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il periodo estivo è ormai alle nostre
spalle e siamo tutti ritornati, da qual-
che settimana, alla nostra quotidiani-
tà fatta di lavoro e studio per molti,

di riposo e svago per pochi.
Una quotidianità che presenta, purtrop-
po, anche incertezze ed apprensione per
tante famiglie che stanno affrontando un
momento economico certamente non
facile.
Il mese di settembre per un amministra-
zione comunale è il mese delle riflessio-
ni e delle verifiche di quanto è stato
messo in cantiere nell’anno in corso, ma
rappresenta anche l’inizio della proget-
tualità, l’individuazione delle opere da
realizzare e dei servizi da offrire nell’an-
no che verrà.
Un mese strategico e denso di impegni
reso quest’anno ancora più stimolante
ed intenso dal fatto che, seppure nella
continuità, una nuova amministrazione,
un nuovo consiglio comunale ed una
nuova giunta incominciano a lavorare
concretamente per mantenere i tanti ed
onerosi impegni di una campagna eletto-
rale terminata solamente da pochi mesi.
Il difficile periodo economico che stiamo
vivendo, ci impone delle serie, ma sere-
ne riflessioni su quali possano essere gli
interventi prioritari che potranno vedere
l’avvio nelle prossime settimane e nei
prossimi mesi: iniziative che ci auspichia-
mo possano coprire tutte le principali
aree di intervento di competenza del-
l’Amministrazione Comunale. 
Partiamo con la sicurezza in quanto vor-
remmo potenziare l’impianto di video-
sorveglianza ed individuare un’area sulla
quale ospitare una caserma dei carabi-
nieri o di altre forze dell’ordine.
Proseguiamo con l’ambiente con la rea-

lizzazione della piattaforma ecologica i
cui lavori potranno partire entro la prima-
vera insieme a maggiori controlli finaliz-
zati al rispetto dei vari regolamenti in
materia di rifiuti e decoro pubblico. 
Continuiamo con lo sport attraverso l’am-
pliamento del centro sportivo, la rivisita-
zione del contratto di gestione del centro
stesso ed il pieno supporto alle associa-
zioni sportive.
Interventi a favore della viabilità, con la
continuazione del progetto di asfaltatura
della rete stradale, la realizzazione del
parcheggio di via Parini, l’acquisizione di
altre aree da adibire a parcheggio e l’am-
modernamento del ponte ferroviario di
via Magenta.
Interventi a favore della scuola con la
progettazione del nuovo refettorio alla
scuola primaria ed il finanziamento di
tante iniziative educative a supporto dei
ragazzi e delle rispettive famiglie.
Parlare di ragazzi e di famiglie significa
introdurre il tema principale di intervento:
la persona ed il suo mondo di relazioni.
Un intervento, un ascolto di tutte le diver-
se esigenze e soprattutto una vicinanza,
in questo periodo di accentuata crisi eco-
nomica, a tutte le persone in difficoltà.
Una vicinanza fatta di atti concreti, di sup-
porto anche finanziario, ove possibile,
affinché con un vero spirito di solidarietà
possiamo tutti insieme superare i
momenti più bui. Un’amministrazione
certamente non può fare miracoli, in
quanto le risorse economiche a propria
disposizione sono limitate e risentono
anch’esse delle difficoltà che ognuno di
noi certamente conosce.
Il fondo anticrisi approvato in questi
giorni è un segnale concreto di inter-
vento immediato a favore di quelle

famiglie che hanno perso il posto di
lavoro o hanno avuto una riduzione
sensibile del proprio reddito, cosi come
il mantenimento e l’ampliamento delle
risorse a disposizione dei servizi sociali
per i casi di emergenza o di bisogno. È
nostro intendimento ampliare l’offerta
di servizi a domicilio per le fasce più
deboli della popolazione nel corso del
prossimo anno e contenere qualsiasi
forma di aumento delle tariffe dei servi-
zi pubblici. In un periodo certamente
non facile, cercheremo di mantenere
cospicui i contributi economici a favore
delle varie associazioni di volontariato
operanti nel sociale, nel mondo sportivo
e culturale affinché possano offrire i loro
preziosi servizi gratuitamente o a costi
contenuti.
Tante idee ed iniziative che avranno il
proprio spazio nei prossimi numeri del
nostro informatore. Lo spazio a mia dis-
posizione è ormai volto al termine e le
attività programmate richiedono fin da
subito il nostro massimo e costante
impegno.
Cordiali saluti.

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli

EDITORIALE

Ripartiamo
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DAL COMUNE3
Carissimi veduggesi,  

nel numero scorso ho “rubato” lo spazio dell’editoriale al nostro pri-
mo cittadino per tirare le somme sullo splendido lavoro svolto dal
comitato di redazione che per cinque anni ha lavorato con me, con
grande passione ed entusiasmo, alla realizzazione del nostro infor-
matore comunale “Veduggio Informa”. Un gesto che ho ritenuto
necessario per ringraziare i membri del comitato, il segretario di
redazione e i numerosi collaboratori esterni, che hanno contribuito
a rendere, di numero in numero, sempre più bello e soprattutto più
completo il nostro giornalino. 
In questo numero invece mi permetto di rubare solo qualche riga
per presentarvi il nuovo comitato di redazione. Nominato ufficial-
mente dalla giunta comunale il 28/07/2009, è composto, oltre
che da Luigi Adriano Sanvito, segretario di redazione, da Vincenzo
Todaro (che ricoprirà la carica di vicedirettore), Stefania Giussani e
Guido Sala, che hanno fatto parte anche del precedente comitato,
ai quali si sono aggiunte le “new entry”: Stefania Cazzaniga, Santi-
no Motta, Mariambrogia Corti e Massimiliano Cattaneo. 
Sapendo che ci aspetta il compito alquanto arduo di migliorare,
per quanto è possibile, Veduggio Informa (qualche piccola ma
importante e simpatica novità la troverete già in questo numero),
auguro a tutti i membri del nuovo comitato buon lavoro e a voi
buona lettura.

Il direttore responsabile
Gianluca Curioni

Il nuovo 
Comitato
di Redazione
Con delibera della Giunta Comunale
n. 67 in data 28/07/2009 è stato
nominato il Comitato di redazione
del periodico comunale “Veduggio
Informa” nelle persone dei sigg.ri:
• Motta Santino, Giussani Stefania,

Cazzaniga Stefania, Sala Guido 
(in rappresentanza della maggio-
ranza)

• Cattaneo Massimiliano, Corti
Mariambrogia, Todaro Vincenzo
(in rappresentanza della mino-
ranza)

Nella carica di direttore responsabile
è stato riconfermato il sig. Gianluca
Curioni.
Le funzioni di segretario di redazione
sono state attribuite al sig. Sanvito
Luigi Adriano, responsabile del servi-
zio amministrativo-informatico.

Grazie al Comitato 
di Redazione uscente 
Il cambio del Comitato di Redazione, atto dovuto a seguito delle elezioni cha han-
no rinnovato il Consiglio Comunale, è un momento importante anche per ringra-
ziare tutti coloro che hanno fatto parte del vecchio gruppo di redazione e che han-
no contribuito, a vario titolo, agli ottimi risultati raggiunti dal nostro periodico. Un
risultato su tutti, e lo ricordiamo con vanto, il premio “Comunicami 2006“ con il
quale la Provincia di Milano ha dato merito a “Veduggio Informa“ per “la ric-
chezza e la varietà dei contenuti, l'attenzione al dialogo e i significativi
spazi d'interazione con i cittadini”.
Ringraziamo pertanto gli amici Luciano Mario Di Gioia, Silvia Cereda, Silvia Tirabo-
schi, Roberto Redaelli, Elena Dal Santo e Alessandro Alberti per il contributo dato
alla crescita del nostro periodico nella speranza di averli ancora validi collaborato-
ri per gli anni a venire.
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DAL COMUNE

Direttore responsabile
Gianluca Curioni

Vice-direttore
Vincenzo Todaro

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

Segretario di redazione
Luigi Adriano Sanvito

Fotocomposizione e grafica
Graphic Team - Monticello B.za

Stampa
A.G. Bellavite - Missaglia

Hanno collaborato a questo numero
Alfonso Campagna
Luigi Alessandro Dittonghi
Graziella Giudici
Elvezio Mussi
Gianni Trezzi
La sottosezione C.A.I. 

Fotografie
Guido Sala
Stefania Giussani
Archivio fotografico 

di Veduggio Informa

In questo numero

veduggioinforma@comune.veduggioconcolzano.mi.it
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dirizzo: 
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spazi pubblicitari

Orari 
sante 
messe
Feriali

ore 9.00 - 17.30
Mercoledì ore 9.00 - 17.30 (Bruscò)
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DAL COMUNE5
una scommessa che non si
può non giocare e soprattut-
to non si può rischiare di
perdere. Il mondo giovanile
è un tema talmente delicato
ed importante che ci vedrà
impegnati, già a partire dalle
prossime settimane. Vogliamo
investire tempo e risorse
per capire meglio sia la
realtà giovanile che
l’universo preadole-
scenziale ed adole-
scenziale. Tempo e
risorse per conoscere, comprendere,
ascoltare, dialogare, condividere, pro-
porre e costruire insieme progetti ed
attività che possano coinvolgere i
nostri ragazzi.
Non sarà facile, ma possiamo garantir-
le tutto il nostro impegno e la nostra
volontà. Non mi dilungo in merito al
suggerimento da lei espresso di limita-
re l’uso di alcol nel nostro territorio, in
quanto potrà trovare un apposito arti-
colo nelle pagine seguenti. Articolo che
riguarda l’ordinanza da me emessa che
vieta la vendita ed il consumo nei luo-
ghi pubblici di alcol ai minori di anni 16
e ne limita il consumo ai minori di anni
18. Occorre invece fare una distinzione
per quanto riguarda i giochi da intratte-
nimento tra i giochi che prevedono vin-
cite (le famose macchinette) e gli altri
giochi da bar (flipper, videogiochi…).
L’uso delle famose macchinette è già 
vietato dalla legge attuale ai minori di 
anni 18 mentre l’uso degli altri giochi è
libero. Ho invitato i gestori dei locali
pubblici ove tali giochi sono in uso al
pieno rispetto della legge vigente ed a
prestare la massima attenzione affin-

ché non si verifichino forme di uso
eccessivo da parte di minorenni di quei
giochi (flipper…) a loro consentiti. Sarà
mia premura vigilare e mantenere un
dialogo costante con i gestori al fine di
poter intervenire tempestivamente
qualora se ne ravvisi la necessità.
Come menzionato nelle prime righe
dobbiamo investire sui giovani in quan-
to la sola politica del divieto è ineffica-
ce se non accompagnata da iniziative e
progetti che valorizzino l’intero universo
giovanile. 

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

attraverso la cassetta delle idee

Egregio Signor Sindaco,
mi complimento per l’asfaltatura di
via Manzoni dopo tantissimi anni (se
non decenni) di abbandono, ma mi
domando perché ci si è fermati all’al-
tezza di via Cattaneo?
Ci siamo fermati nell’asfaltatura di via
Manzoni all’altezza di via Cattaneo in
quanto nel tratto finale della via sono
previsti una serie di lavori di sistema-
zione dell’impianto di illuminazione
pubblica e di realizzazione di un picco-
lo parcheggio che inevitabilmente dan-
neggerà, nella sua realizzazione, il man-
to stradale. Dato che tali lavori dovreb-
bero essere effettuati nell’arco dei
prossimi mesi, abbiamo preferito posti-
cipare l’asfaltatura del tratto finale
all’anno prossimo non appena i lavori
sopramenzionati saranno conclusi.
Spero che convenga con me che
sarebbe stato un peccato ed uno spre-
co di soldi procedere all’asfaltatura e
poi rompere subito la strada. Ancora un
po’ di pazienza ed arriveremo fino in
fondo a via Manzoni.

Egregio Signor Sindaco,
la invito a prendere al più presto prov-
vedimenti per la questione giovanile.
Ho notato che il Centro Sportivo in
questo periodo estivo è frequentato da
molti giovani ed adolescenti nullafa-
centi.
Le suggerisco di assumere uno
o più educatori in grado di
suscitare interessi e motivazioni
con attività ludiche, sportive, cul-
turali coinvolgendoli cosi da
tenere lontana la nostra gioven-
tù dai giochi di intrattenimento e
da false illusioni date da sostan-
ze stupefacenti o alcol.
Puntare sui giovani è una scom-
messa che non si può non gio-
care e soprattutto non si può
rischiare di perdere: ne va del
vero futuro del nostro paese!
Perché non fa un provvedimen-
to interno al territorio di sua
competenza per limitare l’uso
dei giochi di intrattenimento e
l’uso di alcol?
Non posso che essere d’accordo
con lei: puntare sui giovani è V
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Il Sindaco risponde...
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6
attraverso un’asta pubblica il cui ricavato
andrà a finanziare la realizzazione del
nuovo refettorio della scuola elementare
in progetto.

