
èormai una mia abitudine trovare
sempre dei titoli un pò particolari, a
volte ad effetto o privi di immedia-
ta comprensione, per incominciare

il dialogo e lo scambio di informazioni che con-
traddistingue, ormai da qualche anno, lo spazio
a mia disposizione rappresentato dall’editoriale
del nostro informatore comunale.
Uno spazio nel quale vorrei rivolgere la mia
e vostra attenzione ad un tema già trattato
alcuni anni fa, ma sempre meritevole di
attenzione, rispetto, divulgazione, valorizza-
zione e soprattutto di tanto e molto ringra-
ziamento e riconoscenza.
Di cosa sto parlando? Sto parlando del
volontariato in tutte le sue forme e modalità
di attuazione; del volontariato silenzioso e
discreto, del volontariato più diffuso ed orga-
nizzato, del volontariato vissuto in forma
autonoma ed indipendente, del volontariato
vissuto come esperienza di gruppo, del
volontariato e... potremmo spendere o
meglio investire tante parole e giornate e ci
sarebbe ancora e sempre da scrivere.
Mi limito così molto semplicemente a con-
dividere il pensiero mio e dell’Amministra-
zione che considera il volontariato una risor-
sa preziosa e fondamentale nella vita del
nostro paese, alla quale va tutto il nostro più
sentito e caloroso ringraziamento.
Una risorsa che troviamo ben presente,
impegnata, integrata ed attiva nella nostra
comunità e che svolge un compito insosti-
tuibile e fondamentale per l’assistenza, lo
svago, la cultura, lo sport, il servizio, la difesa
dei valori e dell’ambiente e in generale per
la crescita del nostro paese.
Ho esagerato? Direi proprio di no e posso
dire, senza il timore di essere smentito, che
abbiamo meravigliose espressioni ed espe-
rienze di volontariato in ogni settore della
nostra comunità. Se ci pensiamo un pò, sco-
priremo persone impegnate in attività e ser-
vizi che coprono l’intera vita di una persona.

Abbiamo persone impegnate nel mondo
dell’infanzia, che aiutano i nostri bambini a
crescere, ad affrontare le prime difficoltà del-
la vita, dai compiti all’accompagnamento a
scuola, dall’educazione all’assistenza anche
economica... passando per i momenti di
divertimento, svago e le più svariate e varie-
gate attività sportive e culturali.
Abbiamo persone impegnate nella difesa e
valorizzazione dell’ambiente, nella difesa e
promozione dei valori più importanti sui
quali si dovrebbe basare ogni comunità loca-
le. Abbiamo persone che ci ricordano quan-
to è bella la vita e la pace e che quanto
abbiamo è frutto di chi è vissuto prima di
noi, della loro passione e del loro sacrificio.
Abbiamo giovani che si impegnano per i gio-
vani con momenti di festa, intrattenimento
ed attenzione agli altri. Abbiamo persone
che aiutano persone in difficoltà, abbiamo
chi guida il pulmino per gli anziani e chi li
accompagna a svolgere le principali necessi-
tà, chi intrattiene ed aiuta le persone diver-
samente abili, chi organizza corsi, manifesta-
zioni e momenti di festa. Troviamo anziani o
meno giovani al servizio di altri anziani o
meno giovani, troviamo chi si prende cura e
assiste chi non sta bene.
È finita qui? No di certo! Se ci pensiamo un
pò scopriremo persone che si impegnano
per la nostra sicurezza e del territorio in cui
viviamo, persone che amministrano il nostro
paese e persone che controllano l’operato di
chi amministra. 
Troveremo persone che basta chiamarle e
corrono per qualunque esigenza: dal cam-
biare una lampadina, a mantenere pulito, in
ordine e sempre bello il nostro paese.
C’è chi ama la montagna e si impegna per
gli altri e chi spende il proprio tempo per le
persone vicine e lontane. C’è chi dona il pro-
prio sangue e chi si è impegnato a metter a
disposizione i propri organi quando non ser-
viranno più.
Persone impegnate nel mondo delle belle
arti, del bel canto e della bella musica, per-
sone che silenziosamente si adoperano per
aiutare chi ne ha più bisogno, da una sem-

plice prenotazione di una visita, alla compi-
lazione di documenti, dall’accompagnamen-
to a necessità più importanti.
A tutte queste persone e a quelle che certa-
mente ho dimenticato va tutto il mio perso-
nale ringraziamento per l’attenzione, l’impe-
gno e le energie spese per migliorare e ren-
dere più bello, sicuro, aperto e solidale il
nostro paese. Senza la loro presenza,
vivremmo in un paese decisamente più
brutto, molto più triste e molto più egoista. 
Un grazie di cuore ai tanti Ricky che si impe-
gnano nel nostro paese, ma e soprattutto un
invito ai tanti Ricky mancanti, cioè a tutte
quelle persone che hanno un pò di tempo a
disposizione, di considerare le tante oppor-
tunità e necessità della nostra comunità. 
Eh già, ho parlato di numerose esperienze di
volontariato, ma altrettanto numerose e for-
se ancor di più sono le richieste di aiuto, le
esigenze che sono sempre più crescenti, a
volte più complesse e sempre bisognose di
attenzione.
Basta un pizzico di volontà e di disponibilità
e potremmo tutti insieme fare di più, molto
di più per il bene di tutta la nostra comunità.
Un invito perciò ad investire al meglio il pro-
prio tempo, ad essere un pò più aperti. Le
necessità sono talmente tante che riuscire-
mo a trovare a tutti un ruolo ed un servizio
nel quale essere utile.
Sarebbe veramente bello vivere in una
comunità nella quale tutte le persone si atti-
vino nelle forme e modalità più diverse e si
mettano a disposizione di chi ne ha più biso-
gno.
Non siamo così lontani... e magari un giorno,
potremo utilizzare l’intero spazio dell’editoriale
per ringraziare, uno a uno, tutte le persone del
nostro paese impegnate in esperienze di
volontariato. Non più i Ricky generici o di fan-
tasia ma le singole persone con il loro vero
nome. Lo spazio dell’editoriale sarebbe pro-
prio giusto giusto per ringraziare tutte le 4.460
persone del nostro bello ed unico paese... 
Grazie!

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli

EDITORIALE

Grazie Ricky
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DAL COMUNE

L’utilizzo dell’avanzo 
di amministrazione

con delibera consigliare n. 21, il
Consiglio Comunale ha ratifica-
to la variazione di bilancio che
prevede l’allocazione della

maggior parte dell’avanzo di amministra-
zione in una serie di investimenti in linea
con quanto promesso sia in campagna
elettorale che in fase di approvazione del
bilancio preventivo per l’anno in corso.
Complessivamente sono stati prelevati 
€ 185,300 che sono stati destinati ad
una serie di piccoli e grandi interventi
che spaziano dalla progettazione di nuo-
ve opere pubbliche alla manutenzione
straordinaria di quelle esitenti, dall’abbel-
limento e più verde nel nostro paese alle
asfaltature delle strade. Un mix di inter-
venti pensati per andare incontro ad
alcune delle esigenze prioritarie e per
porre le basi, grazie agli incarichi di pro-
gettazione, dei lavori pubblici per il pros-
simo anno. La situazione economica non
facile ci impone un’attenzione ed una
pressione ancora maggiore nell’utilizzo
delle poche risorse a nostra disposizione.
Speriamo di aver fatto il meglio possibile
nella definizione delle priorità e nella
scelta degli interventi. 
Vediamo allora in particolare gli interven-
ti finanziati:
€ 47.000 sono stati destinati al rifaci-
mento e asfaltatura di via Fornasone (la
via che collega il nostro paese con il
Comune di Inverigo e Fornaci). A lavori

ultimati, è nostro intendimento ridurre il
flusso veicolare al solo traffico locale. 
€ 66.500 sono stati destinati alle nuove
progettazioni di opere pubbliche e/o
incarichi professionali per nuovi servizi
od adeguamenti normativi. In questi
capitoli di spesa, troviamo l’incarico per la
progettazione del nuovo refettorio alla
scuola elementare, l’incarico per la certi-
ficazione energetica degli edifici pubblici
e l’incarico per la gara di affidamento del-
la rete del gas. 

€ 11.800 sono stati destinati alla manu-
tenzione straordinaria ed abbellimento
del verde, nella dotazione di infrastruttu-
re (panchine, tavoli..) dei vari parchi pub-
blici del nostro paese.
€ 9.500 sono stati allocati al parcheggio
di via Parini con l’obiettivo di far partire i
lavori entro la prossima primavera.
€ 15.500 vanno a finanziare gli ultimi
studi necessari per completare il proget-
to della piattaforma ecologica la cui rea-
lizzazione è prevista entro il prossimo
anno.
€ 12.000 sono stati allocati sul capitolo
della manutenzione straordinaria delle
strade continuando così il programma
di rinnovamento degli asfalti nelle vie
non oggetto di intervento negli ultimi
anni.
€ 5.000 sono destinati al capitolo di
investimenti per il cimitero che ci per-
metteranno insieme alle somme già a
disposizione la realizzazione dei loculi nei
campi non ancora attrezzati. A lavori ulti-
mati, potremo pensare di realizzare gli
apposti vialetti anche nel cimitero nuovo.
€ 18.000 sono stati allocati per comple-
tare l’opera di riqualificazione del ponte
di via Magenta con la sistemazione del-
l’altra spalla con un intervento simile a
quello già effettuato sul lato sinistro del
ponte.

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli
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DAL COMUNE

segnalazione e nell’arco di poche ore le
zone interessate dal guasto venivano
messe in sicurezza, ora ci vuole un po di
tempo per capire la natura del guasto
(acqua, fogna od altro) e poi intervenire.
Un aggravio di tempo e di lavoro in quan-
to gli uffici comunali devono effettuare
molte piu segnalazioni e solleciti a volte
arrivando anche a intimare, affinchè gli
interventi vengano effettuati. 
Capisco la sua lamentela così come quel-
le di altri cittadini, ma ci tengo a sottoli-
neare che non ci sono responsabilità da
parte dell’Amministrazione Comunale e
dei suoi uffici. Noi stiamo vigilando e stia-
mo facendo e faremo tutto il possibile
affinchè gli interventi richiesti vengano
effettuati con la speranza che, dopo un
periodo iniziale di organizzazione, queste
società possano svolgere il loro servizio al
meglio. 
Se così non fosse, intensificheremo ancor
di più le attività di controllo e di segnala-
zione ai responsabili delle rispettive strut-
ture.

Egregio Signor Sindaco
Nel suo programma elettorale ho letto
con molto interesse quanto promesso
per nuovi parcheggi. Non che la situazio-
ne di Veduggio sia drammatica, ma pen-
so che sia effettivamente opportuno
ampliare le possibilità di parcheggio
soprattuto in quelle zone dove le soste
delle auto creano problemi di viabilità.
Vorrei sapere quando e quali interventi
sono effettivamente in programma nei
prossimi mesi. Grazie

Stiamo predisponendo un piccolo piano
parcheggi per individuare e dar priorità a
quegli interventi che possano effettiva-

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

attraverso la cassetta delle idee
Egregio Signor Sindaco,
ho notato che i tempi per la sistemazione
di buche derivanti da perdite di acqua o
fognatura si stanno dilatando a vista
d’occhio. Le vorrei citare per esempio il
buco che si è creato in via Montello che
ha visto diversi interventi ma mai risoluti-
vi con il risultato che dopo due mesi la
situazione non si è ancora risolta, anzi
forse è peggiorata. Quanto dobbiamo
ancora aspettare?
Un pizzico di fortuna a volte non guasta in
quanto quando leggerà la risposta proba-
bilmente la sistemazione del danno che si
è verificato in via Montello sarà già stata
completata. È proprio in questi giorni
(mentre sto scrivendo) in fase di realizza-
zione l’intervento da lei richiesto che
dovrebbe essere ultimato a breve. La sua
lettera però mi da l’opportunità di chiarire
e di far conoscere un pò meglio a tut-
ti la situazione sia della rete idrica che
della fognatura. 
Il Comune di Veduggio non è più il tito-
lare sia della rete idrica che di quella
fognaria in quanto rispettando i
recenti obblighi di legge sono stati
dati entrambi in concessione e di
conseguenza anche in gestione ad
enti pubblici appositamente creati
che, in questa fase iniziale, non
hanno raggiunto l’efficienza da tutti
sperata. Soprattutto per quanto
riguarda la rete fognaria abbiamo
due società distinte: una società
(ALSI) che ha la concessione ed
è incaricata di progettare e rea-
lizzare nuovi tratti di fognatura nonchè il
rifacimento di tratti deteriorati mentre
un’altra società (Brianzacque) ha la
responsabilità della manutenzione ordi-
naria, del pronto intervento e della siste-
mazione di piccoli guasti.
In questo contesto, a volte, le due società
si rimpallano le responsabilità ed i tempi
di intervento si dilatano, così come da lei
correttamente sottolineato, vuoi per le
loro vicende interne, vuoi per le dimen-
sioni territoriali che hanno queste società
che abbracciano l’intera provincia e per la
non effettiva completa organizzazione del-
le stesse società che possiamo ancora
considerare in fase di rodaggio.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti e non mi
consola affatto che una buona parte dei
comuni si sia lamentata e continui a farlo.
Se prima occorreva una telefonata di V
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mente rispondere alle esigenze della
nostra cittadinanza e migliorare e mettere
in sicurezza la viabilità sia nelle aree cen-
trali che in quelle più periferiche. La prio-
rità di intervento è ovviamente per il par-
cheggio in via Parini, di cui è in fase di ulti-
mazione la progettazione e la cui realizza-
zione è prevista entro la prossima prima-
vera. Riflessioni sono in corso su come e
dove intervenire per risolvere o migliorare
la situazione della viabilità e della sosta in
corso Milano, via Marconi e via Montello
che rappresentano al momento le situa-
zioni più critiche. Ulteriori interventi
potranno essere previsti in frazione Tre-
molada, via Cavour, via della Valletta e via
Libertà per incrementare o regolamentare
al meglio la sosta ma di tutto questo sarà
mia premura aggiornare lei e tutta la
popolazione in un apposito articolo non
appena avremo completato le analisi e le
riflessioni in corso. 

