazio.
On-line sette giorni su sette, 24 ore su
24, più di 1300 quotidiani in 39 lingue,
30000 titoli fra e-book, file audio, video,
riviste. Tutto digitalizzato, completamente
gratuito ed accessibile a tutti i soci iscritti
al Sistema. Sarà possibile inoltre ‘sfoglia-
re’ enciclopedie, consultare banche dati,
leggere le versioni cartacee di quotidiani
e periodici italiani e stranieri. Si potrà
ascoltare e scaricare audiolibri, leggere i
libri digitali (famigerati e-book). Nei pros-
simi mesi verrà introdotto il ‘prestito digi-
tale’. Così come già accade per i libri, per
il cartaceo, sarà possibile scaricare un e-
book per un tempo prefissato. Questo

nuovo servizio consentirà di accedere ai
documenti in tempi ultrarapidi e da qual-
siasi luogo. La ‘Biblioteca Digitale’ viagge-
rà su un canale diverso da quella tradi-
zionale ma i risultati saranno gli stessi
della vecchia libreria pubblica: far circola-
re le informazioni e la conoscenza, e il
desiderio di approfondimento e perché
no di evasione. Oggi, nel Sistema, sono
presenti 1332 quotidiani e periodici ita-
liani e stranieri (cfr. Gigi Baj), oltre 25
mila e-book italiani e stranieri, oltre mille
file audio, 125 banche dati (es. Gazzetta
Ufficiale, Sole 24 ore, Concorsi.it, eccete-
ra) 146 banche dati immagini e 280
lezioni online. Grazie al giornalista Gigi
Baj per i dati numerici e la tabella sinotti-
ca fornita. 

di Alfonso Campagna

qualche nostro vecchio lettore
sobbalzerà sulla sedia leggen-
do NEWS. E si gratterà la testa
leggendo E-BOOK, RIVISTE

ONLINE, BANCHE DATI, MUSICA, VIDEO,
MEDIA LIBRARY ON LINE. Anche le Biblio-
teche Comunali sono passate dai tempi di
Don Camillo all’oggi di Don Matteo. I let-
tori più conservatori diventeranno come i
soldati giapponesi che non si arrendeva-
no alla fine di una guerra perduta.
Il nostro Sistema Bibliotecario,
www.brianzabiblioteche.it, già da
qualche anno offre il catalogo on-line.
Per accedere all’area personale l’utente
deve inserire nel campo ‘utente’ il nume-
ro di tessera d’iscrizione seguita da una
password. Questa password viene fornita
dalla Biblioteca presso la quale si è iscrit-
ti e si consiglia di modificare dopo un pri-
mo accesso ai servizi. Dopodiché si potrà
richiedere un libro disponibile a scaffale,
specificando la Biblioteca nella quale –
entro qualche giorno e ricevuto l’avviso
di disponibilità per e-mail o sms - si riti-
rerà la copia. Si può prenotare volumi
che al momento della richiesta risultano
in prestito. Si può rinnovare i prestiti in
corso se i prestiti non sono scaduti e se i
documenti (che si desidera rinnovare)
non sono stati prenotati. Si può visualiz-
zare la situazione dei prestiti, delle pre-
notazioni. 35 biblioteche di 29 Comuni
della Brianza.
Adesso, ad essere precisi è cominciato a
maggio, ma si perfeziona ogni giorno che
passa, siamo entrati a piedi pari nell’era di
internet. Grazie alla Provincia di Monza e
Brianza, alla Fondazione MediaLibraryOn-
Line, grazie anche al contributo economi-
co della Carialo, se va avanti così ci spun-

è trasformata in incantevole platea, per
portare in scena nostalgiche proiezioni di
cartoons in super 8 dal titolo “Pippo olim-
pionico e strani campioni”. I cartoni in
super 8, che hanno riempito l’infanzia di
numerose generazioni, sono stati rianima-
ti con musica dal vivo e effettistica lo-fi da
un’allegra combriccola di musicisti: Adal-
bero Ferrari (sax e clarinetti), Andrea Zani
(pianoforte) e Roberto Zanisi (corde e
percussioni). In mezzo a loro la fatale
macchina di proiezione Super 8, il cui suo-

no equivale di per sé a un tuffo diretto nel
passato, manovrata dalle abili mani di
Marco Franchini. Una suggestiva passeg-
giata musicale ha anticipato lo spettacolo.
Una carovana di circa quaranta persone,
accompagnate dal sindaco, dall’assessore
alla Cultura e dal direttore artistico del
festival Saul Beretta, si è immersa nel ver-
de dei campi attorno al centro sportivo per
godere, a stretto contatto con la natura,
dell’affascinante suono del clarinetto di
Adalberto Ferrari.

di Silvia Cereda

venerdì 24 giugno si è inaugurato
nel nostro paese “Suoni Mobili”,
festival estivo itinerante promos-
so dal consorzio Villa Greppi e

patrocinato dalle province di Lecco e Mon-
za e Brianza. L’associazione di spettacolo
Musicamorfosi, supportata dagli assesso-
rati alla cultura dei paesi consorziati, ha
voluto portare musica e spettacolo in luo-
ghi insoliti e caratteristici del nostro territo-
rio. A Veduggio è stato scelto il sagrato del-
la Chiesa di San Martino, la cui scalinata si

Suoni Mobili e 
la passeggiata musicale
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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, mercoledì, giovedì  . . 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 di inte-
grati di lottizzazione e di recupero, edilizia privata
Sabato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30 - 10.30
(solo su appuntamento)

Orari degli 
ambulatori 
medici
DR.SSA IRENE MOTTADELLI

VEDUGGIO BRIOSCO
LUN. 11.00-14.00 15.00-16.00
MAR. 16.00-19.00 -
MER. 09.30-13.30 15.15-16.15
GIO. 16.00-19.00 -
VEN. 16.00-19.00 15.00-16.00
SAB. - -

DR.SSA M. GRAZIA MARTINO
VEDUGGIO BRIOSCO CAPRIANO

LUN. - 18.30-20.00 -
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. 16.00-18.00 08.30-11.30
MAR. 09.00-10.30 15.00-18.00
MER. - 08.30-11.30
GIO. 09.00-10.00 15.00-18.00
VEN. - 11.00-12.00 14.00-16.00
SAB. - -

DR.SSA ROBERTA RIGAMONTI
VEDUGGIO BRIOSCO

LUN. 15.00-18.00 11.00-14.00      
MAR. 09.00-13.30
MER. 11.00-13.00 09.15-10.45
GIO. - 09.00-13.30
VEN. 15.00-18.00 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 . . . . . . . . . . . 0362.910494
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

27

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




