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il numero di Veduggio Informa che
avete tra le mani è l’ultimo predispo-
sto e realizzato dall’attuale comitato
di redazione. Ho ritenuto, quindi, do-

veroso “scippare” al nostro sindaco que-
sto editoriale per parlare del lavoro e dei
risultati che abbiamo ottenuto in questi
cinque anni. Nel primo numero del
2005, avevamo promesso “tante novità
per Veduggio Informa”: una nuova veste
grafica, un maggior numero di pagine,
regolarità delle pubblicazioni dei quattro
numeri annuali, nuovo vigore alla funzio-
ne principale del nostro giornale, che
doveva tornare a essere lo strumento
puntuale e continuo di comunicazione
tra l’amministrazione e i cittadini, più
spazio ai gruppi e alle associazioni ope-
ranti nella nostra comunità, nuove rubri-
che, maggiori informazioni di carattere
istituzionali, abbattimento dei costi. Un
compito impegnativo e non certo facile,
che con orgoglio possiamo affermare di
aver raggiunto. La veste grafica, infatti,
oltre al restyling che ha introdotto l’az-
zurro come sfumatura principale, recu-
perando la colorazione che caratterizza-
va la testata del nostro primo giornale
comunale Vita Veduggese, ha visto l’im-
portante introduzione del colore, che ha
donato un aspetto più moderno e gra-
devole al nostro informatore comunale.
Il numero delle pagine è progressiva-
mente aumentato, passando dalle 16
pagine dei primi numeri alle 28 delle
pubblicazioni attuali (anche se in alcuni
casi, è bene ricordarlo, per i tanti argo-
menti trattati abbiamo realizzato numeri
di 32 pagine). La puntualità nelle uscite
è sempre stata rispettata e le quattro
pubblicazioni annuali sono regolarmente
arrivate nelle vostre case, nei tempi e nei
modi previsti. Veduggio Informa è poi
tornato a essere il principale organo di

L’inizio di una nuova avventura

EDITORIALE

comunicazione tra l’amministrazione co-
munale e i veduggesi, informando con
correttezza e tempismo sulle attività del-
la giunta e del consiglio comunale. Il no-
stro giornale ha poi dato la giusta visibi-
lità al lavoro e alle iniziative di tutte le as-
sociazioni e i gruppi culturali, sportivi, ri-
creativi e di volontariato del nostro terri-
torio, dando la possibilità a ognuno di lo-
ro di farsi conoscere meglio e di pubbli-
cizzare le proprie manifestazioni. Le nuo-
ve rubriche create per illustrare le attività

della macchina comunale e dei suoi
operatori, gli spazi dedicati all’universo
giovanile, alle problematiche delle per-
sone anziane, alla nostra storia locale, al-
l’ecologia e infine, ma non per questo
meno importante, la rubrica “Il Sindaco
Risponde”, hanno fatto si che il nostro
giornale comunale sia diventato il princi-
pale mezzo per stimolare tutti i vedug-
gesi a riflettere ed esprimere le proprie
opinioni, spesso formulando anche criti-
che costruttive ai nostri amministratori.
Non sono poi mancate, come promes-
so, tutte quelle informazioni di carattere
giuridico, legislativo e istituzionale che
hanno ulteriormente arricchito il nostro
periodico comunale. I costi di pubblica-
zione, nonostante l’aumento delle pagi-
ne e l’innovazione del colore, sono stati

notevolmente abbattuti, grazie alla rac-
colta diretta degli introiti pubblicitari e al
lavoro del segretario di redazione inter-
no all’organico comunale. La redazione
di Veduggio Informa cinque anni fa inizio
a lavorare con la consapevolezza che
l’informazione fatta nella nostra “piccola
società” fosse fondamentale per far so-
pravvivere la democrazia. Lavoro e im-
pegno che ci ha fatto ricevere: “Per la ric-
chezza e la varietà dei contenuti, l’atten-
zione al dialogo e i significativi spazi di
interazione con i cittadini”, la menzione
speciale, nella categoria miglior rivista
istituzionale, del premio “Comunicami
2006”, istituito dalla Provincia di Milano
e dedicato alla comunicazione pubblica.
Questa consapevolezza di fornire un in-
formazione completa e democratica è
ancora viva in noi e, con l’entusiasmo
che ha caratterizzato il nostro lavoro, sa-
rà la base dell’impegno del prossimo co-
mitato di redazione fin dal prossimo nu-
mero di ottobre. Vorrei, infine, ringrazia-
re il vicedirettore Silvia Cereda, il segre-
tario di redazione Luigi Adriano Sanvito,
i membri del comitato di redazione, i
collaboratori esterni e i molti inserzioni-
sti pubblicitari, augurandomi che il no-
stro impegno e quello del nuovo comi-
tato di redazione vi abbia fatto pensare
e vi faccia pensare di avere tra le mani
un giornale semplice e elegante, ma so-
prattutto utile, ideato e realizzato da tan-
te persone con idee politiche e culturali
differenti, unite con l’unico obiettivo di
fornirvi un’informazione corretta sui fatti,
le iniziative e le problematiche della no-
stra comunità. Non un semplice bolletti-
no comunale, ma il giornale dei vedug-
gesi.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
Gianluca Curioni
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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
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I nostri amministratori 
per i prossimi cinque anni

DAL COMUNE3
CAMBIAMO VEDUGGIO - PDL - LEGA NORD

Sindaco: GERARDO FUMAGALLI 
Deleghe al personale, imprenditorialità, commercio, protezione civile, programma-
zione economica, tributi, bilancio, affari generali

Flavio CORBETTA
Assessore alla valorizzazione e ma-
nutenzione del patrimonio e dei
beni pubblici, decoro, arredo urba-
no, sport

Mario CURTO
Assessore alla famiglia, alle politi-
che sociali, del lavoro e dell’occu-
pazione

Marina POZZI Paolo CITTERIO Riccardo RIVA

Marco DOZIORosa PAROLINI (candidato 
alla carica di sindaco)

Vincenzo TODARO Elena DAL SANTO Nicolò LORIA

Alessandro FUMAGALLI Claudio RADAELLI

Fausto Edmondo PEZZINI Marco REDAELLI

IL CONSIGLIO COMUNALE

sabato 6 e domeni-
ca 7 giugno u.s. i
cittadini del nostro
comune hanno

scelto i propri amministra-
tori per i prossimi cinque
anni.
Nello “Speciale elezioni”
che abbiamo voluto dedi-
care a questo avvenimento
troverete tutti i dati relativi
alle singole consultazioni
comprensivi di numero dei
votanti, risultati ottenuti e
confronti con consultazioni
svoltesi negli anni prece-
denti.
Questa pagina la vogliamo
dedicare esclusivamente ai
nostri nuovi amministratori,
a chi ha avuto dalla cittadi-
nanza l’onore e l’onere di
essere “maggioranza“ e a
chi sarà chiamato a svolge-
re il ruolo spesso ingrato
ma non meno importante
di “minoranza”.
I loro nomi e i loro volti.
Auguriamo a tutti buon
lavoro a servizio della
comunità.