Signor Sindaco,
la viabilità in Corso Milano a volte è piut-
tosto difficoltosa e pericolosa in quanto la
strada è di calibro piuttosto ridotto con
macchine in sosta continua che rendono
assai problematica la circolazione. È pos-
sibile risolvere questo problema? Magari
un senso unico così come proposto
recentemente da un cittadino per via San
Martino Grazie per l’attenzione.

Sono io che la ringrazio per la segnala-
zione di un problema evidente sul qua-
le da tempo sono in corso riflessioni
che possono sfociare in interventi
concreti nei prossimi mesi. L’idea del
senso unico suscita in me parecchie
perplessità in quanto appesantirebbe

in modo significativo il traffico su altre
strade e creerebbe un po’ di disagi ai resi-
denti. È senz’altro una soluzione, ma al
momento, preferirei rivolgere l’attenzione
a come “rendere libero” dalle auto in
sosta l’intero tratto di strada e, se non pos-
sibile, almeno alcuni tratti della strada.
Come ho risposto nella lettera preceden-
te, stiamo valutando ipotesi di parcheggio
che potrebbero sgravare in gran parte le
esigenze di chi attualmente parcheggia la
propria auto a lato strada. Altre idee sono
rivolte ad eliminare la sosta in alcuni tratti
della via, ma al momento sono solo idee
che necessitano di essere considerate e
valutate in un piano più organico di inter-
venti. Mi riprometto di ridiscuterne non
appena avremo maggiori informazioni e
ben lieto di ricevere suggerimenti o com-
menti in merito. Grazie

Il Sindaco risponde...5
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DAL COMUNE

secondo decennio. Nella realizzazione
dei nuovi loculi interrati e sovrapposti
verrà adottata la tipologia già esistente
prevista dalla normativa vigente, che per-
mette la tumulazione dell’eventuale
seconda salma senza alcun spostamento
di quella esistente.
Allo scadere dei primi dieci anni, così
come prescritto dalla normativa, il piano
dovrà essere aggiornato. In tal senso
occorrerà pertanto procedere alla verifi-
ca della situazione creatasi (popolazio-
ne residente, indice di mortalità, moda-
lità di sepoltura, rinnovi concessi, ecc.);
accertare la conformità delle previsioni

alla durata delle concessioni, l’evoluzione
della domanda delle diverse tipologie di
sepoltura, la necessità di una più razio-
nale utilizzazione delle aree e dei manu-
fatti.
Il Piano cimiteriale così approvato non
prevede per i prossimi vent’anni un
ampliamento dell’area cimiteriale; indivi-
dua invece una serie di interventi per
migliorare lo spazio interno e costruire le
strutture mancanti. Gli interventi proposti
comprendono tra l’altro la formazione di
nuovi campi per l’inumazione e la previ-
sione di un possibile nuovo corpo di
colombari da realizzarsi nel corso del

6 Il Piano cimiteriale

i l Consiglio comunale nella sedutadel 7/06/ 2010 ha adottato il Piano
cimiteriale che, al termine dell’iter
procedurale previsto dalle normative

di legge, è stato definitivamente approva-
to, sempre dal Consiglio Comunale, nel-
la seduta del 6/09/2010. Il doppio pas-
saggio in Consiglio Comunale è reso
obbligatorio dal fatto che, nel periodo di
60 giorni successivi all’avvenuta esecuti-
vità della delibera di adozione, è possibi-
le per chiunque ne abbia interesse, pre-
sentare le relative osservazioni.
Nel periodo previsto non sono pervenu-
te osservazioni e pertanto il Piano cimite-
riale è stato approvato dal Consiglio
Comunale nella sua stesura iniziale.
Il Piano, redatto dall’arch. Sergio Corbet-
ta, è previsto da una serie di norme legi-
slative tra cui il DPR 10/09/1990, 
n. 285, il regolamento regionale
9/11/2004 n. 6 e il Testo unico delle
leggi regionali in materia di sanità e le
sue linee guida sono già in parte conte-
nute nel Regolamento comunale di poli-
zia mortuaria approvato dal C.C. con deli-
bera n. 23 del 25/05/2007.
Ogni comune è infatti tenuto a predi-
sporre un piano per i propri cimiteri al
fine di rispondere alle necessità di sepol-
tura nell’arco dei vent’anni successivi. Per
la redazione del piano cimiteriale sono
stati presi in considerazione elementi
fondamentali quali l’andamento medio
della mortalità nell’ultimo decennio, la
ricettività della struttura esistente distin-
guendo i posti per sepolture a sistema di
inumazione e di tumulazione in rapporto

di Luigi Adriano Sanvito
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/INFORMATICO



DAL COMUNE

con le effettive scelte operate dai citta-
dini; controllare la disponibilità dei posti
per le varie forme di sepoltura in rela-
zione alle nuove esigenze ed aggiorna-
re il Piano in rapporto alle mutate previ-
sioni e alle mutate tipologie di sepoltu-
ra.
Nel piano vengono evidenziate alcune
caratteristiche fondamentali quali la gran-
de attenzione al mantenimento e al rin-
novo delle dotazioni di verde esistenti e
se possibile al suo incremento, l’indivi-
duazione di apposite zone di sosta per la
preghiera, il riposo e la socializzazione, i
percorsi chiari e facilmente percorribili.
Tutto questo perché, come afferma l’e-
stensore del Piano nella sua relazione
illustrativa: “Il cimitero è diventato uno
dei pochi posti di socializzazione delle
nostre città, come lo sono la Chie-
sa e come sono divenuti gli ospe-
dali, i supermercati e gli stadi. La
particolarità del cimitero, rispetto
agli altri luoghi, è che la frequen-
tazione è principalmente di per-
sone anziane, con necessità parti-
colari legate al loro stato fisico ed
emotivo. Il cimitero è per tante
persone un luogo di incontro, di
condivisione di esperienze e di
sofferenze ed un luogo di pre-
ghiera. La tomba è al tempo stes-
so un elemento che ricorda sì il
dolore ma anche qualcosa che
dà sicurezza e conforto; in un cer-
to senso è considerata una pro-
prietà assoluta, assieme ai ricordi
e agli affetti strettamente perso-
nali che vi sono contenuti”. V
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REALIZZAZIONE LOCULI 
INTERRATI
Considerato che nel cimitero comunale è molto diffuso il tipo di
sepoltura in loculo interrato, doppio o singolo secondo la richiesta e
visto che stanno per esaurirsi gli ultimi posti attualmente disponibili la
Giunta Comunale ha approvato il progetto redatto dal tecnico comu-
nale geom. Roberto Galbiati, per la realizzazione di n. 28 loculi dop-
pi interrati nel campo cimiteriale M. L’opera sarà finanziata con fondi
propri del bilancio comunale derivanti da proventi per il rilascio di
concessioni cimiteriali.
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Acqua bene universale
quedotto per usi idropotabili, a comin-
ciare dagli uffici e strutture pubbliche e
dalle mense scolastiche;

• garantire adeguate pro-
mozioni di campa-
gne informative al
fine di sviluppare

una capacità di scelta
consapevole per il con-

sumo ai fini potabili;
• promozione di
una campagna di
informazione/sensi-

bilizzazione sul Rispar-
mio Idrico, con l’incentiva-

zione dell’uso dei riduttori di
flusso nonché studi per l’intro-
duzione dell’impianto idrico dua-
le;
• informazione puntuale della cit-
tadinanza sulla qualità dell’acqua
con pubblicizzazione delle anali-
si chimiche e biologiche;

• sottoporre a tutti gli Enti preposti alla
gestione della risorsa idrica l’approvazio-
ne delle proposte e degli impegni sopra
richiamati;
• trasmettere la presente Mozione alla
Provincia di Monza e Brianza, alla Regio-
ne Lombardia, al Ministero per le politi-
che Europee, al Commissario Europeo
all’Ambiente:

RICHIEDE
la tutela e la valorizzazione delle società
pubbliche attualmente presenti sul terri-
torio anche in applicazione dell’art. 15,
comma 3, del decreto legge n.1335/09
convertito con la legge n. 106/09, ove
ciò tuteli i cittadini in termini di qualità,
fruibilità, efficienza, economicità, conti-
nuità del servizio, riservandosi di re-inter-
venire nuovamente sull’argomento
quando la Regione Lombardia avrà det-
tato le linee guida.

8
nella seduta del Consiglio Comu-

nale del 30/07/2010 il gruppo
consiliare “Veduggio Domani”
ha presentato un ordine del

giorno su “Acqua bene universale”. 
A seguito di un ampio dibattito i gruppi
consiliari hanno concordato il seguente
testo che è poi stato approvato all’unani-
mità:

PREMESSO CHE
L’acqua rappresenta una fonte di vita
insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui
disponibilità dipende il futuro degli esse-
ri viventi.
L’acqua costituisce, pertanto, un bene
comune dell’umanità, il bene comune
universale, un bene comune pubblico,
quindi indisponibile, che appartiene a
tutti.
Il diritto dell’acqua è un diritto inalienabi-
le: l’acqua non può essere proprietà di
nessuno, bensì bene condiviso equa-
mente da tutti, l’accesso all’acqua deve
essere garantito a tutti come un servizio
pubblico.
L’accesso all’acqua, già alla luce dell’at-
tuale nuovo quadro legislativo, e sempre
più in prospettiva, se non affrontato

democraticamente, secondo principi di
equità, giustizia e rispetto per l’ambiente,
rappresenta:
• una causa scatenante di tensione e
conflitti all’interno della comunità inter-
nazionale;

• una vera emergenza democratica e un
terreno obbligato per autentici percorsi
di pace sia a livello territoriale sia a
livello nazionale e internazionale

RICORDATO CHE
Il Consiglio Provinciale di Monza e Brian-
za ha approvato all’unanimità nella sedu-
ta del 21 gennaio 2010, la mozione sul-
l’acqua che, richiamando il comma 3 del-
l’art.15 della legge 135/09, auspica la
proprietà e la gestione pubblica del servi-
zio.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DI VEDUGGIO CON COLZANO

RICONOSCE
l’acqua come bene pubblico e come
diritto dell’uomo e  

INVITA
il Sindaco, la Giunta a promuovere nel
proprio territorio una Cultura di salva-
guardia della risorsa idrica attraverso le
seguenti azioni:
• riconoscere nel proprio Statuto comu-
nale il diritto umano dell’acqua e lo
status dell’acqua come bene comune
pubblico;

• confermare il principio della proprietà e
gestione pubblica del servizio idrico
integrato;
• informazione della cittadinanza sui vari
aspetti che riguardano l’acqua sul
nostro territorio, sia ambientali che
gestionali;
• promozioni dell’uso dell’acqua dell’ac-

ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA STRADALE
La Giunta Comunale, con delibera n. 57 del
03/08/2010 ha approvato il progetto esecutivo dei
lavori di illuminazione pubblica stradale redatto dallo
Studio GMS – Via Brusuglio 44/a – Milano, per una
spesa lorda complessiva di € 773.755,75 che troverà
copertura per € 500.000,00 mediante finanziamenti con-
cessi con il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013
della Regione Lombardia, Asse 2 “Energia” e per la restante par-
te attraverso mutuo della CDP s.p.a.
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NOTIZIE

9 AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 
DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
Gli elettori che intendono proporre la loro iscrizione nell’albo delle persone ido-
nee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, possono presentare apposita
domanda entro il 31 OTTOBRE 2010.
I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (essere
elettore del comune, essere in possesso del diploma di scuola media superiore e
non avere superato il settantesimo anno di età) e non devono appartenere ad una
delle categorie elencate nell’art. 38 del T.U. approvato con D.P.R. 30/03/1957
n.361 e nell’art. 23 del T.U. approvato con D.P.R. 16/05/1960 n. 570.
Il modulo di domanda è disponibile:
• presso l’Ufficio Servizi Demografici nei giorni e nelle ore d’ufficio;
• sul sito www.comune.veduggioconcolzano.mb.it nella rubrica “Guida ai servizi”.

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO 
DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 
DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
Gli elettori che intendono proporre la loro iscrizione nell’albo delle persone ido-
nee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, possono presentare apposita
domanda entro il 30 NOVEMBRE 2010.
I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (essere
elettore del comune ed essere in possesso del diploma di scuola media inferio-
re) e non devono appartenere ad una delle categorie elencate nell’art. 38 del
T.U. approvato con D.P.R. 30/03/1957 n.361 e nell’art. 23 del T.U. approvato con
D.P.R. 16/05/1960 n. 570.
Il modulo di domanda è disponibile:
• presso l’Ufficio Servizi Demografici nei giorni e nelle ore d’ufficio;
• sul sito www.comune.veduggioconcolzano.mb.it nella rubrica “Guida ai servizi”.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA VERDI
Con delibera n 51 del 27/07/2010 la Giunta Comunale ha approvato il proget-
to per l’intervento di manutenzione straordinaria al manto stradale di parte di Via
Verdi e Loc. Fornasone per un importo di € 46.936,77 IVA compresa.

