
un titolo molto semplice e pro-
babilmente anche banale per
richiamare la nostra attenzione
verso un traguardo significativo

che compie quest’anno la nostra giovane
nazione: i primi 150 anni della sua unifica-
zione, della sua unità. Eh si, sono passi 150
anni da quel 17 marzo 1861 quando fu
promulgata la legge che affidò al Re Vitto-
rio Emanuele II il titolo di Re d’Italia. E
appare sorprendente
che, un paese con
una nobile storia più
che bimillenaria alle
spalle, caratterizzata
da grandi e piccoli
eventi, da uomini, da
tanta cultura, passio-
ne e realizzazione nel
mondo delle arti e
delle scienze si trovi a
festeggiare solamente
i suoi primi centocin-
quanta anni vissuti
come nazione unita. 
Senza correre il
rischio di offendere
qualcuno, ci possia-
mo definire una nazione molto giovane, a
tratti ancora profondamente immatura
(tipica della giovane età), nata quasi fra le
ultime, sotto la spinta di un’idea di Europa
che da allora ha condizionato molte delle
nostre scelte e del nostro agire.
In questo periodo si sono sentiti molti
dibattiti ed affermazioni contrastanti in
merito al senso o alla bontà di festeggiare
tale anniversario. Nel pieno rispetto di ogni
libera opinione, penso che l’occasione di
un anniversario così importante possa rap-
presentare un momento unico per riflette-
re insieme sullo stato della nostra Nazione,
su quanto è stato fatto, su quanto manca

ancora da fare e sulle sfide che ci attendo-
no nel prossimo futuro.
Penso innanzitutto che “Celebrare l’Unità
d’Italia” voglia dire domandarsi il significato
profondo di essere Italiani oggi, magari aiu-
tando il processo di maturazione per le gio-
vani generazioni attraverso la consapevo-
lezza unitaria quale riferimento essenziale
per garantire la coesione della nostra socie-
tà e del nostro Paese. 

Mi auguro che “Celebrare l’Unità d’Italia”
voglia dire una sana discussione e magari
qualche litigio sul senso di appartenenza,
la riscoperta dei motivi di fierezza e di orgo-
glio naturale; una sorpresa infinita verso
quel meraviglioso patrimonio comune di
valori, di sentimenti, di ideali, che ci hanno
portato fin qui, ma che ora tentennano e
sembrano appannati.
Mi piacerebbe che “Celebrare l’Unità d’Ita-
lia” si realizzi attraverso una discussione
serena sul futuro che ci aspetta affinché
possiamo porre le basi per una nuova for-
ma di coesione, per un una nuova forma di
stato che valorizzi molto di più e lasci mol-

ta più autonomia, risorse e democrazia alle
singole realtà locali. 
Non possiamo dunque non celebrare tutti
insieme il compleanno della nostra Italia,
ringraziando tutte quelle persone che, in
questi centocinquanta e più anni, hanno
contribuito alla formazione, creazione e svi-
luppo del nostro Paese, con l’auspicio e
l’augurio che una Nazione con una mag-
giore consapevolezza della propria storia

possa navigare senza
paura verso un futuro
che presenta tante
incognite e sfide da
affrontare.
È con questo spirito
che, anche nel nostro
comune, organizzere-
mo alcuni momenti
molto semplici di
festa, di dibattito e di
riflessione, magari
all’interno o nel con-
testo delle manifesta-
zioni che ogni anno
vengono organizzate. 
Piccoli gesti quali, per
esempio, la valorizza-

zione del patrimonio librario dedicato all’U-
nità d’Italia, spazi di riflessione sul nostro
informatore comunale, un invito alla risco-
perta ed a una maggiore esposizione del
tricolore partendo magari dal prossimo 17
marzo, alcuni ricordi nelle vie del nostro
comune intitolate ai protagonisti degli ulti-
mi centocinquanta anni della nostra storia
ed altre sorprese che cammin facendo ver-
ranno comunicate o che potremo scoprire
nelle prossime settimane per augurarci tut-
ti insieme … Buon Compleanno Italia!

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli

EDITORIALE

Buon Compleanno Italia!
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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



UNITÀ D’ITALIA

Le iniziative di Veduggio e
del Consorzio Villa Greppi

3
no tutti i sindaci con fascia tricolore.
Anche i cori veduggesi prenderanno
parte all’evento.

2. Realizzazione di banchetti in ogni
biblioteca dei Comuni aderenti, con
libri dedicati all’Unità d’Italia. È in
fase di realizzazione una bibliografia
specifica generale. Nella nostra biblio-
teca è già possibile trovare questo
“spazio tricolore” appositamente alle-
stito, con relativa bibliografia.

3. Il nostro comune e gli altri comuni
interessati, indicheranno tutti i luoghi
del nostro vivere quotidiano che
richiamano il Risorgimento e il proces-
so unitario, o comunque le tappe
significative dei 150 anni della storia
italiana, attraverso l’esposizione di

coccarde tricolore riportanti il
logo del progetto, che rimarranno
esposte per tutto il 2011. Per questa
cerimonia vorremmo coinvolgere e
sensibilizzare i bambini delle scuole
elementari, con l’aiuto e la preziosissi-
ma collaborazione del Gruppo Alpini
di Veduggio. 

4. Spettacolo teatrale coprodotto
dal Consorzio, intitolato “Italia
batte Austria 3 a 0”. Per la prima
volta il Consorzio si cimenta con la
produzione teatrale. Da un testo, scrit-
to per noi dal famoso scrittore e gior-
nalista Piero Colaprico, le compagnie
teatrali Teatro Invito di Lecco e Binario
7 di Monza, con la regia di Luca
Radaelli, stanno realizzando lo spetta-
colo, che verrà proposto sul mercato,
a partire dal mese di aprile. La prima
nazionale è prevista per giovedì 7 apri-
le 2011 alle 21.00 presso il Cine Tea-
tro Edelweiss (oratorio) a Besana in
Brianza.

5. Rassegna cinematografica “Il Risor-
gimento e l’Unità d’Italia nel cinema,

dal 1905 ai giorni nostri”. Rassegna iti-
nerante di film sul Risorgimento nei
Comuni del Consorzio.

6. E in corso di svolgimento una ricerca
storica sulla biografia del Genera-
le Giuseppe Sirtori, personaggio
rilevante del Risorgimento, luogote-
nente di Garibaldi nella spedizione dei
1000. Nato a Casatevecchio di Monti-
cello Brianza, in una casa confinante
con il parco di Villa Greppi, mantenne
un forte legame con la Brianza. Il pro-
fessor Marco Sampietro e una classe
quarta dell’Istituto Scolastico Villa
Greppi stanno svolgendo l’indagine,
che, nelle intenzioni, potrebbe tradursi
in futuro in una pubblicazione.

Il resto delle attività è ancora in fase di
progettazione,
elenco soltan-
to i titoli delle
iniziative, che
pensiamo di
realizzare nel
corso della
seconda parte
dell’anno:
1. Inno di
Mameli da
Guinness
( g i u g n o
2011)

2. Ciclo di conferenze itinerante sui
temi dell’Unità d’Italia (autunno 2011)

3. Visite guidate ai luoghi del Risor-
gimento – Milano, Torino, Roma
(autunno 2011)

Mi auguro di tutto cuore che queste ini-
ziative possano interessare, appassionare
e coinvolgere, in modi diversi, la popola-
zione veduggese. Sensibilizzare la cittadi-
nanza su questo tema è sicuramente
prioritario in questo periodo caratterizza-
to da forte immigrazione: come possia-
mo parlare di “integrazione” se non sap-
piamo nemmeno parlare di “unità” degli
italiani? Solo riscoprendo l’amore per il
proprio Pease si possono abbattere i
muri dell’intolleranza; soltanto un paese
consapevole della propria storia, conscio
dei propri errori e orgoglioso dei propri
successi può porre le basi per un’acco-
glienza positiva e propositiva. Oggi, come
non mai, abbiamo tanto bisogno di italia-
ni che amino l’Italia.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Silvia Cereda V
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cari Veduggesi, con una punta
d’orgoglio colgo l’occasione
per presentarvi le molteplici
iniziative a cui il nostro comu-

ne prenderà parte in occasione del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia, facendo
leva sulla grande risorsa culturale che è il
Consorzio Villa Greppi di cui facciamo
parte. Il progetto di attività per le celebra-
zioni, proposto dal Tavolo degli Assessori
alla Cultura del Consorzio Brianteo Villa
Greppi, è un articolato percorso di inizia-
tive e proposte, distribuite nel corso del-
l’intero 2011. 

In partenza è stato creato un logo identi-
ficativo di tutte le attività del progetto,
che verrà, per tutto il 2011, riportato sul
sito internet del nostro comune e del
Consorzio. Personalmente utilizzerò il
logo condiviso su tutti i manifesti pubbli-
cizzanti gli eventi del mio assessorato.
Obiettivo del logo è ricordare continua-
mente l’importante anniversario. Il logo è
caratterizzato dal motto: “ComUNITA’
D’ITALIA” in cui sono espresse e sinte-
tizzate le tappe dell’evoluzione del popo-
lo italiano:
a. COMUNITÀ, cioè un insieme di indi-
vidui uniti da tradizioni, origini e rap-
porti sociali.

b. COMUNI, cioè una comunità che si
assegna regole e strutture organizzati-
ve per garantire una migliore convi-
venza. È un richiamo ai Comuni rina-
scimentali, prima e peculiare organiz-
zazione politica e amministrativa dell’I-
talia, embrione dello Stato moderno.
Ma i Comuni sono anche gli enti che
compongono il Consorzio Brianteo, e
che costituiscono il motore del proget-
to di celebrazioni.

c. UNITA’ D’ITALIA: l’Unità è il risultato
del complesso processo che culmina il
17 marzo 1861 con la proclamazione
dello Stato Italiano, sotto il Regno di
Vittorio Emanuele II. E’ il passaggio sto-
rico che oggi noi celebriamo, pur con
le contraddizioni e le criticità che lo
hanno caratterizzato.

Tra gli eventi già definiti cito qui di segui-
to i più significativi:
1. Grande Concerto per l’Unità d’Ita-
lia, che si terrà presso l’Auditorium
di Casatenovo il 17 marzo 2011,
diretto dal Maestro Massimo Mazza ed
eseguito dalla Scuola di Musica di
Casatenovo. È l’evento celebrativo uffi-
ciale del Consorzio, a cui parteciperan-
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Il Direttore Responsabile 
e il Comitato di Redazione

partecipano al dolore 
di Marta Giussani, 

Responsabile del Servizio economico/finanziario

per la perdita della mamma Velia



DAL COMUNE

tanti ed importanti momenti di festa, di
aggregazione e di intrattenimento, con
l’augurio di poter proseguire con lo stes-
so successo ed impegno quest’anno e
nei prossimi anni.

Signor Sindaco,
Ho notato con piacere che sono iniziati i
lavori di riqualificazione al parco giochi
di via Dante. È possibile avere qualche
dettaglio in più sulla realizzazione e sul-
la tempistica?

L’intendimento dell’Amministrazione è di
rinnovare completamente il parco che è
stato per tanti anni, probabilmente
decenni, abbandonato a se stesso. Il pro-
getto prevede l’intero rifacimento del
parco, con la creazione di un passaggio
ciclopedonale, la sistemazione della zona
verde che negli ultimi anni è cresciuta in
modo disordinato e pericoloso pregiudi-
cando alcune delle aree destinate al gio-
co e l’installazione di giochi che saranno
dedicati ai bambini un po’ più grandicel-
li. L’obiettivo è la realizzazione di una spe-

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

attraverso la cassetta delle idee

Gentilissimo Sindaco,
approfitto di questo spazio per ringrazia-
re chi ha promosso l’iniziativa del 5
dicembre riguardo la festa dei motori.
Premetto che come padre appassionato
di moto, ho portato diverse volte mio
figlio a raduni e feste come il motor
show, ma la festa a Veduggio è stata
insuperabile… Spettacolare è stata la
presenza dell’elicottero dove in pochi
minuti siamo andati e dall’alto abbiamo
visto un panorama fantastico.Nota pole-
mica: perché tale manifestazione non è
stata pubblicizzata in anticipo? A quando
la prossima?