Augusto DEGLI AGOSTI
Vice Sindaco
Assessore all’artigianato, realizza-
zione del programma, sicurezza,
servizi demografici, polizia locale

Silvia CEREDA
Assessore alla cultura e relazioni in-
terculturali, tempo libero, biblioteca,
politiche giovanili, valorizzazione del
volontariato e delle associazioni

Luigi Alessandro DITTONGHI
Assessore alle grandi opere e infra-
strutture, urbanistica, piani attuativi,
pip e peep, piani integrati di lottizza-
zione e di recupero, edilizia privata

Elisabetta RONCALLI
Assessore all’istruzione ed educa-
zione, identità e tradizioni locali, tu-
tela e sostenibilità del territorio

LA GIUNTA COMUNALE

VEDUGGIO DOMANI

CAMBIAMO VEDUGGIO - PDL - LEGA NORD
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4 DAL COMUNE
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Gianluca Curioni

Vice-direttore
Silvia Cereda

Comitato di redazione
Alessandro Alberti
Elena Dal Santo
Luciano Mario Di Gioia
Stefania Giussani
Guido Sala
Vincenzo Todaro

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
Romano Giussani
Elvezio Mussi

Fotografie
Brunino Barbaro
Guido Sala
Parrocchia San Martino
Stefania Giussani
Archivio fotografico 
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Gli spazi pubblicitari sono aperti a tutti.
Per informazioni su costi e modalità è possibile rivolger-
si all’Ufficio Segreteria/affari generali del comune (nei
giorni e nelle ore d’ufficio) o inviando una e-mail all’in-
dirizzo: 
veduggioinforma@comune.veduggioconcolzano.mi.it.
Contribuisci anche tu a far crescere “Veduggio Informa”.

spazi pubblicitari

Orari 
sante 
messe
Feriali

ore 9.00 - 17.30
Mercoledì ore 9.00 - 17.30 (Bruscò)
Giovedì ore 9.30 - 17.30

Prefestive
ore 18.00

Festive
ore 7.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

www.parrocchiaveduggio.it

Il Direttore Responsabile
ed il Comitato di Redazione
partecipano alla gioia
del Vice Direttore

Silvia Cereda
per il suo matrimonio con Massimo

a augurano alla loro famiglia
un sereno avvenire



SPECIALE ELEZIONI

de processo di cambiamento iniziato cin-
que anni fa. Un cambiamento che abbia-
mo voluto proporre in questa campagna
elettorale non solo nei contenuti, ma an-
che nelle persone che dedicheranno tem-
po e risorse al servizio della nostra comu-
nità locale. 
Un gruppo ricco di persone desiderose di
dare il proprio contributo, un gruppo sup-
portato da due grandi partiti politici quali Il
Popolo della Libertà e Lega Nord che, in-
sieme alla lista civica Cambiamo Vedug-
gio, sapranno ascoltare, agire, realizzare e
perché no... stupire. 

Persone vecchie e nuove, esperienza ed
energia, passione e voglia di fare e fare
bene per realizzare quanto abbiamo pro-
messo e proposto in questa campagna
elettorale, per realizzare quel paese dove
ci siano veramente e concretamente
spazi e opportunità per ogni cittadino. 
Il difficile periodo economico che stiamo
vivendo rende il nostro mandato ancora
più gravoso ed impegnativo. Abbiamo
previsto tante opere pubbliche, tanti servi-
zi, tanti momenti di gioia, festa, ma so-
prattutto tanta attenzione alla persona, al-
le sue esigenze che cambiano e mutano
nelle diverse fasi della vita.  E l’attenzione
a chi in questo momento è più in difficol-
tà non può che essere la priorità dei pros-
simi mesi.
L’inizio di un mandato porta con se entu-
siasmo, responsabilità, buoni propositi,
speranze, auspici ed impegni. Terminate
le elezioni, il mio auspicio è che in ogni
momento della vita politica locale ci sia
sempre, da parte di tutti, il massimo ri-
spetto, la massima attenzione per le per-
sone, per le idee e per il lavoro svolto o
proposto. 
Il mio  impegno non può che essere per
la creazione di un clima sereno di con-
fronto, di dialogo, di dibattito a volte an-
che serrato, ma che non sfoci mai nella
polemica sterile fine a se stessa ed irri-
guardosa nei confronti della persona che
può avere idee diverse dalle proprie. Un
clima sereno nel quale le forze politiche di
maggioranza ed opposizione nel pieno ri-
spetto dei rispettivi ruoli possano collabo-
rare e dialogare per il bene della nostra
comunità.
La responsabilità ed il mio  massimo im-
pegno per continuare ad essere non solo
nelle parole ma nei fatti il Sindaco di tutta
la comunità.

Come ho concluso il discorso di insedia-
mento ... è finito il tempo delle parole,  in-
cominciamo (o meglio continuiamo) a
progettare e realizzare  la Veduggio che
vogliamo, con un serio programma di
opere e di priorità.

Il Sindaco Gerardo Fumagalli

Oltre ogni più
rosea aspettativa
Gruppo “Cambiamo Veduggio”-PDL-Lega Nord

il risultato che esce dalle une locali supe-
ra ogni più rosea aspettativa: il 64% dei
cittadini di Veduggio ha voluto conferma-
re Gerardo Fumagalli. Ben 1762 cittadini

hanno voluto premiare il Sindaco uscente
per l’ottimo lavoro svolto. Quasi due cittadi-
ni su tre che sono andati a votare ci hanno
dato la propria fiducia; il consenso più alto
mai raggiunto nelle elezioni locali da quan-
do è in vigore l’elezione diretta del Sindaco.
La popolazione di Veduggio si fida del nostro
Sindaco e lo invitano a continuare, con la
medesima serietà e qualità il progetto di
cambiamento iniziato cinque anni fa. Un
consenso per il lavoro svolto che è andato
ben oltre le tre belle e pregiate piazze; un
apprezzamento per le grandi e piccole ope-
re realizzate, la tanta attenzione al quotidia-
no, i progetti e gli interventi nel sociale, alla
persona, nel mondo della scuola. 
Attenzione, serietà, concretezza, responsa-
bilità e tanta voglia di fare e di mettersi al
servizio della propria comunità sono stati gli
elementi chiave della campagna elettorale
nella quale i valori, le tante novità, gli obiet-
tivi e le priorità per i prossimi anni sono sta-
ti ben compresi ed approvati.
L’accordo tra il Popolo delle Libertà, Lega
Nord e la lista civica Cambiamo Veduggio è
stato ben apprezzato e ci permetterà di
stringere ancor di più il legame e migliora-
re le sinergie tra la nostra realtà locale e le
amministrazioni provinciali e regionali fino
a giungere al parlamento nazionale e chis-
sà magari a Strasburgo...
Di fronte ad un risultato cosi importante,
non possiamo che ringraziare tutta la po-
polazione per la grande fiducia che ha po-
sto nella nostra squadra. Un gruppo che
darà il massimo per mantenere le promes-
se e gli impegni presi durante la campagna
elettorale. Impegni e promesse per conti-
nuare nel cambiamento, per trasformare,
passo dopo passo, il nostro paese in un
paese più bello, aperto, solidale, sicuro do-
ve ogni cittadino possa avere i propri spazi
e le proprie opportunità.
Un compito certamente ambizioso e non
facile. Abbiamo però la fortuna di avere
tante persone di tutte le età che hanno da-
to la propria disponibilità per piccoli e gran-
di obiettivi. Tanti giovani, tante persone con
esperienza e competenza per rinnovare
ogni giorno il nostro impegno di cambiare
in meglio il nostro paese. Un cambiamento
attraverso un lavoro quotidiano di ascolto di
tutte le esigenze e le necessità.
Un grazie infinito per il consenso e la fidu-
cia che ci avete dato ed il nostro massimo
impegno per lavorare insieme, con e per
tutta la comunità. V
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Un grazie 
molto sentito

ela prima parola che mi è venuta
in mente quando mi è stato
chiesto di scrivere un breve arti-
colo di saluto per il numero del-

l’Informatore Comunale che avete tra le
vostre mani. Un saluto da “nuovo” Sinda-
co di Veduggio, anche se, per quanto ri-
guarda il sottoscritto, è  più un saluto da
Sindaco riconfermato.
Un grazie molto sentito va, innanzitutto,
a tutta la cittadinanza per la grande par-
tecipazione alla vita democratica del no-
stro paese attraverso un’altissima af-
fluenza alle urne, ma permettetemi, un
grazie ancor più sentito e riconoscente a
tutti quei cittadini che hanno voluto rin-
novare la fiducia nella mia persona e nel
gruppo di persone che mi accompagne-
ranno in questa nuova avventura ammi-
nistrativa. Un grazie per un risultato cosi
importante ed imponente nelle sue di-
mensioni che mi ha lasciato senza paro-
le e che non necessita di particolari com-
menti. 
Ho la consapevolezza che il vasto con-
senso significa una maggiore responsabi-
lità e (se possibile) maggiore entusiasmo
e voglia di fare per continuare quel gran-

quella del 6 e 7 giugno è
stata una lunga ed impe-
gnativa tornata elettorale
che ci ha visto coinvolti su

tre fronti:
- l’elezione dei rappresentanti dell’I-

talia al Parlamento Europeo;
- l’elezione del presidente e del

consiglio provinciale di Monza e
Brianza

- l’elezione del sindaco e del consi-
glio comunale.