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA
La Giunta Comunale ha deliberato di mantenere, per l’anno scolastico
2010/2011, le stesse tariffe dello scorso anno scolastico a carico dell’utenza per
il servizio di refezione scolastica come segue:

TARIFFA A PASTO
alunni residenti nel comune di Veduggio con Colzano € 3,55
e Renate e insegnanti non in servizio

coppie di fratelli che usufruiscono dello stesso servizio € 2,80 
(per ciascun alunno)

alunni non residenti nei comuni di Veduggio con Colzano € 4,60
e di Renate

coppie di fratelli non residenti che usufruiscono € 3,85
dello stesso servizio (per ciascun alunno)

È stato inoltre deliberato di mantenere la tariffa per il servizio pasti a domicilio per
persone anziane e bisognose a carico dell’utenza nell’importo di euro 4,00 per
ogni pasto somministrato.

SERVIZIO 
ASSISTENZA 

DOMICILIARE

Con determinazione n. 268 del
24/06/2010 del Responsabile
del Servizio Socio Educativo Cultu-
rale è stato affidato alla Cooperati-
va sociale “Progetto Vita”, con
sede in Sondrio – Via Caimi n. 6 il
servizio di assistenza domiciliare
anziani, disabili, minori e nuclei
familiari in stato di bisogno per il
periodo 01/07/2010–30/6/2012. 
La spesa prevista per il periodo
luglio – dicembre 2010 è di 
€ 8.900,00 mentre per l’anno
2011 sarà di € 17.825,00.

PASSERELLA 
IN VIA MAGENTA
La Giunta Comunale con delibera
n. 59 in data 11/08/2010 ha
approvato il progetto definitivo/
esecutivo dei lavori per opere
complementari inerenti i lavori di
rifacimento parapetto e realizza-
zione passerella pedonale in via
Magenta redatto dal
progettista Ing.
Donato Maggioni,
per una spesa lor-
da complessiva di
€ 18.000,00. 
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Ai veduggesi che 
riescono a trovare un po’
di tempo libero…

per interventi riabilitativi, per ricoveri in
ospedale, per dialisi ed altre necessità
motivate.

NONSOLOCOMPITI: 
servizio rivolto ai minori della scuola ele-
mentare per un aiuto in ambito scolasti-
co. Il servizio si svolge nel corso dell’an-
no scolastico nei seguenti orari:
martedì: dalle ore 15.00 alle 16.30
giovedì: dalle ore 15.00 alle 16.30. 

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

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

no a trovare del tempo per svolgere del
volontariato in campo sociale.
L’aiuto dei volontari è prezioso per questi
servizi:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO:
è un servizio che comporta la presenza
di una persona che svolga la funzione di
accompagnatore sul pullman per i bam-
bini della scuola elementare e i ragazzi
della scuola media. L’impegno può esse-
re di una sola ora alla settimana. Il servi-
zio è svolto nei seguenti orari dal lunedì
al venerdì:
mattino dalle ore 7.25 alle 8.25
mezzogiorno dalle ore 12.50 alle 13.35 

(no lunedì e mercoledì)
pomeriggio dalle ore 16.00 alle 16.50 

SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO 
PERSONE DISABILI:
i centri frequentati dai disabili residenti
nel nostro Comune sono i seguenti:
a) Servizio ed Autonomia con sede a

Seregno:
- lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 
accompagnamento alle ore 8.30
rientro alle ore 12.00
- mercoledì:
accompagnamento alle ore 13.30
rientro alle ore 17.30

b) Centro diurno disabili (Villa Rave-
rio):
- da lunedì a giovedì:
accompagnamento alle ore 9.30
rientro alle ore 16.15
- venerdì:
accompagnamento alle ore 9.30
rientro alle ore 13.00

c) Centro diurno della neuropsichia-
tria (presso ex ospedale):
- martedì e venerdì:
accompagnamento alle ore 13.00
rientro alle ore 16.30

d) Coop. “Solidarietà” di Triuggio:
questo servizio si effettua in collabo-
razione con il Comune di Renate,
alternandosi. Per Veduggio l’impegno
è il martedì, giovedì, venerdì alle
12.30 per l’accompagnamento a casa
degli utenti.

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO 
PERSONE ANZIANE
SOLE: 
il servizio è rivolto
a cittadini anziani,
disabili, con par-
ticolari patolo-
gie o in difficol-
tà. I trasporti
possono esse-
re effettuati per
visite mediche,

CONVENZIONE 
CON 

“CASA BETANIA”
Con determinazione n. 319 del
23/08/2010 del Responsabile
del Servizio Socio educativo cultu-
rale è stata approvata una con-
venzione con la coop. Sociale a r.l.
“Casa di Accoglienza Betania” di
Renate - Via Garibaldi 1 - per l'in-
serimento nei progetti integrati di
due disabili residenti in questo
Comune per il periodo settembre
2010/luglio 2011 con un costo
complessivo di € 16.940,00.

AGENDA PASSAPORTO
A partire da questo mese di ottobre presso le Questure e i Commissariati di Poli-
zia ha preso il via il nuovo sistema denominato “Agenda Passaporto”.
Il sistema consente ai comuni di fissare gli appuntamenti per l’acquisizione delle
impronte digitali presso la Polizia di Stato ai cittadini che si presentino ai loro
sportelli per la domanda di rilascio del passaporto.
In sostanza il cittadino che richiede il passaporto si presenta all’Ufficio Servizi
Demografici del comune dove viene istruita la pratica. Contemporaneamente da
parte dell’ufficio comunale si procederà alla prenotazione del giorno in cui il cit-
tadino stesso dovrà recarsi all’Ufficio di Polizia di Monza per la consegna della
richiesta e l’acquisizione delle impronte digitali.
Alla consegna della domanda il cittadino comunicherà infine se provvederà a ritira-
re direttamente il documento o se il ritiro verrà effettuato dal personale comunale.
Il cittadino può, in ogni caso, accedere e registrarsi direttamente al sito web  

https://www.passaportonline.poliziadistato.it
per presentare la domanda prenotando contestualmente l’appuntamento presso
l’Ufficio di Polizia di Monza, per l’acquisizione delle impronte digitali, nel giorno e
nell’ora desiderati.

dott.ssa Reginella Proserpio
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO-CULTURALE
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dalle ore [08:00] alle ore [12:30],
potranno essere consultati gli elenchi
delle particelle iscritte al Catasto Terreni
- con i relativi identificativi catastali (Pro-
vincia, Comune, sezione, foglio e parti-
cella) - interessate da fabbricati che non
risultano dichiarati al Catasto, con l’even-
tuale data cui riferire la mancata presen-
tazione.
Tali fabbricati devono essere dichiarati al
Catasto Edilizio Urbano, a cura dei sog-
getti obbligati, entro sette mesi dal
29 settembre 2010.
Qualora gli interessati non presentino le
suddette dichiarazioni entro tale termine,
gli Uffici provinciali dell’Agen-
zia del Territorio provvedono, in sur-
roga dei soggetti obbligati inadem-
pienti e con oneri a carico degli
stessi, all’iscrizione in Catasto, attra-
verso la predisposizione delle
dichiarazioni redatte ai sensi del
regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 apri-
le 1994, n. 701, e alla notifica
dei relativi esiti.
I suddetti elenchi saranno dis-
ponibili presso le suddette

sedi, per un periodo di 60 giorni
consecutivi, e così fino al 27 novembre
2010 incluso.

la  recente normativa finalizzata alcompleto censimento dei fabbricati
ha stabilito che l'Agenzia del Territo-
rio proceda all’individuazione degli

immobili non dichiarati in catasto richie-
dendo poi ai titolari di detti immobili di
presentare gli aggiornamenti catastali al
fine di regolarizzare il patrimonio edilizio
esistente.
Tale normativa prevede che l’Agenzia
del Territorio metta a disposizione dei
comuni l’elenco delle particelle iscritte
al catasto dove è stata rilevata la pre-
senza di fabbricati non censiti e che i
proprietari di detti immobili debbano
dichiarare i fabbricati al catasto Edilizio
Urbano entro sette mesi dal 29 set-
tembre 2010.
Trattandosi di elaborazioni massive è
possibile che si presentino delle incoe-
renze nei risultati delle verifiche effettua-
te dall’Agenzia de territorio, con inclusio-
ne, in qualche caso, di immobili già cen-
siti in catasto. Tali incoerenze vanno
segnalate inviando l'apposito modulo di
segnalazione.
L’elenco completo delle particelle cata-
stali oggetto di verifica ed il modulo di
segnalazione è reperibile presso il 
sito internet del comune, www.comu-
ne.veduggioconcolzano.mb.it, nella
sezione Albo Pretorio – BACHECA –
Atti in corso di pubblicazione, all’albo
pretorio, presso l’ufficio tecnico, oltre
che sul sito internet dell’Agenzia del
Territorio. 

REALIZZAZIONE 
NUOVO SPAZIO 
MENSA
Con determinazione n. 311 del
13/08/2010 del Responsabile
del Servizio Tecnico è stato affida-
to l’incarico all’arch. Patrik Spreafi-
co, con studio in Oggiono, Piazza
della Chiesa n. 1, di progettazione
preliminare per la realizzazione di
un nuovo spazio mensa presso la
scuola primaria “G. Segantini” e
per la riqualificazione area adia-
centi per una spesa prevista di 
€ 3.471,62 Iva compresa.

TRASPORTO SCOLASTICO
La Giunta Comunale ha approvato le tariffe del ser-
vizio scolastico per l’anno scolastico 2010/2011 nel-
la seguente misura:

• SCUOLA DELL’INFANZIA: € 170,00 annui
• SCUOLA PRIMARIA: € 160,00 annui
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: € 160,00 annui

Fabbricati che non 
risultano dichiarati 
in catasto
Di seguito si pubblica l’Avviso emesso
dall’Agenzia del Territrorio relativo alla
Pubblicazione dell’elenco delle particelle
in questione.

AGENZIA DEL TERRITORIO
Ufficio provinciale di Milano

Pubblicizzazione dell’elenco 
delle particelle di terreno interessate

da fabbricati che non risultano 
dichiarati al Catasto

(ai sensi dell’art. 2 comma 36, 
del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito con modificazioni dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, 
e successive modificazioni)

Si avvertono i possessori dei beni posti
nel territorio della Provincia di Monza e
della Brianza che, con inizio dal gior-
no 29 settembre 2010, presso il Comu-
ne di competenza, sul sito internet del-
l’Agenzia del Territorio e presso la sede
dell’Ufficio provinciale, sito in Milano, Via
Manin 29, dal lunedì al venerdì,
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MOLTENI ABBIGLIAMENTO: La parte-
cipazione a “Moda In Piazza” è stata per
me, titolare del negozio “Molteni Abbi-
gliamento” un autentico debutto, non
avendo mai avuto alcuna esperienza nel
campo delle sfilate. Poi grazie alla mia
famiglia e al gruppo di clienti ed amici
che hanno sfilato con i miei capi di abbi-
gliamento, l'entusiasmo verso questo
progetto è andato via via aumentando.
Anche la
collabora-
zione con
gli altri
e s e r c i z i
commer -
ciali che
mi hanno
supportato
per le acconciature, il trucco e gli acces-
sori, è stata produttiva e ci ha dato modo
di conoscerci meglio. Vedere poi la gran-
de partecipazione del paese e non solo,
quella sera ha scaldato i nostri cuori cari-
candoci ancora di più. Nella speranza
che questa serata abbia portato visibilità
alle mie proposte sempre aggiornate e
per tutte le esigenze, aspetto tutti i
Veduggesi e non, in Via Vittorio Veneto
17 e colgo l'occasione per ringraziare
ufficialmente l'Amministrazione Comu-
nale per l'opportunità che ha dato non
solo a me, ma anche alla popolazione. 

Gloria Molteni

CARRABBA GIOIELLI: …non voglio
raccontare la serata perché chi c’era ha
potuto vedere personalmente lo spetta-
colo. Approfitto di questo spazio per rin-
graziare singolarmente tutte le persone
che hanno voluto partecipare a questo
evento. Per cui un grazie ai miei clienti,
alle mie amiche ed amici e a tutte quel-
le persone che lo diventeranno che mi
riversano addosso tutta la loro energia e
mi danno la carica per fare tutti i giorni il
mio meglio per offrire il massimo dei
miei servizi. Semplicemente.  

Antonio Carrabba

ANNALISA PARRUCCHIERA: È stato
emozionante e gratificante preparare le
modelle che hanno sfilato con le mie

acconciatu-
re. Spero sia
servito per
far conosce-
re in paese
la mia lunga
esper ienza
nel settore.
Non è la pri-
ma volta che mi occupo di una sfilata ed
aver portato di nuovo il mio contributo in
serate come questa mi ha fatto sentire
molto appagata. Per questo ringrazio tut-
ti gli organizzatori di questo fantastico
evento e arrivederci all’anno prossimo.  