Una scelta 
ragionata 
per il bene
del paese
Gruppo consiliare “Cambiamo Veduggio”

s iamo consapevoli che ogni
scelta fatta dagli amministrato-
ri, da un architetto o da un
urbanista segni in modo inde-

lebile il territorio condizionando la vita
quotidiana delle persone che possono
però scegliere di sfruttare al meglio
un’occasione che gli viene data oppure
subirla passivamente. 
Le amministrazioni di Centro Sinistra
che ci hanno preceduto avevano già
intuito la necessità di una realtà com-
merciale nelle vicinanze della rotonda e
la realizzazione di un parcheggio proprio
nel terreno comunale. Noi manteniamo
il medesimo obiettivo perché daremo la
possibilità ad un privato di realizzare una
struttura commerciale con la differenza
che i benefici economici derivanti da
quest’intervento saranno a favore del-
l’intera comunità veduggese e non più
di alcuni privati. Risorse finanziarie che
l’Amministrazione introiterà e metterà al
servizio delle principali opere pubbliche
senza dimenticare che il parcheggio, la
nuova rotatoria e la pista ciclopedonale,
verranno realizzate dal privato che
acquisterà il terreno e non sono più a
carico dell’Amministrazione Comunale.
A conti fatti potremo dire che i benefici
economici diretti ed indiretti potranno
arrivare a sfiorare il milione di euro! 
Non solo benefici economici in quanto
siamo convinti che la nuova collocazio-
ne dell’area sia la soluzione migliore per
raggiungere in assoluta sicurezza la
struttura commerciale. Pensiamo ai
pedoni, ai ciclisti e soprattutto agli
anziani che non dovranno più attraver-
sare la rotonda e/o la strada provinciale
e … anche i residenti alla Selvetta che,
se lo riterranno opportuno, potranno
scegliere di utilizzare il ponte ciclopedo-

Area commerciale 
in Viale della Repubblica

LA PAROLA ALLA POLITICA

merciale per una superficie coperta mas-
sima di mq 1.500,00 e la possibilità di
realizzare ulteriori mq. 500,00 su un
secondo livello quali servizi ed accessori.
L’edificio avrà un’altezza massima di mt.
7,00 e dovrà necessariamente possede-
re, data la particolare collocazione, una
tipologia architettonica accurata e coeren-
te, in particolare per quanto riguarda l’ar-
ticolazione dei fronti.
La nuova area commerciale avrà ingresso
carraio attraverso una rotatoria da realiz-
zarsi su via Montegrappa e sarà, inoltre,
collegata al centro edificato attraverso
una pista ciclopedonale connessa a via
Montello.
Le opere di urbanizzazione da realizzare
in funzione dell’attuazione del Program-
ma Integrato di Intervento consistono,
quindi, nella realizzazione della nuova
rotatoria, della pista ciclopedonale all’in-
terno del comparto e nella realizzazione
un parcheggio privato ad uso pubblico

con manutenzione
a carico dei sog-
getti attuatori del
programma.
Per tale intervento,
il soggetto attuato-
re dovrebbe corri-
spondere al Comu-
ne la somma di 
€ 85.000,00 circa
quali oneri di urba-
nizzazione che
non verserà a fron-
te della realizzazio-
ne, a totale scom-
puto degli oneri,
delle opere sopra
menzionate che
hanno un costo
preventivato di 
€ 306.000,00.
L’Ufficio Tecnico
Comunale sta ora
predisponendo la
stima del prezzo di
vendita dell’area in
funzione delle pre-
visioni urbanistiche
contenute nel
nuovo Programma
Integrato di Inter-
vento a seguito
della quale l’Ammi-
nistrazione Comu-
nale venderà l’area

di Luigi Alessandro Dittonghi
ASSESSORE ALL’URBANISTICA

nella seduta dell’08.07.2009, il
Consiglio Comunale ha portato
a termine l’iter di approvazione
della variante urbanistica che

attribuisce all’area di proprietà comunale
sita in viale della Repubblica una destina-
zione di carattere commerciale.
Più precisamente, si tratta dell’area, di
superficie pari a circa mq. 6.800,00,
posta tra il distributore AGIP e la rotatoria
tra via Montegrappa, via L. e W. Fontana e
viale della Repubblica.
Tale area, nel vigente Piano Regolatore
Generale, era destinata in parte a verde
pubblico ed in parte a parcheggio pub-
blico.
Attraverso un particolare strumento urba-
nistico denominato Programma Integrato
di Intervento, regolamentato dalla
L.R. n.12 del 2005, l’Amministrazione
Comunale ha potuto modificarne la desti-
nazione urbanistica permettendo la rea-
lizzazione di un edificio a carattere com-

Stazione 
di rifornimento

AGIP
Casarin Flavio

Viale della Repubblica
20050 VEDUGGIO CON COLZANO (Mi)

Tel. 0362 910304
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LA PAROLA ALLA POLITICA

significa nuovi posti di lavoro e
soprattutto in un periodo di difficoltà
economica rappresenta un’opportu-
nità assolutamente da sfruttare. In tal
senso, chiediamo all’Amministrazio-
ne di prevedere nel bando di gara
dei percorsi di assunzione privilegiati
per i residenti.
Riteniamo che una media distribu-
zione non crei particolari impatti sia
ambientali che sulla viabilità locale.
Anzi una media distribuzione può
rispondere alle esigenze commercia-
li del nostro paese, in quanto non
crea concorrenza sleale nei confronti
dei nostri commercianti ma vuole
essere una risposta a quei cittadini
che preferiscono fare la spesa in
realtà commerciali situate al di fuori
del paese, con gli inevitabili impatti
sull’ambiente e sulla viabilità.
Auspichiamo di poter raggiungere gli
obiettivi prefissati rappresentati da
una migliore qualità dei servizi per la
nostra comunità, risorse finanziarie
importanti da investire su opere pub-
bliche prioritarie senza andare a
penalizzare il bilancio comunale, cioè
le tasche dei cittadini.

Perché 
diciamo SI
Gruppo consiliare “Lega Nord”

i l gruppo consiliare Lega Nord si
esprime favorevolmente alla rea-
lizzazione del Piano Integrato di
Intervento di iniziativa comunale

che prevede la realizzazione di un’a-
rea commerciale con parcheggi,
piste ciclopedonali sul terreno situa-
to in via della Repubblica.
Grazie a questo intervento, andiamo
a valorizzare al meglio un terreno
attualmente inutilizzato realizzando
anche quanto previsto dall’attuale
piano regolatore cioè parcheggi ad
uso pubblico sia al servizio dell’edifi-
cio commerciale sia per i residenti. 
L’alienazione del terreno, a modifica
urbanistica effettuata, ci consentirà di
ottenere risorse finanziare importanti
da dedicare ad interventi prioritari
quali il nuovo refettorio presso la
scuola primaria, in quanto l’attuale
non soddisfa più le esigenze cre-
scenti dei ragazzi. 
Una nuova attività commerciale

nale e raggiungere in pochi minuti la
nuova struttura. 
Il bando d’asta che stiamo predisponen-
do per regolamentare l’alienazione del
terreno non avrà come unico elemento
di valutazione l’offerta economica. Una
serie di elementi quali nuovi servizi
offerti ai cittadini, la qualità architettoni-
ca, la compatibilità energetica ed
ambientale dell’edificio, la possibilità di
offrire posti di lavoro ai propri cittadini,
avranno un peso rilevante nei criteri di
selezione. 
Comprendiamo il timore dei piccoli
commercianti che faticano quotidiana-
mente per rimanere sul mercato, ma
siamo anche consapevoli che la mag-
gioranza dei cittadini veduggesi si sposta
nei comuni vicini per effettuare gli
acquisti alimentari in punti vendita di
medie e grandi dimensioni. Se l’acqui-
rente dell’area dovesse essere una cate-
na commerciale di medie dimensioni,
tanti residenti potrebbero effettuare i
propri acquisti in paese, con benefici per
l’ambiente e la viabilità. Abitanti di paesi
a noi vicini potrebbero avere l’opportu-
nità di scoprire o conoscere meglio il
nostro paese e le realtà commerciali
presenti…
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gamento che già si verificano non
appena c’è un temporale di media
intensità.
Ha senso poi, dopo aver già previsto
una vasta area commerciale nel piano
Puricelli, prevedere un’ulteriore area
commerciale simile che, nell’ipotesi di
insediamento di un piccolo supermer-
cato, ucciderebbe i negozi esistenti? La
risposta data dall’assessore in Consiglio
Comunale è che i negozi di Veduggio
sono già morenti!
Abbiamo scritto nel nostro programma
quale sarebbe l’area, già individuata
nel PRG, che migliorerebbe i problemi
di congestionamento (lungo via L. e W.
Fontana i mezzi avrebbero la rotonda
già esistente per fare manovra o
comunque utilizzerebbero quella nuo-
va prevista per accedere alla futura
piazzola ecologica) e non sarebbe a
diretto contatto con le abitazioni.

le perples-
sità.
Q u a l s i a s i
programma
di sviluppo
serio che si
c o n f r o n t i
con la real-
tà urbanisti-
ca di
Vedugg io ,
d o v r e b b e
evitare in
tutti i modi
di sovracca-
ricare la già
iper - t ra f f i -
cata via Pia-
ve, mentre i nuovi PII proposti (Puricel-
li e Repubblica) stanno esattamente ad
un capo ed all’altro della stessa. Ha
senso continuare a portare automobili
in questa zona, realizzando peraltro
delle mini-rotonde che sicuramente
avranno un “effetto imbuto”, causando
ingorghi, a seguito di scelte assoluta-
mente non necessarie? 
Ci sono delle case che avranno un
affaccio diretto sul previsto parcheggio
di circa sessanta posti auto con tutte le
conseguenze di inquinamento acusti-
co e di smog, ma questo tema non è
stato minimamente sfiorato nelle valu-
tazioni di impatto ambientale. Inoltre
con il maggior carico che entrerà nella
fognatura dopo la realizzazione dell’in-
tervento (edificio e piazzale, al posto
di un’area drenante) temiamo degli
spiacevoli effetti a valle di via Repub-
blica, considerando i problemi di alla-

LA PAROLA ALLA POLITICA

Un modello 
di sviluppo 
sbagliato
Gruppo consiliare “Veduggio domani”

nel Consiglio Comunale dell’8
luglio 2009, dopo una atten-
ta analisi del progetto, abbia-
mo deciso di votare contro

l’approvazione del PII relativo a via
Repubblica per una serie di motivi che
riportiamo di seguito.
Il terreno in questione era destinato a
verde attrezzato/parcheggio pubblico
ed è di proprietà comunale. L’Ammini-
strazione ha approvato una variante al
PRG per rendere l’area edificabile ad
uso commerciale e per metterla all’asta
al fine di ricavare una somma di dena-
ro da destinare alla realizzazione della
mensa scolastica della scuola elemen-
tare. Ci chiediamo se per realizzare la
mensa (che attendiamo da anni) fosse
proprio necessario privarsi di un bene
pubblico, quando si spreca denaro in
opere inutili come il cosiddetto “parco
botanico” presso le baite (preventivo di
€ 75.000 circa) o opere costosissime
come il “secondo” campo di calcio al
centro sportivo (preventivo di più di 
€ 600.000) o il rifacimento del viale
Segantini (preventivo di più di 
€ 440.00). Riguardo alla vendita del-
l’area, lo stesso gruppo Lega Nord, che
nel Consiglio Comunale in cui il piano
veniva adottato (10 marzo 2009) ave-
va ruolo di opposizione, dichiarava del-

Servizi funebri completi
Addobbi - Fiori

Disbrigo pratiche
Trasporti ovunque

Necrologie
Vestizione salme

Agenzia Pompe Funebri

FONTANA
Servizio 24 ore su 24

VEDUGGIO Via Vittorio Veneto, 66 - Tel. 0362 911567 - RENATE Via V. Emanuele, 13 - Tel. 0362 999400
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In breve...
...dalla Giunta Comunale

DAL COMUNE

fini dell’assegnazione in locazione degli alloggi
di edilizia residenziale (E.R.P.) che si renderan-
no disponibili nel Comune di Veduggio con Col-
zano.