Più dell’80% dei cittadini veduggesi
si è recato alle urne per esprimere
il proprio consenso alle formazioni
in campo. Una percentuale consi-
stente, assai più elevata della me-
dia nazionale.
Nel nostro comune l’appuntamento
elettorale è sempre fortemente sen-
tito e già questo è un dato signifi-
cativo. Insieme alle tabelle riportanti
i risultati delle consultazioni ci è
sembrato doveroso ospitare un in-
tervento del Sindaco e i commenti
delle forze politiche che hanno par-
tecipato alla competizione.

5
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SPECIALE ELEZIONI6
ISCRITTI

Maschi 440 408 460 455 1763

Femmine 453 416 419 472 1760

Totale 893 824 879 927 3523

VOTANTI

Votanti totali Maschi 341 77,50% 346 84,80% 375 81,52% 367 80,66% 1429 81,06%

Femmine 367 81,02% 336 80,77% 340 81,15% 378 80,08% 1421 80,74%

Totale 708 79,28% 682 82,77% 715 81,34% 745 80,37% 2850 80,90%

% % % % %

11 1,55% 16 2,35% 11 1,54% 17 2,28% 55 1,93%

9 1,27% 11 1,61% 7 0,98% 8 1,07% 35 1,23%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

688 97,18% 655 96,04% 697 97,48% 720 96,64% 2760 96,84%

221 32,12% 235 35,88% 284 40,75% 258 35,83% 998 36,16%

467 67,88% 420 64,12% 413 59,25% 462 64,17% 1762 63,84%

SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3 SEZIONE 4 TOTALE

VEDUGGIO DOMANI

CAMBIAMO VEDUGGIO - 

PDL - LEGA NORD

BIANCHE

NULLE

CONTESTATE

VOTI VALIDI

ISCRITTI

Maschi 1763 1729

Femmine 1760 1770

Totale 3523 3499

VOTANTI

Votanti totali Maschi 1429 81,06% 1419

Femmine 1421 80,74% 1414

Totale 2850 80,90% 2833 80,97% -0,07%

% % diff. %
55 1,93% 91 3,21% -1,28%

35 1,23% 87 3,07% -1,84%

0 0,00% 0 0,00% 0,00%

2760 96,84% 2655 93,72% 3,13%

998 36,16% L'ULIVO 1045 39,36% -3,20%

1762 63,84% CENTRO POLO 1234 46,48% 17,36%

LEGA NORD 376 14,16% -14,16%

2009 2004

VEDUGGIO DOMANI

CAMBIAMO VEDUGGIO - PDL -
LEGA NORD

BIANCHE

NULLE

CONTESTATE

VOTI VALIDI
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VEDUGGIO DOMANI CAMBIAMO VEDUGGIO - PDL - LEGA NORD

Un’opposizione
attiva e costruttiva
Gruppo Consiliare “Veduggio Domani”

vEDUGGIO DOMANI” ha parteci-
pato per la prima volta alle ele-
zioni amministrative del Comu-
ne conducendo una campagna

politica vivace, significativa e corretta.
Il gruppo di “Veduggio Domani” si è pre-
sentato come una lista civica composta
da gente giovane, valida e seriamente
motivata. Le persone che hanno accetta-
to di rappresentare “Veduggio Domani”
hanno voluto e vogliono dare un contri-
buto intelligente e costruttivo al paese
mettendosi in gioco a servizio della co-
munità. I componenti ed i sostenitori del
gruppo hanno deciso di mettersi in com-
petizione da soli senza apparentamenti,
collegamenti con altre liste o con altri
simboli per portare una ventata nuova
nello stile di fare politica e nel rapporto
coi cittadini. Anche per questo “Veduggio
Domani” ha condotto una campagna
elettorale in linea con i principi che lo
contraddistinguono - ascolto, sensibilità e
sobrietà - ed ha fatto particolare attenzio-
ne ai desideri ed ai problemi della popo-
lazione che è stata interpellata, coinvolta
su temi impegnativi ed ascoltata; inoltre
secondo questa linea di condotta anche
le spese per la campagna elettorale sono
state ridotte al minimo ed autofinanziate.
L’esito elettorale ci ha affidato il ruolo di
“opposizione” nella dialettica amministrativa
e, in coerenza con quanto detto e scritto in
questi mesi, noi rispettiamo con senso di
responsabilità ed orgoglio questo ruolo.
Noi rappresentiamo una buona parte
della popolazione; abbiamo raccolto 998
consensi; ci sono state segnalate linee
d’azione specifiche e sono stati indivi-
duati dalla gente priorità e problemi su
cui lavorare e che porteremo avanti nel
ruolo di opposizione.
I componenti di “Veduggio Domani”, con-
sapevoli delle responsabilità derivanti
dall’amministrazione pubblica, ringrazia-
no i propri elettori e rassicurano tutta la
popolazione che faranno una opposizio-
ne attiva e costruttiva nel massimo ri-
spetto della legalità con la consapevolez-
za di servire alla crescita culturale, socia-
le, civile e politica di Veduggio.

Elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale
RISULTATI

CONFRONTO 2009/2004

CENTRO
SINISTRA

CAMBIAMO
VEDUGGIO
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Elezione dei membri 
del Parlamento Europeo
spettanti all’ItaliaElezioni del Sindaco

e del Consiglio
Comunale
VOTI DI PREFERENZA OTTENUTI 
DAI SINGOLI CANDIDATI
LISTA CAMBIAMO VEDUGGIO 
PDL - LEGA NORD
DEGLI AGOSTI Augusto 113
CORBETTA Flavio 104
CEREDA Silvia 56
FUMAGALLI Alessandro 38
RADAELLI Claudio 32
CURTO Mario 29
RIVA Riccardo 28
POZZI Marina 27
PEZZINI Fausto Edmondo 20
REDAELLI Marco 19
CITTERIO Paolo 17
DI GIOIA Luciano Mario 17
GIUDICI Marina Graziella 17
SCRUDATO Silvia 13
PANZERI Gian Mario Salvatore 7
TANAS Giuseppe 7

VEDUGGIO DOMANI
DOZIO Marco 39
TODARO Vincenzo 30
DAL SANTO Elena 28
LORIA Nicolò 27
CORTI Mariambrogia 27
ZAMPATTI Luca 20
CORBETTA Corrado 19
NEGRI Silvia Maria Rosa 14
ROMITI Tamara 13
CATTANEO Massimiliano 13
ALBERTINI Samuele 11
FABRIS Danilo 7
MELONI Luciano 7
CORBETTA Paolo Giacomo 7
MOLTENI Maria Antonia 6
PIZZO Alberto 3