Annalisa Disar�

CENTROESSERE: desidero ringraziare
tutti coloro che hanno collaborato e inte-
ragito con entusiasmo e professionalità
per la realizzazione di questo evento in
piazza Italia
riuscito con
successo…
in particolare
il sindaco,
l ’assessore
Silvia Cereda
e ovviamente il mio staff: Elisabetta, Mar-
tina e Bettina! Sperando di poter prose-
guire la collaborazione in occasioni futu-
re, saluto tutti voi.  

Liliana Napoletano

BRUNO BARBARO: Per me lascio par-
lare le mie foto che vedete in queste
pagine. È il sogno di
ogni fotografo poter
lavorare su sfilate di
moda, ebbene io in
quella serata ho
avuto modo di
poter dare libera
espressione al mio
lavoro; centinaia e
centinaia di scatti ad
illuminare la notte veduggese per un
evento che non verrà dimenticato tanto
presto, anzi arrivederci per il bis.

Bruno Barbaro 

COLOMBO PARRUCCHIERE: Noi del
nostro storico negozio di parrucchiere
per uomo siamo molto orgogliosi di
come è
riuscita la
serata grazie
anche alla
collaborazio-
ne nata tra
gli esercenti
partecipanti
a “Moda in

Moda in piazzadi Stefania Cazzaniga

nella serata di sabato 5 giugno si
è svolta in piazza Italia la sfilata
di moda organizzata dai com-
mercianti veduggesi con il

patrocinio dell’amministrazione comunale
e l’assessorato alla cultura e spettacolo;
presentata da Eugenio Ban un noto volto
televisivo e da Graziella Giudici, con l’alle-
stimento fatto da Devil’s Sound, la piaz-
zetta si è trasformata in un set fotografico
degno delle migliori sfilate parigine, e
anche il pubblico non era da meno infat-
ti ben oltre 4.000 persone erano presen-
ti all’evento. Una iniziativa volta a far
apprezzare i negozi presenti sul territorio,
facendone conoscere la qualità e la pro-
fessionalità. Ma ora lasciamo spazio ai
negozianti fautori di tutto questo e leggia-
mo le loro impressioni e considerazioni:

LA COCCINELLA: come titolare del
negozio mi sento in dovere di ringraziare
tutte quelle persone che mi hanno aiuta-
to, specialmente i bambini modelli che
hanno sfilato per la mia collezione. Nel
complesso è stata un’esperienza molto
positiva sia in termini di visibilità che di
immagine. Per essere la prima volta devo
dire…. Rifacciamola! Che spettacolo!Un
grazie particolare all’amministrazione
comunale che ci ha permesso di orga-
nizzare un evento importante che ha
superato le mie più rosee aspettative.
Grazie a tutti!  

Luca Erbesato

ROMATICAMENTECOUNTRY: È stata
una serata magnifica. Anche i piccoli che
hanno sfilato per il mio negozio ne sono
rimasti molto entusiasti e si sono diverti-
ti. Una iniziativa per rilanciare l’economia
del paese e far vedere che ci sono nego-
zi di qualità nel nostro paese senza anda-
re chissà dove per trovare cose belle. Da
parte mia ho trovato
poi riscontro nelle setti-
mane successive alla
sfilata quando le clienti
mi chiedevano abiti
visti durante la serata.
Un ringraziamento a
tutti quanti hanno volu-
to la manifestazione.  

Manuela Redaelli
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13 ART’È MODA:
Quello che conta
non è tanto l’idea
ma la capacità di
crederci fino in fon-
do…è con questo
spirito che art’ è
moda a scelto di
aderire a “moda in
piazza”. Guardo a
quest’evento con
gran soddisfazione,
la stessa che leggo negli occhi delle ragaz-
ze che mi accompagnato da anni, grazie
a: Andrea, Donatella, Elena, Fabrizia, Fede-
rica, Marta, Michela, Milena, Nora, Stefania
e Valentina, ragazze della porta accanto
capaci di strapparmi un sorriso anche
quando la tensione si fa sentire. Grazie di
cuore a Niki sempre pronto a mettersi in
gioco con e per me! Grazie a Giusy, la
splendida danzatrice del ventre! Grazie a
tutti coloro che non si vedono ma, ci
sono… quello che appare in passerella,
infatti, è lo straordinario risultato di un atti-
mo che nasconde un lavoro impegnativo,
svolto con passione “dietro le quinte”:
anche per questo grazie a Katia! Grazie
hai commercianti: Acconciature Elena,
Profumeria Paola e Colombo Parrucchiere
che hanno saputo cogliere l’importanza
dello spirito di collaborazione, …”succes-
so” significa anche saper mettere le pro-
prie capacità e la propria professionalità a
disposizione degli altri, in questo partico-
lare mi rivolgo ad Elena e al suo staff a cui
sono particolarmente grata! Grazie al
sostegno e alla grande affluenza di un
pubblico che mi ha dato la carica per con-
tinuare a partecipare a manifestazioni
come queste. Grazie al frizzante binomio
dei presentatori Eugenio Ban e Graziella
Giudici che hanno saputo accompagnare
la serata con il giusto equilibrio tra comici-
tà e semplicità. Infine, ma non per ordine
d’importanza, grazie all’amministrazione
comunale che ha dimostrato di aver
voglia di guardare al futuro proponendo e
sostenendo “moda in piazza” il primo
evento di moda “per tutti” a Veduggio!!!

Maura Corti 

ACCONCIATURE ELENA: Mi rivolgo
all’amministrazione comunale e agli idea-
tori ringraziandoli per la realizzazione di
questo evento, che è stato per me la pri-
ma occasione di esperienza in passerella.
Le buone riuscite di una manifestazione
di questa portata dipende dall’entusia-
smo e dallo spirito di collaborazione che
i partecipanti sono disposti a mettere in
gioco, per questo ringrazio art’èmoda,
con cui ho potuto dare libero sfogo alla
mia creatività e Marilena Abbigliamento.
Grazie alle voci della serata guidate con
professionalità e simpatia da Graziella e

Eugenio Ban, grazie alla bravissima dan-
zatrice del ventre GIUSY, ma soprattutto
grazie alle ragazze che con il loro entu-
siasmo e la loro disponibilità mi hanno
dato una grande soddisfazione. Ma il gra-
zie più grande lo devo a Valeria e Sonia
che con il loro lavoro,la loro esperienza e
la loro gran pazienza hanno permesso un
gratificante lavoro di squadra.

Elena Colombo 

PROFUMERIA PAOLA: È stata una bel-
la serata piena di idee nuove e inventiva
da parte di tutti noi
negozianti e penso che
anche il pubblico abbia
molto apprezzato i
nostri sforzi. Vorrei pro-
porre un suggerimento
per la prossima volta e
cioè di organizzare
“Moda in piazza” in una
giornata in cui i negozi
sono chiusi in modo da aver più tempo
a disposizione per organizzarci ancora
meglio. Ringrazio e saluto tutti coloro che
hanno voluto e partecipato alla sfilata.  

Paola Dal Santo 

Ed ora la parola al pubblico:
Carlo – Pensionato -: la sfilata in piazza
Italia è stata una bella idea da parte dei
commercianti. Ricordo quando i negozi di
Veduggio erano molti di più di adesso,
ormai soppiantati dai centri commerciali.
Ma volete mettere la qualità e il servizio di
un bel negozietto contro anonimi centri
commerciali. Mia moglie in prima fila ha
subito adocchiato una giacchetta che
vuole comprare. Questa si che è una bel-
la pubblicità. Un bravo a tutti.

Chiara – studentessa -: Ho assistito
alla sfilata Moda in piazza con i miei ami-
ci. Finalmente una bella iniziativa che ha
portato parecchia gente fuori. Solitamen-
te il paese è così deserto. Ci siamo mol-
to entusiasmati e per l’anno prossimo io
e le mie amiche chiederemo ai negozi di
abbigliamento di poter sfilare anche noi
in passerella. 

Daniela – impiegata -: Non sono di
Veduggio ma ci lavoro. Incuriosita di
vedere la moda in piazza ho partecipato
con le mie colleghe d’ufficio. Il lunedì
seguente al lavoro tutti che ne parlavano.
Dovrebbero farne una anche per la
moda inverno.

piazza”. Un occasione per dare rilievo a
noi commercianti del paese, sia per
mostrare la nostra professionalità, e per
pubblicizzare la nostra attività. Per il
magnifico lavoro svolto ringraziamo quin-
di i commercianti aderenti all’iniziativa e
l’amministrazione comunale, nonché tut-
ti i modelli bimbi e adulti da noi accon-
ciati. Nella speranza che si ripeta presto
un’altra iniziativa che ci coinvolga di nuo-
vo in quel clima festoso e collaborativo,
un saluto a tutti i lettori.   

Alessandra Colombo 

SORGENTE DEL BENESSERE: poche
parole per descrivere questo evento! È
stata una bellissima
iniziativa organizzare
un evento moda che
ha riscosso molto
successo. Poter colla-
borare tra commer-
cianti, ma soprattutto
poter esporre il pro-
prio lavoro e la pro-
pria passione è una
cosa da molta soddisfazione. Sicuramen-
te da ripetere, con lo stesso entusiasmo
e anche di più! Grazie.

Jessica DÕUlisse

L’ANEMONE: Che sfilata sarebbe senza
fiori ad accompagnare l’uscita delle
modelle? Su ogni
palco che si rispet-
ti le composizioni
floreali trovano il
loro posto, e sicu-
ramente il mio
negozio non ha
potuto che accogliere questa bella inizia-
tiva dei commercianti veduggesi. Trovo
sia una bella idea per mostrare i nostri
prodotti e servizi. Ringrazio tutti quanti
hanno voluto la serata.

Marta Colombo 

MARILENA: “Moda in piazza” per noi è
stata un gran successo. Dopo tre mesi se
ne parla ancora. Tanti i complimenti ai
nostri modelli e modelle per una sera,
che si sono divertiti ed emozionati. Rin-
graziamo l’amministrazione comunale
che ha reso possibile la manifestazione e
siamo pronti per una nuova esperienza. 

Simona e Marilena Cereda 



La Parrocchia e l’Oratorio sono parti-
colarmente grati ai circa 80 volontari
di ogni età, adolescenti, giovani,
adulti e nonni, che hanno reso possi-
bile questo oratorio feriale animando
importanti e belle iniziative come i
vari laboratori che hanno tanto inte-
ressato e divertito i ragazzi. Un grazie
per la loro entusiasta e competente
collaborazione.
Grande successo ha ottenuto anche il
torneo di calcio organizzato dall’Asso-
ciazione Calcio Oratorio San Martino con
la partecipazione di ben 33 squadre.
Come sempre l’Oratorio feriale è conti-
nuato con le ormai famose “Vacanze
Diverse” quest’anno sulla bellissima
Costiera Amalfitana: gite, giochi, visite
culturali e incontri formativi sono stati
i momenti che hanno portato i ragazzi

a fare amicizia tra di loro e con Gesù. Il
tema infatti era: “Ho una bella notizia:
Io l’ho incontrato”. Significativo è que-
sto commento di una ragazza che ha
partecipato alle “Vacanze Diverse”.
"Ogni anno le Vacanze Diverse non delu-
dono! Quest'anno abbiamo visitato
posti bellissimi, da Positano agli scavi
di Pompei, dall'Isola di Capri alla Reg-
gia di Caserta. È stata una vacanza ric-

ca di camminate, mi sono divertita
molto e ho imparato tante cose nuo-
ve. Non sono da dimenticare i pome-
riggi al mare!!! Ma le Vacanze Diverse
non puntano solo alla visita di bellis-
simi posti, ma anche e soprattutto ad
una crescita spirituale. Penso infatti
di essere cresciuta molto, mi sono
avvicinata a Lui e posso finalmente
dichiarare alla fine di questo cammi-
no: "HO UNA BELLA NOTIZIA, IO L'HO

INCONTRATO". Sapete però quale è sta-
ta la cosa più bella? Fare questo viag-
gio insieme a delle persone che come
me guardano dalla stessa parte, seguo-
no la stessa luce, credono nella stessa
persona: Gesù".
Si possono vedere foto e filmati sul sito
della Parrocchia: 
www.parrocchiaveduggio.it

Vacanze diverse sulla costiera amalfitana

Anche quest’anno e per il terzo anno
consecutivo l’alpinismo Giovanile del
C.A.I. di Veduggio ha organizzato una
settimana in montagna a Courmayeur,
una settimana che è stata il naturale
compendio di tutta l’attività di un anno.
Un soggiorno per ragazzi davvero spe-
ciali, che non si sono fatti abbattere
dalle difficoltà e che con la loro voglia
di fare hanno fino in fondo rispettato il
programma delle gite previsto. 

È già il terzo anno che partecipo a questa
settimana estiva a Courmayeur, e ogni
anno la settimana sembra durare sempre
meno. Anche quest’anno è stato divertente
e ho notato che il gruppo cambiando poco
i suoi componenti è sempre più unito. In
questa settimana, essendo uno dei più
grandi, mi sono sentito più responsabile
verso i più piccoli, e anche un sostegno. Mi
ha divertito soprattutto l’escursione nottur-
na per la pace che sono riuscito a trovare in
alcuni momenti. Vorrei ringraziare tutto lo
staff del CAI per tutta l’organizzazione che

ha funzionato bene. Ciao a tutti e
all’anno prossimo.