N. 71 - 13/08/2009
La Giunta Comunale delibera di stabilire, in rela-
zione all’ordinanza per il divieto di somministra-
zione, vendita e consumo di bevande alcoliche
ai minori una sanzione ridotta di € 100,00. 

N. 72 - 13/08/2009
La Giunta Comunale delibera di approvare la
perizia suppletiva modificativa e di variante dei
lavori di manutenzione straordinaria al manto
stradale delle vie Piave (parte) – Via Manzoni
(parte) – Via Verdi (parte), con una maggiore
spesa contrattuale di € 15.488,12 oltre IVA,
che trova comunque copertura nel finanzia-
mento complessivo del progetto pari ad
€ 120.000,00.

N. 74 - 08/09/2009
La Giunta Comunale delibera di approvare la
relazione tecnica e la scheda riassuntiva, redat-
te dall’ufficio tecnico del Comune di Renate,
dei lavori da eseguire presso la scuola secon-
daria di 1° grado di Renate e Veduggio con Col-
zano per sostituzione di serramenti, formazione
di coibentazione esterna e ripristino strutture
degradate dell’importo complessivo di 
€ 453.080,00 e di prendere atto che il Comu-
ne di Renate, capo convenzione, provvederà
all’inoltro alla Regione Lombardia della richiesta
di contributo ai sensi della legge 06/06/1980
n° 70.

N. 75 - 08/09/2009
La Giunta Comunale delibera di accettare la
proposta presentata dai lottizzanti del Compar-
to Loc. Selevetta di realizzare una nuova pista
ciclopedonale, in cambio della presa in carico
delle opere di urbanizzazione primaria e della
strada di P.L. - Via Aldo Moro e Via Giovanni 
Falcone – già individuate nell’art. 3 della con-
venzione stipulata con atto Luigi Roncoroni
Notaio in Desio in data 02.06.1999, n. 88120
di rep. e n. 12185, della superficie complessiva
di Mq. 3.113 e di approvare il relativo atto inte-
grativo di convenzione.

... dal Consiglio
Comunale
N. 33 – 23/06/2009
Il Consiglio Comunale ha eletto la Commissio-
ne elettorale comunale che risulta essere così
composta:
- Componenti effettivi: Fumagalli Alessandro,

Pozzi Marina, Loria Nicolò
- Componenti supplenti: Citterio Paolo, Redael-

li Marco, Todaro Vincenzo.

N. 36 – 08/07/2009
Il Consiglio Comunale prende atto della costitu-
zione dei gruppi consiliari e della designazione
dei capigruppo come segue:
- Gruppo “ Cambiamo Veduggio-PDL” 

Claudio Radaelli
- Lega Nord Padania

Marco Redaelli
- Veduggio domani 

Rosa Parolini

N. 37 – 08/07/2009
Il Consiglio comunale ha eletto componenti
della Commissione per la formazione degli
elenchi dei giudici popolari delle Corti di Assise
e delle Corti di Assiste di Appello i consiglieri
signori: Alessandro Fumagalli e Nicolò Loria.

N. 41 – 24/09/2009
Il consiglio comunale delibera: 
- di prendere atto della ricognizione sullo stato

di attuazione dei programmi previsti per
l'esercizio 2009 

- di dare atto del permanere degli equilibri
generali di bilancio sia nella gestione di com-
petenza sia nella gestione residui; di dare atto
che non esistono debiti fuori bilancio;

- di dare atto che l'esercizio finanziario 2008 si
è concluso con un avanzo di amministrazione
di € 191.090,36

N. 42 – 24/09/2009
Il Consiglio Comunale delibera di approvare il
regolamento per la concessione del “Fondo
straordinario a sostegno delle famiglie“ per con-
trastare la crisi economica sul territorio comu-
nale.

N. 63 - 14/07/2009
La Giunta Comunale delibera di assegnare al
servizio tecnico risorse per l’esecuzione di forni-
ture ed interventi come segue:

SCUOLE ELEMENTARI
Imbiancatura parti comuni piano 1° e mensa
piano 1° - ritocchi vari al piano terreno nell’atrio
principale (sede delle sedute del Consiglio
Com.le) – ripristino tratti di zoccolino in palestra
e nell’atrio al piano terreno - € 4.200,00;

POSA IN OPERA SCALA VIA MAGENTA
A scomputo degli oneri di urbanizzazione pri-
maria un’azienda locale si è impegnata a realiz-
zare una scala di collegamento tra la via Magen-
ta e il parcheggio sopraelevato adiacente, in
sostituzione della scala di accesso esistente
divenuta pericolosa. La spesa riguarda le opere
murarie per la posa in opera (taglio della recin-
zione e plinto di ancoraggio) nonché la realiz-
zazione di un collegamento pedonale in auto-
bloccanti al passaggio pedonale già esistente
€ 3.000.00;

FOGNATURA
Intervento per la sostituzione di una griglia per
la raccolta delle acque meteoriche in Via Mar-
coni. Tale griglia esisteva ancora prima della rea-
lizzazione della Via Nobel e si trovava in una
posizione che non permetteva la regolare rac-
colta delle acque meteoriche, oltre ad essere
ammalorata e di pericolo per la circolazione
stradale € 3.200,00;

PUBBLICA ILLUMINAZIONE
La manutenzione della pubblica illuminazione è
affidata alla società SO.L.E. ed è necessario
intervenire per la sostituzione di alcune armatu-
re di impianti situati nelle vie comunali
€ 1.500,00;

ARREDO URBANO
Acquisto di fioriere da utilizzare lungo le strade
comunali € 1.500,00. 

N. 66 - 28/07/2009
La Giunta Comunale delibera di erogare alle
seguenti associazioni il contributo indicato:
- A. C. Veduggio - € 2.500,00
- Parrocchia S. Martino Vescovo, € 1.500,00
- Pro Loco di Veduggio con Colzano, € 300,00.

N. 68 - 05/08/2009
La Giunta Comunale delibera di assegnare al
servizio tecnico le risorse necessarie, pari ad
€ 12.222,00 IVA compresa, per l’esecuzione
dei seguenti interventi
- CANALIZZAZIONE PER RETE ILLUMINAZIONE

€ 7.632,00
- SICUREZZA CIRCOLAZIONE STRADALE 

€ 3.600,00
- POSA LOCULI CIMITERO

€ 990,00

N. 69 - 05/08/2009
La Giunta Comunale delibera di indire bando di
concorso, relativo al secondo semestre 2009,
per la formazione della graduatoria valevole ai
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10 LAVORI PUBBLICI

di Luigi Alessandro Dittonghi

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 
COMPRESE NEL PIANO ANNUALE 2009

Realizzazione 
refettorio scuola
elementare

con delibera di G.C. n. 97 del
13.10.2006 è stato approvato
lo studio di fattibilità per la rea-
lizzazione del refettorio della

scuola elementare, che comporta una
spesa complessiva di € 200.000,00. La
nuova struttura, secondo le previsioni
dello studio di fattibilità, verrà realizzata in
adiacenza all’edificio scolastico sul lato
nord-est. Entro il corrente mese si preve-
de di affidare l’incarico per la progettazio-
ne delle opere.

Realizzazione 
di piattaforma
ecologica per la
raccolta di rifiuti
solidi urbani

con autorizzazione dirigenziale
n. 225 del 18.06.2009, la pro-
vincia di Milano ha approvato il
progetto ed autorizzato la rea-

lizzazione e la gestione della piattaforma
ecologica.

Si prevede che, entro
il termine dell’anno
2009, possa essere
approvato il proget-
to esecutivo del-
l’opera e pubblicato
il bando di gara per
la realizzazione del-
le opere.

Riqualificazione
Viale Segantini

è prevista la riqualificazione
dell’intero Viale Segantini,
con rimozione delle albe-
rature esistenti, formazio-

ne di pavimentazione in materiale pre-
giato, rifacimento dei marciapiedi, forma-
zione di nuova alberatura e la ridistribu-
zione dei posti auto. Con determinazione
n. 424 del 27.9.2007 è stato affidato l’in-
carico all’Arch. Sergio Corbetta di Sovico
per la sola progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, nonché di
responsabile della sicurezza in fase di
progettazione. Con atto di G.C. n. 63 del
10.06.2008 veniva approvato il progetto
preliminare che prevede una spesa pari a
€ 441.042,80.

Rifacimento
manti stradali

sono stati portati a compimento
due interventi distinti di rifaci-
mento di manti stradali:

- Via Montello – Via Indipendenza – Via
Risorgimento – Via Carlo Alberto Dalla
Chiesa: le opere sono state realizzate
dall’impresa Vanotti Giulio di Cassago
Brianza e sono terminate in data
20.06.2009 con un importo fina-
le complessivo di
€ 98.962,57.

- Via Piave (parte) - Via Manzo-
ni (parte) - Via Verdi (parte):
le opere sono state affidate
alla Ditta Vanotti Giulio di
Cassago Brianza e preve-
devano una spesa, a
seguito di ribasso d’a-
sta, di € 79.425,73
oltre 1.500,00
per oneri per la
sicurezza (IVA
esclusa).

I lavori sono stati
portati a termine
nel mese di ago-
sto. Si è in attesa di
espletare gli adempi-
menti di legge per la
liquidazione delle opere.

Realizzazione 
di illuminazione
pubblica 
stradale

con deliberazione di G.C.
n. 106 del 17.11.2008 è sta-
to approvato il progetto della
pubblica illuminazione: tale

progetto prevede una spesa lorda
complessiva di € 773.755,60 da finan-
ziarsi in parte attraverso mutuo, in par-
te con fondi propri di bilancio, mentre
per una quota pari a € 500.000,00 è
stato richiesto finanziamento regionale
attraverso la partecipazione del bando
FESR 2007/2013 della Regione Lom-
bardia, Asse 2 «Energia» sulla linea di
intervento 2.1.2.2 «Interventi per il
miglioramento dell’efficienza energeti-
ca degli impianti di illuminazione pub-
blica». Al momento si è ancora in atte-
sa che venga stilata la graduatoria del
Bando per verificare se il comune di
Veduggio con Colzano potrà beneficia-
re del finanziamento.

Parco Giochi 
Via Dante

con delibera di C.C. n.23 del
21.04.2009 è stato adottato il
“Piano di Lottizzazione di ini-
ziativa privata in variante al

Piano Regolatore Generale in Località
Coste”. 
L’art. 8 della convenzione del piano
adottato prevede, a totale carico dei lot-
tizzanti, oltre alla realizzazione anche la
“progettazione esecutiva comprensiva
di tutti gli oneri progettuali, direzione
lavori, prestazioni professionali connes-
se ed esecuzione delle opere” necessa-
rie alla riqualificazione del Parco Giochi
di Via Dante. Il computo metrico allega-
to al piano prevede una spesa di
€ 176.590,46 Iva esclusa. Ai sensi del-
l’art. 3 della convenzione stessa le ope-
re relative al parco giochi dovranno ave-
re termine entro un anno dalla stipula
della convenzione.
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OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI 
PRECEDENTI E NON ANCORA IN TUTTO O IN PARTE
REALIZZATE

Sistemazione 
Via Carlo Alberto
Dalla Chiesa

per tale opera sono stati stan-
ziati € 37.000,00. L’intervento
si propone di pavimentare
una parte di Via Carlo Alberto

. Dalla Chiesa ancora sterrata, con for-
mazione di un tratto di pista ciclabile
(fino al ponte FF.SS.) e di marciapiede.
Attualmente sono in corso trattative con
le proprietà prospicienti la via per l’ac-
quisizione delle aree non ancora in pos-
sesso dell’Amministrazione Pubblica.
Solo dopo la completa acquisizione di
dette aree si provvederà alla predisposi-
zione del progetto ed alla realizzazione
delle opere.

Ampliamento
centro sportivo
comunale

con delibera n. 93 del
15.09.2008 è stato approvato
il progetto esecutivo di
ampliamento del centro spor-

tivo comunale con una previsione di
spesa di € 612.571,21 di cui 

€  472.357,88 per 
i lavori (soggetti 
a r ibasso) e 
€ 13.284,81 per
oneri per l’attuazio-
ne del piano di
sicurezza (non sog-
getti a ribasso).
A seguito di gara, le
opere sono state
affidate alla ditta
BIFFI S.p.a. con
sede in Villa d’Adda
(BG), che ha offer-
to un ribasso del
20,27 %.
Si prevede l’inizio
dei lavori nel mese
di ottobre 2009.