Ho riassunto la sua lettera per ragioni di
spazio e la ringrazio per i complimenti
che giro all’Associazione Amici per lo
Sport che ha organizzato l’evento. Effetti-
vamente è stata una bella manifestazio-
ne ricca di sorprese che ha riscosso un
grande e doveroso successo. Per quanto
riguarda la pubblicità in anticipo, penso
che fino agli ultimi giorni non avevamo la
certezza di avere a disposizione le moto.
Colgo l’occasione per ringraziare gli Ami-
ci per lo Sport per l’impegno, il tempo e
le risorse che hanno speso per organiz-
zare iniziative di richiamo e di promozio-
ne. Gli stessi ringraziamenti vanno a tut-
te le associazioni presenti sul territorio di
Veduggio che hanno saputo organizzare
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cie di teen city cosi come dal nostro pro-
gramma elettorale, dove i bambini/ragazzi
potranno giocare e divertirsi con attrazio-
ni alla loro portata. Tempistica? Difficile
dirlo ora. Speriamo entro la prossima pri-
mavera.

Signor Sindaco,
Ho letto con attenzione il suo ultimo edi-
toriale riguardante alcuni interventi di
miglioria del traffico attraverso la realizza-
zione di sensi unici. Ho notato però che
nessun intervento è previsto in via Trento
e Trieste che mi sembra piccola ma piut-
tosto trafficata. Non è possibile ipotizzare
interventi “a senso unico” anche li?

È un ipotesi da valutare attentamente in
quanto impatta non solo con il nostro
traffico locale ma si estende fino al
comune limitrofo di Cassago. Senz’altro
permetterebbe di mettere in sicurezza la
viabilità meno protetta in quanto potrem-
mo realizzare marciapiede e passaggio
ciclabile. Le prometto che ci penseremo!

Il Sindaco risponde...5

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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non è della società privata ma del Comu-
ne. Ma come funzionerebbe? Molto
semplicemente verrebbe installato sulle
auto un sistema di navigazione GPS che
rileverebbe 24 ore su 24 la posizione
dell’autovettura e misurerebbe i chilome-
tri percorsi e il tempo di utilizzo.
Ma come si potrà utilizzare l’auto? Baste-
rà un abbonamento annuale ed il paga-
mento del noleggio in base ai chilometri
percorsi e al tempo di utilizzo. Nel noleg-
gio saranno inclusi: carburante, assisten-
za stradale h24, assicurazione kasko,
copertura furto e incendio, tagliandi,
manutenzione e pulizia.
Come abbiamo detto questa è un’idea,
anche se dalle informazioni che abbia-
mo condiviso, siamo quasi pronti per
renderla operativa. Cosa manca? Sempli-
cemente il vostro interesse e la vostra
adesione! 
Per darci il vostro parere e dimostrare il
vostro interessamento inviateci una e-
mail all’indirizzo wecarsharing@libero.it
Gli iscritti alla newsletter comunale rice-
veranno aggiornamenti e dettagli. Nel
prossimo numero maggiori informazioni!

6 We night, week end 
ovvero… We car sharing!di Claudio Radaelli

NOTIZIE

parole inglesi che vogliono
spiegare un’idea che potrebbe
diventare una scelta ben pre-
cisa dell’Amministrazione di

valorizzare alcuni beni di proprietà comu-
nale e metterli al servizio della comunità.
Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlan-
do delle autovetture di proprietà del
comune, che potrebbero essere messe a
disposizione della cittadinanza quando
non vengono utilizzate dai dipendenti
comunali e quindi durante la sera e nel
fine settimana. 
L’idea sulla quale stiamo lavorando è pro-
prio la condivisione dell’auto (car sha-
ring) principalmente dal lunedì al vener-
dì dalle 18.00 alle ore 08.00 (we night)
e nel fine settimana dalle 18.00 del
venerdì alle ore 08.00 del lunedì matti-
na. Al momento è solo un’idea che potrà
essere realizzata nei prossimi mesi nel
caso registrassimo un interesse e riscon-
tro concreti. Per trasformare l’idea in un
vero progetto siamo in contatto con Gui-
dami, società del gruppo ATM, che opera
nel settore da quasi dieci anni e che ci
potrà dare la consulenza, gli strumenti
tecnici e, soprattutto, ci farà entrare nel
suo network permettendoci quindi di uti-
lizzare il servizio di car sharing in tutte le
città italiane dove viene offerto. Quali?
Per esempio possiamo citare Monza,

APPROVAZIONE DELLA “CONVENZIONE 
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO 
DI TUTELA MINORILE”
Il Consiglio comunale, nella seduta del 22/11/2010, ha approvato la “Conven-
zione per la gestione associata del Servizio di Tutela Minorile”, per il periodo
1/1/2011 - 31/12/2015 tra i comuni di Albiate, Besana in Brianza, Briosco, Cara-
te Brianza, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano e Verano Brianza. Il comune
di Albiate assume il ruolo di ente capofila del servizio.

ADDIZIONALE 
IRPEF

La Giunta Comunale nella seduta
del 21/12/2010 ha deliberato
per l'anno 2011, l’aliquota di
compartecipazione dell’addizio-
nale comunale all’IRPEF rimane
nella misura di 0,5 (zerovirgola-
cinque) %.

PROGETTO “INFORMAZIONE SUBITO”
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di snellire le procedure di comunicazio-
ne con i cittadini e fornire informazioni il più possibile tempestive in relazione ad
ogni attività dell’ente (manifestazioni, interruzioni stradali, emergenze, scadenze
documenti, ecc), nella logica anche del risparmio di risorse economiche, intende
avviare un progetto denominato “INFORMAZIONE SUBITO”.
Il progetto consiste nella creazione di un archivio degli indirizzi di posta elettroni-
ca dei cittadini che danno il proprio assenso ad essere informati su tutto quanto
li riguarda nell’attività dell’ente locale. Gli indirizzi raccolti saranno esclusivamen-
te utilizzati a tale scopo e non verranno assolutamente diffusi a terzi.
La raccolta delle informazioni avverrà attraverso appositi moduli disponibili sul
sito internet del comune e presso gli uffici comunali. I moduli dovranno essere
compilati e sottoscritti per assenso e accettazione.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito 
www.comune.veduggioconcolzano.mb.it.

Sesto San Giovanni, Milano e… Bari,
Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Geno-
va, Livorno, Mantova, Matera, Modena,
Novara, Palermo, Padova, Parma, Peru-
gia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Savo-
na, Scandicci, Sesto Fiorentino, Settimo
Milanese, Taranto, Torino, Trieste, Venezia
e Viareggio.
Un’idea che potrebbe diventare un pro-
getto ambizioso perché Veduggio sareb-
be il primo comune in Italia sotto i 5.000
abitanti ad avere un servizio di car sha-
ring e l’unico in cui la proprietà dell’auto
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7 CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE 
“MADRE TERESA DI CALCUTTA”
La Giunta Comunale considerato che l’Associazione “Madre Teresa di Calcutta”,
parallelamente all’attività di accoglienza nella struttura di via Vittorio Veneto, ha
promosso un ulteriore servizio a domicilio rivolto a persone anziane o con diffi-
coltà motorie, prive di mezzo di trasporto o impossibilitate a farne uso, che abbia-

no necessità di essere trasportate presso le strutture sani-
tarie per esami clinici o verso altre destinazioni per
urgenze e bisogni di carattere personale, con l’im-
piego di volontari, ha deliberato in data
30/12/2010 di rinnovare la convenzione già in
essere con l’associazione “Madre Teresa di Calcut-
ta” di Veduggio con Colzano per l’affidamento del-
l’intervento di volontariato per l’accompagnamento
di persone anziane e disabili per gli anni 2011 e

2012.

ORDINANZE DEL SINDACO
Con ordinanza del Sindaco in data 25/01/2011 è
stato istituito il divieto di sosta permanente nel trat-
to di Corso Milano compreso tra i n. civici 2 (ango-
lo Via Vittorio Veneto) e 6/B.
Con altra ordinanza nella stessa data è stata isti-
tuita la sosta con disco orario per 90 minuti, nei
giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nel
posteggio di Via Vittorio Veneto adiacente il parco
giochi.

ISTITUITO LO
SPORTELLO UNICO 
PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
La Giunta Comunale, in data
28/01/2011, secondo quanto
previsto dal Decreto del Presiden-
te della Repubblica 07/09/2010
n. 160 ha deliberati di istituire lo
Sportello Unico per le Attività Pro-
duttive e di designare il responsa-
bile di tale servizio nella persona
dell’arch. Marco Ciabattoni,
responsabile del Servizio Tecnico.

CONVENZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE 
“PROMOZIONE 
SOCIALE”
La Giunta Comunale intende perse-
guire ogni iniziativa atta a stimolare
l’aggregazione e la socializzazione
degli anziani attraverso iniziative di
carattere culturale, formativo e
ricreativo.
Nel comune di Veduggio con Colza-
no, fin dal 1992, è sorta una aggre-
gazione di anziani che ha assunto la
denominazione di “Centro Sociale” e
successivamente di associazione
“Promozione Sociale” con la quale
l’Amministrazione Comunale ha sti-
pulato fin dal 1993 una convenzio-
ne per il raggiungimento di tali fina-
lità.
La Giunta ha pertanto deliberato, in
data 07/12/2010, di rinnovare la
convenzione con l’associazione
“Promozione sociale” di Veduggio
con Colzano per il periodo 2011-
2013.
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Popolazione in diminuzione
(13) rappresenta una percentuale del
23,63% del totale. In sostanza quasi un
bambino nato su quattro è cittadino stra-
niero.
Un altro dato rilevante è che, a fronte di
una consistente diminuzione della popo-
lazione residente complessiva è comun-
que aumentata, anche se di poco, la pre-
senza di cittadini stranieri iscritti nell’ana-
grafe della popolazione residente. Se nel
2009 la popolazione straniera rappre-
sentava il 6,05% della popolazione com-
plessivamente residente di cui il 30,3%
in età inferio-
re ai 18
anni, nel
2010 la
popolazio-
ne straniera
rappresenta
il 6,27%
della popola-
zione resi-
dente di cui
88 sono in
età minore pari al
31,76.

8
la popolazione veduggese nel 2010è diminuita di 46 unità. È questo il

dato che emerge dall’annuale stati-
stica della popolazione residente al

31/12/2010 approntata dall’Ufficio Ser-
vizi demografici. La diminuzione è dovu-
ta essenzialmente al numero di resi-
denti in paese che nell’anno 2010 si
sono trasferiti altrove (198) a fronte di
quanti (132) da altri paesi e dall’estero
hanno scelto di risiedere nel nostro
comune. Il numero dei bambini nati nel
2010 è uno dei più elevati negli ultimi
anni (55), ben 20 in più rispetto all’an-
no 2009, ma anche il numero dei
decessi è stato notevole (35), 15 in più
rispetto all’anno precedente. Sono
4417 gli iscritti nell’anagrafe della popo-
lazione veduggese al 31/12/2010, con
netta prevalenza della popolazione di
sesso maschile (2248) rispetto a quella
femminile (2169), suddivisi in 1740
nuclei famigliari e 1 convivenza (le
nostre suore) pari ad una media di 2,53
persone per famiglia.
È interessante rilevare che il numero di
bambini nati di cittadinanza straniera
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di Luigi Adriano Sanvito

CONTRIBUTI 
AD ASSOCIAZIONI
La Giunta comunale, nella seduta del
07/12/2011, ha deliberato di eroga-
re un contributo alle seguenti asso-
ciazioni:

Associazione Amici per lo sport
€ 1.000,00

Associazione Combattenti
€ 250,00

Movida € 1.500,00
Pastorale giovanile decanato

€ 500,00
Associazione Culturale
Compagnia Teatrale “Diego Fabbri”

€ 2.000,00
UNICEF € 250,00
A.C. Veduggio € 1.500,00
Associazione Madre Teresa

€ 1.000,00
Associazione di Promozione Sociale

€ 800,00
AVIS € 400,00
Bocciofila Veduggese € 200,00
Associazione Nazionale Alpini

€ 1.750,00
CAI € 1.250,00
Centro di Aiuto alla Vita € 400,00 
Circolo scacchi € 400,00
Comitato Bevere € 100,00
Corpo Musicale Santa Cecilia

€ 300,00
Gruppo culturale Radio Veduggio

€ 200,00
I Magnifici € 300,00
O.S.M. Veduggio A.S.D. € 2.000,00
Proloco € 1.000,00
Pueri Cantores € 1.000,00
Skating Veduggio € 800,00
Società Polisportiva
Oratorio Veduggio € 500,00
Associazione Cacciatori € 200,00
Brianza Runners € 200,00
AC Tennis € 200,00
Coro Città di Como € 2.500,00
San Quintino Jazz Band € 500,00
Comitato Festa Bruscò € 1.500,00

MOVIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2010
anno 2010 anno 2009 Differenza +/-

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1 gennaio 2258 2205 4463 2257 2191 4448
Nati 26 29 55 16 19 35 10 10 20
Morti 18 17 35 12 8 20 6 9 15
diff. nati/morti 8 12 20 4 11 15 4 1 5
Iscritti 64 68 132 66 53 119 -2 15 13
Cancellati 82 116 198 69 50 119 13 66 79
diff. iscritti/cancellati -18 -48 -66 -3 3 0 -15 -51 -66
Incremento -10 -36 -46 1 14 15 -11 -50 -61
Popolazione al 31 dicembre 2248 2169 4417 2258 2205 4463 -10 -36 -46

Convivenze 1 1 0
Famiglie 1740 1749 -9

POPOLAZIONE STRANIERA ANNO 2010
anno 2010 anno 2009

Maschi Femmine Totale Totale Diff. +/-
Popolazione al 1 gennaio 157 113 270 
Iscritti per nascita 4 9 13 5 8
Iscritti per trasferimento da altri comuni 6 6 12 18 -6
Iscritti provenienti dall'estero 14 15 29 19 10
Totale Iscritti 24 30 54 42 12
Cancellati per morte 1 0 1 0 1
Cancellati per trasferimento in altri comuni 13 14 27 21 6
Cancellati per trasferimento all'estero 4 6 10 3 7
Acquisto cittadinanza italiana 1 0 1 4 -3
Cancellati per irreperibilità 6 2 8 5 3
Totale cancellati 25 22 47 33 14
Popolazione al 31 dicembre 156 121 277 270 7

Stranieri minorenni (nati dopo il 31/12/1992) 42 46 88 82 6
Stranieri nati in Italia 31 33 64 57 7
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NOTIZIE

9
no pesanti emissioni di anidride carbo-
nica. Dieci sono i chili di petrolio per
produrre 100 "shoppers"; per coprire il
fabbisogno italiano si toccano i
27.000.000 milioni di barili l'anno,
cifre che non ci possono lasciare indif-
ferenti, oltretutto se sommate al milio-
ne di uccelli e ai più di 100.000 mam-
miferi e tartarughe marine morte a
seguito dell'ingestione di pezzi di sac-
chetti. Tali particelle, entrando inevita-
bilmente nella catena alimentare, sono

dannose anche per la salute dell'uo-
mo. Pertanto: i commercianti che aves-
sero scorte in magazzino di “vecchi”
sacchetti di plastica potranno ancora
smaltirli sino al 30 aprile; mentre entro
il 31 agosto dovranno sparire comple-
tamente dai magazzini della grande
distribuzione (i piccoli negozi al detta-
glio avranno tempo per adeguarsi sino
al 31-12-11).
Come sostituirli? Con sacchetti di carto-
ne o shopper biodegradabile (solita-
mente fatti di mais) che potranno esse-
re usati anche per la raccolta differen-
ziata della frazione organica dei rifiuti,
certo questi ultimi costano di più ma la
natura ringrazierà.

dal primo gennaio 2011 anche
l’Italia si è adeguata alla diret-
tiva Europea che prevede il
divieto di produzione e com-

mercializzazione di sacchetti di plastica
non biodegradabili. Tali comode borse
di plastica che tutti noi siamo abituati
ad utilizzare sono molto nocive per
l’ambiente, basti pensare che solo in
Italia vengono consumati mediamente
20 miliardi di sacchetti di plastica l'an-
no, dalla cui produzione ne conseguo-

Nuovi sacchetti di plasticadi Stefania Cazzaniga

FELICE MATRIMONIO
Letizia Scanziani

&
Giovanni Cazzaniga

Le rispettive famiglie
e gli amici augurano
un felice matrimonio

ed una vita piena di felicità

LA SICUREZZA AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
di Augusto Degli Agosti - Assessore alla polizia locale e sicurezza

È intenzione di questa amministrazione migliorare la sensazione di sicurezza del-
la nostra comunità attraverso una serie di interventi mirati soprattutto alla pre-
venzione. Il primo di questi interventi sarà focalizzato all’ampliamento e poten-
ziamento dell’impianto di videosorveglianza.
Uno studio di fattibilità verrà predisposto nelle prossime settimane per dotare il
nostro paese di un sistema di controllo dei veicoli in entrate ed in uscita dal
nostro territorio. Tale sistema, già in uso (con le dovute proporzioni) da alcune
città europee quali Milano, Londra e Berlino permetterà di individuare i mezzi in
transito sulle vie principali di Veduggio. Le immagini registrate (focalizzate sull’in-
dividuazione del veicolo e del numero di targa) rimarranno a disposizione delle
autorità preposte alla sicurezza e potranno essere utilizzate per monitorare la via-
bilità che predisporre nuovi studi di regolamentazione del traffico.

La mamma Elvira, il papà Davide 
e nonna Emilia augurano uno

stupendo futuro a 

Lorenzo Vanotti
nato il 23 gennaio 2011

Con tanto amore

Il Comitato di Redazione e
l’Amministrazione Comunale
si uniscono ad amici e parenti

per augurare buon compleanno
alla Signora 

Maria Giovanna Ercoli
che il 6 febbraio 2011

ha compiuto 100 anni!!!

L’ANGOLO DEGLI AUGURI
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NOTIZIE

NUOVE TARIFFE PER I SERVIZI
CIMITERIALI
Con delibera della Giunta Comunale in data
21/12/2010 sono state stabilite le nuove tariffe per i
principali servizi cimiteriali in vigore dal 01/01/2011.

Tumulazione di salma in loculo in colombario € 150,00
Tumulazione di salma in loculo doppio interrato, € 280,00
realizzato secondo i disposti dell’art. 76 D.P.R. 285/90
Tumulazione di salma in loculo interrato doppio 
sovrapposto o loculo semplice € 270,00
Demolizione dei cordoli di fondazione € 125,00
Estumulazione di salma da colombario € 140,00
Estumulazione di una salma da loculo doppio interrato € 190,00
realizzato secondo i disposti dell’art. 76 D.P.R. 285/90
Estumulazione di una salma da loculo doppio interrato € 210,00
sovrapposto o loculo semplice
Estumulazione con demolizione del monumento € 150,00
Sistemazione di resti in apposite cassette di zinco da collocare € 70,00
nelle nicchie ossario a seguito di estumulazione
Esumazione di salma dal campo comune € 250,00
Aggiunta di cassetta di zinco contenente i resti di salma in colombari € 120,00
o loculi interrati realizzati secondo i disposti dell‘art. 76 D.P.R. 285/90 
Aggiunta di cassetta di zinco contenenti resti di salma in loculo interrato € 170,00
semplice oppure doppio sovrapposto
Cassetta per contenere resti di salma € 40,00

Stazione 
di rifornimento

Casarin 
Flavio

Viale della Repubblica
20050 VEDUGGIO CON COLZANO (Mi)

Tel. 0362 910304

INTERVENTI IN 
VIA DALLA CHIESA
La Giunta Comunale, in data
22/11/2010, ha approvato il pro-
getto per l’intervento di sistema-
zione viaria e per la formazione 
di una pista ciclabile in un tratto 
di via Carlo Alberto Dalla Chiesa
(collegamento tra Via Risorgimen-
to e ponticello FF.SS.) per una
spesa complessiva prevista in 
€ 37.000.

CONVENZIONI 
PER UTILIZZO DEI 
LOCALI COMUNALI
La Giunta Comunale, in data
30/12/2012, ha approvato due
convenzioni per l’utilizzo di un loca-
le posto nella struttura di proprietà
comunale di via S.Antonio, n. 6 da
parte della PRO LOCO di Veduggio
con Colzano e della sezione AVIS
di Veduggio con Colzano per il
periodo 1/1/2011-31/12/2012. 

ACCORDO TRA I COMUNI 
DI VEDUGGIO CON COLZANO 
E RENATE PER IL TRASPORTO 
DI PERSONE DISABILI
La Giunta Comunale, nella seduta del 28/01/2011 ha
approvato l’accordo di collaborazione tra i Comuni di
Veduggio con Colzano e Renate per il servizio di trasporto
di persone disabili che usufruiscono del Centro diurno dis-
abili di Verano B.za. 
I Comuni di Renate e Veduggio con Colzano mettono a
disposizione adeguati autoveicoli di proprietà comunale
ed è prevista la collaborazione di personale volontario

che opera in sinergia
con gli uffici servizi
sociali di entrambi i
comuni.
Il servizio di trasporto è
previsto per il periodo
10 gennaio 2011 – 31
dicembre 2011. Il primo
mese di effettuazione
del servizio è da consi-
derarsi sperimentale in
quanto verrà verificata
l’efficienza dell’organiz-
zazione adottata. 
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AMBIENTE

11 Riepilogo produzione e 
raccolta rifiuti solidi urbania cura di Guido Sala

D) Report economico servizi raccolta e spazzamento
Descrizione Importo
SERVIZI SUL TERRITORIO
Raccolta frazione secca 18.994,79 €
Raccolta frazione umida 12.749,07 €
Raccolta carta 7.070,19 €
Raccolta plastica 7.070,19 €
Raccolta vetro 3.981,64 €
Raccolta vetro grandi utenze 1.750,00 €

Parziale (1) 51.615,88 €
SERVIZI OPZIONALI
Gestione piattaforma ecologica 7.083,92 €
Raccolta differenziata/trasporto 4.984,54 €
Nolo contenitori 3.355,00 €
Trasporto rifiuti 14.970,00 €
Raccolta imballaggi 7.529,80 €

Parziale (1) 37.923,26 €
Totale 89.539,14 €

Conguaglio oneri trasporto -5.550,00 €
Importi extra-contrattuali 182,10 €

Totale servizi 84.171,24 €

B2) Andamento della Raccolta Differenziata negli anni 2004-2010 (1° semestre)

A) Produzione dei rifiuti a Veduggio nel periodo 1 gennaio 2010 - 30 giugno 2010 
Tipologia di rifiuti I Semestre % Destinazione
Cartucce e toner per stampe 0,13 t 0,01% Blu Ambiente Srl 
Medicinali citotossici e citostatici 0,00 t 0,00% -- 
Medicinali diversi dai precedenti 0,30 t 0,03% Colombo Spurghi Snc 
Imballaggi cellulosici (cartone) 125,82 t 12,44% CBM SpA 
Imballaggi in plastica+lattine 42,50 t 4,20% Realplastik Srl
Imballaggi in plastica industriale 13,22 t 1,31% Seruso SpA/Dielle Srl 
Imballaggi in vetro monomateriale 67,12 t 6,64% CEM Ambiente Spa/Roglass Sas 
Batterie al piombo 0,34 t 0,03% Società Italiana Ambiente Ecologia Srl
Carta a cartone 94,88 t 9,38% CBM SpA 
Frazione umida 125,68 t 12,43% Montello SpA 
Tubi fluorescenti 0,31 t 0,03% Comune di Albiate - Piatt. ecolog. 
Frigoriferi 1,91 t 0,19% Comune di Albiate - Piatt. ecolog.
Oli e grassi commestibili 0,36 t 0,04% Laboni Srl 
Vernici, inchiostri, adesivi e resine 0,42 t 0,04% Colombo Spurghi Snc 
Altri oli per motori, ingranaggi 0,24 t 0,02% Venanzieffe Srl
e lubrificazione  
Scarti di olio minerale per motori, 0,00 t 0,00% -- 
ingranaggi e lubrificazione 
Batterie e accumulatori 0,11 t 0,01% Comune di Albiate - Piatt. ecolog. 
TV 4,83 t 0,48% Comune di Albiate - CPBM 
Altre apparecchiature elettroniche 1,01 t 0,10% Comune di Albiate - CPBM 
Imballaggi in legno 92,76 t 9,17% Del Curto Srl/Cereda Ambrogio Srl 
Imballaggi in acciaio 12,34 t 1,22% Seveso Recuperi Srl 
Verde 71,38 t 7,06% Verde Ambiente Srl 
Frazione secca residuale 228,22 t 22,57% Prima Srl 
Spazzamento stradale 36,88 t 3,65% Corioni Srl 
Ingombranti 90,60 t 8,96% Colombo Spurghi Snc/Ri.Eco Srl

Totale 1.011,36 t 100,00% 
Incidenza Raccolta differenziata 672,86 t 66,53%
Totale primo semestre 2009 943,53 t 100,00%
Incidenza raccolta diff. 2009 614,52 t 65,13%