RISULTATI 

CONFRONTO 
2009/2008/2004

ISCRITTI

Maschi 434 404 458 454 1750

Femmine 453 412 416 472 1753

Totale 887 816 874 926 3503

VOTANTI

Votanti totali Maschi 343 79,03% 346 85,64% 375 81,88% 367 80,84% 1431 81,77%

Femmine 367 81,02% 336 81,55% 340 81,73% 378 80,08% 1421 81,06%

Totale 710 80,05% 682 83,58% 715 81,81% 745 80,45% 2852 81,42%

% % % % %

10 1,41% 11 1,61% 19 2,66% 17 2,28% 57 2,00%

14 1,97% 8 1,17% 20 2,80% 13 1,74% 55 1,93%

0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

686 96,62% 663 97,21% 676 94,55% 715 95,97% 2740 96,07%

159 23,18% 127 19,16% 137 20,27% 164 22,94% 587 21,42%

0 0,00% 2 0,30% 1 0,15% 0 0,00% 3 0,11%

278 40,52% 257 38,76% 226 33,43% 268 37,48% 1029 37,55%

0 0,00% 0 0,00% 1 0,15% 4 0,56% 5 0,18%

7 1,02% 3 0,45% 4 0,59% 5 0,70% 19 0,69%

13 1,90% 5 0,75% 12 1,78% 7 0,98% 37 1,35%

39 5,69% 44 6,64% 33 4,88% 43 6,01% 159 5,80%

8 1,17% 4 0,60% 5 0,74% 5 0,70% 22 0,80%

12 1,75% 11 1,66% 10 1,48% 8 1,12% 41 1,50%

33 4,81% 32 4,83% 41 6,07% 46 6,43% 152 5,55%

0 0,00% 1 0,15% 5 0,74% 0 0,00% 6 0,22%

2 0,29% 4 0,60% 11 1,63% 7 0,98% 24 0,88%

9 1,31% 8 1,21% 16 2,37% 6 0,84% 39 1,42%

121 17,64% 162 24,43% 171 25,30% 151 21,12% 605 22,08%

5 0,73% 3 0,45% 3 0,44% 1 0,14% 12 0,44%

SINISTRA E LIBERTA'

PARTITO COMUNISTA LAVOR.

LISTA BONINO - PANNELLA

UNONE DI CENTRO

PARTITO DEMOCRATICO

FIAMMA TRICOLORE - DESTRA SOC.

RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITALIANI

ITALIA DEI VALORI

AUTONOMIE LIBERTE' DEM

LA DESTRA - MPA - PENSIONATI

SEZIONE 4 TOTALE

FORZA NUOVA

LEGA NORD

LD MELCHIORRE

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

VALLE D'AOSTE

BIANCHE

NULLE

CONTESTATE

VOTI VALIDI

SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3

0

200

400

600

800

1000

1200

0

LISTE

V
O

T
I

ISCRITTI

927181710571ihcsaM

077135713571enimmeF

994317433053elatoT

VOTANTI

Votanti totali Maschi 1431 81,77% 1494 86,96% -5,19% 1420 82,13% -0,36%

Femmine 1421 81,06% 1473 85,74% -4,68% 1414 81,78% -0,72%

Totale 2852 81,42% 2967 85,48% -4,06% 2834 80,99% 0,42%

% .ffid%% .ffid%%

57 2,00% 23 0,78% 1,22% 109 3,85% -1,85%

55 1,93% 57 1,92% 0,01% 95 3,35% -1,42%

0 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

2740 96,07% 2887 97,30% -1,23% 2630 92,80% 3,27%

Voti % Voti % diff. % Voti % diff. %

587 21,42% 699 24,21% -2,79% 390 14,83% 6,59%

3 0,11% 0,00% 0,11% 0,00% 0,11%

1029 37,55% 935 32,39% 5,17% 0,00% 37,55%

5 0,18% 0,00% 0,18% 0,00% 0,18%

19 0,69% 16 0,55% 0,14% 0,00% 0,69%

37 1,35% 0,00% 1,35% 44 1,67% -0,32%

159 5,80% 137 4,75% 1,06% 90 3,42% 2,38%

22 0,80% 0,00% 0,80% 0,00% 0,80%

41 1,50% 61 2,11% -0,62% 128 4,87% -3,37%

152 5,55% 123 4,26% 1,29% 53 2,02% 3,53%

6 0,22% 0,00% 0,22% 0,00% 0,22%

24 0,88% 0,00% 0,88% 0,00% 0,88%

39 1,42% 0,00% 1,42% 0,00% 1,42%

605 22,08% 813 28,16% -6,08% 0,00% 22,08%

12 0,44% 46 1,59% -1,16% 13 0,49% -0,06%

12 0,42% -0,42% 27 0,01026616 -1,03%

5 0,17% -0,17%

13 0,45% -0,45%

6 0,21% -0,21% 25 0,0095057 -0,95%

7 0,24% -0,24%

14 0,48% -0,48% 32 1,22% -1,22%

710 27,00% -27,00%

120 4,56% -4,56%

47 1,79% -1,79%

801 30,46% -30,46%

54 2,05% -2,05%

14 0,53% -0,53%

18 0,68% -0,68%

36 1,37% -1,37%

13 0,49% -0,49%

15 0,57% -0,57%

PENSIONATI

L'ULIVO

VERDI PER LA PACE

ALTERNATIVA SOCIALE

VERDI VERDI

ALLEANZA LOMBARDA

PRI LIBERAL SGARBI

ALTRI

EUROPEE 2004

BIANCHE

EUROPEE 2009

CONTESTATE

VOTI VALIDI

POLITICHE 2008

FIAMMA TRICOLORE - DESTRA 

L'AUTONOMIA

SINISTRA E LIBERTA'

RIFONDAZIONE-COMUNISTI ITA

ITALIA DEI VALORI

LEGA NORD

LD MELCHIORRE

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

VALLE D'AOSTE

ALLEANZA NAZIONALE

PARTITO DEMOCRATICO

PARTITO COMUNISTA LAVOR.

LISTA BONINO - PANNELLA

UNONE DI CENTRO

NULLE

FORZA NUOVA

COMUNITA' ALPINE

UNIONE DEMOC. CONSUM.

PER IL BENE COMUNE

PARTITO SOCIALISTA

FORZA ITALIA

NON PRESENTI

NO EURO LISTA DEL GRILLO

SINISTRA CRITICA

ASS. DIFESA DELLA VITA

0,1

0,09
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SPECIALE ELEZIONI8 Elezione diretta del 
Presidente della Provincia
e del Consiglio Provinciale

RISULTATI LISTECONFRONTO 2009/2004
ISCRITTI

Maschi 439 407 460 455 1761

Femmine 452 415 419 468 1754

Totale 891 822 879 923 3515

VOTANTI

Maschi 341 77,68% 345 84,77% 375 81,52% 367 80,66% 1428 81,09%

Femmine 366 80,97% 335 80,72% 340 81,15% 374 79,91% 1415 80,67%

Totale 707 79,35% 680 82,73% 715 81,34% 741 80,28% 2843 80,88%

% % % % %

14 1,98% 20 2,94% 32 4,48% 28 3,78% 94 3,31%

13 1,84% 9 1,32% 18 2,52% 16 2,16% 56 1,97%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

680 96,18% 651 95,74% 665 93,01% 697 94,06% 2693 94,72%

54 56 48 46 204

626 595 617 651 2489

1 0,16% 0 0,00% 6 0,97% 5 0,77% 12 0,48%

13 2,08% 3 0,50% 14 2,27% 11 1,69% 41 1,65%

126 20,13% 170 28,57% 172 27,88% 159 24,42% 627 25,19%

6 0,96% 6 1,01% 6 0,97% 10 1,54% 28 1,12%

10 1,60% 9 1,51% 13 2,11% 3 0,46% 35 1,41%

27 4,31% 30 5,04% 44 7,13% 47 7,22% 148 5,95%

7 1,12% 5 0,84% 6 0,97% 6 0,92% 24 0,96%

1 0,16% 1 0,17% 1 0,16% 0 0,00% 3 0,12%

0 0,00% 5 0,84% 4 0,65% 4 0,61% 13 0,52%

25 3,99% 23 3,87% 23 3,73% 27 4,15% 98 3,94%

1 0,16% 1 0,17% 1 0,16% 2 0,31% 5 0,20%

8 1,28% 6 1,01% 2 0,32% 3 0,46% 19 0,76%

14 2,24% 9 1,51% 10 1,62% 17 2,61% 50 2,01%

6 0,96% 4 0,67% 5 0,81% 3 0,46% 18 0,72%

212 33,87% 196 32,94% 187 30,31% 203 31,18% 798 32,06%

157 25,08% 121 20,34% 111 17,99% 141 21,66% 530 21,29%

5 0,80% 4 0,67% 10 1,62% 8 1,23% 27 1,08%

7 1,12% 2 0,34% 2 0,32% 2 0,31% 13 0,52%

SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3 SEZIONE 4

VOTI VALIDI

FEDERAZIONE DEI VERDI

RIFONDAZIONE- COMUNISTI

PARTITO DEMOCRATICO

TOTALE

BIANCHE

NULLE

CONTESTATE

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

MOVIM. POPOLARE LIBERTA'

LOMBARDIA AUTONOMA

UNIONE DI CENTRO

GENTE DI BRIANZA

PONTI PRESIDENTE

SINISTRA MONZA E BRIANZA

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

FORZA NUOVA

LEGA NORD

PENSIONATI

LA DESTRA

VOTI AL CAND.PRES.