Ponte 
ciclopedonale
FF.SS. 
Via Magenta

aseguito dell’approvazione del
progetto definitivo da parte di
Ferservizi, con atto di Giunta 
n. 26 del 24.03.2009 è stato

approvato il progetto esecutivo dell’ope-
ra per la realizzazione del ponte ciclope-
donale su Via Magenta. I lavori sono sta-
ti affidati alla ditta Sala Strade s.r.l. con
sede in Bosisio Parini per una spesa
complessiva pari a € 32.175,69. Si pre-
vede l’inizio dei lavori nel mese di otto-
bre 2009.

Parcheggio Via
Vittorio Veneto

sono ancora in corso, con la
proprietà, trattative per l’ac-
quisizione dell’area, destinata
dal vigente PRG a posteggio

ad uso pubblico, sita in Via Vittorio
Veneto. L’impegno di spesa previsto
per l’acquisto dell’area e le spese tec-
nico – notarili è fissato in
€ 60.000,00.

Formazione 
marciapiede 
in Via Verdi – 
Via Libertà con 
rifacimento della 
pavimentazione 
stradale

per l’intervento in programma
sulle vie Verdi e Libertà è sta-
to redatto apposito studio di
fattibilità dove si preventi-

vava un costo di € 100.000,00. 
L’opera consiste nella realizzazione di
alcuni tratti a senso unico di circolazio-
ne lungo il tracciato di Via Verdi – Via
Libertà compreso tra l’incrocio con Via
Vittorio Veneto - Via Madonnina e l’in-
crocio con Via Porta. Si prevede, inoltre,
il completamento di Via Quasimodo a
seguito della cessione delle aree attual-
mente di proprietà dei titolari delle vil-
lette a schiera prospicienti la via stessa.
La cessione di tali aree si prevede pos-
sa essere realizzata entro il 2009.
L’Amministrazione Comunale ha stan-
ziato fin da ora per questa opera 
€ 25.000,00 necessari al rifacimento
della pubblica illuminazione. Tali opere
consistono nell’interramento della
linea BT esistente e della linea di pub-
blica illuminazione, oltre ovviamente al
rifacimento dei punti luce. I lavori di
interramento dei cavidotti sono stati
inseriti nella convenzione stipulata con
la Ditta PEREGO STRADE e sono stati
portati a termine nel mese di novem-
bre 2008.

Rotatoria 
Via Fontana – 
Via Cariggi

i lavori di realizzazione della rotatoria
su Via Fontana – Via Cariggi sono
conclusi nel 2006 con il collaudo
dell’opera. Resta ancora da definire

l’acquisizione delle aree previo fraziona-
mento delle stesse.

LAVORI PUBBLICI
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12 NOTIZIE FLASH

fino al 31 gennaio 2010 in modo da
poterne verificare l’efficacia e di consenti-
re la modifica del Regolamento di Polizia
locale all’interno del quale sarà inserito il
nuovo dispositivo. 
“Mi auspico la collaborazione dei gestori
dei bar e degli esercizi pubblici che incon-
trerò personalmente per chiedere la loro
attenzione su questo delicatissimo tema.
Il consumo di alcol fra i giovanissimi - ha
commentato il sindaco Fumagalli - è una
piaga che va assolutamente fermata”.
Le iniziative a riguardo non termineranno
qui, l’Amministrazione comunale non si
limiterà ad adottare solo provvedimenti di
carattere repressivo, se pur necessari
come questo, ma con la ripresa dell’anno
scolastico farà partire un programma d’in-
formazione e sensibilizzazione nelle
scuole, nei luoghi di aggregazione dei
ragazzi e nelle famiglie per far loro cono-
scere i danni che l’abuso di alcol può
determinare.

Divieto di alcol ai minori

Servizio mensa
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2009/2010 E DEL SERVIZIO MENSA 
E PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE

La Giunta Comunale ha deliberato di
mantenere, per l’anno scolastico
2009/2010, le stesse tariffe dello scorso

anno scolastico a carico dell’utenza per il
servizio di refezione scolastica come
segue:

la lotta contro il consumo di alcolici
tra giovani e giovanissimi arriva
anche nel nostro comune. Lo scorso
mese di luglio il nostro primo cittadi-

no Gerardo Fumagalli ha, infatti, deciso di
seguire la strada intrapresa dalla sua “col-
lega” milanese Letizia Moratti emanando
un’ordinanza che vieta la somministrazio-
ne, il consumo, la detenzione e la cessio-
ne, anche a titolo gratuito, di bevande
alcoliche di qualunque gradazione ai
minori di 16 anni. Vietate inoltre la vendi-
ta e la somministrazione, dalle 23 alle 6,
ai giovani di età compresa fra i 16 e i 18
anni e il consumo nelle aree definite pub-
bliche. 
Il mancato rispetto delle norme contenu-
te in quest’ordinanza prevede le sanzioni
amministrative e pecuniarie previste dalla
normativa vigente: € 450 circa per i tito-
lari di bar e supermercati e € 100 ai geni-
tori del minore. 
Il provvedimento sarà inizialmente valido

DEFINIZIONE DELLE TARIFFE 
A CARICO DELLE FAMIGLIE 
PER IL SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO. 
ANNO 2009/2010

La Giunta Comunale ha deliberato di 
approvare le seguenti tariffe del servizio
di trasporto scolastico per l’anno scola-
stico 2009/2010:

* scuola dell’infanzia: € 170,00 
annui

* scuola primaria: € 160,00 
annui

* scuola secondaria 
di primo grado: € 160,00 

annui

di Gianluca Curioni

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

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

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

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

La Giunta ha inoltre deliberato di mantenere la tariffa per il servizio mensa e pasti a domi-
cilio per persone anziane e bisognose a carico dell’utenza nell’importo di € 4,00 per ogni
pasto somministrato.
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Premio Brianza Economica
alla Fontana Luigi S.p.A. 

la Fontana Luigi S.p.A. di Veduggio
con Colzano ha ottenuto il Premio
Brianza Economica 2009 promosso
dalla Camera di Commercio Indu-

stria Artigianato Agricoltura di Monza e
Brianza, quale pubblico riconoscimento
all’operosità che contraddistingue gli
imprenditori ed i lavoratori brianzoli. 
L’azienda ha ottenuto il suddetto premio
in una duplice forma: è stato conseguito
infatti sia per la sezione “dipendenti” per
il lavoro e l’operosità dei lavoratori Anto-
nio Mangiapane, Ivano Fumagalli e Stefa-
no Bertarini , sia per la sezione “azienda”
per i risultati ottenuti dall’intera società
produttiva.
A ritirare il Premio dal Presidente della
Camera di Commercio di Monza e Brian-
za Carlo Edoardo Valli, il Dottor Giuseppe
Fontana, Presidente della Fontana Luigi
S.p.A. (Presidente Confindustria della
Regione Lombardia) alla presenza del
Presidente della Provincia Dario Allevi,
durante la premiazione tenutasi il 2 luglio
2009 a Cesano Maderno presso la Chie-
sa S. Stefano.
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Per il secondo anno l’alpinismo Giovanile del C.A.I. di Vedug-
gio ha organizzato una settimana in montagna a Courmayeur
che voleva essere non una settimana di vacanza ma la natu-
rale chiusura del corso svolto nei mesi precedenti anche se

quest’anno c’è stata una coda per recuperare l’escursione che
si sarebbe dovuta svolgere il 20 e 21 giugno e rinviata per
troppa neve. 
Lasciamo la parola a due dei partecipanti.

Alpinismo giovanile a Courmayeur

Nella settimana dal 4 all’11 luglio l’Al-
pinismo Giovanile del CAI di Veduggio
ha organizzato una settimana estiva a
Courmayeur, in un piccolo rifugio, a cui
vi hanno partecipato 23 ragazzi. 
Questo è stato il secondo anno in cui
ho partecipato a quest’esperienza.
L’anno scorso non conoscevo quasi
nessuno; ma quest’anno, conoscendo
tutti, è stato molto bello collaborare
sopratutto con i ragazzi più piccoli
Tutte le gite che abbiamo fatto sono
state interessanti. Gli accompagnatori
ci hanno portato in zone che non ave-
vamo mai visto e ci hanno mostrato
panorami mozzafiato.
Una delle gite più belle è stata quella
ai laghi di Bella Comba e al rifugio Def-
feyes, che ci ha condotto, nel corso
della lunga camminata, ad ammirare da
vicino la potenza di tre bellissime
cascate.
Particolare è stata senza dubbio l’e-
scursione notturna; una gita breve, ma
che ci ha fatto capire la differenza tra
camminare di giorno o camminare di
notte, circondati dalla luce o avvolti
nel buio.
Ogni giornata è stata intensa, iniziava
di buon mattino per le gite e si con-
cludeva alla sera con giochi e canti
tutti insieme. In tutta la settimana sia-
mo stati accompagnati e guidati da
accompagnatori del CAI di Veduggio,
che, anche se a volte potevano sem-
brare noiosi con le loro continue racco-
mandazioni, hanno reso questa vacan-
za fantastica e indimenticabile.

Francesco

Cosa succede se dei ragazzi appassio-
nati di montagna vanno per una setti-
mana in un rifugio, lontano da genito-
ri e fratelli assillanti???????? Si diver-
tono un mondo e imparano a crescere.
Questo è lo scopo per cui, come l’anno
scorso, i responsabili del C.A.I. del
nostro paese, hanno organizzato una
settimana estiva a Courmayeur, alla
quale hanno partecipato 23 ragazzi (io
compresa). Durante questa settimana
noi ragazzi ci siamo cimentati in diver-
se attività tutte basate sulla scoperta
della montagna e dei suoi segreti.
Infatti siamo tornati a casa con la vali-
gia piena di esperienze e conoscenze,
acquisite grazie a Danilo, il boss del-
l’Alpinismo Giovanile. Abbiamo impara-
to a regolarci in base a dove e quando
andare in montagna, a conoscerla sia
di giorno che di notte. Infatti per la
prima volta, armati di pila e cappello,
abbiamo fatto un’escursione notturna,
a parer mio la gita più bella di tutte. Le
altre giornate le
abbiamo trascorse
camminando sui
sentieri della Val
Veny, Ferret o a
dipingere sassi e
legni con l’aiuto
dello zio Renny e
infine a fare molti
tuffi in piscina.
Tutte le escursioni
per quanto lunghe
e dure siano state,
mi hanno fatto
capire che non-
ostante la fatica e

gli sbuffi per arrivare alla meta (una
vetta, un lago, ecc…), la soddisfazio-
ne è poi molta. Così come ci ha inse-
gnato la montagna e il caro Danilo nel-
la vita non bisogna mai arrendersi e
andare avanti. Per questo, oltre a
divertirsi in compagnia, osservare ani-
mali visti solo sui libri, vedere paesag-
gi mozzafiato, questa settimana è sta-
ta stupenda!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Veronica



Appuntamento annuale per i ragazzi
dell’Oratorio con le Vacanze Diverse,
in un’area che ha fatto la storia del-
l’Europa, la Polonia Settentrionale, un
tempo identificata come Pomerania,
Città Anseatiche o, se preferite, Prus-
sia Orientale. Il viaggio si è svolto dal
16 al 24 luglio, con trasferimento fino
a Lipsia, nella Germania orientale, per
proseguire l’indomani fino all’impro-
nunciabile Szczecn-Stettino (in italia-
no va un po’ meglio) dove un’icona di
Sant’Ambrogio ha dato loro il benve-
nuto. Quindi visita alla cattedrale di
Gora Chelmska, a Koszalin. L’itinerario
è proseguito per Kolobrzeg, con cro-
ciera sul Mar Baltico, Gdansk-Danzica
– la città i cui scioperi nei cantieri
navali segnarono l’inizio della fine per
i regimi comunisti che opprimevano
l’Europa Orientale, Gdynia, il castello
di Malbork e i suoi cavalieri teutonici,
ed infine, sulla via del ritorno, Dre-
sda, la capitale della Sassonia, la
Firenze dell’Elba devastata dai bom-
bardamenti durante la seconda guerra
mondiale, e miracolosamente rico-
struita - a simbolo – speriamo – di un
passato che non torni mai più - sfrut-
tando, si pensi un po’, viste pittoriche
del XVIII secolo. Ma sto dilungandomi
troppo. Meglio lasciar parlare loro.
“Rientriamo in hotel dopo una passeg-
giata per il centro di Lipsia. Il viaggio
è stato piacevole e per nulla noioso”.