C) Recupero da ingombranti
Descrizione Quantità %
Recupero 17,21 t 22,40%
Non recupero 73,39 t 77,60%
Totale 90,60 t 100,00%

B1) Incidenza della Raccolta 
Differenziata negli anni 2004-2010
Anno Incidenza RD
2004 48,00%
2005 47,00%
2006 49,00%
2007 50,00%
2008 54,00%
2009 60,64%
2010 (*) 66,53%

(*) Dato riferito al semestre 01/01 - 30/06 2010

si riportano di seguito le statisti-
che sulla produzione di rifiuti a
Veduggio con Colzano nel primo
semestre 2010. In particolare:

1) La tabella A riporta la produzione dei
rifiuti per classe merceologica con l'in-
cidenza percentuale e la destinazione
finale del materiale;

2) La tabella B1 riporta l'incidenza della
raccolta differenziata negli anni 2004-
2010;

3) Il grafico B2 riporta l'incidenza della
raccolta differenziata negli anni 2004-
2010;

4) La tabella C riporta le percentuale di
materiali recuperati dai rifiuti ingom-
branti;

5) La tabella D è il report economico dei
servizi di raccolta e spazzamento.
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AMBIENTE

Campagna di monitoraggio
acustico
RILIEVI FONOMETRICI INFRASTRUTTURA STRADALE
SS36 MILANO-LECCO - LOCALITÀ CASCINA TREMOLADA
SVOLTI DA ARPA DAL 18 MAGGIO AL 26 MAGGIO 2010

1) Fascia A, con valori
limite 70 dB (A) per
il periodo diurno e
60 dB (A) per il
periodo notturno;

2) Fascia B, con valori
limite 65 dB (A) per
il periodo diurno e
55 dB (A) per il
periodo notturno;
L'ampiezza territo-
riale della fascia A è
di 100 m, mentre
quello della fascia B
è di 150 m.

Il soggetto ricettore è stato definito in
Cascina Tremolada, dove è stato esegui-
to un monitoraggio dalle ore 11:30 di
martedì 18.05.2010 alle ore 14:30 di
mercoledì 26.05.2010. In vicinanza non

sono presenti altre
fonti considerevoli
di emissioni sono-
re.
Lo strumento uti-
lizzato è un fono-
metro Larson-
Davis, di tipologia
semipermanente,
sottoposto a verifi-
ca di taratura c/o il
centro SIT di tara-
tura n. 68/E con
rilascio di certifica-
to n. 24363-A del
06.04.09. Il cam-
pionamento è sta-
to effettuato con
una misura inte-
grata ogni 60
secondi. Il micro-
fono è stato posto
su un cavalletto
ad un'altezza dal
pavimento del
balcone pari a cir-
ca 1,50 m e ad
una distanza da
superfici riflettenti
di almeno 1 m.
Lo strumento è
stato calibrato all'i-
nizio e alla fine
delle misure con

calibratore Larson-Davis munito di certi-
ficato di taratura n. 24362-A del
06.04.09.
Da ultimo, come indicato dal DM
16.03.98 tutti i valori misurati sono sta-
ti arrotondati a 0,5 dB (A).
La tabella 1 indica il livello continuo
equivalente Laeq del rumore ambienta-
le rilevato, la tabella 2 il valore medio.

I risultati ottenuti dimostrano che la
rumorosità riscontrata rispetta i valo-
ri limite di emissione previsti dal DPR
n. 142 del 30.03.04 previsti per la
fascia A, pari a 70 dB (A) per il perio-
do diurno a 60 dB (A) per il periodo
notturno.
Nota: il rispetto dei limiti calcolati sul
valore medio può comunque signifi-
care che si possano riscontrare valori
di picco che superano il limite previ-
sto, dovuto ad esempio al passaggio
di un tir o di altri mezzi pesanti.

a cura di Guido Sala

Numero Giorno Data Laeq 06-22 Laeq 22-06
(diurno) (notturno)

1 martedì 18.05.10 P 64.5 57.0
2 mercoledì 19.05.10 64.0 58.0
3 giovedì 20.05.10 64.0 58.5
4 venerdì 21.05.10 64.5 59.5
5 sabato 22.05.10 63.5 59.5
6 domenica 23.05.10 63.5 59.5
7 lunedì 24.05.10 63.5 58.0
8 martedì 25.05.10 63.5 58.0
9 mercoledì 26.05.10 P 63.5

Tabella 1

Laeq medio settimanale Laeq medio settimanale
06-22 (diurno) 22-26 (notturno)

64.0 58.5
Tabella 2

su richiesta del Sindaco nelle
data sopra indicate si è svolta
una campagna di monitoraggio
acustico in località Cascina Tre-

molada, svolta da parte di ARPA - Dipar-
timento provinciale di Monza e Brianza,
ai fini di monitorare lo stato delle emis-
sioni sonore dovute alla presenza della
SS36 dello Spluga, Milano-Lecco.
La norma di riferimento è il DPR n. 142
del 30.03.2004 "Disposizioni per il con-
tenimento e la prevenzione dell'inqui-
namento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell'articolo 11 della
legge 26.10.95 n. 447".

In relazione a quanto stabilito dall'art. 2
dello stesso decreto, l'infrastruttura in
oggetto si può definire di tipo A "auto-
strada". Ne consegue che alla strada è
assegnata una fascia territoriale di com-
petenza divisa in due sezioni:
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Tratte da "ENEA - L'energia fotovoltaica"

Speciale fotovoltaico

7.400 €/kW, quindi nel nostro caso
costerebbe circa 15.000 €;

2) Il costo di gestione dell'impianto è
pressochè nullo;

3) Occorre considerare l'attualizzazione
dei costi e il decadimento tecnico del
pannello.
- Il tempo di ritorno è quindi pari a: 
15.000 / 1.120 = circa 13 anni 
Ai quali vanno sommati altri 2 anni
per quanti descritto al punto 3. Il tem-
po di ritorno è quindi circa 15 anni. 
Considerato che il Conto Energia ha
durata 20 anni, significa che dal 16°
anno il proprietario ha solo un guada-
gno. Terminato l'incentivo statale, sus-
sisterà comunque il guadagno in ter-
mini di risparmio energetico.

COSA FARE PER INSTALLARE 
UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Per realizzare un impianto fotovoltaico a
Veduggio è necessario seguire questo
iter:
1) Presentare c/o gli uffici comunali una
DIA almeno 30 giorni prima dell'inizio
delle attività;

2) Eventualmente una SCIA, che consen-
tirebbe l'inizio immediato dei lavori,
ma che è più indicata per lavori di
manutenzione. La procedura più cor-
retta è quindi la DIA.

a cura di Guido Sala
e della Commissione Ecologia

LO SAPEVATE CHE?
Per ogni kWh prodotto dall’energia
fotovoltaica si evita l’emissione di circa
700 g di CO2 in atmosfera. Valutando
in 30 anni la vita utile di un impianto,
significa che un impianto da 1,50 kWp,
in grado di coprire i 2/3 del fabbiso-
gno medio di una famiglia italiana
(250 kWh) produce in 30 anni circa
60.000 kWh di energia elettrica, evi-
tando l’emissione di circa 40 t di CO2,
più un risparmio di combustibili fossili
pari a 14 tonnellate.

Nel caso l'impianto sia da realizzare su
edifici storici o in aree vincolate, i tempi
necessari per l'autorizzazione da 30 gior-
ni potrebbero allungarsi a qualche mese
in quanto la pratica dovrà essere tra-
smessa alla Commissione Edilizia.
Nel caso l'impianto ricada in aree com-
prese nel territorio del Parco della Valle
del Lambro i tempi si allungano in quan-
to è necessario il parere ambientale del
Parco.

LE TIPOLOGIE DI PANNELLI
1) Monocristallino
Ottimo per perfette esposizioni a sud
Attenzione alle alte temperature perché sof-
fre il calore estremo
Nella posa è quindi opportuno lasciare corri-
doi di aerazione

2) Policristallino
Adatto per tutte le soluzioni
Ha una resa inferiore al monocristallino ma
è più flessibile

3) Amorfo
Minore produttività del mono e policri-
stallino
Maggiore adattibilità a climi freddi e radia-
zione diffusa piuttosto che diretta
Necessità di messa a terra

CONTO ENERGIA 2011/2013
Il Conto Energia 2011 riconosce tariffe
incentivanti diverse in funzione del qua-
drimestre di connessione. Non esiste più
la classificazione "integrato parzialmente
integrato-non integrato", sostituita dalla
classificazione "su edificio-a terra".

DATA CONNESSIONE 01/01-30/04 (€/KWH)
POTENZA (KW) SU EDIFICIO A TERRA
< 3 0,402 0,362
tra 3 e 20 0,377 0,339
tra 20 e 200 0,358 0,321
tra 200 e 1000 0,355 0,314
tra 1000 e 5000 0,351 0,313
> 5000 0,333 0,297

DATA CONNESSIONE 01/05-31/08 (€/kWh)
POTENZA (KW) SU EDIFICIO A TERRA
< 3 0,391 0,347
tra 3 e 20 0,360 0,322
tra 20 e 200 0,341 0,309
tra 200 e 1000 0,335 0,303
tra 1000 e 5000 0,327 0,289
> 5000 0,311 0,275

DATA CONNESSIONE 01/09-31/12 (€/kWh)
POTENZA (KW) SU EDIFICIO A TERRA
< 3 0,380 0,333
tra 3 e 20 0,342 0,304
tra 20 e 200 0,323 0,285
tra 200 e 1000 0,314 0,266
tra 1000 e 5000 0,302 0,264
> 5000 0,287 0,251

Esempio pratico
1) Quanto produce un impianto?
- A Veduggio un impianto da 2 kW instal-
lati produce circa 2.000 kWh/anno;
- Una famiglia di 4 persone consuma
mediamente 3.500 kWh/anno, 4.500
kWh se possiede l'impianto di condizio-
namento;
2) Quanto si ricava?
- L'energia prodotta dall'impianto è utiliz-
zata sul posto per ridurre la bolletta: il
risparmio è quindi pari alla produzione
dell'impianto per la tariffa applicata dal
distributore, quindi:
2.000 kWh x 0,18 €/kWh = circa 360
€/anno
Lo Stato riconosce inoltre una tariffa
incentivante di cui alle tabelle prece-
denti. Ipotizzando che l'impianto sia
realizzato su edificio e sia connesso tra
il 01/09 e il 31/12 ne consegue:
2.000 kWh x 0,38 €/kWh = circa 760
€/anno
Il guadagno totale è quindi: 
360 + 760 = 1.120 €/anno

3) In quanti anni si recupera l'investi-
mento?
1) Un impianto familiare costa circa