VOTI ALLE LISTE

PART. COMUNISTA LAVOR.

LEGA LOMBARDO VENETA

DEMOCRAZIA CRISTIANA

ISCRITTI

Maschi 439 407 460 455 1761

Femmine 452 415 419 468 1754

Totale 891 822 879 923 3515

VOTANTI

Maschi 341 77,68% 345 84,77% 375 81,52% 367 80,66% 1428 81,09%

Femmine 366 80,97% 335 80,72% 340 81,15% 374 79,91% 1415 80,67%

Totale 707 79,35% 680 82,73% 715 81,34% 741 80,28% 2843 80,88%

% % % % %

14 1,98% 20 2,94% 32 4,48% 28 3,78% 94 3,31%

13 1,84% 9 1,32% 18 2,52% 16 2,16% 56 1,97%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

680 96,18% 651 95,74% 665 93,01% 697 94,06% 2693 94,72%

54 56 48 46 204

626 595 617 651 2489

14 2,06% 4 0,61% 24 3,61% 16 2,30% 58 2,15%

178 26,18% 228 35,02% 246 36,99% 232 33,29% 884 32,83%

7 1,03% 5 0,77% 7 1,05% 6 0,86% 25 0,93%

1 0,15% 2 0,31% 3 0,45% 0 0,00% 6 0,22%

0 0,00% 5 0,77% 4 0,60% 4 0,57% 13 0,48%

27 3,97% 30 4,61% 27 4,06% 32 4,59% 116 4,31%

8 1,18% 6 0,92% 3 0,45% 3 0,43% 20 0,74%

14 2,06% 10 1,54% 10 1,50% 17 2,44% 51 1,89%

418 61,47% 355 54,53% 328 49,32% 377 54,09% 1478 54,88%

13 1,91% 6 0,92% 13 1,95% 10 1,43% 42 1,56%

SEZIONE 1

CERASO EDDA MARIA

PISANI DOMENICO

CASATI DARIO

MALAGO' LUCIO

ALLEVI DARIO

VOTI VALIDI

PONTI PIETRO LUIGI

PILLI LUCA

ARIANO ERMINIO

BIANCHE

NULLE

CONTESTATE

MORELLI MARIO

SEZIONE 2 SEZIONE 3 SEZIONE 4 TOTALE

VOTI AL CAND.PRES.

VOTI ALLE LISTE

ASCRIZZI VINCENZO

RISULTATI CANDIDATO PRESIDENTE

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

V
O

T
I

ISCRITTI

92711671ihcsaM

07714571enimmeF

99435153elatoT

VOTANTI

Maschi 1428 81,09% 1419

Femmine 1415 80,67% 1414

%79,083382%88,083482elatoT -0,08%
% .ffid%%

94 3,31% 258 9,11% -5,80%
56 1,97% 147 5,19% -3,22%

%00,0%00,00 0,00%
2693 94,72% 2428 85,70% 9,02%

113402

71129842

Voti % Voti % diff. %

12 0,48% 44 2,08%

41 1,65% 108 5,10%

627 25,19%

28 1,12%

35 1,41%

148 5,95% 77 3,64%

24 0,96%

3 0,12%

13 0,52%

98 3,94% 87 4,11%

5 0,20%

19 0,76%

50 2,01%

18 0,72%

798 32,06%

530 21,29% 303 14,31%

27 1,08% 50 2,36%

13 0,52%

-1,60%
-3,45%
25,19%
1,12%
1,41%
2,31%
0,96%
0,12%
0,52%

-0,17%
0,20%
0,76%
2,01%
0,72%

32,06%
6,98%

-1,28%
0,52%

564 26,64% -26,64%
93 4,39% -4,39%

284 13,42% -13,42%
149 7,04% -7,04%
53 2,50% -2,50%
67 3,16% -3,16%

238 11,24% -11,24%ALTRI

FORZA ITALIA

ALLEANZA NAZIONALE

D..S.

MARGHERITA

SOCIALISTI UNITI

LEGA PER L'AUTONOMIA

2009 2004

NON PRESENTI

TOTALE

LEGA LOMBARDO VENETA

DEMOCRAZIA CRISTIANA

IL POPOLO DELLA LIBERTA'

LEGA NORD

PENSIONATI

LA DESTRA

FORZA NUOVA

MOVIM. POPOLARE LIBERTA'

LOMBARDIA AUTONOMA

UNIONE DI CENTRO

GENTE DI BRIANZA

PART. COMUNISTA LAVOR.

FEDERAZIONE DEI VERDI

RIFONDAZIONE- COMUNISTI

PARTITO DEMOCRATICO

PONTI PRESIDENTE

SINISTRA MONZA E BRIANZA

DI PIETRO ITALIA DEI VALORI

BIANCHE

NULLE

CONTESTATE

VOTI VALIDI

VOTI AL CAND.PRES.

VOTI ALLE LISTE
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di Gianluca Curioni

Il ponte dell’unione
e della solidarietà

domenica 5 aprile moltissimi ve-
duggesi hanno assistito all’inau-
gurazione del “ponte dell’unio-
ne e della solidarietà”. Queste

sono state, infatti, le splendide parole
con cui il nostro parroco Don Naborre
Nava, durante la sua benedizione, ha de-
finito l’attraversamento ciclopedonale
che collega il rione Selvetta al centro pae-
se. “Un ponte della solidarietà” ha poi ag-
giunto per ricordare simbolicamente co-
me “in un momento difficile come que-
sto, sia importante darsi una mano e sta-
re uniti, soprattutto nei confronti dei più
bisognosi”, ma anche il “ponte dell’unio-
ne”, come ha aggiunto e spiegato il sin-
daco Gerardo Fumagalli, poiché “con
questo attraversamento uniamo la Sel-
vetta al centro paese”. Rinviata di una set-
timana a causa del brutto tempo, la do-
menica delle Palme è stata così una gior-
nata di festa che ha coinvolto tutto il pae-
se. “Personaggi principali” della mattina il
ponte ciclopedonale e la cappellina della
Sacra Famiglia, inaugurata un anno fa. La
mattinata di festa è iniziata con la cele-
brazione della S. Messa nella cappella in
via Libertà e poi con l’inaugurazione del
“Punt de Veducc”. Ad aprire la giornata la
processione dei bambini con l’ulivo, la
musica del “Corpo Musicale Santa Ceci-
lia” e i numerosi fedeli che hanno affol-
lato il piazzale davanti alla cappellina. Al
termine della celebrazione i numerosi
partecipanti hanno raggiunto il ponte per
assistere alla benedizione e al taglio del
nastro, creando a un lungo cordone gui-
dato dalla banda, da don Naborre e dal
sindaco. “I lavori si termineranno a giorni
con la ciclopedonale, che arriverà fino al-
le elementari, e la riqualificazione delle
zone verdi vivine al ponte”, ha poi spie-
gato il nostro primo cittadino.
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10 NOTIZIE FLASH