“Sosta a Stettino per visita della Cat-
tedrale e S. Messa. Dalla cupola della
cattedrale abbiamo potuto ammirare
la città a 360°. Prima lezione di lingua
polacca tenuta da Don Radek. Stiamo
diventando poliglotti. Buon giorno!
Dzień dobry!”.
“Siamo stati il primo gruppo di ita-
liani a visitare questo santuario
(Gora Chelmska, ndr) con grande
gioia delle suore. Salita alla torre di
40 m. da cui si godeva un magnifico
panorama di tutta la Pomerania fino
al Mar Baltico”.
“Visita alla Cattedrale con partecipa-
zione ad un solenne matrimonio con
canto di auguri molto apprezzato dagli
sposi. Don Naborre ha potuto apprez-
zare l'imponente organo, uno dei più
importanti d'Europa, e sta pensando di
fermarsi qualche giorno in più”.
“L’accoglienza a Kołobrzeg è stata a dir
poco meravigliosa. Abbiamo celebrato
la S. Messa nella cattedrale in lingua
polacca e italiana. Che emozione can-
tare davanti a tutta la numerosissima
comunità! Siamo stati colpiti dalla
fede di questa gente espressa anche
con un atteggiamento di raccoglimen-
to e di preghiera”.
“Danzica…bellissima! Abbiamo pas-
sato la giornata tra chiese e monu-
menti. Don Radek è stata una guida
eccellente!”
“Cambiamento di programma causa

partita. Il Mister Martino si è ritirato
per studiare la formazione. La sua ten-
sione era alle stelle, ed è aumentata
ancora di più quando si è accorto che
la magazziniera aveva dimenticato i
pantaloncini a casa a Veduggio. Nel
pomeriggio per l'evento partita ci han-
no raggiunto Don Woitec e Don Raffae-
le. Onorevole terzo posto per i calcia-
tori e primo posto per le ragazze pon-
pon. Bellissima e ricca di emozioni la
serata. Dimenticavamo che ci ha rag-
giunto per cena anche Don Jacek”.
“Saluti baci e partenza, ma già alla
frontiera con la Germania qualcuno
voleva ritornare. Oggi visita della bel-
lissima Dresda”.
“Siamo consapevoli di avere ricevuto
tanto, che sentiamo il bisogno di rin-
graziare tutte quelle persone, compresi
i genitori, che hanno permesso questa
bella esperienza”.

Guido Sala

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

Vacanze diverse 2009
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16 EVENTI

di Gianluca Curioni

Savona e Lourdes due 
indimenticabili pellegrinaggi
con i loro canti è stata l’inizio di tre gior-
ni di gioia e di festa. 
I due momenti più emozionanti del pel-
legrinaggio sono stati: la Messa interna-
zionale, nella Basilica Pio X, dove il coro
è stato invitato a eseguire i canti all’offer-
torio e alla comunione davanti a più di
trentamila persone, e la serata della pro-
cessione dei flambeaux dove, con gran-
de sorpresa di tutti, i Pueri sono stati invi-
tati a guidare l’intero terzo mistero, tanto
che il nostro parrocco Don Naborre ha
commentato con i ragazzi: “Se questa
sera vi hanno invitato a cantare è segno
che avete cantato bene alla Santa Messa

e avete stupito la Madonna e Santa Ber-
nadette portando a Lourdes il dono della
vostra voce”.due indimenticabili pellegrinag-

gi mariani, per la ricchezza del-
le emozioni che hanno susci-
tato tra i partecipanti, hanno

caratterizzato l’estate appena trascorsa.
Il 5 agosto il gruppo turistico parrocchia-
le ha, infatti, organizzato un pellegrinag-
gio al santuario di Santa Maria della Mise-
ricordia di Savona, dove il 17 maggio
2008 il Santo Padre Benedetto XVI,
durante la sua apostolica visita nella cit-
tadina ligure, ha deposto sull’altare della
cripta la “Rosa d’oro”, importante onorifi-
cenza risalente al XI secolo.
La preghiera e alcuni momenti di condi-
visione hanno contraddistinto, nella
splendida giornata estiva, la visita di cin-
quanta nostri parrocchiani alla basilica
eretta sul luogo dell’apparizione di Nostra
Signora della Misericordia al beato Anto-
nio Botta, nel 1536, dove i pellegrini han-
no potuto ammirare il coro ligneo recen-
temente restaurato.
Dal 24 al 27 agosto invece il coro dei
Pueri Cantores e le loro famiglie (in tutto
95 persone) si sono recati a Lourdes,
dove la prima Santa Messa celebrata
poco dopo l’arrivo e animata dai ragazzi

Trofeo di caccia alla quaglia
La gara libera e sociale, caratterizzata
quest’anno dalla partecipazione record di
107 iscritti, è stata organizzata dalla loca-
le Associazione cacciatori col patrocinio
dell’Amministrazione comunale.
Nelle gare libere il primo premio della
categoria “Inglesi” è stato assegnato al
brioschese Giuseppe Motta, mentre nel-
la categoria “Continentali” ha vinto un
cacciatore di Lainate. 
Coinvolgente anche la gara riservata ai
soci, dove ancora una volta il brioschese
Motta ha superato tutti gli avversari
aggiudicandosi il primo gradino del
podio. Dietro di lui si sono aggiudicati il
secondo e terzo posto un altro briosche-
se Claudio Civillini e il renatese Giuseppe
Farina. 
Renato Bosisio, di Capriano di Briosco, si
è aggiudicato infine la coppa nella gara
senza sparo.
A premiare i vincitori, con il presidente
della sezione Giovanni Battista Ciceri, il
nostro sindaco Gerardo Fumagalli e
all'assessore allo sport Flavio Corbetta. 

di Gianluca Curioni

LA PRIMA 24 ORE 
DI TENNIS A SQUADRE

Il 25 e il 26 luglio scorso il Centro Spor-
tivo ha ospitato la prima “24 ore di ten-
nis a Squadre”. La manifestazione spor-
tiva è stata organizzata dal “Gruppo Ten-
nis Brianteo” e ha trovato il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale. A sfi-
darsi sui campi da tennis ventiquattro
atleti, uomini e donne, suddivisi in quat-
tro squadre. In un clima di forte entu-
siasmo e di sana competizione sportiva
i tennisti si sono “dati battaglia” dalle 18
di sabato fino alle 18 di domenica. 
A vincere il torneo è stata la squadra
dell’Orsa Maggiore composta da
Romano Milani, Silvano Verga,
Luca Motta, Mauro Marelli, Mauro
Sisti e Giusy
Nespoli. Un vero
successo per la pri-
ma edizione della
manifestazione cha
ha convinto gli
organizzato a dare
appuntamento a
tutti l’anno prossi-
mo! 24

or
et

en
ni

s

sabato 11 e domenica 12 luglio il
quagliodromo di Via Verdi ha
ospitato l’annuale trofeo di caccia
alla quaglia con e senza sparo. 
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Un weekend di fine
estate all’insegna 
dello sport

avolte basta poco per creare
qualcosa di bello, a volte basta-
no semplicemente la volontà e
la gioia di ritrovarsi. Questo è

ciò che, sabato 5 e domenica 6 settem-
bre, ha spinto diverse associazioni
veduggesi ad incontrarsi e ad organizzare
la prima edizione della “Festa del Centro”,
con la collaborazione dell’Amministrazio-
ne Comunale e de “Il Caffè del Centro”
di Zappa Andrea. 
Chi è passato di lì in quei due giorni ha
certamente assistito agli avvincenti
shoot-out di tennis, ai simpatici tornei
“Lei” e “Lui e Lei” di bocce, all’impecca-
bile esibizione delle bambine dello Ska-
ting sulle note di “Un’estate al mare”, alle
partitelle di calcio a 5 dei bambini del-
l’O.S.M. Veduggio, alla divertente partita
tra “vecchie e nuove glorie” della palla-
volo veduggese. 
Tutto questo in un weekend, in contem-
poranea. 

Nessuna manifestazione in grande stile,
nessuna competizione agonistica, nessu-
na premiazione ufficiale, le gare svoltesi
presso il Centro Sportivo Comunale si
sono rivelate veri e propri ritrovi tra ami-
ci. Ghiaccioli a volontà, pane e nutella,
pic-nic nel prato e cesti gastronomici
sono stati i premi per gli atleti! Se consi-
deriamo questo evento una prova per
una futura e meglio organizzata manife-
stazione, possiamo dire che è stata bril-
lantemente superata! 
Arrivederci all’anno prossimo!!!

BRUSCÒ E SELVETTA 
IN FESTA 
PER SAN MICHELE
Rioni Bruscò e Selvetta in festa per il
patrono San Michele. Sabato e dome-
nica, 26 e 27 settembre, la chiesina,
costruita 611 anni fa, è stata la prota-
gonista dell’ormai storica manifestazio-
ne. La festa di Bruscò unisce infatti alla
tradizione religiosa momenti di svago
per grandi e piccini. Domenica, fin dal
mattino, il mercatino e i giochi per i
bambini hanno animato via Monte-
grappa. Nel pomeriggio la piazzetta ha
invece ospitato un divertente karaoke
e, a seguire, la S. Messa all’aperto. In
serata spazio alla comicità con Padre
Donovan, direttamente da Zelig.
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18 ANDAR PEI MONTI

Il sentiero dei Pedrom

Favè, un nome strano, arcaico, che ricorda
tempi lontani. Se i linguisti non raccontano
fanfaluche, pare derivi dal latino fanae,
cappellette campestri costruite in prossi-
mità di sorgenti, dove i contadini depone-
vano le offerte alle divinità dei boschi e
delle fonti, principalmente Diana, Selene,
Cerere, nonché la celtica Morrigan, le
cosiddette Deae Matres. Non a caso, pro-
prio in località Favè esiste un fontanile che
dà il nome all’intero itinerario, il Funtanin
di’ Pedrom. Si pensi a quanto questo
toponimo sia diffuso nella Brianza nord-
orientale, e su per il lago fino alla Valtelli-
na: Fael a Civate, Faee a Valmadrera, Frai-
na a Premana, Faedo Valtellino a Sondrio.
Lo stesso cristianesimo non fu immune da

questa devozione tipicamente agreste,
vedasi la liturgia ricca di metaforiche fonti
di acqua viva, nonché i molti tabernacoli
dispersi per i monti e la campagna, spes-
so edificati in aree già dedicate a culti
pagani. Si procede oltre incrociando sulla
sinistra il Sentiero dei Ceppetti, giungendo
fino a quota +285, in località Palazzom
(fino a tempi non sospetti vi era una casci-
na di vaste dimensioni, da cui il nome),
dove si incrocia Via Sant’Antonio. Si prose-
gue quindi sulla destra, risalendo decisa-
mente il colle, per giungere in cima, a quo-
ta +310, con sulla sinistra la chiesa par-
rocchiale e la sua caratteristica cupola a
cipolla. In verità, terminare il tutto sul par-
cheggio della canonica è un po’ riduttivo,
considerato come alcuni pini marittimi
restringano il panorama. Ma basta prose-
guire fino al sagrato che dà a picco sulla
Valle del Lambro per render merito all’in-
tero itinerario, con sullo sfondo la neoclas-
sica Villa Cagnola di Inverigo incorniciata
dalle nevi del Monte Rosa, e appena sotto
il cimitero dei caduti. Il panorama ripaga
decisamente la piccola fatica del percorso.
Chi non ne fosse convinto, sosti un poco
durante i tramonti autunnali, quando i
bagliori del cielo e le rupi incendiate della
Grignetta, di contro all’oscurità che avanza,
sembrano ispirare i notturni più foschi e
selvaggi di Charlotte Brontë, e pare di sen-
tire l’eco di Lost in the hills (Perduta tra le
cime): “D’ebano l’occidente, come mai/
avesse un chiaro giorno conosciuto/né un
vivo raggio avesse tinto mai/l’aria di fuoco.
Un nero gorgo muto/inghiottiva anche il
tenebroso oriente/che giorni mai sarebbe-
ro risorti?”.