Francesco Sanvito 

È stata una bellissima settimana,
con divertimento continuo grazie
al “ferrarino”. Ho camminato per
tutta la settimana, ma alla fine sono “crol-
lato”. Questo è il terzo anno che vengo e
ogni anno imparo qualcosa di nuovo che
mi aiuterà nella vita. UN GRAZIE A TUTTI.    

Marco

Che peccato che sia passata così in fretta.
Le escursioni sono state molto emozionan-
ti specialmente quella sulla neve dove noi
grandi ci siamo divertiti a scivolare sulla
neve nonostante sia luglio. La compagnia
continua a essere molto bella e siamo pro-
prio un bel gruppo, anche se noi ragazze
siamo una minoranza. Un abbraccio e un
saluto a tutti i miei compagni di viaggio
grandi e piccoli.
PS Ormai con il CAI mi sento a casa perché sia-
mo come una vera grande famiglia.

Veronica

Una settimana così bella è difficile da
descrivere perché tutto quello fatto è stato
veramente emozionante. Un grazie a tutti i
ragazzi perché sono stati fantastici, i picco-
li e i grandi. Grazie !!!!! Silvia Negri

Come già per le altre volte che vi ho segui-
to nelle “camminate” anche adesso chiudo
la fila. Ora non ho il fiatone!!
Un grazie per i momenti allegri che sapete
dare, per l’amicizia e la disponibilità di tut-
ti. Ciao! Piera Donghi

Molti altri sono i commenti che questi
fantastici ragazzi hanno scritto sul dia-
rio giornaliero ma purtroppo ……… lo
spazio a disposizione è poco !
Ciao a tutti e grazie!   Danilo

Settimana a Courmayeur

Il MurettoIl Muretto
...spazio giovane...spazio giovane



Titolo impegnativo per l’oratorio esti-
vo 2010: “Sotto Sopra”! che abbiamo
sottotitolato: “…come in cielo così in
terra…”. Impegnativo perché mette al
centro la questione ecologico-ambien-
tale dal punto di vista della Rivelazio-
ne Cristiana. Infatti di per sé l’argo-
mento ecologico è già al centro del-
l’interesse pubblico e sociale, ma trat-
tarlo dal punto di vista cristiano signi-
fica andare a fondo sia a livello teolo-
gico che morale: cercare ciò che Dio
chiede all’uomo attraverso le pagine
Bibliche e il Magistero ed elaborare
una risposta pratica percorribile e
significativa. A tutto questo aggiun-
giamo un’utenza, solitamente, non
proprio “facile” dal punto di vista
pedagogico, specialmente se le si
domanda responsabilità ed interesse:
bambini e adolescenti. La “carne al
fuoco” è già tanta ma vanno aggiunte
due novità significative: l’introduzione
per la prima volta dell’oratorio anche
alla mattina e la figura del Direttore
d’oratorio. È giusto dire qualcosa su
queste due novità importanti nella
strutturazione di un oratorio. Durante
la preparazione dell’oratorio estivo ci
si è resi conto della necessità, di alcu-
ne famiglie, di trovare un luogo sicuro
e con contenuti educativi per i loro
bambini/e anche alla mattina, vista la
chiusura estiva delle scuole. In colla-
borazione con l’amministrazione
comunale di Veduggio si è deciso di
proporre l’apertura dell’oratorio alle
8.00 del mattino. La mattinata è poi
stata strutturata dal responsabile del-
l’oratorio in tre momenti: un tempo di
circa due ore di studio assistito per gli
alunni delle primarie di primo e secon-
do grado, in cui svolgere “compiti del-
le vacanze”o colmare eventuali lacune,
un momento di riflessione sul tema
dell’oratorio e uno di gioco. Alle ore
dodici i bambini venivano accompa-
gnati a piedi presso la scuola elemen-
tare per il pranzo, la chiusura dell’ora-
torio del mattino era fissata per le tre-
dici e trenta, circa. A rendere possibi-
le concretamente l’oratorio del matti-
no, oltre che al contributo del comune,
sono state la buona volontà e la
pazienza di nonne, mamme e ragazze/i

che hanno gratuitamente
offerto il loro tempo per i
ragazzi, e che ringrazio di
cuore. La seconda novità:

il direttore d’oratorio. Figura che esi-
ste da lungo tempo ma solo di recente
riscoperta a livello ecclesiale. La man-
canza di giovani sacerdoti ha infatti
orientato la curia su figure non sacer-
dotali, ma con competenze teologiche
e pastorali tali da garantire la neces-
saria continuità d’orientamento e di
stile tra il momento liturgico e comu-
nitario e quello dell’oratorio. Compito,
quello del direttore, non facile, spe-
cialmente quando chiamato in momen-
ti d’emergenza o, come nel nostro
caso, poco prima dell’inizio dell’orato-

rio. Il direttore viene incaricato dalla
curia e successivamente dal parroco di,
non tanto e non solo organizzare con-
cretamente l’oratorio, ma, come detto
sopra, elaborare strategie che permet-
tano una continuità di formazione alla
vita cristiana anche durante il momen-
to ricreativo dell’oratorio. È un lavoro
che riesce con successo dove solita-
mente la comunità educativa che ruo-
ta attorno al direttore (adolescenti
animatori, nonni e genitori e le figure
di responsabili parrocchiali, nonché le
associazioni parrocchiali) ha la giusta
formazione e il giusto affiatamento.
Tutto ciò richiede tempo, molto tem-
po. Nonostante non ci sia stato questo

tempo, le cose sono andate bene dal
punto di vista organizzativo, migliora-
bili invece dal punto di vista dell’an-
nuncio cristiano. 
L’oratorio, classico, quello pomeridia-
no è stato impegnato, come detto
sopra, a sensibilizzare i bambini al
tema dell’ecologia dal punto di vista
cristiano. Le quattro settimane sono
state scandite da parole (custodia e
comunità, fraternità e perdono..) che
sinteticamente riassumevano gli
atteggiamenti adeguati da vivere per
rispettare l’ambiente attraverso l’acco-
glienza e l’amore per Dio e per l’altro
uomo. Hanno accompagnato questo
cammino brani dei quattro Vangeli e
dell’antico testamento, nonché l’inter-
vento di associazioni (Libera e Lega
ambiente) e missionari (padri Combo-
niani e suore Salesiane) che ci hanno
aiutato ad appropriarci di questi
atteggiamenti. Un grande lavoro è sta-
to fatto attraverso i laboratori e il
“giocone del lunedì” che avevano il
compito di far sperimentare pratica-
mente ciò che veniva ascoltato nei
momenti di preghiera e riflessione.
Anche in questo caso dobbiamo rin-
graziare l’impegno serio e continuo in
particolare delle mamme e di tutti gli
altri volontari. Un grazie particolare va
alla comunità delle suore preziosine
che nella figura di suor Adele ha reso
il compito del direttore e di altri orga-
nizzatori non solo possibile ma anche
più efficace. La festa di chiusura con
la cena insieme, scenette, premiazioni,
balli e canti ha raccolto tutta la parte-
cipazione e la gioia del mese d’orato-
rio e l’ha offerta a quanti vi hanno par-
tecipato. È stato un momento signifi-
cativo e molto sentito che ha potuto
mostrare a parenti e amici dei bambi-
ni dell’oratorio il loro cammino e i loro
lavori, in parte venduti per raccoglier
fondi da devolvere ai “bambini di suor
Anna”. La festa si è chiusa con lo spet-
tacolo “La Zanzafiaba” organizzato
dall’assessore alla cultura. In sintesi
possiamo essere soddisfatti per la bel-
lissima esperienza dell’oratorio estivo
e credo che, aspettando di scoprire il
tema del prossimo anno, abbiamo di
che lavorare per maturare tutto ciò che
è stato seminato durante questo mese
riassunto nello slogan coniato durante
l’oratorio: “quanto consumano i nostri
desideri!?”.

“Il Muretto” dà spazio a tutti! proponi un articolo 
veduggioinforma@comune.veduggioconcolzano.mi.it

SOTTO SOPRA
di Andrea Brancolini
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16 La Brianza Parade Band
campione d’Italia 2010

Il successo ottenuto, come sottolinea il
presidente Roberto Luppino, è il risultato
di un lavoro che prosegue da diversi anni
e che ha visto la Brianza Parade Band
crescere in continuazione, dai primi
approcci al mondo delle marching band
di sette/otto anni fa fino ai risultati di
oggi; risultati ottenuti grazie all’impegno
serio e continuo di tutti i componenti nel-
le varie prove musicali e di movimento,
grazie al lavoro delle color guard che
colorano e completano le coreografie e
grazie a una seria programmazione del
lavoro cominciato con una attenta sele-
zione dei brani da parte della commis-
sione artistica, l’ideazione delle coreogra-
fie e dei movimenti da unire alle musi-
che, la preparazione del reparto percus-
sioni per “cucire” i vari momenti dello
show, lo studio personale di ogni com-
ponente e l’impegno totale e appassio-
nato del Drum Major Alberto Miggiano
per insegnare e preparare uno show
totalmente realizzato internamente al
gruppo.
È importante ricordare che molti dei
ragazzi che erano in campo per questa
gara, provengono dalla scuola allievi del
Corpo musicale di Veduggio che prepara
chi voglia avvicinarsi a questo mondo
affascinante della banda e delle mar-
ching band, inserendosi come strumenti-

sta, percussionista o come color guard. A
questo proposito ricordiamo che la scuo-
la allievi è sempre pronta ad accogliere
nuove persone o ad inserire nel gruppo
persone che già suonano e per qualsiasi
informazione ci si può rivolgere ogni
mercoledì sera presso la sede, dalle ore
21 alle ore 23, oppure all’indirizzo e-mail
bandaveduggio@libero.it o telefonando
al numero 334-9860468.
Ora, dopo questo importante riconosci-
mento, la Brianza Parade Band è attesa
da numerosi impegni che la vedranno
portare in giro con orgoglio il nome di
Veduggio con Colzano così come saran-
no orgogliosi di questo gruppo storico i
cittadini veduggesi, specialmente quelli
residenti in centro paese che hanno sen-
tito per tante sere le prove all’aperto e
hanno potuto fare da spettatori in ante-
prima… anche senza volerlo!

di Romano Giussani

« 

LA CAPPELLA DELLA 
MADONNA DEL VIANDANTE

Domenica 20 Giugno è stata inaugurata con la
benedizione del nostro Parroco Don Naborre
Nava la nuova cappella dedicata alla Madonna del
Viandante. L’Edicola, che sorge nei pressi del Pon-
te della Selvetta, dipinta dall’artista veduggese
Marta Alberti, è stata fortemente voluta dall’Am-
ministrazione Comunale e dalla locale associazio-
ne Reduci e Combattenti.

•.. primo classificato, con il pun-
teggio di 87,11, la BRIANZA
PARADE BAND di Veduggio con
Colzano che si aggiudica il pri-

mo posto nella MARCHING PARADE
COMPETITION e il titolo di ITALIAN
CHAMPION 2010» con queste parole,
pronunciate dalla speaker della IMSB
(ITALIAN MARCHING SHOW BAND orga-
nizzatrice dell’evento), la Brianza Parade
Band ha vinto il titolo di campione d’Ita-
lia 2010 di Bande da Parata nella cate-
goria “Free style”.
Un successo molto importante per la
nostra formazione, conquistato sul cam-
po, anzi sulla pista, dal momento che la
competizione si è svolta sul rettilineo di
partenza dell’autodromo di Monza dove
c’erano altri 5 gruppi a contendersi il tito-
lo, provenienti dalla Lombardia, dal Vene-
to e dal Piemonte, compreso la Mosson
Marching Band che difendeva il titolo
conquistato nel 2009.
La gara prevede che ogni gruppo sfili sul
rettilineo per 150 metri e di seguito si
esibisca in una zona delimitata per 5/8
minuti davanti ad una giuria internazio-
nale composta da giudici provenienti da
Inghilterra, Olanda e Danimarca, rispet-
tando il regolamento ufficiale europeo.
La Brianza Parade Band, diretta dal Drum
Major Alberto Miggiano, si è presentata
con un programma preparato apposita-
mente per l’occasione, con musiche
coinvolgenti e conosciute, coreografie
ricercate e con tutto l’entusiasmo e la
determinazione dei suoi componenti
(dai 12 ai 73 anni!), elementi necessari e
fondamentali per emergere in competi-
zioni come queste.
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co hanno fatto sen-
tire il proprio calore
per sostenere col
tifo la candidatura
veduggese. 
Al momento del
giudizio finale l'an-
sia era alle stelle e
tutti i ragazzi con le
dita incrociate erano
in attesa del respon-
so..... Purtroppo non sono riusciti a supe-
rare la prova e ad andare a Luino per la
finalissima del concorso.... Comunque un
premio l'hanno portato a casa: il premio
speciale per il miglio testo. Sono tornati
un po' delusi, ma lo stesso felici per aver
vissuto un'esperienza indimenticabile.