Fatima. Akram e il vescovo
….”Invito tutti coloro che desidera-
no farsi operatori di pace, e soprat-
tutto i giovani, a mettersi in ascol-
to della propria voce interiore, per
trovare in Dio il riferimento stabile
per la conquista di un’autentica
libertà, la forza inesauribile per
orientare il mondo con uno spirito
nuovo, capace di non ripetere gli
errori del passato”… 
Alcune parole del messaggio di papa
Benedetto XVI in occasione della 44°
giornata mondiale della pace, filo
conduttore della Marcia della Pace,
svoltasi domenica 16 gen-
naio a Veduggio, organizzata
dalla consulta di Pastorale
Giovanile del decanato di
Carate. Alla presenza dei
sacerdoti e degli amministra-
tori locali del territorio, un
numeroso e colorato corteo
ha preso avvio dal centro
sportivo e, guidato lungo il
percorso dalle parole di papa
Benedetto e dai canti del
coro “Gli amici del grillo”, si
è diretto in chiesa parroc-
chiale, dove hanno reso la
loro testimonianza due gio-
vani musulmani, immigrati
della seconda generazione,
Fatima e Akram.
Fatima, 23enne marocchina
in Italia dall’età di 9 anni,
frequenta l’Università Catto-
lica di Milano, che tratteggia
con queste parole ”… il fat-
to di essere una musulmana
all’università cattolica forse
crea un po’ di sorpresa. All’i-
nizio mi dicono: Come hai
fatto ad entrare all’università cattoli-
ca? Non ti serve il certificato di batte-
simo? Evidentemente siamo oltre que-
sti problemi… Mi ha fatto molto pia-
cere frequentare i corsi di teologia e
sono stata contenta perché sono arri-
vata a conoscere le cose che ci acco-
munano, molte di più rispetto a quelle
che ci dividono…Se ognuno cerca la
propria religione e la propria cultura,
possiamo comprendere benissimo che
abbiamo molte cose in comune…Spero
di avervi dato un buon esempio di una
musulmana che vuole conoscere e vuo-

le vivere tranquillamente in Italia, per-
ché si sente italiana così come maroc-
china e musulmana, perché una identi-
tà non esclude l’altra…”
Akram, di origini egiziane e sudanesi,
ha 27 anni e inizia la sua testimo-
nianza con queste parole: “Quando
qualcuno parla con me, gli dico sem-
pre: se hai pregiudizi, chiudi gli occhi,
ascoltami parlare. Secondo me non
capta nessuna differenza. E di solito è
così o, grazie al cielo, è sempre capita-
to così!” Racconta poi la sua esperien-
za in Italia: “ Vengo da Sesto San Gio-

vanni e fin da piccolo i miei genitori,
che sono osservanti praticanti musul-
mani, mi hanno inserito nell’oratorio
ed io ero conosciuto perché ero prati-
camente la mosca bianca, il ragazzo
musulmano che però veniva alle Messe,
che aspettava come i miei amici alla
fine della Messa di fare il torneo volan-
te di calcetto e dopo un po’ sono riusci-
to anche a diventare animatore… era
un paradosso e nonostante tutto mi
volevano sempre bene… Questo è per
testimoniarvi il fatto che, pur essendo
musulmani, comunque la reciproca

convivenza viene naturale quando uno
vive qua e si sente appartenente a que-
sta società. Sembra banale ma – cre-
detemi – è veramente così! Vi ringra-
zio!”
Al termine ha preso la parola mons.
Armando Cattaneo, vicario episcopale
della zona di Monza, testimoniando il
suo incontro con il vescovo di Bagdad
dove, il 31 ottobre scorso, sono stati
uccisi due sacerdoti e più di cinquan-
ta fedeli, mentre erano riuniti per la
celebrazione della Santa Messa.
“Ho incontrato il vescovo di Bagdad e

in un’ora di dialogo non è
uscita una sola parola di
rivendicazione, non dico di
odio che sarebbe una cosa
assolutamente esagerata.
Quest’uomo continuava a
dire: È importante che voi in
occidente abbiate a capire
che siamo tutti vittime. I cre-
denti veri rischiano di essere
vittime di quelli che usano
Dio per i loro fini. Perché a
Bagdad muoiono tanti cristia-
ni ma muoiono molti più
musulmani! E io ero spiazza-
to, capite… Mentre noi usia-
mo magari atteggiamenti di
asprezza, il Signore misterio-
samente allaccia in mille
modi le corde spezzate, sfilac-
ciate, tagliate,…
Tre testimoni, tre esempi, di
quanto scritto da papa Bene-
detto XVI a conclusione del
messaggio per la giornata
della pace: 
La libertà religiosa è un’auten-
tica arma della pace, con una

missione storica e profetica. Essa infat-
ti valorizza e mette a frutto le più pro-
fonde qualità e potenzialità della per-
sona umana, capaci di cambiare e ren-
dere migliore il mondo. Essa consente
di nutrire la speranza verso un futuro di
giustizia e di pace, anche dinanzi alle
gravi ingiustizie e alle miserie materia-
li e morali. Che tutti gli uomini e le
società ad ogni livello ed in ogni ango-
lo della Terra possano presto sperimen-
tare la libertà religiosa, via per la pace!
Anche questo è stato la Marcia della
Pace 2011.



Le proposte del C.A.I.
È appena terminata la stagione inver-
nale e, riposti sci e ciaspole, già sia-
mo pronti con le nostre iniziative
escursionistiche per la primavera e
l’estate. Queste attività diventano
ogni anno sempre più interessanti, a
cominciare dalla imminente (10 apri-
le) gita al mare, per continuare con
una novità, il pic nic in bicicletta (25
Aprile) al lago di Alserio attraversan-
do la nostra Brianza (tranne un breve
tratto) completamente su piste cicla-
bili chiuse al traffico.
Ma la vera novità di quest’anno è l’i-
niziativa “BIMBI IN CAMMINO” rivol-

ta ai bambini di 1^ e 2^ elementare
che si svolgerà di sabato e precisa-
mente nei giorni 7, 21 e 28 maggio.
Si tratta di brevi escursioni apposita-
mente pensate per i più piccoli alle
quali, se lo desiderano, potranno par-
tecipare anche i genitori.
Da evidenziare infine che anche que-
st’anno l’Alpinismo Giovanile farà la
parte del leone nella nostra estate.

Un programma veramente impegnati-
vo e che ci aspettiamo ricco di soddi-
sfazioni per noi e per tutti coloro che
vorranno partecipare.

Un carnevale dedicato ai 150 anni di vita dell’Italia. Si è
tenuta domenica 6 marzo la sfilata organizzata dal locale
gruppo Carnevalesco, dall’oratorio San Martino e dalla Pro
Loco sul tema “Made in Italy” proprio a ricordare l’impor-
tante ricorrenza del 150esimo anniversario dell’Unità d’Ita-
lia. Ad aprire il colorato corteo le maschere di Cavour, Gari-
baldi e Re Vittorio Ema-
nuele. A seguire tutte la
regioni d’Italia, ognuna
rappresentata dai suoi
monumenti e bellezze
naturali.  Immancabile la
presenza della Brianza
Parade Band e delle bellis-
sime “color guards” che
hanno marciato e suonato
per le vie paese regalando
sorrisi ai numerosi pre-
senti. A chiudere il corteo
il trenino della scuola
materna che ha accompa-
gnato tantissimi bambini.

CORSO DI ALPINISMO GIOVANILE
• 1 maggio 2011, Sentiero dei Piz-
zetti (sentiero attrezzato)

• 15 maggio 2011, Val d’Otro (Alagna)
• 29 maggio 2011, Rif. Bertacchi

(Madesimo)
• 19 giugno 2011, Monte Resegone
• 3-4 settembre 2011, Rif. Pizzini 
• dal 2 al 9 luglio 2011, Settimana
estiva a Courmayeur

ALPINISMO
• 16-17 luglio 2011, Monte Adamello

ESCURSIONISMO
• 2-5 giugno 2011, Trekking dell’Etna
• 10 aprile 2011, Gita al mare
• 18 settembre 2011, Gita al mare
• 9 ottobre 2011, Castagnata

ATTIVITÀ SOCIALE
• 10-11-12-19 giugno 2011, Festa

delle Baite
• 20 novembre 2011, S. Messa e

pranzo sociale

Un Carnevale “ Made in Italy”
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16 Sassolini dalla Terra Santa
UN VIAGGIO SULLE ORME DI GESÙ A CONTATTO 
CON LA SOFFERENZA DI QUESTA TERRA

subito ci siamo integrati”. Sono infatti dav-
vero tante le foto che ritraggono i due pic-
coli veduggesi mentre giocano e scam-
biamo sorrisi con i bambini del posto. 
Un viaggio sulle “orme” di Gesù. A rac-
contarlo sono i sassolini e le foto diligen-
temente raccolte in un album da Mattia
che tutte le sere, assistito dalla zia suor
Angelica, ha ricostruito i suoi giorni in Ter-
ra Santa (come si vede nella foto). Un
sassolino dal “Getzemani”, dal “Santo
Cenacolo”, dal “Muro del pianto”, dalla
“Tomba di Lazzaro”, dal Mar Morto, dal
“Pater Noster” (il luogo dove Gesù ha
insegnato il Padre Nostro agli Apostoli)
dalla “Grotta del latte” (dove Maria si rifu-
giò per allattare), dalla Sinagoga di Cafar-
nao, dal fiume Giordano e da tanti altri
luoghi sacri.

Oltre ad aver visitato luoghi di grande
significato religioso, la famiglia vedugge-
se ha avuto modo di “toccare con mano
la sofferenza e l’oppressione che questa
terra ha visto nel corso di oltre 3000
anni” ha raccontato Ildefonso. A colpire i
pellegrini è stata la grande forza di volon-
tà della suore missionarie: “nonostante il
muro di separazione che divide il con-
vento tra Palestina e Israele e che ha
comportato la perdita di lavoro del 60%
della popolazione del villaggio, continua-
no nella loro opera di assistenza, soprat-
tutto per i beduini che vivono tra Geru-
salemme e Gerico, un popolo dimentica-
to - hanno raccontato - Esemplare il pro-
getto della scuola realizzata con tremila
pneumatici grazie anche al sostegno
umanitario italiano”. Sono stati infatti gli
architetti dell’Ong (Organizzazione non
Governativa) italiana “Vento di terra” a
proporre ai beduini Jahalin di costruire
una scuola di copertoni. “Questa comu-
nità beduina è stata espulsa dai militari
israeliani dal proprio territorio di apparte-

nenza (il distretto di Tal Arad,
situato nella regione del
Naqab) tra il 1948 e il 1950.
A partire dal 2006 i loro
accampamenti si sono spes-
so trovati sulla linea del muro
di separazione voluto dal
governo israeliano e l’esercito
tra il 2007 e il 2008 ha sca-
tenato violente incursioni.
Molte famiglie risultano aver
perso tutto ed alcuni gruppi si
sono ridotti a costruire rifugi
di fortuna all’interno delle dis-

cariche locali” spiega il sito www.ventodi-
terra.org. È stata così realizzata la “Scuola
di gomme” costituita da aule semplici,
senza fondamenta, fatte di pneumatici
trovati nelle discariche, riempiti e ricoper-
ti di argilla. Questo sistema, semplice e
ingegnoso, consente ai bambini in classe
di ripararsi dal caldo, che arriva a toccare
i 40 gradi.

I recenti sviluppi che riguardano il muro
hanno destabilizzato le famiglie del
posto. La sua costruzione attorno alla
scuola del convento comboniano ha
creato una situazione di disagio per le
famiglie restringendo il loro diritto alla
libera circolazione, così come l’accesso ai
posti di lavoro, all’assistenza medica e ai
centri educativi. Una situazione difficile
che sembra non turbare la forza e la fede
di suor Angelica che con il suo insh’allah
“se Dio vuole” sembra trovare una solu-
zione a tutto. 

di Stefania Giussani

sassolini dalla Terra Santa. Ad
ogni sassolino raccolto con cura
in questa terra incantata dal pic-
colo Mattia corrisponde un ricor-

do, un’emozione, una foto o uno sguardo
impresso nella memoria. E sono davvero
tanti i sassolini che hanno reso unico e
indimenticabile il viaggio compiuto in Ter-
ra Santa durante le festività natalizie dalla
famiglia Citterio, veduggese.
Ad accompagnare Paolo Citterio, la
moglie Cinzia, i loro figli Mattia e Luca di
9 e 4 anni e i nonni Ildefonso e Luisa in
questa terra multietnica e multireligiosa è
stata zia Suor Angelica Citterio, da più di
10 anni missionaria presso il convento
comboniano a Betania.
“Siamo andati a trovare suor Angelica a
Betania durante le feste di Natale, prima
del suo trasferimento in un'altra difficile
missione al Cairo, in Egitto”, ci ha raccon-
tato il nipote Paolo, consigliere comunale,
che ha potuto conoscere l’importante
lavoro svolto dalle missionarie in questo
paese. “Suor Angelica è originaria di Brio-
sco e ha 74 anni – ci ha spiegato il pic-
colo Mattia – A Betania, con le altre 12
sorelle, aiuta tutti senza badare alla loro
religione. Appena arrivati ci ha infatti fatto
conoscere una famiglia musulmana e
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I 100 anni di Giuditta Ciceri
LA MAMMA DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO 
DIONIGI TETTAMANZI

to i bellissimi brani lirici e sacri ben ese-
guiti dalla “Corale S.Cecilia”, diretta da
Riccardo Spinelli e accompagnata alla
tastiera da Benedetto Colella; poi, inter-
calate tra i brani, le mirabili romanze di
Renato Cazzaniga, accompagnato al pia-
noforte da Paolo Vantaggiato.
Il concerto viene seguito dalla signora
Giuditta con palpabile attenzione ed è
scandito in continuazione dagli applausi
del pubblico in sala.
A conclusione gli omaggi affettuosi e
significativi offerti alla festeggiata. 
Il Parroco di Veduggio, paese nativo di
Giuditta (è presente anche il Sindaco),
offre la copia del suo “Certificato di Bat-
tesimo” incorniciata in un quadro; il
signor Luigi Sanvito, per l’amministrazio-
ne di Renate, una targa con la scritta trat-
ta dal libro della Sapienza “I giusti vivono
in eterno”; il signor Marco Lelli, nipote di
Giuditta e sindaco di Carugo, una meda-
glia recante la simpatica dedica “Alla non-
na che ha sorriso a cento primavere”.