di Guido Sala

nuova redazione, nuova rubrica.
Chi scrive, dopo lunga militanza
nella sezione ecologia, tenta di
reinventarsi come guida dei

sentieri del paese, scippando in verità il
titolo della rubrica da una poesia di un
nostro concittadino, presidente emerito
del CAI locale, che per i monti credo sia
andato più di ogni altro veduggese.
Qualche anno fa l’Assessorato ai Lavori
Pubblici realizzò una mappa con indicati i
principali sentieri – mi pare fossero quat-
tro più una variante – tranne uno, il Sen-
tiero del Rossello, posto sulla propaggine
settentrionale dell’abitato, che per qualche
strana ragione fu omesso. Nel prossimo
numero renderemo giustizia al Rusel, visto
che nella puntata di apertura, noblesse
oblige vuole che si apra con il Sentiero dei
Pedrom, l’itinerario tradizionale per visitare
il bosco di San Martino. Ipotizzando di par-
tire dal parcheggio antistante il cimitero, o
ex-cimitero dei bambini – pare che que-
st’area fosse un tempo dedicata alla sepol-
tura dei bimbi morti in tenera età - ci si tro-
va di fronte due possibilità: o risalire la col-
lina a monte, da Via Verdi (quota +259)
per la variante 1A, spesso con erba alta, o
passare per il sentiero 1, l’itinerario più
classico (quota +256), che garantisce
anche un migliore panorama. Si procede
verso est, lasciando il quagliodromo sulla
sinistra. Dal sentiero principale si staccano
alcune traverse per l’accesso ai fondi, e
presto la vista di campi di granoturco ci dà
il benvenuto in località Favè, in aperta
campagna, con sullo sfondo l’anfiteatro
dolomitico delle Prealpi Lecchesi.
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di Vincenzo Todaro

La casa eco-Logica
realizzare l’edificio. Le pareti diventano
sempre meno spesse, le vetrate troppo
ampie e l’illusione che per soddisfare le
necessità sia sufficiente girare la levetta
del riscaldamento diventa sempre più
radicata. Associando tutto ciò ad uno svi-
luppo edilizio incontrollato, risulta facile
capire i motivi per cui oggi le risorse stia-
no per finire.
Come prima risposta al problema, dagli
anni ’90, ha cominciato a diffondersi il
progetto CasaClima che associa le presta-
zioni energetiche di un edificio ad una tar-
ga, simile a quella degli elettrodomestici.
Il concetto è semplice: al momento del-
l’acquisto di una casa potremo basare la
nostra scelta non solo sul suo prezzo, ma
anche su quanto consuma, proprio come
avviene per le automobili. A breve sarà
inoltre obbligatorio, per chi vende, rila-
sciare un documento in cui si dichiarano i
consumi, in modo da poter scegliere tra le
case che consumano di meno.
Per raggiungere buone prestazioni si
devono avere determinate caratteristiche
e ci accorgiamo che piano piano stiamo
tornando a riapplicare alcune strategie
del passato. Anche se attraverso un’inter-
pretazione tecno-
logica moderna,
dobbiamo porre
attenzione all’o-
rientamento dell’e-
dificio, alla dimen-
sione delle apertu-
re, benché ora
possiamo fare affi-
damento anche
sull’aiuto dei nuovi
impianti, alimentati
da energie com-
pletamente rinno-

vabili. 

Sarebbe da sciocchi pensare ancora una
volta che in questo modo si possano risol-
vere tutti i problemi. Per prima cosa dob-
biamo fare di tutto per ridurre i consumi
durante la progettazione dell’edificio e
solo allora, per quel poco che servirà, si
potrà integrare con gli impianti. Il pannel-
lo solare è l’ultima parte di una casa
cosiddetta “sostenibile”: nel momento in
cui si monta il pannello sul tetto molte
delle scelte corrette devono essere già
state fatte. Per capire l’incidenza sui con-
sumi basta pensare che il settore delle
costruzioni in Italia è responsabile del
40% dell’inquinamento.
La casa del futuro, se vorrà essere una
casa intelligente, dovrà combinare lo
sfruttamento dell’esperienza consolidata
nei secoli con le opportunità messe a dis-
posizione dalle nuove tecnologie. Dovrà
nascere dall’incontro equilibrato di queste
due componenti e dovrà essere logica pri-
ma che ecologica.
Per approfondimenti sul tema consiglio il
libro di F. M. Butera, “Dalla caverna alla
casa ecologica”, Edizioni Ambiente, Mila-
no 2007 (facilmente reperibile dal nostro
efficiente sistema bibliotecario).

che ricordi abbiamo delle case
dei nostri nonni? Quando
ripensiamo all’ambiente in cui
vivevano, o magari in cui vivo-

no ancora, spesso una delle prime cose
che ci vengono in mente sono i muri
spessi e il fresco che si provava d’estate.
Le case erano la risposta perfetta al pro-
blema del clima da cui ci si doveva ripa-
rare, d’altra parte quale altro scopo avreb-
bero potuto avere? Si sapeva perfetta-
mente che le finestre esposte a sud dove-
vano essere grandi e quelle a nord più
piccole in modo che di inverno il sole
potesse scaldare l’ambiente e il calore
accumulato non si disperdesse troppo
facilmente. Bisogna ricordare che gli
impianti non erano diffusi come oggi e
che spesso a scaldare c’era solo della pre-
ziosa legna, da procurarsi con molta fatica. 
Tutte le strategie e le forme erano state
sperimentate e tramandate di padre in
figlio nei secoli, dopo errori, modifiche e
perfezionamenti. Non c’era nulla da
inventare, i materiali erano locali e le case
avevano il colore della terra su cui sorge-
vano. Risultato? In una determinata zona
gli edifici si assomigliavano tra loro, diven-
tavano caratteristici di quel luogo e in per-
fetta armonia con esso. Nascevano così,
nelle varie regioni, tipologie riconoscibili,
dalla cascina lombarda, ai trulli pugliesi,
alle case del meridione con tetti piatti e
dipinte di bianco. 
Ma da un certo momento, che possiamo
far coincidere con la rivoluzione industria-
le, tutta questa trasmissione di sapere è
cessata d’improvviso. I materiali oggigior-
no possono arrivare da
qualsiasi luogo e gli
impianti consentono di
poter costruire sen-
za dare troppo
peso al modo di
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A.C. Veduggio.
L’avventura continua

SPORT

“Per l’occasione è stata creata una nuova
maglia con il logo della ricorrenza” prose-
gue il dirigente neroverde.“ Altre iniziative
sono in cantiere, e le valuteremo durante
l’anno sportivo”.
La squadra di calcio del nostro paese,
oltre a disputare il campionato di I cate-
goria, può vantare un settore giovanile
con juniores, ed allievi.

Perché neroverdi
Da qualche tempo ci si chiede perché i
colori sociali del Veduggio siano nerover-
di, senza aver fin qui ricevuto risposte
definitive. Abbiamo ritenuto corretto rivol-
gerci alla fonte, ad uno dei soci fondatori,
l’ex presidente Tarcisio Rossini, che per
ben 26 anni ha guidato il sodalizio non
senza soddisfazioni. 
“Tutto è nato a causa di una serie di gite
a Venezia, e di un amico che giocava a
calcio proprio in quella città, in serie B.
Colpiti dalla bellezza e dal fascino della
città lagunare, abbiamo voluto proporre i
colori sociali della squadra Veneziana che
sono nero verdi, alla nostra, portando così

un po’ di ricordi dei nostri trascorsi “sere-
nissimi” in quel di Veduggio.” Non tutto
nasce per caso, insomma…
Rossini, sicuramente fra i pionieri di que-
sta società, è una fonte inesauribile di
notizie e aneddoti, ma questa spero sarà
un’altra storia da raccontare… 

di Santino Motta

dopo l’ottimo campionato dis-
putato lo scorso anno, l’a.c.
Veduggio del presidente Piero
Riva riparte con la riconferma

dell’allenatore Cogni, e con sei nuovi gio-
catori: Anzani, Bonacina, Fumagalli, Matar-
rese, Mazza, Scurati. Hanno invece cam-
biato casacca: Respina, Riva, Sala, (passa-
ti ad altre società) mentre Valloni si è pre-
so una pausa di riflessione, e Grassi ha
appeso le classiche scarpe al chiodo.
Ai nuovi, vanno aggiunti i riconfermati
dell’organico: Viscardi, Zanettini, Dal San-
to, Colombo, Cavalletti, Doglio, Giussani,
Piras, Tavaglione, Spinelli, Gatti, Mapelli,
Sanvito, Sala, Catena, Lanzini. 
“L’anno scorso l’obiettivo principale era la
salvezza” ci racconta il direttore tecnico
dei neroverdi Mario Pili, “e abbiamo chiu-
so con i playoff. Quest’anno possiamo
migliorarci, forti dell’esperienza passata,
anche se poi come sempre sarà il campo
a dare i suoi verdetti”.
Con questo campionato appena iniziato,
l’associazione festeggia i cinquant’anni
dalla nascita. 
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via aerea), non attraverso l’acqua nel
caso delle piscine.
Poiché si trasmette con il respiro è chia-
ro che nei luoghi chiusi e molto affolla-
ti il virus si diffonde più facilmente.

- Per quanto tempo una persona
infetta può trasmettere la malattia
ad un’altra?
Una persona ammalata può contagiare
gli altri per 3-4 giorni dall’esordio della
malattia.

- Quanto tempo dura la malattia?
La malattia dura 6-7 giorni salvo com-
plicazioni.

- Come deve comportarsi una per-
sona infetta per limitare il conta-
gio anche nel rispetto delle altre
persone?
Chi è ammalato per limitare il contagio
non deve contattare altre persone per
alcuni giorni; è bene che di lui si occu-
pi una sola persona. Utile eventual-
mente portare la mascherina che copra
naso e bocca.

- Quali sono le precauzioni da pren-
dere per non restare contagiati? 
Sono sostanzialmente: lavare spesso le
mani, aerare i locali dove soggiornano
le persone. Se si deve assistere una
persona influenzata portare una
mascherina usa e getta. Ovviamente
evitare di frequentare chi è ammalato,
naturalmente nei limiti della normale
convivenza civile.

- Vaccino: chi lo deve fare? Possono
farlo tutti? E chi non per allergie
varie o altro? Quando si farà?
Per quanto riguarda la vaccinazione
anche noi medici siamo in attesa di dis-
posizioni ufficiali da parte delle autorità
sanitarie (questo alla data dell’intervi-
sta). Si pensa comunque di vaccinare
un gran numero di persone di varie età,
così facendo anche il virus ha minori
possibilità di diffondersi nella popola-
zione non vaccinata.

- Chi è più a rischio in questa
influenza?
Le persone più a rischio, come per le
altre forme di influenza sono: gli anzia-
ni, i malati di cuore, i bronchitici cronici,
i diabetici, i malati di fegato e altro.

- Si può fare anche quello dell’in-
fluenza stagionale? Sono due vac-
cini distinti?
Le persone a rischio devono sottoporsi
alla vaccinazione anche nei confronti
della influenza classica; per cui tutte le
persone che negli anni scorsi si sono
vaccinate contro l’influenza devono far-
lo anche quest’anno. Sono due vacci-
nazioni distinte.

- Dicono che sia già circolato in pas-
sato un virus simile. Quando?
Esattamente nel 1977, per cui chi si
ammalò allora potrebbe avere una pro-
tezione, anche se parziale, nei confron-
ti della “nuova influenza”.

- Com’è la situazione nel nostro
paese? C’è già qualche caso? C’è
allarmismo tra la gente?
In Italia il virus è già presente e circo-
lante, ma il picco dovrebbe arrivare in
inverno.
Una cosa molto importante che le
autorità sanitarie intendono sottolineare
è che questa influenza non è più grave
o pericolosa delle precedenti. Quello
che ha di diverso è che può colpire più
persone rispetto all’influenza classica
ma il quadro clinico sarebbe lo stesso.
Questo è bene sapere per evitare allar-
mismo. Entro aprile 2010 questa
influenza dovrebbe essere debellata.

Si ringrazia il Dott. Palombi per la genti-
le disponibilità.

di Stefania Cazzaniga

NUMERO VERDE
messo a disposizione dall’azienda sani-
taria di Monza e Brianza per informazio-
ni e chiarimenti sulla nuova influenza
attivo 
da lunedì a venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

800276775

Nuova influenza:
a colloquio con il 
dott. Giuseppe Palombi

da televisioni e giornali siamo
bombardati su notizie della
“Nuova influenza A/H1N1”:
un’infezione virale acuta del-

l’apparato respiratorio, volgarmente chia-
mata “influenza suina” perché trattasi di
un virus che generalmente colpisce i
maiali, ma sfortunatamente tale virus ha
effettuato il passaggio da animale ad
uomo; ed eccoci dunque a chiederci
come difendersi da questa malattia,
come comportarsi, e tanti altri quesiti ai
quali trovare risposta. Vediamo quindi di
fare un po’ di chiarezza sull’argomento
con il Dott. Giuseppe Palombi, medico di
base del nostro paese, che cortesemen-
te si è prestato in questa intervista.

- Quali sono i sintomi della nuova
influenza? C’è qualche sintomo
che differisce dalla classica
influenza stagionale?
I sintomi della nuova influenza sono gli
stessi dell’influenza classica e pertanto
da questa non distinguibili: febbre,
dolori diffusi, mal di testa, mal di gola,
raffreddore, tosse. Talora anche disturbi
allo stomaco e all’intestino.