Lasciamo la parola ad alcuni protagonisti:
• Ero emozionata e mi è piaciuto molto
salire sul palco. (Sara Cl. 1)
• Sono stata soddisfatta ed è stato molto
bello ricevere il premio per il miglior
testo. (Vera Cl. 3)
• Che emozione trovarmi in un vero tea-
tro! È stato divertente anche il viaggio in
pullman, durante il quale abbiamo can-
tato ininterrottamente. (Iris Cl. 4)
• Grazie a questa esperienza ho capito
che la musica è la mia vita e che can-
tare è facile! Mi sarebbe piaciuto anda-
re a Luino, ma sono contenta lo stes-
so... (Mariame Cl.4)

• Quando sono sceso dal palco, dopo la
nostra esibizione, ho pensato che era-
vamo stati bravi e avremmo sicura-
mente superato la prova, … purtroppo
non è stato così.... (Gabriele Cl. 2)

• Mi è dispiaciuto quando ho sentito che
il presentatore proclamava vincitori altri
cori e non il nostro.... ci meritavamo
almeno la finale!!!!! (Camilla Cl. 4)

• Siamo stati molto contenti di aver vis-
suto questa esperienza. Speravamo di
passare ma, anche se non ce l’abbiamo
fatta, siamo contenti di avere questo
ricordo felice delle elementari (I ragazzi
di 5°)

Ringraziamo Olga Ciceri, tutte le inse-
gnanti ed Ermanno Vitali che ha lavorato
per registrare le nostre voci. Un grazie
anche al Dirigente Scolastico, dott. Rena-
ta Ferrari, che ha creduto e sostenuto
questo progetto.

di Claudia e Beatrice
ALUNNE DI CL.5^

il 4 giugno 2010, 48 alunni dellascuola Primaria di Veduggio hanno
partecipato alle selezioni finali del
concorso canoro “Cuoricino d'Oro”, a

Varese, con una canzone inedita, scritta
dalla maestra Ciceri Olga dal titolo “Bim
Bum Bam: Pari O Dispari?” Il canto
riprendeva l'argomento dell'anno “Pari &
Dispari” portato avanti da tutti gli alunni
della scuola nel corso dell’anno scolasti-
co appena terminato. Questo tema vole-
va essere un mezzo per scoprire l’aspet-
to matematico nella realtà e nella fanta-
sia ed affrontare questa materia in modo
giocoso e creativo, ma anche un’occasio-
ne per allargare gli orizzonti di riflessione
su altri aspetti quali l’uguaglianza e la
diversità, il simile ed il contrapposto, il
positivo e il negativo.
I coristi, provenienti da tutte le classi del-
la scuola e scelti dalle insegnanti per le
loro doti canore, hanno formato il coro,
hanno imparato la canzone e si sono
preparati con impegno per il concorso al
quale erano iscritti circa 100 cori. 
Nei mesi precedenti sono state fatte del-
le selezioni su tutto il territorio nazionale
e anche internazionale, tutte superate dal
nostro coro.
Arrivata la fatidica sera, il nostro stupen-
do coro si è esibito con coraggio, entu-
siasmo e bravura: nessuna stonatura ed
un’eccellente interpretazione! Anche i
genitori ed i parenti presenti tra il pubbli-

(Mobili Lissone) e
Federico Fumagalli
(Alzate Brianza). La
G4 ha visto la vitto-
ria di Pietro Zorloni
dell’Alzate Brianza
davanti a Marco Ver-
gani e Andrea Mac-
chi dell’Uc Costama-
snaga. Nella catego-
ria G5 vincitore
assoluto Tommaso
Monti (Alzate Brian-
za), seguito dal
compagno di squa-
dra Luca Frigerio e
da Mattia Brasca
(Uc Costamasnaga). Infine la categoria
G6 è stata dominata da Lorenzo Gaddi
(Uc Costamasnaga), Federico Trezzi

(Alzate Brianza) Riccardo Scordio (Uc
Costamasnaga) che si sono aggiudicati i
primi tre posti.

II° trofeo delle baite

lo scorso venerdì 11 giugno l’Asso-ciazione Amici per lo Sport in colla-
borazione con l'Uc Costamasnaga
ha organizzato la seconda edizione

del “Trofeo delle Baite”. La manifestazio-
ne di Sprint per Giovanissimi ha visto la
partecipazione di 36 atleti dai 7 ai 12
anni che si sono sfidati su un rettilineo in
salita di circa 200 metri. La categoria G1
ha visto la vittoria di Lorenzo Pioselli del-
l’Uc Costamasnaga, seguito da Alessan-
dro Mauri dell’Alzate Brianza e da Andrea
Cavenaghi della Mobili Lissone. Vincitore
della categoria G2 Luca Buttini della
Salus Seregno, che ha preceduto Miche-
le Di Geronimo dell’Uc Costamasnaga e
il compagno di squadra Francesco Barni.
La G3 ha visto invece il successo di Gio-
vanni Raveglia dell’Uc Costamasnaga che
ha preceduto Diego Mastrogiovanni

di Gianluca Curioni

Un'indimenticabile 
esperienza
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to al sacerdote alpi-
no e il taglio del
nastro da parte del
nostro sindaco
Gerardo Fumagalli,
del capogruppo
degli Alpini Enirico
Fumagalli e del
referente del CAI
Nicolò Loria, che
hanno ufficialmente
regalato ai vedug-
gesi questo splendi-
do “spazio” verde a
disposizione di pic-
coli e famiglie. 

Inaugurato il nuovo 
parco Don Carlo Gnocchi

domenica 13 giugno durante la
tradizionale “Festa delle baite”,
organizzata dalle locali sezioni
del gruppo alpino e del CAI,

l’Amministrazione comunale ha inaugu-
rato e presentato alla popolazione il nuo-
vo parco orto-botanico dedicato a don
Carlo Gnocchi, cappellano ed eroe delle
Penne nere ricordato soprattutto per il
suo profondo rispetto per il prossimo e
per il suo grande amore per la natura.
Moltissimi i veduggesi che non hanno
voluto perdersi, dopo la Santa Messa
celebrata dal parroco Don Naborre Nava,
nel prato adiacente alle baite in Via della
Valletta, la benedizione del cippo dedica-

di Gianluca Curioni

TANTE INIZIATIVE PER 
LA FESTA DELLE BAITE
Grandissimo successo per le moltissime iniziative organiz-
zate quest’anno dalla locale gruppo alpino e dal CAI vedug-
gese per la storica “Festa delle baite”. I festeggiamenti sono,
infatti, iniziati domenica 13 giugno con l’inaugurazione del-
lo splendido parco orto-botanico dedicato alla memoria di
Don Carlo Gnocchi e della nuova cucina che è stata realiz-
zata grazie all’ampliamento delle baite e sono proseguiti
nel week-end successivo con splendide serate danzanti, un
appassionante torneo di calcio balilla a coppie aperto a tut-
ti, la seconda edizione della Gara ciclistica “Trofeo delle bai-
te”, che a visto la vittoria dei piccoli atleti dell’U.c. Costama-
snaga che hanno proceduto le squadre della Mobil Lissone
e di Alzate, e una divertente gara di pesca alla trota nel
laghetto del nuovo parco che ha coinvolto i più piccoli.
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L’Assessorato alle
Associazioni e al
Volontariato ha paral-
lelamente organizza-
to la “Festa delle
Associazioni Vedug-
gesi”, le quali hanno
risposto all’invito con
grandissimo entusia-
smo proponendo
una serie “iniziative
nell’iniziativa” che
hanno reso la giorna-
ta ricca e movimenta-
ta. Tra le varie ricor-
diamo l’esibizione
della Brianza Parade
Band domenica mattina, l’aperitivo
offerto dall’O.S.M. Veduggio, lo spet-
tacolo di animazione presentato dal-
la Pro Loco, l’apprezzatissimo gioco-
arrampicata proposto dal CAI, le
degustazioni di polenta e pizza alla
nutella offerte dagli Alpini. Ricordia-
mo anche l’allegra presenza di AVIS,
Pueri Cantores, coro “Il Grillo” e
Compagnia Teatrale Diego Fabbri. 
Il Comitato di Bruscò ringrazia di cuo-
re tutta la popolazione accorsa, gli
sponsor che hanno contribuito e le
associazioni che, in maniera disinte-
ressata, hanno collaborato alla buona
riuscita dell’evento, ricordando che
l’intero ricavato della manifestazione
verrà devoluto in beneficenza. 
Che l’unione faccia la forza non è
solo un proverbio, ma un dato di
fatto!

San Michele ci regala 
l’ultimo sole d’estate

ha avuto un buon successo le
Festa di San Michele svoltasi,
come consuetudine, nel rione
Bruscò l’ultimo fine-settimana

di settembre. 
L’evento apre i battenti sabato 25 con la
S. Messa all’aperto delle 18.00 e la sim-
patia travolgente di Anna Delli Ponti, Vin-
cent Giannini ed Eugenio Ban, i quali,
nonostante la serata freschina, hanno
portato a termine con la professionalità
che li caratterizza, uno spettacolo frizzan-
te e coinvolgente. 
Domenica l’aria pungente sparisce,
lasciando il posto all’ultimo sole caldo
dell’estate: in via Cavour compaiono i pri-
mi banchi e la gente inizia ad accorrere. 
Per tutta la giornata si assiste alla mostra
mercato di hobbysti e artigiani, si portano
i bambini sullo scivolone gonfiabile, si
partecipa alla pesca di beneficenza e si
degustano ottime caldarroste.
Novità di quest’anno sono le iniziative
comunali che hanno rinnovato, ma con
discrezione, la tradizione della festa di
Bruscò. L’Assessorato alla Cultura ha,
infatti, organizzato la mostra-concorso
“La Veduggio mai vista”, un’esposizione
di scatti prodotti dai veduggesi al fine di
realizzare il nuovo calendario comunale
2011. Nonostante le 12 foto prescelte
siano state valutate da una giuria tecnica,
la popolazione ha potuto comunque
esprimere un proprio giudizio votando la
foto preferita. All’autore della foto più
votata è stata consegnata una targa pre-
mio.

di Silvia Cereda
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domenica 1 agosto si è svolta la
corsa podistica “Nuova Cam-
minata Veduggese” dedicata
alla memoria di Antonio

Redaelli e Dario Corbetta. 
La gara, aperta a tutti e valida per i con-
corsi Fiasp, ha visto la partecipazione di
circa millesettecento iscritti che, partiti dal
centro sportivo comunale di Via Dell’Atle-
ta, si sono cimentati su tre diversi percor-

si di 7, 14 e 21
chilometri per le
vie del nostro
comune. Organiz-
zata dal gruppo
podistico “Brianza
Runner’s”, con il
patrocinio dell’Am-
m i n i s t r a z i o n e
Comunale, della
Provincia di Mon-
za e Brianza e la
co l l abo ra z i one
della nostra Pro
loco, che ha orga-
nizzato un goloso
ristoro al termine
della manifesta-
zione, ha visto la
premiazione dei
gruppi: “San
Michele Ga-relli”,
“Avis Oggiono” e i
“Marcia-caratesi”
come squadre più
numerose. 

La nuova camminata
veduggesedi Gianluca Curioni

Stazione 
di rifornimento

AGIP
Casarin Flavio

Viale della Repubblica
20050 VEDUGGIO CON COLZANO (Mi)

Tel. 0362 910304
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come capocannoniere e
Walter Vener come miglior
portiere, mentre le squadre
de “Gli Sbagliati” e de “Offi-
cina Sanvito” si sono aggiu-
dicate rispettivamente la
coppa “Fair play” e il premio
alla squadra più giovane
dedicato alla memoria di
Marco Albertini. Profonda la
commozione, durante le
consegna dei trofei, per il
caloroso ricordo di Noemi Gaffuri, moglie
di Roberto Caccia, co-fondatore del soda-
lizio sportivo Amici per lo sport ed ex-cal-

la squadra della “PasticceriaFrigerio” si è aggiudicata la
sesta edizione del trofeo di
calcio a cinque “Città di

Veduggio”, storico torneo organiz-
zato dall’associazione “Amici per
lo sport” col patrocinio dell’Asses-
sorato allo Sport del nostro
Comune. Un pubblico numerosis-
simo e uno spettacolare tifo da
stadio hanno fatto da cornice alle
finali che hanno decretato il suc-
cesso del team della “Pasticceria
Frigerio”, seguito dalle squadre del
“Cafè del Centro”, “La Fondiaria” e
“Art Cafè-Edil Riva”. Premiato
come miglior giocatore del torneo
Stefano Spreafico, Mario Porto

il saggio dello Skating Veduggio si ètenuto domenica 6 giugno 2010.
Quest’anno il tema scelto per il con-
sueto spettacolo di fine stagione è

stato “Il circo”.
Ispirandosi ad un’idea moderna di circo e
in particolare al famoso “Cirque du
Soleil”, le atlete hanno presentato coreo-
grafie in cui si sono alternati equilibristi,
ballerine, mimi e giullari, tutti rigorosa-
mente sui pattini.
Le atlete dell’agonismo hanno anche
presentato i loro dischi di gara. Si tratta
di: Aurora Scavoni, Vera Saini, Zoe Gallo,
Gloria Sanzogni, Claudia Redaelli, Cateri-
na Ciceri e Federica Mauri.
Caterina e Federica, insieme ad un’atleta
del Pattinaggio Artistico Biassono (Clau-
dia Pagani), hanno anche riproposto un
balletto dedicato a Michael Jackson già

le tenutosi al
PalaIper di
Monza lo scor-
so mese di
febbraio. 
Ospiti anche
un piccolo
gruppo di patti-
natrici della
Po l i s p o r t i v a
C.G.B. di Bru-
gherio.
S p e t t a c o l o
molto allegro e
colorato segui-
to da un folto
pubblico che
ha riempito le

gradinate del Centro Sportivo di Vedug-
gio con Colzano.     

ciatore dell'A.c Veduggio, scomparsa pre-
maturamente lo scorso gennaio al quale
il trofeo era dedicato.
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Skating Veduggio: 
che spettacolo!