Andiamo a scuola a piedidi Luciano Mario Di Gioia 

Cambio di gestione per 
la casa di accoglienza 
Madre Teresa di Calcutta

essendo scaduto il contratto
d’appalto con la Cooperativa so-
ciale “LA ROTONDA” di Vimerca-
te, dal 1° giugno c.a. la casa di

accoglienza Madre Teresa è gestita da
una nuova Cooperativa, che ha nome
“CENTRO ASSISTENZA SANITARIA” e se-
de a Verano in via Foscolo 12. 
La Convenzione che le affida ufficialmen-
te la gestione della nostra struttura è sta-
ta firmata dai legali rappresentanti delle
due organizzazioni - Cooperativa e Asso-
ciazione - sabato 16 maggio.
Il “Centro Assistenza Sanitaria” si occupa
di assistenza infermieristica, socio-assi-
stenziale, riabilitativa e domiciliare, e pro-
mette di attuare importanti novità: la car-
ta illustrativa dei servizi a disposizione de-
gli ospiti e loro familiari, la presenza gior-
naliera di personale infermieristico, la
programmazione di nuovi servizi di inte-
resse comune a tutto il paese, la collabo-
razione con  l’associazione Madre Teresa
finalizzata ad offrire agli ospiti servizi e

dozio Natale, Fazio Ferdinando,
Molteni Abele, Pozzi Vittorio, Pi-
dalà Leone, Ratti Giulia e Re-
daelli Mario. Non è la formazio-

ne di una squadra di calcio, ma sono i
nomi dei “nonni” del Centro Anziani che,
capitanati dalla loro Presidente Molteni
Romana, hanno permesso ai ragazzi del-
la scuola primaria (le elementari, usando
il vecchio nome) di ripetere l’esperienza
di andare a scuola a piedi. Tutti i marte-
dì, nel periodo compreso tra la seconda
metà di aprile e la fine di maggio, infatti
l’esperienza del “pedibus” (altro nome

con cui è conosciuta questa manifesta-
zione) si è nuovamente concretizzata.
Con tre distinti percorsi, partenti rispetti-
vamente da Piazza Italia, Via Monte
Grappa e Via Libertà, i ragazzi della scuo-
la primaria, accompagnati dai nostri
“nonni”, si sono recati a scuola con i lo-
ro “mezzi”: i piedi. Anche questa volta
l’adesione è stata alta e l’entusiasmo dei
ragazzi evidente. Anche il tempo, eccet-

IL PIANO CIMITERIALE
Con determinazione n. 224 del
29/04/2009 del Responsabile del
Servizio Amministrativo/informatico
è stato affidato all’arch. Sergio Cor-
betta dello Studio architetti Corbetta
e Redaelli di Sovico l’incarico per la
redazione del Piano Cimiteriale pre-
visto dal Regolamento Regionale
09/11/2004 n. 6.
L’incarico prevede:
- l’aggiornamento della planimetria

generale del cimitero;
- l’individuazione dei fabbisogni dei

prossimi due decenni in relazione
all’andamento medio della morta-
lità;

- la quantificazione della ricettività in
relazione alle modalità di sepoltura
e di pratica funebre;

- la riorganizzazione e razionalizza-
zione dei campi esistenti e delle
tombe monumentali;

- l’individuazione di aree da destina-
re alla sepoltura di persone profes-
santi religioni per le quali non è
prevista l’esumazione;

- l’individuazione delle zone cimite-
riali soggette a vincolo ambientale
o a tutela monumentale, nonché il
censimento dei monumenti fune-
rari di pregio da restaurare e/o
conservare;

- la riduzione o l’abbattimento delle
barriere architettoniche e l’adozio-
ne degli interventi atti a favorire la
sicurezza di visitatori e degli opera-
tori cimiteriali;

- l’adeguamento delle strutture cimi-
teriali, del numero dei servizi igieni-
ci e degli impianti idrici.

progetti sempre più avanzati.
Intanto noi del Consiglio Direttivo ci sen-
tiamo in dovere di ringraziare la Coope-
rativa uscente che ci ha consentito l’avvio
e il proseguimento dell’attività a favore
degli anziani per cinque anni.
E alla Cooperativa entrante auguriamo di
cuore un sincero: “buon lavoro”!
Da parte nostra, pur nei nostri limiti, siamo
pronti a collaborare e a... mettercela tutta.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
Madre Teresa di Calcutta

Una collettiva al femminile
per festeggiare l’8 marzo

come da tradizione anche que-
st’anno l’assessorato alla cultura
e la commissione biblioteca
hanno organizzato una collettiva

tutta femminile per festeggiare l’8 marzo,
la festa delle donne. 
La mostra d’arte contemporanea dell’as-
sociazione padovana “Mosaico di Mestri-
no” è stata inaugurata sabato 7 marzo

to che per un giorno, ha assistito positi-
vamente. Dato l’entusiasmo, è facile
pronosticare che l’esperienza si ripeterà.
Lasciatemi allora concludere con un rin-
graziamento pubblico e fatto con tutto il
cuore ai “nonni” del Centro Anziani, che
con il loro impegno hanno assicurato la
buona riuscita della manifestazione, e
con una promessa ai ragazzi: a ottobre si
riparte.    

nella sala esposizioni della nostra biblio-
teca civica ed è stata interamente dedi-
cata all’”Arte al femminile”.
A esporre in questa mostra che è durata
fino al 15 marzo, infatti, tutte antistite
donne: Luciana Boaretto, Alessandra
Cassini, Manuela Pizzolotto, Fiorenza Ri-
ello, Bertilla Vettorato, Lia Voltan Servadio
e Cristina Zucchi. 
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in riferimento all’articolo “Prendersi
Cura” pubblicato sul n° 1 - marzo
2009 - del giornale comunale “Ve-
duggio informa”, siamo spiacenti di

dover comunicare che la proposta di
un’attività di sportello per l’incontro tra fa-
miglia e assistente familiare in un conte-
sto legale e di orientamento per entram-
bi i soggetti coinvolti, promossa dall’Asso-
ciazione Madre Teresa e della Cooperati-
va Sociale “Sereni Insieme”, contraria-
mente a quanto annunciato, non potrà
essere attivata per cause assolutamente
indipendenti dalla nostra volontà. Desi-
deriamo formulare le nostre scuse sia al-
la cittadinanza sia alla direzione della  Co-
operativa “Sereni Insieme”.
Presso la nostra casa di accoglienza Ma-
dre Teresa sono comunque sempre pre-
senti e attivi i servizi per il soggiorno e
l’assistenza delle persone anziane, oltre

ai servizi di accompagnamento e di tra-
sporto coordinati dalla nostra Associazio-
ne. Grazie per la cortese attenzione.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
M. Teresa di Calcutta  

ANCORA SUL 
DISTRIBUTORE 
DI LATTE CRUDO
Riprendiamo quanto pubblicato
sul n. 1/2009 di “Veduggio infor-
ma” relativamente all’obbligo di
riportare sulle macchinette ero-
gatrici di latte crudo,  in maniera
ben visibile, l’indicazione che “il
latte deve essere consumato
previa bollitura”.
I titolari dell’azienda agricola che
ha installato presso la scuola ele-
mentare di Via Libertà il distribu-
tore di latte crudo si sono imme-
diatamente adeguati a tale indi-
cazione.
Si coglie comunque l’occasione
per ribadire che il distributore del
latte installato nel nostro comu-
ne, così come tutti i distributori
presenti sul territorio nazionale, è
rigorosamente controllato dai
medici dell’ASL con interventi pe-
riodici e diverse tipologie di ana-
lisi al fine di garantire al prodotto
la massima qualità e sicurezza.
Si ribadisce in ogni caso quanto
indicato nell’ordinanza invitando
gli utenti a far bollire il latte prima
del consumo.

il Consiglio Comunale con delibera 
n. 18 del 21/04/2009 ha approvato
il rendiconto della gestione 2008 del
comune, composto dal Conto del 

bilancio, dal Conto economico e dal 
Conto del patrimonio.