- Come si trasmette il virus? È “peri-
coloso” frequentare luoghi pubbli-
ci come cinema, centri commercia-
li o scuole e piscine?
Il virus si trasmette con il respiro (per
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di Graziella Giudici 

bravissimi cabarettisti di Imbersago, che
presenteranno una travolgente cavalcata
nel cabaret di tutti i tempi e paesi… L’in-
casso sarà devoluto alla compagnia, per
sostenere un progetto di adozione a
distanza di bambini africani. 
Il 2010 si aprirà con il ritorno sul nostro
palcoscenico della Compagnia di Olgia-
te Molgora, che presenterà un adatta-
mento teatrale del romanzo Sorelle
Materassi, capolavoro di Aldo Palaz-
zeschi (1885-1974). Poche e sentite
parole per presentare la commedia:
splendido il testo, ottime recitazione e
regia, perfetti i costumi, sontuosa la sce-
nografia... Sarebbe davvero un peccato
perdere questo appuntamento!
Tornano a trovarci, dopo alcuni anni di
assenza, gli amici di Sovico, che presen-
tano un giallo comico assai spassoso,
tratto da un racconto di Oscar Wilde
(1854-1900) uno dei maggiori scrittori
inglesi di tutti i tempi. Come ogni giallo
che si rispetti prende le mosse da un
misterioso delitto che si consuma tra le
albioniche brume. Anche questa volta
dovremo appuntare i nostri sospetti sul
maggiordomo? Mah… Quello che è cer-
to è che si ride... e tanto! 
La compagnia di Lezzeno ci fa un rega-
lo assai raro e prezioso, anche se appa-
rentemente bizzarro: un adattamento in
vernacolo dell’Odissea. Sembrerebbe
non esserci nulla di più lontano di Ome-
ro recitato in dialetto, ma quel geniaccio
di Basilio Luoni dimostra ancora una vol-
ta che le storie ancestrali non hanno
patria perché appartengono all’intera

umanità e in qualsiasi tempo e luogo
non cessano di comunicarci i loro
immortali messaggi di speranza. Uno
spettacolo straordinario per la forza
drammatica che ne promana e per la
sanguigna recitazione, assolutamente da
non perdere. 
Da tradizione la chiusura del cartellone
spetta alla Diego Fabbri, con una com-
media dialettale del commediografo
milanese Rino Silveri (fratello del più
famoso Piero Mazzarella). Dopo trent’an-
ni di vicende passionali con la governan-
te, il gaudente Direttore Generale di una
fabbrica di coperchi per water, già in cat-
tive acque (... e ci credo! Saranno pure
scure!), si ritrova, per colpa di una notte
brava, ad essere senza una lira e costret-
to a qualsiasi lavoro pur di sbarcare il
lunario. Tutto questo contornato da comi-
cissimi avvenimenti, imprevedibili colpi di
scena ed equivoci a non finire, che coin-
volgono oltre a lui, la governante, la colf e
le nipoti con i rispettivi mariti.
Non aggiungiamo altro e come sempre...

REGISTA

di Gianni Trezzi,

PRENOTAZIONE TELEFONICA DELLA POLTRONCINA
botteghino del teatro: tel. 0362.998878

• È possibile prenotare il posto numerato telefonando (o recandosi di persona) al botteghino del
teatro (viale Segantini, 10) esclusivamente il giorno precedente gli spettacoli in cartellone
(venerdì) dalle ore 20.30 alle ore 22.00

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

• Tessera Stachanov: durante la prima serata sarà distribuita al botteghino una tessera perso-
nale. Se il titolare parteciperà a tutti gli appuntamenti in cartellone, avrà diritto all’ingresso
omaggio per l’ultimo spettacolo. 

Dalla Diego Fabbri 
con passione

stagione teatrale, ventunesimo
appuntamento… sembra ieri,
non è vero? Eh sì, tempus
fugit… 

Scherzi a parte, vediamo cosa ci propo-
ne il cartellone:
In apertura di stagione, la Compagnia di
Bussero ci offre il pregevole adattamen-
to teatrale di un racconto dello scrittore
padovano Massimo Carlotto, celebre
giallista ma famoso anche per il suo
impegno civico. Ci vengono raccontate,
con amaro realismo, le vicende di una
famiglia normale, alle prese con proble-
mi apparentemente banali, eppure così
drammaticamente attuali... Una riflessio-
ne che non mancherà di lasciare il segno
nello spettatore.
Il lavoro che ci viene proposto dalla Com-
pagnia di Desio rappresenta uno dei
capolavori di Paul Claudel (1868-1955),
uno tra i maggiori poeti e commediogra-
fi francesi del secolo scorso. In attesa del
supplizio la Pulzella rievoca i principali
episodi della sua vita; in questi ultimi
istanti, la protagonista rivive e fa rivivere
agli spettatori i momenti salienti della sua
vicenda terrena: il processo, la guerra, la
sua giovinezza in un piccolo villaggio
francese e la scelta di rimanere fedele
alla sua missione. Uno spettacolo parte-
cipato e commovente, di toccante testi-
monianza.
In occasione della tradizionale Serata
della solidarietà avremo ospite due

per me è importante non per-
dere le tradizioni, il dialetto fa
parte della vita dei nostri geni-
tore, dei nostri nonni...... ed è

. bello riscoprire i detti tipici... del
NOSTRO DIALETTO. I nostri ragazzi san-
no usare il computer, il cellulare alla per-
fezione, chattano, usano facebook... ma
non capiscono il dialetto....!!!!! Il mio desi-
derio è proprio questo, far riscoprire la
bellezza del dialetto. 
Vorrei aprire le porte a coloro che voglio-
no fare “del teatro”... magari iniziando
con l'assistere alle prove oppure aiutare
come suggeritore... o ancora... magari...
provare a recitare con piccole parti come
comparsa... per vivere in prima persona
le emozioni che si provano stando sul
palco. Contattatemi e sarò ben felice di
farVi provare.

La voglia di fare teatro è sempre la
stessa, non è mestiere, è vita, passio-
ne… Non saprei stare a lungo senza
scrivere o recitare, è un lavoro che
coinvolge ogni parte di me.

Franca Valeri - attrice 
dichiarazione all’alba degli 89 anni
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STAGIONE TEATRALE 2009-2010

TEATROBIMBI 2009-2010

INGRESSO STAGIONE TEATRALE: intero € 8,00 ridotto (minori di 16 anni e maggiori di 60 anni) € 7,00

DATA COMPAGNIA TITOLO, AUTORE, GENERE E REGIA

sabato Gruppo Teatro SU, NELL’IMMENSITÀ DEL CIELO
17 ottobre 2009 Bussero di Fausto Beretta - Adattamento teatrale di un racconto
ore 21.00 di Massimo Carlotto - Regia di Fausto Beretta

sabato Gruppoteatro GIOVANNA D’ARCO AL ROGO
21 novembre 2009 Desio Dramma sacro di Paul Claudel
ore 21.00 Musiche originali di Enrico Balestrieri - Regia di Giorgio Como

sabato Pimpiripettenuse PIMPIRIPETTEPAM
12 dicembre 2009 Imbersago Cabaret teatrale di e con Lele & Andrea
ore 21.00 Incasso devoluto alla compagnia ospite per un 
Serata della solidarietà progetto di adozioni a distanza

sabato La Sarabanda SORELLE MATERASSI
23 gennaio 2010 Olgiate Molgora Adattamento teatrale in tre atti dell’omonimo romanzo 
ore 21.00 di Aldo Palazzeschi - Regia di Loredana Riva

sabato Contardo Ferrini PROFEZIA AZZECCATA
20 febbraio 2010 Sovico Giallo comico in due atti di Corrado Villa
ore 21.00 tratto da un racconto di Oscar Wilde - Regia di Corrado Villa

sabato Lezzenese EL BALOSS
20 marzo 2010 Lezzeno Azione scenica dialettale in due atti di Basilio Luoni
ore 21.00 ispirata all’Odissea di Omero - Regia di Basilio Luoni

sabato Diego Fabbri I SCALMAN DE LA SCIURA GIULIA
17 aprile 2010 Veduggio Commedia brillante dialettale in due atti di Rino Silveri
ore 21.00 Regia di Graziella Giudici

I quattro spettacoli in cartellone sono particolarmente adatti alla fascia d’età infanzia/elementari, ma possono essere  visti con autentico godi-
mento anche dagli adulti…

INGRESSO TEATROBIMBI: adulti € 7,00 - bambini e ragazzi fino alla III media € 5,00 - Apertura botteghino ore 15.30

DATA COMPAGNIA TITOLO, AUTORE, GENERE E REGIA

domenica Pandemonium Teatro PIERONE E IL LUPO
11 ottobre 2009 Bergamo Racconto teatrale di e con
ore 16.00 Tiziano Manzini ed Emanuela Palazzi

domenica Enrico Croce IL CARRO DELLE MERAVIGLIE
29 novembre 2009 Cerro Maggiore Storie teatrali di e con
ore 16.00 Enrico Croce

domenica Scarlattine Teatro LUNATICA
17 gennaio 2010 Campsirago Sogno teatrale di e con
ore 16.00 Anna Fascendini

domenica Elsinor LE CARTASTORIE
14 febbraio 2010 Milano Fantasia teatrale di e con
ore 16.00 Giuditta Mingucci - Regia di Franco Palmieri

Ciao bambini grandi e piccini!
senta la storia di Lunatica, che ci raccon-
ta del suo sogno: vuole dormire sulla
luna e da lassù osservare il mondo che
cambia. Ma Lunatica si immedesima così
tanto in ciò che osserva che diventa
uccello, vento, bolla di sapone, aereo e
per finire la luna stessa. Una storia tira
l'altra e attraverso i voli pindarici che solo
i bambini riescono a fare, ci lasciamo
incantare dalla leggerezza dei gesti, dalle
parole in rima e dai pochi oggetti in sce-

na riuscendo ad ingannare la forza di gra-
vità, tutti con il naso all'insù, più leggeri di
prima e di certo più vicini alla luna.
Infine, nello spettacolo della Compagnia
Elsinor che chiude la rassegna, ci viene
dimostrato come per fare uno spettacolo
divertente e coinvolgente bastino  un’at-
trice o un attore che sappiano usare la
voce e le mani, un pezzetto di carta, cre-
spa, pesta, riciclata, argentata… e tantis-
sima fantasia!

in apertura di rassegna, Pandemo-
niumteatro ci racconta la storia, rive-
duta e corretta, di Pierino e il lupo…
Ma questa volta il protagonista non è

un bambino, bensì un imbianchino, anzi
dato che è grosso un imbiancone… pro-
prio tanto golosone…
Enrico Croce ci porta a fare un giro sul
suo straordinario carro delle meraviglie,
in compagnia di Jonni Maldero, un per-
sonaggio un poco cialtrone ma tanto tan-
to simpatico…
La Compagnia di Scarlattine Teatro pre-

Sala Teatrale “MARTINO CICERI”, Viale Segantini - VEDUGGIO (MB)
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le seguì Golem dalla Città Vecchia,
attraverso il ponte Carlo, lungo via Kar-
lova e Maislova fino alla casa del rab-
bino. Propose al rabbino uno scam-
bio. “Le do tutta la ricchezza che pos-
siedo ma voglio il suo Golem”. Il sag-
gio rabbino capì quale pericolo rap-
presentasse una cosa buona in mani
cattive e non solo si rifiutò di vender-
lo, bensì decise di distruggerlo. Con
formule strane pronunciate a ritroso,
una notte, dopo avere radunato i
discepoli, provocò il contrario della
nascita di Golem e, senza che lui sof-
frisse,  lo polverizzò. Il mondo aveva
bisogno di pace, non di forza ma di
persuasione, di comprensione, di
compassione. E oggi il saggio rabbino,
morto nel 1609, riposa nell’antico

cimitero ebreo. Ancora tantissimi pra-
ghesi, oltre ai turisti di tutte le religio-
ni, vanno a trovarlo per posare sulle
spoglie mortali dell’uomo buono i sas-
solini. Fra i sassolini a volte infilano
letterine con suppliche e desideri,
parole che vengono lette dal vento
pettegolo e dal rabbino. Tutto intorno
si respirano le particelle di polvere un
tempo sottratte dal fondo della Mol-
dova, un tempo erano il corpo di
Golem.

Nella vostra biblioteca comunale
potrete trovare Praga, non solo nelle
utili guide turistiche, sempre aggiorna-
te, ma anche nei libri di Kafka, nelle
leggende ebraiche e nei romanzi di
Milan Kundera.