VI° torneo Città di Veduggio21 di Gianluca Curioni

Il più giovane

Primi classificati

Secondi classificati

Terzi classificati

presentato alla Notte delle Stelle - Galà
Mondiale di Pattinaggio Artistico a Rotel-
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un grande regista sembra abbia
pensato e collocato nel tempo
due pagine importanti della
storia dell’AC Veduggio: la pri-

ma, dopo 24 anni dalla sua fondazione,
la seconda, al compimento dei 50 anni,
quasi una suddivisione perfetta del cam-
mino sinora percorso. L’ora e il giorno del
primo grande trionfo meritano di essere
ricordati: sono le 17.45 di domenica 6
maggio 1984 quando l’arbitro - Sig.
Beliusse di Busto Arsizio - decreta con il
triplice fischio la fine dell’ultima partita
che ci vede opposti all’AC Lipomo. Il gol
che vale il campionato è di Giancarlo
“Billy” Vigano, una punizione che si insac-
ca a fin di palo dopo soli quattro minuti
di gioco. La classifica finale del campio-
nato di II categoria vede prima l’AC
Veduggio con 45 punti, tallonata a quota
44 dall’AC Besana e dalla San Giorgio
Casatenovo, in quell’anno nostre grandi
antagoniste. Sugli spalti del Comunale
inizia la festa – un tripudio di bandiere e
di mani levate al cielo –per dire grazie ai
ragazzi in maglia nero verde che hanno
saputo conquistare il primato per entrare
di diritto nella storia dell’AC Veduggio:
Perego, Molteni E., Arrigoni, Molteni G.,
Sala, Caccia, Viganò, Meroni F., Girardi,
Villa, Stucchi. Attilio Perego è il n. 1 dei
portieri: incassa nell’arco del campionato
solo 9 reti, ed è un record. Enrico Molte-
ni e Roberto Sala sono i due gladiatori
dell’area di rigore: Sala di testa è imbatti-
bile, Molteni è una roccia contro gli attac-
chi avversari. Dario Arrigoni, forte in dife-
sa, padrone assoluto della fascia sinistra,
oggi lo si paragonerebbe a Maicon. Lo
schema di gioco dell’AC Veduggio preve-
de l’utilizzo del libero e il ruolo è di Giu-
seppe Molteni, bravo nell’uscire con la
palla al piede nelle azioni difficili e altret-
tanto bravo nello spazzare l’area, come
gli raccomanda il mister Minotti. Roberto
Caccia – il mastino di centrocampo – è il
difensore aggiunto davanti alla difesa,
l’uomo che blocca sul nascere la fonte di
gioco avversaria. Giuliano Villa è la men-
te del gioco nero verde: il metronomo
quando l’azione di gioco si riversa nella
metà campo avversaria. Fabio Meroni e
Giancarlo Viganò sono i giocatori che
danno quel pizzico di follia e di straordi-
naria inventiva alla squadra. Viganò difen-
de e nasconde il pallone con grande
maestria, fa scorrere il cronometro nei
momenti difficili, calcia le punizioni alla
Zico e alla Platini, come scrivono i giornali
locali dell’epoca. Gino Girardi, il bomber

che chiude con la
vittoria nella classi-
fica cannonieri –
22 gol il suo botti-
no – è centravanti
di forza e di gran-
de intelligenza tat-
tica. Il pallone
quando arriva tra i
suoi piedi è desti-
nato al fondo della
rete, tanto che
oggi sarebbe para-
gonato a Diego Milito. Claudio Stucchi,
grande calciatore e grande professionista
in una squadra dilettantistica- un ricordo
particolare per questo ragazzo che ci ha
lasciato anzitempo - ha con Arrigoni il
controllo completo della fascia sinistra. E
infine il mister Lino Minotti, che nei ricor-
di degli sportivi veduggesi resterà l’artefi-
ce principale della vittoria, è un uomo
che ama definirsi un vincente, che riesce
sempre a trasmettere alla squadra una
grande carica agonistica. L’arbitro fischia
la fine della partita con l’AC Lipomo e
Minotti pensa già al successivo campio-
nato di I categoria, con la richiesta al Pre-
sidente Rossini di acquistare l’attaccante
della squadra comasca Bonassina, che
puntualmente arriverà in settembre.
Dopo dieci anni da questi eventi Tarcisio
Rossini lascia la presidenza nel maggio
1994 e con Rossini abbandona anche il
gruppo che ne aveva condiviso trionfi e
amarezze, vedasi la finale di Coppa Lom-
bardia. E’ Angelo Sormani il nuovo Presi-
dente che arriva con un nuovo gruppo di
persone per colmare il vuoto lasciato dal
precedente consiglio direttivo. La presi-
denza Sormani è caratterizzata dalla cla-
morosa sconfitta e discesa agli inferi del-
la II categoria, con il successivo puntuale
riscatto, con il ritorno in I categoria.
Arrivano quindi gli anni 2000, e nel
2002 Sormani lascia la presidenza a Pie-
ro Riva conservando per sé la nuova cari-
ca di Presidente Onorario. La storia
recente vede un’AC Veduggio molto
arrembante nella stagione 2009-2010,
iniziando il torneo con una serie ininter-
rotta di vittorie, e rimanendo al comando
della classifica sino all’ultima partita, in
programma al Comunale di Veduggio
con il Maslianico, dove il 9 maggio 2010,
sotto un violento acquazzone, gli ospiti,
che hanno incassato due gol nei primi
minuti, riescono alla fine a pareggiare il
conto sul 2-2. Per l’AC Veduggio crolla il
sogno della vittoria del campionato, e

subisce addirittura il sorpasso ad opera
del Real Cesate. La classifica finale vede
quindi primo il Real Cesate con 63 pun-
ti e seconda l’AC Veduggio a quota 62. I
giochi però non sono ancora finiti, per-
ché con i playoff arriva il momento del
passaggio al campionato di promozione.
Al terzo turno dei playoff l’AC Veduggio è
opposta alla squadra bresciana di Borgo-
satollo, che supererà in trasferta il 2 giu-
gno 2010 per 1-2, con gol di Nicholas
Mapelli e Andrea Giani, e per 2-0 a
Veduggio il 5 giugno 2010 con gol di
Emanuele Oliveira e di nuovo Mapelli.
Per la prima volta nella sua storia, proprio
nell’anno del 50° di fondazione, l’AC
Veduggio festeggia il raggiungimento di
un prestigioso traguardo: l’accesso al
campionato di Promozione. Attualmente
il gruppo che dirige la società è compo-
sto dai Signori Angelo Sormani Presiden-
te Onorario, Piero Riva Presidente, Anto-
nio Sormani Vicepresidente, Giuseppe
Arosio Segretario, Luca Biscardi Direttore
Sportivo, Pierangelo Cogni Allenatore,
Consiglieri Roberto Bernardi, Giulio
Bosio, Matteo Busatti, Tullio Busatti,
Gianni Cereda, Mario Pili, Carmelo Respi-
na, Elia Riva, con il ricordo sincero di Gui-
do Viganò, recentemente scomparso.
L’AC Veduggio ha vissuto 50 anni di sto-
ria e tutto questo è stato possibile grazie
all’impegno e alla collaborazione costan-
te di tante persone, dirigenti, tecnici, gio-
catori, che qui vogliamo ricordare, senza
accennarne i nomi perché qualcuno
sarebbe sicuramente dimenticato, ricor-
dando invece l’aiuto economico dei tanti
cittadini di Veduggio, degli artigiani, dei
commercianti e degli industriali ai quali
deve arrivare il più sentito ringraziamen-
to. La storia andrà sicuramente oltre que-
sti primi 50 anni, nuove generazioni di
dirigenti e di giocatori la scriveranno sul
campo di gioco e chissà che qualcuno la
racconterà di nuovo a tutti i veduggesi
sulle pagine di Veduggio Informa.

di Guido Sala
e Rodolfo Sala

A.C. Veduggio, i primi
50 anni (Parte III)



ASSOCIAZIONI

L’AVIS cerca volontari

tari veduggesi si recano per donare il pla-
sma al Centro Trasfusionale di Limbiate il
venerdi-sabato e domenica mattina. 
Mentre a Besana B.za in via Viarana (vec-
chio ospedale) il servizio Avis è attivo al
martedì mattina.La mattina del prelievo è
preferibile essere a digiuno.
La prima volta che ci si reca in un centro
per la donazione, dopo la visita medica
verrà effettuato il prelievo necessario per
effettuare gli esami di laboratorio pre-
scritti per accertare l’idoneità ed in caso

di esito favorevole si verrà invitati a fare
la prima donazione.
Condizioni di base per il donatore:
• Età compresa tra 18 anni e i 60 anni
• Peso: più di 50 Kg.
• Pulsazioni:comprese tra 50-100 batti-
ti/min 
• Pressione arteriosa: tra 110 e 180 mm
(Sistolica o MASSIMA) tra 60 e 100
(Diastolica o MINIMA)
• Stato di salute: Buono
• Stile di vita responsabile (quindi no ad
assunzione di droghe, comportamenti
a rischio di trasmissione malattie infetti-
ve, malattie varie).
L'intervallo minimo tra una donazione di
sangue intero e l'altra è di 90 giorni.
La frequenza annua delle donazioni non
deve essere superiore a 4 volte l'anno
per gli uomini e 2 volte l'anno per le don-
ne.

Alla fiera di S. Martino il gruppo Avis
sarà presente con un gazebo per
incontrare gli interessati.

Do you speak english?
duto da un incontro informativo che si
terrà il 28 Ottobre 2010 alle ore  21.00
presso la biblioteca comunale.

- Il corso pre-intermedio per adulti ini-
zierà il 21 Settembre 2010 dalle 20.30
alle 22.30 presso il centro sociale.

- Il corso Junior per bambini inizierà il
21 Settembre 2010 dalle 16.45 alle
18.30 presso la biblioteca comunale.

L'insegnante può fornire un servizio di
ripetizioni e assistenza didattica di ingle-
se, tedesco e russo per studenti fino
alle superiori e di altre materie per bam-
bini delle elementari e ragazzi delle
medie.

Vi aspettiamo numerosi alla presen-
tazione del corso per principianti.
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Jovanotti donatore

di Angela Perego

si avete capito bene: tutti posso-
no parlare inglese.
L'inglese è la lingua che mette 
in comunicazione tutto il glo-

bo. Frequentando i corsi potrete così sfrut-
tare le vostre conoscenze indispensabili
per il lavoro, per una propria cultura, per
una soddisfazione personale che vi abilite-
rà a capire e farvi capire da persone che
non conoscono l'italiano, permettendovi
così di instaurare nuove amicizie ed entra-
re in contatto con usi e costumi di
tutto il mondo.
E allora perché non provare ad
imparare questa lingua?
Le tariffe sono davvero allettanti e
alla portata di tutti.

Se siete interessati a questa pro-
posta, potete contattare il Sig.
Alfonso Campagna della bibliote-
ca comunale al n. 0362/911021
o tramite e-mail veduggio@brian-
zabiblioteche.it 
oppure l'insegnante Sig.ra Angela
al n. 0362/910468.

- Il corso elementare per princi-
pianti  adulti inizierà a Novem-
bre e si svolgerà presso il centro
sociale il Lunedì sera dalle 20.30
alle 22.30. Tale corso sarà prece- V
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l'Avis è un'Associazione di volontaria-to disciplinata dalla Legge 266/91
costituita tra coloro che donano
volontariamente, gratuitamente, pe-

riodicamente e anonimamente il proprio
sangue. Fondata a Milano nel 1927,
costituitasi ufficialmente come Associa-
zione Volontari Italiani del Sangue nel
1946, riconosciuta nel 1950 con una
legge dello Stato Italiano, l'AVIS è oggi un
ente privato con personalità giuridica e
finalità pubblica e concorre ai fini del Ser-
vizio Sanitario Nazionale in favore della
collettività.
Forse non tutti sanno che anche a
Veduggio esiste una sezione Avis. Per
qualunque informazione ci si può rivol-
gere al referente Sig. Busatti Tullio (tel.
0362-910406). Solitamente le donazio-
ni fatte dal nostro gruppo (spiega il sig.
Tullio) di circa 130 persone vengono
effettuate presso l’ospedale di Monza S.
Gerardo su prenotazione telefonando
all’azienda ospedaliera di Besana B.za al
n. 0362-9841. Anche a Limbiate i volon-
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STORIA LOCALE

già ben decorata e
affrescata. Il tutto per la
spesa di lire 20.000.
E così, quando venne
per la seconda Visita
Pastorale nei giorni 7-8
agosto 1937, il cardinal
Schuster trovò la chiesa
ampliata e decorata, ed
espresse il suo compia-
cimento in questi ter-
mini: “Congratulandoci
vivamente per il pro-
lungamento della chie-
sa, facciamo voti che si
possa risolvere il pro-
blema dell’ubicazione
del pulpito”. In questa
seconda Visita, l’arcive-
scovo consacrò il nuo-
vo altare. I ritmi delle
Visite Pastorali del car-
dinal Schuster alla
nostra parrocchia, era-
no pure i ritmi che
segnavano le diverse
tappe dell’abbellimen-
to della nostra chiesa.
Infatti fra la seconda e
terza Visita Pastorale
(agosto 1937 – set-
tembre 1942), furono eseguite sei nuo-
ve vetrate istoriate. Le tre dell’abside
sono opera del pittore A.Tevarotto di
Milano; le altre del professor Aldo Carpi,
direttore dell’Accademia di Brera. Raffigu-
rano: S.Ambrogio, S.Carlo, S.Giuseppe,
S.Giovanni Bosco, S.Giuseppe Benedetto
Cottolengo, S.Martino. La spesa, pari a
lire 30.000, fu coperta dalla generosità
dei parrocchiani… che non finisce mai di
stupire. 
Nel 1941, in considerazione dello stato
pietoso in cui era ridotta l’artistica faccia-
ta della chiesa, don
Giuseppe Mambretti
lanciò alla popolazione
l’idea di un totale
restauro della stessa e
dell’acquisto di quattro
pregevoli statue da por-
re nelle quattro nicchie,
rimaste vuote dal
1645. 
Al 31 dicembre 1941
la somma raccolta era
di lire 50.000, frutto di
tanti sacrifici e privazio-
ni. Agli inizi del 1942 fu
chiamato lo scultore

proseguiamo nel nostro cam-
mino, che – vi siete accorti? –
sembra non finire mai. E, in un
certo senso, è proprio così.