Anche noi, con viva riconoscenza, formu-
liamo il nostro augurio: “ad multos
annos”, cara Giuditta, e “grazie”.

di Elvezio Mussi

sabato 15 gennaio, nel pomerig-
gio, presso la casa di riposo
“Fondazione Anna Borletti” di
Arosio, è stata festeggiata la

mamma del nostro cardinale, signora
Giuditta Ciceri, per il suo 100° com-
pleanno.
Nell’occasione sono stati invitati i “Pueri
Cantores” e la “Corale S.Cecilia” di
Veduggio per dar vita ad un solenne con-
certo, con la partecipazione straordinaria
del tenore lirico Renato Cazzaniga…
Giuditta Ciceri è nata a Veduggio, rione
Bruscò, 100 anni fa: il 14 gennaio 1911
(ore 22) ed è stata battezzata dall’allora
parroco di Veduggio, don Carlo Maria
Colombo, il 15 gennaio.
Rimane orfana di madre a soli 4 anni,
con una sorellina di 2 anni e un fratellino
di cinque mesi. Di loro si prende cura
una zia, mentre il papà Egidio si trova sul
fronte della prima guerra mondiale.
Appassionata di musica e di teatro, Giu-
ditta segue gli insegnamenti del padre
“uomo di grande fede e di integerrima
onestà morale”, come lei stessa amava
definirlo. A 22 anni il matrimonio e il tra-
sferimento a Renate, paese del marito
Egidio, dove costruisce la sua famiglia e
fa crescere i tre figli: Dionigi, Giovanna e
Antonio.
Suo legittimo vanto, ancora oggi, è quel-
lo di aver seguito fin da bambino il figlio
Dionigi nella sua scelta religiosa. “Ho
sempre incoraggiato il cammino di fede
di mio figlio”. Mamma Giuditta lo accom-
pagna con la preghiera quotidiana e il
legame tra i due, malgrado le distanze,
non viene mai meno: i lunghi anni da
studente nei seminari diocesani;
poi Sacerdote e insegnante di teo-
logia; Vescovo ad Ancona-Osimo;
segretario della Conferenza Epi-
scopale; Cardinale a Genova e,
infine, Arcivescovo alla guida della
Diocesi Ambrosiana.
Accudita con amore nella sua vec-
chiaia dai figli Antonio e Giovanna,
da qualche tempo Giuditta è ospi-
te nella casa di riposo “Fondazio-
ne Anna Borletti” di Arosio… ed è
qui che oggi si fa festa grande per
un grande evento. 
Dopo l’introduzione della direttrice
della “Fondazione”, signora Marina
Consonno, ha inizio il concerto in
programma. Aprono con folclore
ed entusiasmo i “Pueri Cantores”,
diretti da Olga Ciceri; fanno segui- V
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ni natalizi tradizio-
nali e non. A riscal-
dare l’atmosfera ci
hanno pensato gli
Alpini, i quali han-
no offerto a tutti i
presenti the caldo
e vin brulè. Dolcez-
ze e leccornie si
potevano trovare
presso l’”angolo
dei dolci”, allestito
con cura da Pastic-
ceria Frigerio e Le
Follie. 
Alle 17.30 si è
svolta la premia-
zione del concor-
so “Vetrine in
Festa”, organizzato
dagli assessorati al
Commercio e alla
Cultura, e realizza-
to con la collabo-
razione di ben
venti commercian-
ti veduggesi.
“Vetrine in Festa”
si proponeva di
riuscire a vestire il
paese, nell’intero
periodo natalizio, di tutti i colori della
santa ricorrenza, per dare ai cittadini e
non solo la possibilità di vivere il nostro
territorio in un’atmosfera di festa,
coerente ed elegante. Le vetrine sono
state giudicate da una giuria popolare e
da una tecnica (la giunta comunale e
tre artisti veduggesi: Albarello Franco,
Alberti Marta e Spinelli Roberto – che

ringraziamo). La giuria popolare ha
potuto esprimere il proprio giudizio
compilando cartoline di valutazione,
recuperabili presso gli esercizi aderenti
all’iniziativa. I veduggesi hanno così
decretato la vittoria di MARILENA ABBI-
GLIAMENTO, con 168 preferenze. La
giuria popolare invece ha decretato tre
vincitori per tre differenti categorie.

Aspettando il Natale...di Silvia Cereda

domenica 19 dicembre, a parti-
re dalle ore 16.00, in Piazza
Italia si è svolto l’evento orga-
nizzato dall’Amministrazione

Comunale, “ASPETTANDO IL NATALE”.
Tutti i bambini hanno avuto la possibilità
di incontrare Babbo Natale, scattare una
foto con lui e imbucare la letterina. X-
MAS QUAD è l’iniziativa proposta e
sostenuta da Art Cafè: per l’intero pome-
riggio i bambini hanno potuto girare in
quad per le strade del paese. Alle 16.30
la GOSPEL FREE BAND ha allietato i pre-
senti con l’eccezionale esecuzione di bra-
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TUTTI I NEGOZI
PARTECIPANTI
• ART’ CAFE’ dI Gregori Paolo
• ART’E’ MODA Abbigliamento
• CAGLIO DANIELE Dipinti e Cornici
• CARRABBA GIOIELLI
• CARTOLERIA CRIPPA
• CEREDA GIAMPIETRO Tessuti
• DISARÒ ANNALISA Parrucchiera
• FOTOSTUDIO BRUNO BARBARO
• FUMAGALLI EGIDIO Macelleria
• IL CARTOLIBRAIO
• LA COCCINELLA MODA BIMBI
• L’ANEMONE DI MARTA
• LE FOLLIE, L’ARTE DEL GUSTO
• MARILENA ABBIGLIAMENTO
• MOLTENI ABBIGLIAMENTO
• PASTICCERIA FRIGERIO
• PROFUMERIA PAOLA
• ROMANTICAMENTE COUNTRY
• SORGENTE DEL BENESSERE
• SORMANI LISTA NOZZE

VETRINE IN FESTA
• Categoria “Miglior allestimento”: SORMANI ANTONIO LISTA NOZZE –
per l’ottima realizzazione e la cura dei particolari. 
Menzione speciale: ROMANTICAMENTE COUNTRY.
• Categoria “Miglior tema”: CEREDA GIAMPIETRO ABBIGLIAMENTO E
TESSUTI – per aver meglio interpretato e rappresentato lo spirito e il senso del
Natale.
• Categoria “Originalità”: ART’ CAFE – per l’ingegno e la creatività nell’utiliz-
zo di materiali particolari. 
Menzione speciale: FUMAGALLI EGIDIO MACELLERIA. 

Oltre alla targa di merito, i quattro vincitori, hanno avuto diritto alla pubblicazione
gratuita di una pubblicità del proprio del proprio negozio su questo numero del-
l’informatore comunale. 
Anche in questa occasione vorrei sottolineare come il punto di partenza per il
buon successo delle iniziative sia “l’adesione”… partecipare ad iniziative di que-
sto genere può riservare gradite sorprese!

ASSESSORE ALLA CULTURA
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EVENTI

no e da Elisa Vitali, insegnante, assie-
me a Anna Maria Gasbarre e Maria-
rita Lazzara, del Corso Propedeutico
dei Pueri Cantores di Veduggio che ha il
compito di preparare bambini dai 4 ai 7
anni ad entrare nel coro vero e proprio.
La manifestazione per la prima volta non
è stata presentata da Tony Martucci, sto-
rico ideatore e conduttore dell'Ambrogino
ma da Susanna Messaggio ed ha avuto
come ospiti personaggi molto amati dai
bambini come Geronimo Stilton, Shrek,
mago Meneghino e la Banda Disney.
Una giuria composta da bambini tra gli 8
ed i 12 anni scelti tra i figli dei dipenden-
ti del Comune di Milano, ha espresso il
proprio giudizio su ogni canzone; alla
fine è stata proclamata vincitrice la can-
zone “Lo sciopero dell'acca” scritta da
Carmine Spera e musicata da Lorenzo
Natale.
Una giuria di esperti composta da auto-
revoli personaggi del mondo della musi-

ca per bambini ha invece assegnato il
premio della critica al brano “Cioè” del-
l'autore Mario Gardini con la musica di
Carlo Maria Arosio.
Il numeroso pubblico (più di seimila per-
sone) presente al Palasharp ha seguito
con entusiasmo lo spettacolo.
Anche il sindaco di Milano Letizia
Moratti, presente in sala, insieme agli
assessori Mariolina Moioli (assessore
alla Famiglia, Scuola e Politiche Sociali) e
Alessandro Morelli (Assessore al Turi-
smo, Marketing Territoriale, Identità) ha
espresso una grande soddisfazione per
la buona riuscita di questa nuova edizio-
ne e soprattutto per l'abilità e la prepara-
zione di tutti i giovani interpreti.
L'Ambrogino d'Oro è stato trasmesso in
tv in differita nazionale sul circuito 7Gold
Venerdì 10 dicembre alle 21.00 ed in
replica il giorno di Natale.
Lo staff dei Pueri è già al lavoro per l’edi-
zione 2011.

I Pueri Cantores
all’Ambrogino d’Oro 2010
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come ormai consuetudine, il
giorno dell'Immacolata, al
Palasharp di Milano, si è svolta
la nuova edizione dell'Ambro-

gino d'Oro ed anche quest'anno il coro
dei Pueri Cantores di Veduggio, com-
posto da 48 elementi, ha partecipato a
questo famoso concorso canoro per l'in-
fanzia di cui il loro presidente Ermano
Vitali è il direttore musicale.
La composizione del coro ed i solisti del-
l'Ambrogino variano ogni anno in base a
selezioni a livello nazionale; i coristi
Veduggesi, diretti dalla maestra Olga
Ciceri, presenti quest'anno assieme agli
amici del coro Monterosso di Bergamo
diretti dalla maestra Silvana Conversa-
no, ne hanno fatto parte ormai per la ter-
za edizione consecutiva e sono diventati
l'unico coro stabile della manifestazione.
La macchina organizzativa del festival è
partita a inizio anno con la preparazione
dei bandi di concorso; in primavera com-
missioni formate da esperti in materia
hanno scelto le canzoni, i bambini solisti
da inviare alla selezione finale ed i cori.
A fine maggio è iniziato il lavoro della
direzione musicale con gli arrangiatori: si
trattava di dodici nuove canzoni da vesti-
re con arrangiamenti ed armonizzazioni;
contemporaneamente, i Pueri che hanno
l’onere e l’onore di fare da coro guida
hanno intrapreso lo studio delle canzoni.
A settembre, proprio a Veduggio presso
la sede dei Pueri nei locali dell'Oratorio
Femminile di S.Martino, utimo atto delle
selezioni: tra i 50 bimbi solisti preceden-
temente scelti sono stati selezionati 17
cantanti in erba a cui affidare i 12 nuovi
brani.
A questo punto canzoni definite e can-
tanti scelti è iniziato l’ultimo tour de force
per coristi, solisti, insegnanti e organizza-
tori per insegnare i brani, studiare gli stes-
si, eseguire le registrazioni per l'incisione
del nuovo CD, per partecipare alle prove
generali ed organizzare al meglio lo spet-
tacolo.
Dopo tanto impegno, l' 8 dicembre, sul
palco del Palasharp di Milano, sono saliti
più di 120 bambini che, guidati dalle
maestre Olga Ciceri e Silvana Conver-
sano, hanno eseguito: 12 brani in gara.
A queste si deve aggiungere la sigla ini-
ziale che ha avuto tra le interpreti soliste
Martina Respina e Francesca San-
galli dei Pueri; la sigla finale ed un ulte-
riore brano “regalato” a tutti come augu-
rio per un felice Santo Natale cantato con
particolare bravura dal coro dell'Ambrogi-
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e Jorge Lorenzo, l’attuale campione del
mondo della categoria regina del moto
mondiale. Le sorprese per i visitatori, tra
cui spiccavano il nostro Parroco Don
Naborre Nava, il Sindaco Gerardo Fuma-
galli e l’Assessore allo Sport Flavio Cor-
betta, non sono però finite qui. Infatti,
oltre a poter osservare da vicino i mezzi
di soccorso della locale protezione civile
e delle stupende moto d’epoca, esposte

da alcuni dei più importanti collezionisti
italiani, tra cui spiccava la mitica MV di
Giacomo Agostini, pluricampione del
mondo di motociclismo, la giornata dei
motori è stata ulteriormente impreziosita
dalla possibilità di compiere un giro turi-
stico su cieli del nostro paese a bordo di
un bellissimo elicottero e da una ricca
sottoscrizione a premi, il cui ricavato è
stato destinato a opere di beneficenza.