CONTO FINANZIARIO
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa 
al 1° gennaio 2008 1.606.043,36
Riscossioni 1.145.711,90 2.861.539,67 4.007.251,57
Pagamenti 1.326.656,88 2.470.049,48 3.796.706,36
Fondo di cassa 
al 31 dicembre 2008 1.816.588,57
Residui attivi 440.206,19 605.055,71 1.045.261,90
Residui passivi 1.663.113,50 1.007.646,61 2.670.760,11

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2008 191.090,36

CONTO ECONOMICO
Risultato economico d’esercizio € 240.196,08   

CONTO DEL PATRIMONIO
TOTALE ATTIVITÀ € 12.668.401,03
TOTALE PASSIVITÀ € 12.668.401,03
CONTI D’ORDINE € 1.806.779,92

Il patrimonio netto ammonta a euro 4.115.224,40

Il Consiglio Comunale dà inoltre atto dell’inesistenza di debiti fuori bilancio e del fat-
to che gli indici di dissesto applicati al rendiconto della gestione per l’esercizio 2008,
risultano tutti negativi.

Comunicato 
dell’Associazione M. Teresa
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N. 14 - 06/02/2009
La Giunta comunale considerato che:
- l’installazione dell’antenna di telefonia mobile

installata in Via Magenta è stata debitamente
autorizzata dall’Arpa - l’Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente che ha valutato
posizione, distanze dalle abitazioni ed emis-
sioni previste;

- la scelta dell’Amministrazione è stata di con-
cedere un’area pubblica al fine di poter me-
glio monitorare in futuro le emissioni dell’an-
tenna utilizzando una parte del canone di lo-
cazione per effettuare controlli aggiuntivi a
quelli già stabiliti per legge;

- la scelta va proprio a tutela di tutta la comuni-
tà grazie ai maggiori controlli previsti ed all’in-
troito del canone di affitto che per la parte ri-
manente verrà utilizzato a fini sociali ed inter-
venti di riqualificazione urbana; se l’ammini-
strazione comunale non avesse messo a di-
sposizione una propria area, il gestore avreb-
be concluso la trattativa con soggetti privati
che gravitano nelle stesse aree di riferimento
con lo svantaggio che i controlli che l’ammini-
strazione comunale ha previsto non ci sareb-
bero stati e che il privato avrebbe incamerato
tutti gli utili dell’operazione lasciando a tutta la
comunità gli svantaggi di impatto ambientale.
In questo caso, l’amministrazione comunale
non avrebbe avuto alcun strumento per con-
trollare o far spostare in altra area considerata
più consona; l’esperienza dell’antenna instal-
lata a Bruscò alcuni anni fa è significativa e di-
mostra quanto siano giustamente di interesse
per i privati avere sul proprio terreno un’an-
tenna che comporta rischi praticamente nulli
e un reddito;

- le emissioni, soprattutto dell’antenna di nuova
generazione come quella installata nel par-
cheggio, sono assolutamente minimi. I rischi
più evidenti per la salute sono derivati dall’uti-
lizzo del proprio cellulare in quanto le emis-
sioni più “forti” sono generate dal proprio cel-
lulare soprattutto nelle telefonate che durano
qualche minuto;

- l’utilizzo del cellulare è meno pericoloso pro-
prio nelle aree più vicine all’antenna in quan-
to il segnale è di ottimo livello e non necessi-
ta “di sforzarsi” e di consumare più energia
per raggiungere il segnale. Gli studi infatti di-
mostrano che è preferibile non utilizzare il
proprio cellulare dove il segnale non è ottimo
in quanto i rischi per la salute aumentano in
modo significativo rispetto alle aree ben co-
perte;

- la scelta di avere più antenne sui territori va
proprio nell’ottica di coprire in modo efficace
le aree interessate con impianti di bassa emis-
sione, notevolmente inferiore rispetto ai tanti
impianti installati qualche anno fa che sono in
ogni caso considerati assolutamente sicuri;

delibera di non accogliere la richiesta di rimo-
zione, contenuta nella petizione datata
05/01/2009 sottoscritta da centottantaquattro
cittadini veduggesi presentata al protocollo di
questo ente in data 09/01/2009. 

N. 15 - 13/02/2009
La Giunta Comunale delibera di assegnare al

In breve...
...dalla Giunta Comunale

servizio tecnico la somma di € 30.000,00 ne-
cessari per l’esecuzione dei primi ed urgenti la-
vori di ripristino della scarpata adiacente il Tor-
rente Bevera di Mazzacavallo in Loc. Tremolada,
franata nell’alveo di detto torrente nella notte
dell’8/2/2009, lavori consistenti in:
> regimentazione provvisoria delle acque pio-

vane al fine di evitare il dilavamento delle
sponde franate mediante la realizzazione di
canaline 

> protezione delle sponde franate mediante la
posa di teli impermeabili

> taglio e pulizia delle numerose piante sradi-
cate dall’evento franoso 

> nomina di un geologo che, vista la particola-
rità degli interventi, segua il corso delle ope-
re sin dal primo momento

> spostamento del palo ENEL in C.A. 

N. 16 - 20/02/2009
La Giunta Comunale delibera di approvare il
piano esecutivo di gestione dell’esercizio 2009
assegnando gli obiettivi di gestione e le dota-
zioni necessarie ai responsabili dei servizi.
Viene inoltre stabilito che il provvedimento co-
stituisce:
- direttiva alla quale i responsabili dei servizi si

devono attenere nel corso della gestione per
l’ottenimento degli obiettivi;

- l’ambito economico entro il quale ciascun re-
sponsabile può assumere impegni di spesa;

- autorizzazione a contrattare, ai sensi dell’art.
192 del D.Lgs. 267/2000.

N. 18 - 24/02/2009
La Giunta Comunale delibera di approvare lo
schema di convenzione per l’uso dei locali di
Via Sant’Antonio da parte dei medici di base
operanti sul territorio del comune.

N. 21 - 03/03/2009
La Giunta Comunale delibera
di stabilire che l’accesso all’a-
rea attrezzata a parco in via
Volta e via Berlinguer per lo
sgambamento cani è subordi-
nato al possesso di apposito
badge nominativo il cui costo
è fissato in € 20,00. Il badge
che potrà essere richiesto al-
l’ufficio segreteria/affari gene-
rali del comune.

N. 24 - 24/03/2009
La Giunta Comunale delibera

di approvare la relazione al rendiconto dell’e-
sercizio 2008 e il relativo schema di rendicon-
to composto da: conto del bilancio, conto eco-
nomico e conto del patrimonio.
Prende inoltre atto dell’avvenuta operazione di
verifica contabile e di riaccertamento dei residui
attivi e passivi, nonché dell’avvenuta operazio-
ne di aggiornamento dell’inventario dei beni co-
munali, effettuate dal responsabile del servizio
finanziario.

N. 26 - 24/03/2009
La Giunta Comunale delibera di approvare il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori di rifaci-
mento del parapetto e realizzazione della pas-
serella pedonale in via Magenta redatto dall’ing.
Donato Maggioni per una spesa complessiva di
€ 64.000,00.

N. 27 - 31/03/2009
La Giunta Comunale delibera di assegnare un
contributo alle seguenti associazioni:
- Corpo Musicale Santa Cecilia: € 2.000,00
- Auser: € 1.500,00
- Associazione promozione sociale: € 850,00.

N. 46 - 06/05/2009
La Giunta Comunale delibera di assegnare al
servizio tecnico le risorse necessarie, pari ad 
€ 6.240,00 IVA compresa, per procedere all’in-
tervento di manutenzione straordinaria di un
tratto di Via Trento e Trieste, in accordo con il li-
mitrofo e comproprietario comune di Cassago
Brianza.