Perché si parla della gente; si parla di vita,
di culture, di gioia e di dolori e, anche, di
fede in Dio, di amor del prossimo, di san-
tità. Valori che vanno al di là del tempo e
dei luoghi. Il giorno in cui dovremo met-
tere la parola “fine” alle nostre “storie”,
sarà perché si può fare la storia del pas-
sato e la cronaca del presente, ma il futu-
ro? Il futuro, si dice, è nelle mani di Dio e
l’uomo lo può, anzi, se lo deve costruire.
Però una cosa è certa: il futuro… non lo
si può raccontare.
Ed ora, per continuare, mi permetto di
affidarmi, ancora una volta, all’accurata e
paziente ricerca storica di don Eustorgio
Mattavelli – (Veduggio – Storia della
parrocchia – 1993) – con il quale ho
avuto la buona sorte di collaborare.
…Ampliata la chiesa, maturò l’idea di
decorarla. Infatti, il 5 febbraio 1936, il
coadiutore, don Giuseppe Mambretti,
espose le motivazioni per l’esecuzione di
tale lavoro, non ultima quella di fare un
dono al parroco, don Carlo Maria, in
occasione della sua Messa d’oro.
La proposta fu accolta all’unanimità e, il 9
marzo, si presero accordi e si stipulò un
contratto con il pittore Malachia Cappel-
letti e il figlio Giordano, per la decorazio-
ne e gli affreschi della parte nuova della
chiesa, e il restauro della Via Crucis, pre-
gevole opera di Luigi Maria Sabatelli
Junior. (Ne ho parlato al n° 14). Spesa
complessiva: lire 27.134…
In preparazione alla festa giubilare del
parroco e alla inaugurazione della deco-
razione della parte nuova della chiesa,
venne programmata la santa Missione.
Predicatori: don Antonio Mascioni, prevo-
sto di Leggiuno; don Francesco Maggio-
ni, canonico assistente del santuario
Madonna delle lacrime di Treviglio; don
Antonio Perego, canonico della chiesa
Santa Maria degli Angeli di Monza.
La santa Missione si concluse con tre
giorni di festa e tre processioni: la proces-
sione con il Santissimo per tutto il paese,
la processione al cimitero e, il terzo gior-
no, quella con la statua della Madonna,
portata a spalle dai reduci combattenti
dell’Africa Orientale, in divisa.
Terminata la decorazione della parte
nuova del tempio, per non rompere l’ar-
monia di tutto il complesso, si decise di
completare l’opera di abbellimento sulle
pareti della parte vecchia, non sulla volta S.Giuseppe col Bambino – Vetrata dell’abside

Alfredo Sassi di Milano, il quale studiò ed
elaborò i quattro bozzetti in gesso delle
statue di S.Martino, S.Agostino, S.Ambro-
gio e S.Carlo. 
Le statue sono state scolpite in pietra di
Viggiù dagli abilissimi scalpellini del luogo.
Dopo queste opere straordinarie, nel
mese di giugno 1944, don Carlo Maria
Colombo celebrò solennemente il 50°
anniversario di ministero a Veduggio –
un traguardo difficilmente raggiungibile
per un parroco nello stesso paese –.
Come dicevo all’inizio: ci risentiamo…

24
di Elvezio Mussi

“Storie di gente comune
e di una Chiesa” - (21) -

Le virtù teologali – Giordano Cappelletti (olio su tela)
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ranza? (il misterioso feto del finale di
“2001 Odissea nello spazio”). La notizia
di fine maggio 2010 era, è, che il Futuro,
ci piaccia o meno, è Qui. Matteo Persiva-
le scrive (Corsera, ibidem) “… e quelli
che tra noi non riescono a non guardare
l’ingrandimento di quella cellula come a
un pianeta pieno d’insidie possono
difendersi con l’Ironia.” E ricorda lo scrit-
tore di “Crash”, JG Ballard, che prima di
morire un anno e mezzo fa, tranquillizzò
l’intervistatore spaventato dagli orizzonti
nuovi dell’ingegneria genetica: “Non ho
obiezioni riguardo alla clonazione. Nean-
che nel caso degli esseri umani. In fon-
do siamo già così inevitabilmente simili”. 

BIBLIOTECA

geneticamente) e “Andromeda” ispirato
dal papà di Star Trek. Eravamo partiti da
Huxley ed è lui alla base di “Gattaca” un
film del 1997 che trae perfino il titolo dal
Dna (le iniziali delle basi azotate che for-
mano il Dna sono G, A, T, C). Vi si narra
di un mondo “dove i figli dei ricchi
nascono con il Dna ripulito da difetti e
predisposizioni a malattie: tutti belli
come Uma Thurman e Jude Law, e tutti
gli altri, imperfetti come noi, sono dei
pariah ai quali toccano tutti i lavori
manuali” (cfr. Matteo Parsivale, 21 mag-
gio 2010). Con il giornalista del Corsera
elenchiamo “I ragazzi venuti dal Brasile”
(Ira Levin, al cinema poi con Gregory
Peck e Laurence Olivier): qui il male
assoluto entra nel laboratorio dell’inge-
gneria genetica con il dr Mengele che
cerca di ricostruire Hitler. E ricordiamo gli
astuti sceneggiatori di Hollywood:
“Matrix” (con Keanu Reeves) un angelo
in pelle nera che ci proietta dall’ingegne-
ria genetica ai mondi paralleli, non plus
ultra il recentissimo “Avatar” successo di
due miliardi di euro. Ricordiamo, per la
manipolazione genetica in musica, l’ope-
ra horror “The Fly” (la Mosca) ispirata ai
film anni ’50 con Vincent Price, recente
rifacimento di
David Cronen-
berg: il codice
genetico di uno
scienziato si
mescola per erro-
re con quello di
un insetto. Mah.
Un futuro da
incubo? (Huxley)
Un futuro di spe-

25 di Alfonso Campagna La vita artificiale

I LIBRI PIÙ RICHIESTI IN BIBLIOTECA
NARRATIVA
• “Il fattore scarpetta”, Cornwell, Mondadori
• “La breve seconda vita di Bree Tanner”, Meyer, Fazi
• “Le ossa del ragno”, Reichs, Rizzoli
• “Acciaio”, Avallone, Rizzoli
• “La biblioteca dei morti”, Cooper, Nord
• “L’ipnotista”, Kepler, Longanesi
• “La caccia al tesoro”, Camilleri, Sellerio
• “Hanno tutti ragione”, Sorrentino, Feltrinelli
• “Il tempo che vorrei”, Volo, Mondadori
• “Canale Mussolini”, Pennacchi, Mondadori

SAGGISTICA
• “I cari estinti”, Pansa, Rizzoli
• “Scintille”, Lerner, Feltrinelli
• “Nel segno del cavaliere”, Vespa, Mondadori
• “Mutandine di chiffon”, Fruttero, Mondadori
• “Gomorra”, Saviano, Mondadori

craig Venter ed Hamilton Smith,
i biologi americani che aveva-
no sbrogliato l’enigma del Dna
e ‘mappato’ il genoma umano,

ora hanno creato la vita in laboratorio. La
notizia è uscita con grande clamore nella
seconda metà di maggio passato.
Annunciava al mondo la scoperta di un
batterio artificiale che possiede un
menoma artificiale e si autoreplica.
Anzitutto sgomberiamo il campo dalle
implicazioni Etiche e Religiose, quindi
onoriamo la Fantasia dell’Uomo, che arri-
va quasi sempre prima della Ragione.
Aldous Huxley (1894-1963) aveva pro-
vato nel 1931, dunque ventidue anni pri-
ma della scoperta del Dna, ad inventare
la Vita Artificiale. Nel “Mondo nuovo” scri-
ve dell’industria della vita, di fabbriche di
embrioni in una società divisa in caste.
Nascerà un genere letterario fortunato.
Il nonno nobile della Fantascienza, H.G.
Wells descrive “L’isola del dottor Moreau”
con i suoi uomini-bestia. Il visionario Phi-
lip K. Dick pubblica “Ma gli androidi
sognano pecore elettriche?” che il cine-
ma renderà immemorabile come “Blade
Runner”, Ridley Scott, 1982. 
Richard Powers nel suo recente “Gene-
rosità” mette al centro della scena una
ragazza portatrice del ‘gene della felicità’
che diventerà celebre suo malgrado. Di
passaggio ricordiamo Michael Crichton
(“Jurassic Park”) che riporta in vita i dino-
sauri grazie al loro Dna estratto da zan-
zare dimenticate nell’ambra. Come non
citare “A come Andromeda” sceneggiato
tv delizia e strazio di culto, nel 1972 in
Italia, gli americanissimi “Dark Angel”
(Jessica Alba con gli zigomi modificati
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SVAGO 

Cruciverba
Orizzontali
1. Abbreviazione di un noto calciatore attaccante ora passato al
Milan - 4. Sport con le racchette - 10. Il biblico costruttore dell'ar-
ca - 11. Tipo di ginnastica muscolare - 13. Polo Nord - 14. Regio-
ne della Grecia con capitale Atene - 15. Già nel 2006 SKY creò un
canale con questa tecnica per trasmettere i mondiali di calcio - 
16. Tecnica usata nelle gare di velocità del ciclismo su pista con
cui si rimane in posizione di equilibrio - 18. Registro Unico degli
Intermediari - 19. Giovane donna con la coda di pesce - 20. Ci
andiamo quando perdiamo il senso della realtà per alcuni
momenti - 22. Festival della musica tra Milano e Torino che si svol-
ge a settembre - 23. Monte la cui frana causò la strage del Vajont
- 24. Successione ascendente o discendente di suoni - 26. Bene
economico soggetto allo scambio - 28. Signore, sovrano - 29. Pro-
gramma televisivo, cavallo di battaglia di Corrado ed ora Jerry
Scotty - 31. Nel tennis, servizio senza risposta - 32. Regole di
condotta in campo giuridico - 33. Universal Grammar - 34. Iniziali
del vero nome di Moltheni, cantautore italiano - 35. Isole a nord
della costa siciliana - 36. Metodo di codifica del colore utilizzato
nella televisione analogica - 37. Nome del famoso ex centro-
campista della Roma Dacourt - 39. Protagonisti della corrida - 40.
Avido di denaro - 41. Carboidrato che si trova in mais, patate, riso
e grano.

Verticali
1. Gestisce le nostre pensioni - 2. Premio o prestazione aggiunti-
va regalata al succedere di determinate condizioni - 3. Sovrano -
4. Infezione provocata da tagli o ferite contro cui ci si vaccina - 
5. Arbusto o nome di donna - 6. Frutto dell'omonima pianta con
guscio rigido - 7. Lega professionistica nordamericana di pallaca-
nestro - 8. Due romano - 9. Sinagoga nella cultura Yiddish - 11. Colui che pratica uno sport - 12. Entrata, accesso, ingresso - 14. Mese in cui si schiudono pian-
te e fiori - 17. Lo fa il poeta - 18. Antonio, famoso produttore televisivo italiano - 20. È rappresentata come casa di Dio nelle carte dei tarocchi - 21. Famoso il
suo "forum" per i concerti - 23. Stazioni idroterapiche o in generale servizi di benessere e cura del corpo - 25. Compagna della formica nella favola di Esopo -
26. "Lasciarci le penne" poetico - 27. Così si chiamava Manet, il famoso pittore impressionista - 29. Pronome di persona, femminile - 30. Con il peperoncino e
l'olio per una spaghettata indimenticabile - 32. Romanzo sottogenere del giallo ... ma di colore diverso - 35. Prima donna - 36. Dopo - 38. Quattro romano -
39. Trade Mark.

26
pagina a cura di

Massimiliano Cattaneo

Svago per sportivi 
e non solo …

I campioni non si fanno nelle palestre. I cam-
pioni si fanno con qualcosa che hanno nel loro
profondo: un desiderio, un sogno, una visione.

Muhammad Ali

Frase:
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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. 9.00-10.00 10.30-12.00
MER. 9.30-10.30 11.00-12.30
GIO. 9.00-10.00 10.30-12.00
VEN. 9.00-10.00 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. - 8.30-11.00 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 ELENA PURICELLI
VEDUGGIO

LUN. 14.00-16.00         
MAR. 10.00-14.00
MER. 14.00-16.00
GIO. 14.00-16.00
VEN. 10.00-14.00
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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