I bolidi della moto GP

La Bocciofila compie
trent’anni

21
domenica 5 dicembre l’atrio

della nostra scuola elementare
ha fatto da sfondo a una gior-
nata dedicata ai motori, che ha

avuto come principali “protagonisti” alcu-
ni dei bolidi che hanno gareggiato nella
scorsa edizione del campionato del
mondo di Moto GP. Ancora una volta a
organizzare questa splendido evento,
patrocinato dell’assessorato allo Sport del
nostro Comune e sostenuto da numero-
si sponsor tra cui il Gruppo Massì e la
Pasticceria Frigerio, è stato l’affiatatissimo
gruppo dell’associazione “Amici dello
Sport”, che ha dedicato l’iniziativa alla
memoria di Dario Corbetta e di Paolo
Longoni. I numerosi partecipanti alla
manifestazione, tra cui moltissimi bambi-
ni, hanno potuto ammirare e farsi foto-
grafare sulle moto di tanti famosi cam-
pioni delle “due ruote”. La scuola di via
Libertà ha, infatti, ospitato i bolidi di
Valentino Rossi, Max Biaggi, Carlos Checa

L.Manara Lecco segui-
to da Giuseppe Zanin
della Barni A.M., da
Alberto Sala de Il Parco
di Carate e da Gervaso
Barni della Barni A.M.
In paese le bocce
sono di casa: sui 4
viali del Centro sporti-
vo si gioca tutti i gior-
ni, lunedì e festivi
compresi. Vengono
disputate gara provin-
ciali, regionali e nazio-
nali organizzate dai
comitati di Lecco,
Como, e dell’Alto
Milanese oltre natu-
ralmente al comitato
di Monza e Brianza.
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di Gianluca Curioni

TRENT’ANNI FA…
PILLOLE DELLA NOSTRA BOCCIOFILA
Nel 1981 a Veduggio ci sono due società bocciofile: la
“Segantini” al Lavell e la “Veduggese Coop. San Martino”
presso la storica Trattoria Matteo. Più avanti nasce anche
la società “Cavallino” con sede al bar Corona, in via Ver-
di che vede come presidente Ferruccio Ciceri. Alla chiu-
sura, nel 1989, della trattoria Matteo, la “Veduggese”
porta la propria sede presso il bar Sinthony, presso piaz-
za IV Novembre e, dal 2000, si stabilisce presso il Cen-
tro Sportivo di via dell’Atleta.
Gli sponsor della “Veduggese” sono stati dal 1981 al
1986 la ditta “Suncini Gugliemo”, dal 1987 al 1992 la
ditta “Cosmov”. Da allora la società non ha sponsor ma
nonostante questo riesce ad organizzare gare con il
supporto di sponsor privati alla memoria di giocatori
importanti come il 20esimo Trofeo Carlo Redaelli, un
giocatore speciale, o la gara in ricordo dell’arbitro Vit-
torio Redaelli e tante altre manifestazioni con altre

associazioni del paese.
I presidenti che si sono
susseguiti alla guida della
società sono stati: Giusep-
pe Colombo (1981-
1983), Gulgielmo Suncini
(1983-1986), Bruno Testi
(1987-1997) e Corti Fer-
ruccio (1998-attualmente
in carica).

la Bocciofila veduggese ha organizza-to, nel trentesimo anno della sua
fondazione, presso il bocciodromo
di via dell’Atleta il terzo “Trofeo regio-

nale Metal Point”. 
La gara ha visto impegnati in tutto 256
giocatori divisi in due categorie. Dopo la
lunga fase eliminatoria, iniziata il 4 gen-
naio, le tanto attese finali si sono dispu-
tate il 2 febbraio, sotto la direzione di
Domenico Ferrario del Comitato Monza
e Brianza. 
Nella categoria A-B ha prevalso il gioca-
tore di casa Ferruccio Corti su Ambrogio
Sironi della Boito Monza e Brianza. Terzo
classificato Lucillo Sarti della UBM Son-
drio seguito in quarta posizione da
Roberto Signorini della Tritium Bergamo.
Nella categoria C-D a guadagnarsi il pri-
mo posto è stato Roberto Villa del
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all’inaugurazione dell’ARTIGIANATO IN
FIERA, manifestazione tenutasi a dicem-
bre nei padiglioni della fiera di Rho. 
L’esibizione è iniziata con una parata sul
viale principale della fiera e ha visto arri-
vare la Brianza Parade Band agli stand
dedicati alla provincia di Monza dove si
trovavano le autorità della giunta provin-
ciale per l’inaugurazione.
Dopo questo ingresso il gruppo ha pro-

seguito la sua perfor-
mance con diversi
interventi, sfilando tra
i vari viali espositivi ed

intrattenendo il pubblico con musica,
entusiasmo ed allegria. Non è mancata
l’occasione di festeggiare allo stand del-
la neo provincia degustando risotto alla
luganega e torta paesana, coronando
così una giornata tutta brianzola.
Con questa esibizione, organizzata in
collaborazione con l’IMSB (Italian Mar-
ching Show Band) presieduta dal cav.
Felice Cattaneo, la Brianza Parade Band
ha chiuso una stagione entusiasmante
che, dalla vittoria del campionato italiano
di parata di giugno in poi, è stata ricca di
soddisfazioni.

brianza! Brianza! Brianza! …
con questo slogan potremmo
riassumere l’evento di questa
giornata visto che “Brianza” è

il comune denominatore che unisce la
provincia di Monza e Brianza e la “Brian-
za Parade Band” di Veduggio. Un sodali-
zio naturale che ha portato la Brianza
Parade Band ad esibirsi in rappresentan-
za della Provincia di Monza e Brianza

La Brianza Parade Band
alla fiera di Milano

questa prima parte è toccata al sindaco
che ha ricordato come 150 anni di storia
per una nazione siano solo un inizio e
che ognuno di noi può fare molte cose
per rendere l’Italia e gli italiani una nazio-
ne unita e orgogliosa. A seguire il Corpo
musicale accompagnato dalla voce del
tenore Andrea di Santo e dal canto del
pubblico in sala, ha rieseguito l’Inno di
Mameli dando vita al momento più
intenso di questa ricorrenza. 
La seconda parte è stata dedicata a bra-
ni musicali del resto
del mondo al termi-
ne della quale il Pre-
sidente Luppino ha
ringraziato tutti i col-
laboratori, il pubbli-
co e le autorità pre-
senti e ha presenta-
to i nuovi entrati
provenienti dalla
scuola allievi della
banda; si è passati
poi ad omaggiare
Mario Baccaglini che

ha diretto il concerto e infine, in colla-
borazione con Onorino Consonni (ex
presidente ed attuale collaboratore),
Luppino ha premiato con una targa il
presentatore Elvezio Mussi, ricordando il
ruolo di presentatore ufficiale da oltre
35 anni! Non bisogna dimenticare che
la banda si è unita alla raccolta fondi
promossa dalla parrocchia in favore di
Sara e Mauro, due giovani veduggesi in
missione in Ecuador ai quali devolverà
le offerte raccolte.

Il Corpo Musicale 
festeggia l’Unità d’Italia

èiniziato con la lettura del testo
“Viva l’Italia” di Francesco De
Gregori il concerto d’inizio
anno del Corpo Musicale Santa

Cecilia tenutosi il 6 gennaio presso il Tea-
tro Ciceri in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale e con il contributo
della Banca di Credito Cooperativo della
Valle del Lambro.
Dopo l’Inno di Mameli, in onore al
150°anniversario dell’Unità d’Italia, tema
della prima parte del concerto, si è pas-
sati all’esecuzione di brani italiani che
hanno attraversato vari generi musicali,
dalla musica classica alla musica popola-
re/folkloristica per finire con “De Andrè
for band” che omaggia la musica dei can-
tautori moderni. All’interno di questa
sequenza c’è stato anche un momento
dedicato alla Brianza Parade Band (la for-
mazione da parata del locale Corpo
Musicale) con un video riassuntivo delle
attività del 2010 e la premiazione di
Alberto Miggiano, Drum Major e guida
del gruppo da parata, da parte del presi-
dente Roberto Luppino. La chiusura di
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di Silvia Cereda

.IN BIBLIOTECA.

L’arte al femminile
Collettiva di pittura contemporanea
Direttore artistico Franco Albarello

Dal 5 al 13 marzo
Inaugurazione: Sabato 5 marzo - ore 18.00
PARTECIPANTI: Bianca Banfi – Antonella Biffi – Monica Galanti 
Stella Gargenti – Raffaela Lamberti

ORARI VISITA: 
dal lunedì al venerdì ore 14.30 – 18.30
Sabati e festivi ore 10.30 – 12.30 / 16.30 – 18.30

.IN TEATRO.

Con occhi di donna
Il concerto per la festa della donna 2011
a cura di Saul Beretta - Associazione Musicamorfosi

Sabato 5 marzo - Sala Teatrale Martino Ciceri  - ore 21.00

Un viaggio senza tempo e senza latitudini attraverso canzoni di donne per donne, canzoni di madri e di
figlie, ninna nanne, canzoni di odio e di amore. In un mondo e per un mondo visto con occhi di donna.
Naida viene dalla Bosnia Herzegovina, figlia di un celebre cantante della swinging Sarajevo degli anni’60. La guerra del 1992 ne ha
interrotto precocemente l’infanzia e il legame con la sua terra è  rimasto nella voce della madre che le cantava le canzoni della nonna, e
nella voce del padre che ha rinnovato in lei quella passione unica di capire e filtrare la realtà attraverso il canto e la voce… Naida è  una
donna di questo mondo cosmopolita. Dopo essere fuggita da Sarajevo ha vissuto in Russia, a Cipro e poi in Italia, parla 5 lingue e in
tutte queste lingue canta. Come cittadina del mondo che ha visto, ha sentito si è  arricchita degli incontri con musiche, strumenti e
anche con le storie di altre donne che come lei cantano e hanno cantato la storia di altre donne.In questo progetto Naida è  accompa-
gnata dall’eclettico fisarmonicista Nadio Marenco e Roberto Zanisi, uno dei più stravaganti musicisti italiani: unico solista di Steel Pan.

Marzo, il mese della donna
GLI EVENTI DEDICATI ALLE VEDUGGESI
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24 Conoscere per 
non dimenticare

CONOSCERE, PER NON DIMENTICARE
Un’iniziativa dell’Assessorato Biblioteca e Cultura
27 GENNAIO – GIORNATA DELLA MEMORIA
«La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento
dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah
(lo sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei
cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la mor-
te, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti
al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite
e protetto i perseguitati».

Legge 211 – luglio 2000 – art. 1

10 FEBBRAIO – GIORNO DEL RICORDO
«La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di con-
servare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime del-
le foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

Legge 92 – marzo 2004 – art. 1

DAL 27 GENNAIO AL 27 FEBBRAIO, PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA, È STA-
TO ALLESTITO UN APPOSITO SPAZIO CON I TESTI CHE TRATTANO QUESTI
ARGOMENTI. UN PICCOLO GESTO PER RAVVIVARE IN NOI LA MEMORIA
STORICA, STIMOLANDO CONOSCENZA E COSCIENZA.

sotto il quale c’erano ban-
cali di legno. Noi bambini e
gli adulti che si sono acco-
dati al nostro corteo intorno
cantavamo; la voci, le trom-
bette, i tamburi e le cam-
panelle hanno creato una
gran bella confusione! In
poco tempo, quest’anno, la
Giubiana è bruciata e noi
siamo ritornati in aula, dove
abbiamo mangiato le
chiacchiere (anche le ulti-
me briciole) e bevuto l’a-
ranciata (fino all’ultimo
goccio) offerte dal Centro
Anziani. Al termine di que-
sta merenda “speciale”
abbiamo ripreso le lezioni.
Anche quest’anno ci siamo
divertiti molto.