BIBLIOTECA

Golem
di Alfonso Campagna

durante le ferie di agosto ho
avuto la fortuna di visitare
Praga, la capitale della
Repubblica Ceca, incantevo-

le metropoli, mosaico di cinque quar-
tieri ognuno preso da un fascino parti-
colare. Praga, città che sta al Mistero
come Venezia sta all’acqua. Una città
creata per le favole, hanno scritto bene
Jirì Votruba e Jan Kruta. Ed è a Praga
che è nata la leggenda del Golem.
C’era una volta… 
Durante il regno del Re Rodolfo II,
tempo di stelle e mandragole, Praga
diventava capoluogo delle scienze,
dell’arte e innanzitutto della magia.
Accanto ad astrologi, alchimisti, presti-
giatori e ciarlatani, il Re  teneva in
grande considerazione il rabbino Jehù-
dà Low ben Becalet, erudito di libri
antichi e cabala. Sembra che cono-
scesse tutti i segreti del mondo. Che il
suo cuore fosse traboccante di com-
passione e che pregasse Dio di conti-
nuo affinché alleviasse il dolore del
mondo.
Una notte gli apparve un angelo e gli
suggerì, come ambasciatore di Dio, di
creare un mostro  di argilla, a difesa
del quartiere ebraico, un gigante, un
totem del quale il saggio rabbino
sarebbe stato responsabile. Prima del-
l’alba Jehùdà era sul fiume Moldova a
raccogliere l’argilla del fondale e la
sabbia duttile che ci volevano a
costruire il Golem. Ancora di notte, con
l’aiuto di assistenti, il rabbino scolpì let-
teralmente un gigante,  mani occhi tut-
to, un gigante che incuteva paura, tipo
Frankenstein, che per incanto comin-
ciò a sbuffare fumo dalle narici…
Il rabbino ordinò a Golem di fare la
guardia alle porte di Josefov, il pittore-
sco quartiere ebraico di Praga (duran-
te la seconda guerra mondiale venne-
ro deportati nei campi di concentra-
mento circa 180 mila ebrei praghesi
e ne sono tornati meno di 15 mila).
Da lì in poi, con il Colosso davanti le
mura non passava neppure un topoli-
no e il popolo ebreo finalmente si
sentì sicuro. 
Ma un generale spagnolo conobbe la
tremenda forza di Golem e ne intuì
potenzialità spaventose. Voleva ingag-
giarlo per il proprio esercito, pensate
un gigante tipo Gulliver fra i lillipuzia-
ni, uno che sradica fontane e trapian-
ta alberi alla bisogna. Quanti nemici
può uccidere uno così fatto? Il genera-
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dola al professor Giuseppe Toniolo del-
l’università di Pisa. Poi – come spesso
capita ai grandi uomini e ai Santi – si
addensò sopra di lui una tempesta
dolorosa proveniente dall’interno della
chiesa stessa con sospetti e accuse di
deviazionismo, se non proprio di ere-
sia. L’arcivescovo non si arrese e rima-
se al suo posto. Si chiuse nel silenzio e
nella preghiera aspettando che l’ora
delle tenebre passasse. E l’ora passò.
Ma intanto un altro tragico avvenimen-
to colpiva il cuore dell’arcivescovo, il
suo popolo e il mondo intero: la prima
guerra mondiale. Il cardinal Ferrari si
dedicò con tutte le energie agli orfani,
alle vedove, alle famiglie disagiate, ai
soldati, ai prigionieri, alla ricerca dei dis-
persi. E, alla fine del conflitto, compar-
vero i primi sintomi della malattia che
lo doveva condurre alla morte: un can-
cro alla gola. Nel luglio 1919 fu opera-
to alla laringe per l’asportazione di un
grosso papilloma. Volle lavorare fino
allo stremo delle forze e, avendo perso
l’uso della parola, scriveva. Poiché il
tumore si rinnovava di mese in mese,
per ben dodici volte fu sottoposto ad
abrasioni spesso dolorosissime. Il 23
gennaio 1920 si recò a Roma per pre-
sentare al Papa lo statuto che, con
padre Agostino Gemelli, aveva prepara-
to per la fondazione dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore. Il 2 settembre
1920 fu sottoposto senza anestesia a
tracheotomia e gli fu messa nella gola
una cannula d’argento. Il 10 novembre
volle andare a visitare in automobile,
per l’ultima volta, le principali chiese di
Milano. Il 13 novembre celebrò l’ultima
Santa Messa. Una folla immensa si
assiepò intorno all’arcivescovado e,
poiché non accennava ad andarsene,
fu spalancato il portone d’ingresso.
Morì il 2 febbraio 1921. Uno degli ulti-
mi atti ufficiali, già sul letto di morte, fu
l’approvazione degli statuti dell’Univer-
sità Cattolica di Milano. Andrea Ferrari è
annoverato tra i grandi Santi del ‘900. 
Paolo VI ne riconobbe l’eroicità delle
virtù il 1° febbraio 1975 e Giovanni
Paolo II lo proclamò beato il 10 maggio
1987. Dopo S. Carlo Borromeo, è il pri-
mo arcivescovo di Milano che sia stato
elevato all’onore degli altari. Le sue
spoglie mortali, ancora ben conservate,
sono venerate nel duomo di Milano.
La prossima “storia”? Quella di un altro
grande vescovo: il cardinal Ildefonso
Schuster. 

STORIA LOCALE

“Storie di gente comune
e di una Chiesa” - (17) -di Elvezio Mussi

Fu in quell’occasione che assunse,
accanto al suo nome di battesimo
Andrea, anche quello di Carlo, in onore
di S. Carlo Borromeo. Nel marzo del
1895 iniziò la sua prima visita pastora-
le della diocesi che ripeté cinque volte,
non trascurando le parrocchie alpine.
Diede avvio al “Sinodo diocesano” –
che non si teneva dal 1687 – nel
1902, e ancora nel 1910 e nel1914.
Promosse il “Congresso Eucaristico”
nel settembre 1895. Organizzò il XV
“Congresso di musica sacra”, che fece
conoscere il giovane Lorenzo Perosi, in
occasione dei festeggiamenti per il XV
centenario della morte di S. Ambrogio
(maggio-dicembre 1897). Celebrò
solennemente il cinquantesimo anni-
versario del dogma dell’Immacolata
Concezione (1904) e delle apparizioni
di Lourdes (1908). E nel 1910, orga-
nizzò i festeggiamenti per il terzo cen-
tenario della canonizzazione di S. Carlo
Borromeo. Di lui si conservano moltis-
simi documenti scritti. Si calcola che
abbia tenuto circa 20 mila discorsi.
Uomo infaticabile, il cardinal Ferrari
s’interessò anche ai problemi sociali e,
in omaggio all’enciclica di Leone XIII,
“Rerum novarum”, istituì in seminario la
cattedra di economia sociale, affidan-

quando iniziai a scrivere que-
ste “storie” – ne è passata
d’acqua sotto i ponti – avevo
in mente un programma che

avrei    voluto rispettare. Ma, come
spesso accade nel corso di un lungo
viaggio, all’improvviso  si decide cam-
min facendo di cambiare strada: o per
prenderne una più breve e faticosa, o
– al contrario – per imboccarne una
più lunga e comoda, ma che presenta
bellezze naturali o culturali di maggior
attrattiva.
…Quando mi metto alla scrivania
davanti al computer, mi trovo – per
così dire – attorniato da ritagli di gior-
nali, libri, annotazioni prese qua e là, e
– immancabile – il dizionario della lin-
gua italiana. Ciò che, questa volta, mi
ha spinto a… cambiar rotta è una di
queste note, scritta a mano, che dice:
“lunedì, 31 agosto 2009, sarà celebra-
ta nel duomo di Milano una messa
solenne in memoria del beato cardina-
le Alfredo Ildefonso Schuster a 55 anni
dalla morte”. È noto che Veduggio ha
ricevuto tre visite pastorali del cardinal
Ferrari (la prima nel 1901) e quattro
del cardinal Schuster (la prima nel
1931). Ora entrambi Beati! Non sono
davvero pochi i Santi che hanno visita-
to e percorso le vie del nostro paese,
lasciandovi un ricordo e un’impronta
incomparabili. E allora parliamone.
Rimando la cronaca delle “visite pasto-
rali” per proporre, ora, alcuni “flash” su
vicende tra le meno conosciute e più
avvincenti della vita straordinaria di
questi grandi personaggi, partendo – in
ordine cronologico – dal cardinal
Andrea Ferrari. Nacque a Lalatta, nella
diocesi di Parma, il 13 agosto 1850.
Nel 1861 entrò nel seminario di Parma
e fu ordinato sacerdote il 20 dicembre
1873. Professore nello stesso semina-
rio, nel 1877 ne divenne rettore e inse-
gnante di Teologia fondamentale, Sto-
ria ecclesiastica e Teologia morale. Ven-
ne eletto vescovo di Guastalla nel mag-
gio 1890 e, un anno dopo, vescovo di
Como. “Il vescovino di Como”, lo chia-
mava con simpatia il vecchio buon arci-
vescovo di Milano, Luigi Nazari da Cala-
biana. Alla morte di monsignor Nazari,
il “vescovino”, che era fuori Como per
la visita pastorale, seppe che a Roma si
era deciso di nominarlo suo successo-
re. Nel concistoro del maggio 1894 fu
creato cardinale e, il 21 dello stesso
mese, nominato arcivescovo di Milano.

Beato Andrea Ferrari
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SVAGO 

Cruciverba

Rebus
Un aiuto dal comune per superare la crisi finanziaria:

(10 – 1 – 8 – 9) ________________________________________________________

Orizzontali
1. Dipinse "a messa prima" - 8. In mezzo agli astri simbolo del Natale
9. Antenati brianzoli degli "zaini", usati per lavorare - 10. Sono famose
quelle di Lavaredo - 11. Iniziali di Giacomo, sindaco di Veduggio nel 1975
13. Tecnologia telefonica  - 15. Miagolio onomatopeico - 17. Fenomeno
acustico di riflessione - 18. In quale parte della panca la capra canta 
19. La fine dell’imposta - 20. Animale da soma - 21. "Gonna" - 23. Mar-
ca automobilistica - 25. Dio per i Romani - 27. Belluno - 28. Tribù indi-
gena della Nuova Zelanda 

Verticali
1. Rione che domina Veduggio - 2. Nel centro del frutto simbolo del pec-
cato - 3. Distributore di benzina presente in Veduggio - 4. "Andiamo"
5. Rione in cui era presente una chiesa delle monache di S. Maria
6. Articolo determinativo - 7. Rifiutar - 10. Questo - 12. Fare rete
14. Animale da cortile - 16. Costruzione sotterranea adibita a sepolcro
18. Posizione geografica di Veduggio rispetto a Nibionno - 20. "miglio"
(cibo per i canarini)- 21. Partito nazionale di “Cambiamo Veduggio”
(sigla) - 22. Università nazionale del Rwanda (sigla) - 24. In mezzo a
“sgubàs” - 26. Affermazione.

Ridiamoci 
sopra

Soluzioni

Rebus:
Contributo a famiglia bisognosa

Cruciverba:

pagina a cura di

Massimiliano Cattaneo

Lo sapevi che...

Il termine Brianza (Zona montuosa)
deriva da una radice gallica 
“brig”= “altura” (vedi voce dialettale

“bricch”= dirupo). 

La Brianza quindi è la terra delle alture.
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27 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

CDO Piazza del Lavoro di
Monza e Brianza Seregno
Sportello di Veduggio
c/o Distretto Sanitario - via S. Antonio 6
1° e 3° lunedì del mese  . . 15.00 - 18.00
Tel. 0362.959047

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, realizzazione del program-
ma, 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
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,
urbanistica, piani attuativi, PIP e PEEP, piani di
integrati 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. - 18.30-20.00 -
MAR. - 10.00-11.00 -
MER. 11.00-12.00 10.00-11.00 09.00-10.00
GIO. 17.00-18.00 - 18.15-19.00
VEN. 11.00-12.00 10.00-11.00 09.15-10.00
SAB. - - -

DR. GIUSEPPE USUELLI
VEDUGGIO RENATE

LUN. 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. 09.00-10.00 11.00-12.00 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. - -

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
Ambulatori medici  . . . . . . . . .0362.911712
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



stiamo provando...

a fare l'impossibile.
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we are trying

to make the impossible.

20050 Veduggio (Mi) Italy - Via Fontana 9
tel. +(39) 0362 989.1 - fax. +(39) 0362 924897

www.fontanaluigi.com - info@fontanaluigi.com