La festa della Giubianadegli alunni delle classi V

giovedì 27 gennaio tutta la
nostra scuola ha festeggiato la
Giubiana. Verso le 10 abbia-
mo messo i giubbotti e dopo

esserci radunati nell’atrio, siamo partiti.
Anche i bambini dell’asilo sono venuti
alla nostra scuola. Abbiamo percorso
alcune vie del paese, dove ognuno con
una campanella, una maracas o un
coperchio faceva rumore. I bambini del-
l’asilo erano i primi del corteo, proprio
dietro il “pulmino” della Giubiana. Alcune
classi avevano preparato un cartellone,
altre i disegni delle paure, mentre noi
delle classi quinte abbiamo indossato
delle maschere con decorazioni “brutte”,
su cui avevamo scritto le cose che
avremmo voluto bruciare nel fuoco. La
Giubiana era vestita con una gonna lun-
ga, una maglietta e al braccio aveva una
borsa grigia. Si trovava su un piedistallo,

nei mesi di gennaio e febbraio è
stato allestito presso la nostra
biblioteca comunale uno spa-
zio dedicato alla presentazione

di libri tematici inerenti al ricordo dei tragi-
ci eventi della shoah e delle foibe. Il 27
gennaio si è commemorata la giornata
della memoria, evento che nel calendario
della storia più tragica corrisponde con la
data dell’apertura dei cancelli di Ausch-
witz. Tra i titoli proposti che hanno riscon-
trato l’interesse degli utenti ricordiamo i
“classici” di Primo Levi “Se questo è un
uomo” e la “Tregua”, Yehuda Bauer “Ebrei
in vendita”, Georges Bensoussan “L'eredi-
tà di Auschwitz”…
Il 10 febbraio, celebrato come il giorno
del ricordo, data scelta per conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli
italiani che morirono tra il 43 e il 47 nel-
le foibe, cavità carsiche dell’Istria, in cui
furono gettate migliaia di persone. I libri
proposti vanno dai titoli dello storico
Gianni Oliva “La resa dei conti”, a quelli di
Arrigo Petacco “l’esodo”, a Pupo/Spazzali
“Foibe”… Numerose altre proposte le
troverete sugli scaffali della vostra biblio-
teca, sicuramente delle letture che aiute-
ranno a tenere viva la nostra memoria
storica, ad approfondire argomenti gene-
ralmente visti solo in tv.
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STORIA LOCALE

Rappresenta il Divin Crocifisso con
Federico Borromeo inginocchiato in atto
di adorazione e una devota. [Di tale
opera, restaurata di recente, abbiamo
parlato diffusamente e ne abbiamo
pubblicato le foto: prima del restauro e
dopo]. 
Il quadro – prosegue il cardinal Schuster
– oltre ad essere di pregevole valore arti-
stico, è importante per la storia del cardi-
nale Federico Borromeo, il quale nei pri-
mi decenni dopo la sua morte ebbe
fama di santo. La Curia Arcivescovile non
tardò ad istruire i processi canonici in
vista della sua canonizzazione, e in Duo-
mo si conservano alcuni volumi con la
nota dei miracoli che gli venivano attri-
buiti dai devoti. Non sappiamo per qual
motivo il processo non venne condotto
alla fine”. Il 15 ottobre 1952 l’arcivescovo
venne tra noi in Visita pastorale per la
quinta volta. Giunse alla chiesa percor-
rendo il nuovo e magnifico viale Seganti-
ni asfaltato da pochi mesi.
Era la prima volta che don Giuseppe
Mambretti, in veste di parroco, accoglie-
va il cardinal Schuster. L’arcivescovo
lasciò scritto nei decreti: “La parrocchia,
sotto la saggia guida del parroco, che
cammina nel solco del suo degnissimo
predecessore, non dà luogo ad alcun
speciale rilievo”.
Dopo il cardinal Schuster, la scadenza
delle Visite pastorali incomincia ad allun-
garsi. Si dovrà attendere il 6 luglio 1960
per vedere il cardinale Giovanni Battista
Montini in visita alla nostra parrocchia.
Era il primo cardinale che varcava la
soglia della bella chiesa arricchita da un
nuovo e stupendo portale tutto in bron-
zo, opera insigne dello scultore Giusep-

pe Siccardi di Bergamo, e benedetto dal
parroco don Mambretti il 1° maggio
1955. Il bronzeo portale riporta sei pan-
nelli raffiguranti sei episodi della vita di
San Martino: Martino dona metà del suo
mantello ad un povero; si rifiuta di pre-
sentarsi sul campo di battaglia dichiaran-
do che si sarebbe posto in prima linea
disarmato e solo con il Crocifisso in
mano; Martino viene catturato e picchia-
to dagli ariani mentre si reca in visita ai
genitori in Pannonia; Martino libera un
indemoniato; risuscita un morto; Marti-
no in preghiera.
Don Giuseppe Mambretti si spegneva il
31 gennaio 1968. Per Veduggio aveva
speso l’intera vita, come coadiutore pri-
ma, poi come parroco. Il suo ricordo è
ancora vivissimo e nel cuore di tutti…
A questo punto sarei tentato di porre la
parola “fine” alle nostre antiche “storie”.
Mi accorgo però – sia pure con la con-
vinzione che alla fine avrei trovato i tem-
pi e gli spazi giusti per farlo – di aver sol-
tanto abbozzato, senza il dovuto appro-
fondimento, “storie” o “racconti” di per-
sonaggi di rilievo e, spesso, protagonisti
di vicende straordinarie che hanno lascia-
to una traccia indelebile e preziosa con la
vita e con le opere nell’intera storia della
nostra comunità cristiana…
Un esempio per tutti?... Il nostro patrono:
san Martino di Tours. Dobbiamo parlarne.

di Elvezio Mussi

“Storie di gente comune
e di una Chiesa” - (22) -

proseguiamo il nostro cammi-
no, guidati – ancora una volta
– da don Eustorgio Mattavelli
con la sua documentata pub-

blicazione “VEDUGGIO - Storia della Par-
rocchia”. [Graphic Team –1993]
Il cardinal Schuster veniva in parrocchia
per la sua quarta Visita pastorale nei gior-
ni 12–13 luglio 1947. Il presule poteva
ammirare nel coro i tre grandi quadri ad
olio raffiguranti le virtù teologali: la Fede,
la Speranza, la Carità; opera del professor
Giordano Capelletti di Mariano Comense
(foto pubblicata su Veduggio Informa 
n° 3 – Ottobre 2010 – “Storie di gente
comune” -21-). 
Nel decreto della Visita si legge: “La par-
rocchia non presenta alcuna anomalia e
desta, anzi, ottima impressione, in grazia
dei due sacerdoti”.
Il parroco don Carlo Maria Colombo era
allora gravemente ammalato e quella era
per lui l’ultima volta che poteva vedere
l’arcivescovo in Visita pastorale; moriva,
infatti, santamente il 27 marzo 1949. Fu
parroco di Veduggio per ben 55 anni, dal
luglio1894 al marzo 1949.
Suo successore don Giuseppe Mambretti
che abbiamo già nominato diverse volte. 
Mentre parliamo della decorazione e del-
l’abbellimento della chiesa parrocchiale,
non possiamo sottacere ciò che di vera-
mente artistico vi è conservato, oltre alle
opere già ricordate e descritte.
Scrive ancora il cardinal Schuster: “Nella
chiesa parrocchiale, bella e ben adorna,
figurano un piccolo trittico attribuito alla
scuola di Marco d’Oggiono [1475 c.-
1530 c. – Allievo di Leonardo] ed una
grande tela della scuola del Crespi. [Arti-
sta lombardo del seicento]. 

Trittico (Attribuito alla scuola di Marco D’Oggiono) Don Giuseppe Mambretti

Portale in bronzo – Opera di Giuseppe Siccardi
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versivo. Contro ogni
possibile cambiamen-
to che nel 1821 non
era “lo spettro del
Comunismo” bensì la
minima richiesta Libe-
rale.

Alessandro Manzoni è
un fervente patriota,
crede fermamente
nell’Unità, crede con il
cuore e la mente nel-
l’Identità Nazionale,
ma aborrisce le rivolte,
non guarda alla terra,
guarda al Cielo. Alla
fine la Provvidenza sistemerà sempre
tutto, contro la disperazione del mondo
verghiano (ne “I Malavoglia” l’autore
catanese, con amaro disincantato, chia-
merà Provvidenza la barca che tante
sciagure porterà alla famiglia dei pesca-
tori di Aci Trezza). 
Alessandro Manzoni “Sciacqua i panni
nell’Arno”, dunque porta la lingua lom-
barda dal sarto di Dante e confeziona il
più grande romanzo italiano di sempre,
comprensibile a tutti, amato dai contadi-

ni veneti e cala-
bresi. Consegna
all’Italia l’Unità
della Lingua Ita-
liana (1827,
anno della prima
edizione) quan-
do mancavano
t r e n t a qu a t t r o
anni all’Unità
Politica. 

Alessandro Man-
zoni mette da
parte, in modo
veramente rivo-
luzionario, gli
eroi aristocratici
del Romanzo
Europeo, stre-
mate figure alto-
borghesi, talvolta
esangui eroine
estenuate dalla
noia, e al loro
posto, sul palco-
scenico colloca
gli Umili. Gli
Umili per la pri-
ma volta entrano
da protagonisti

nel romanzo moderno. Renzo e Lucia,
povera gente, italiani fino lì anonimi e
dimenticati dalla storia Ufficiale. Che
quando la Storia si ricorda di loro lo fa
con la brutalità dei prepotenti. Don
Rodrigo che s’immischia in una storia
d’amore che non lo riguarda. L’Innomi-
nato, il conte zio, i Bravi. Gli Umili di
Manzoni non possono capire le dinami-
che della Storia, ne sono vittime, e tutta-
via non si piegano.

Il Grande Lombardo dirà, con versi e
magistrale prosa, molto di più di quan-
to sapranno gridare i politici. Manzoni è
scettico nei confronti delle rivoluzioni
armate. È un mite uomo di lettere e alla
fantasia affida un grande messaggio
per quei tempi eversivo. Se non infiam-
merà le teste dei rivoltosi, piano piano
entrerà nei cuori di tutti. E non ne usci-
rà mai più.

di Alfonso Campagna

alessandro Manzoni, il Grande
Lombardo, cominciò a lavorare
ai Promessi sposi il 24 aprile
1821 con il primo titolo “Fer-

mo e Lucia”. L’Italia allora era divisa in
numerosi stati e staterelli, pesante eredi-
tà del Congresso di Vienna durante il
quale il principe von Metternich (rappre-
sentante dell’Impero d’Austria che allora
giungeva fino a Pavia Mantova Legnago)
sembra avesse definito l’Italia una “sem-
plice espressione geografica”, nient’altro,
quale patria? quale nazione? 

Regno di Sardegna (dalla Savoia di Gine-
vra a La Spezia inclusa la grande isola),
Regno Lombardo Veneto che faceva par-
te dell’immenso impero Austriaco, Duca-
to di Parma, Ducato di Modena, Ducato
di Massa e Carrara, Ducato di Lucca,
Granducato di Toscana, Stato della Chie-
sa (da Modena, Bologna, Ravenna, fino
a Roma capitale) Regno delle due Sicilie. 
L’Impero d’Austria, oltre ad essere pre-
sente fisicamente in tutto il Lombardo-
Veneto, imponeva al resto della Penisola
un controllo legale dettato dai legami di
parentela degli Asburgo e dalla garanzia
di protezione contro ogni pericolo sov-

Alessandro Manzoni: 
il romanzo dell’Italia unita
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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. GIUSEPPE PALOMBI

VEDUGGIO RENATE
LUN. 10.30-12.15 15.00-18.00
MAR. 10.30-12.15 16.00-19.30
MER. - 08.30-10.30
GIO. 10.30-12.15 15.00-18.00
VEN. 10.30-12.15 16.00-19.30
SAB. - -

DR.SSA IRENE MOTTADELLI
VEDUGGIO BRIOSCO

LUN. 18.30-21.30 16.15-17.15
MAR. 18.00-21.00 -
MER. 09.30-13.30 15.00-16.00
GIO. 18.00-21.00 -
VEN. 18.00-21.00 16.00-17.00
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. 17.00-18.00 18.30-20.00
MAR. 09.00-10.00 10.30-12.00
MER. 09.30-10.30 11.00-12.30
GIO. 09.00-10.00 10.30-12.00
VEN. 09.00-10.00 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. 09.00-10.00 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

LUN. 17.00-18.00 14.00-15.00      
MAR. 10.30-12.00 -
MER. 16.45-17.45 18.00-19.00
GIO. - 10.30-12.00
VEN. 15.15-16.00 14.00-15.00
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
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