N. 49 - 09/05/2009
La Giunta Comunale delibera di approvare, ai
sensi dell’art. 6 della convenzione stipulata in
data 29.09.2008 presso Notaio Mangili di Ca-
lolziocorte, tra il comune di Veduggio con Col-
zano e la Soc. Immobil 2001 S.r.l., il progetto di
attraversamento rialzato da realizzarsi in Via Ver-
di presso il Cimitero Comunale.

N. 50 - 09/05/2009
La Giunta Comunale delibera di approvare il
progetto per l’intervento di manutenzione
straordinaria al manto stradale di parte delle vie
Piave - Manzoni - Verdi e di assegnare, per tale
intervento, al servizio tecnico comunale la som-
ma di € 120.000,00 iva compresa.
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N. 59 - 19/05/2009
La Giunta Comunale delibera di istituire, ai sen-
si dell’art. 11 Legge n. 431 del 09/12/1998,
della L.R. n. 2 del 14/01/2000, nonché della
DGR Regione Lombardia n. 9280 del
8/4/2009 lo sportello affitto 2009, per il soste-
gno dell’accesso alle abitazioni in locazione, per
il periodo dall’1/6/2009 al 15/9/2009.

N. 60 - 19/05/2009
A Giunta Comunale delibera di approvare la pe-
rizia suppletiva modificativa dei lavori di manu-
tenzione straordinaria al manto stradale delle
vie Indipendenza - Risorgimento (parte) - Carlo
Alberto Dalla Chiesa (parte) - Montello per con-
sentire l’asfaltatura di Via Monte Grappa, 
con una maggiore spesa contrattuale di 
€ 6.294,24, che trova comunque copertura nel
finanziamento complessivo del progetto pari ad
€ 99.000,00.

N. 61 - 06/06/2009
La Giunta Comunale delibera di assegnare al
servizio tecnico le risorse necessarie, pari ad 
€ 6.600,00, per l’esecuzione di dossi per la si-
curezza stradale in Via Risorgimento e Via Indi-
pendenza.

...dal Consiglio
Comunale
N. 14 - 27/02/2009
Il Consiglio Comunale delibera di approvare, ai
sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo
18.8.2000 n. 267, lo schema di convenzione
costitutiva e lo statuto dell’azienda speciale con-
sortile denominata “Valore Sociale - Azienda
territoriale per i servizi alla persona” tra i Comu-
ni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Brio-
sco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate,
Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio
con Colzano, Verano Brianza.
Delibera inoltre:
a) di stabilire in € 100.000,00 il capitale di do-

tazione iniziale dell’azienda speciale consor-
tile;

b) di dare atto che la spesa relativa al conferi-
mento del capitale di dotazione iniziale di
competenza di questo Comune è pari ad 
€ 3063,78 già prevista nel bilancio dell’e-
sercizio 2009;

c) di dare atto,che non è previsto il trasferi-
mento all’azienda speciale consortile di per-
sonale da parte di questo ente, e che l’asse-
veramento da parte del revisore ai sensi del-
l’art. 3 comma 30 della legge n. 244/2007
avverrà una volta approvati i contratti di ser-
vizio nei quali verranno definite le risorse fi-
nanziarie e strumentali da trasferire;

d) di stabilire che la “Convenzione per la ge-
stione associata dei servizi e dei progetti del-
l’ambito distrettuale di Carate Brianza” con
scadenza prevista al 31.5.2009, verrà risolta,
qualora ancora in vigore, e verrà prorogata,

qualora in scadenza, fino alla data di sotto-
scrizione dell’atto costitutivo dell’azienda
speciale consortile;

e) di demandare alla Giunta Comunale, al Sin-
daco ed al Responsabile del Servizio interes-
sato, ciascuno per le rispettive competenze,
a dare attuazione alla presente deliberazione
adottando tutti gli atti necessari, nessuno
escluso, con facoltà di procedere, senza ne-
cessità di altra autorizzazione di questo orga-
no, anche a lievi modifiche di quanto deli-
berato, fermo restando i principi fondamen-
tali risultanti da esso.

N. 16 - 10/03/2009
Il Consiglio comunale delibera:
a) di adottare il Programma Integrato di Inter-

vento di iniziativa pubblica in Viale della Re-
pubblica in variante al piano regolatore ge-
nerale a firma dell’architetto Aldo Redaelli;

b) di dare atto che il Programma Integrato di In-
tervento presentato rispetta i contenuti del
documento di inquadramento approvato dal
Consiglio Comunale con delibera n. 3 del
31.01.2008 e contiene gli elementi previsti
dall’art. 87 comma 2 della L.R. 12/2005 e in
particolare il Programma Integrato di Inter-
vento:
> prevede il potenziamento delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria in
una zona popolosa del paese;

> ha una rilevanza territoriale tale da incide-
re sulla riorganizzazione dell’ambito urba-
no

c) di stabilire che con l’adozione di questo atto
viene modificata la misura della superficie
dell’area oggetto di valorizzazione e di alie-
nazione di cui al-
l’atto consiliare n. 8
del 13/2/2009,
esecutivo, di pro-
prietà comunale si-
ta in Via Repubbli-
ca da circa mq.
3425,00 a circa
mq. 6.060,07.

N. 22
21/04/2009
Il Consiglio Comunale
delibera di conferire
al dott. Enzo Massi-
gnan, nato a Seregno
(MI) il 17.05.1960,
iscritto nel Registro
dei Revisori Contabili
e all’Albo dei Dottori
Commercialisti, l’inca-
rico di revisore dei
conti di questo Co-
mune per il triennio
dal 1° giugno 2009 -
31 maggio 2012 e di
corrispondere allo
stesso un compenso
di € 4.100,00 annuo
oltre all’IVA e contri-
buti.

N. 23
21/04/2009
Il Consiglio Comunale
delibera di adottare il
Piano di lottizzazione
in variante al P.R.G. si-
to in località Coste, di
proprietà del sig. Co-

lombo Adriano e della sig.ra Corbetta Federica
Marta in qualità di Amministratore Unico della
società EFFECI S.r.l., individuato al Catasto terre-
ni al foglio 8 mappali 115 parte - Foglio 9
mapp. 106-107 per la modificazione dei peri-
metro dell’ambito territoriale subordinato a pia-
no attuativo, finalizzate ad assicurare un miglio-
re assetto urbanistico nell’ambito dell’intervento
e per l’incremento del 10% della volumetria
prevista, il tutto ai sensi dell’articolo 2, comma
2 lett. d) ed e) e dell’articolo 3 della legge re-
gionale n. 23/97, così come previsto dall’art. 25
della L.R. 12/2005.

N. 28 - 25/05/2009
Il Consiglio Comunale delibera di rinnovare la
convenzione per la gestione in forma associata
con il comune di Renate del servizio interco-
munale di protezione civile per la durata di an-
ni cinque.
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Il MurettoIl Muretto
...spazio giovane...spazio giovane

di Silvia Cereda e Stefania Giussani

Trofeo Città di Veduggio
Sana competizione sportiva e il ricordo
di un amico, Marco Alberini, hanno de-
cretato il successo del “Torneo Città di
Veduggio”, il torneo di calcetto a cin-
que organizzato dagli “Amici per lo
Sport”. Sedici le squadre che si sono
sfidate dal 4 al 24 maggio presso i
campi di calcio del Centro sportivo. Un
vero successo in termini di partecipa-
zione anche per quanto riguarda il pub-
blico presente che dagli spalti incitava
e tifava la propria squadra. Sabato 24
maggio le premiazioni che, dopo una
partita combattuta, terminata ai tempi
supplementari, ha visto aggiudicarsi il
primo posto la BRT IMPIANTI.
Pubblichiamo qui sotto la classifica:
- Trofeo Comune di Veduggio con Colzano

Brt Impianti
- Trofeo offerto da Villa Giardini

Fgv
- Trofeo offerto da Esso Cosentini

Massì
- Trofeo offerto da Video Club Veduggio

Punto Pesca Tagliabue
- Trofeo miglior giocatore 

offerto da Pelucchi Tarcisio Spurghi
Marco Buzzi della Fgv

- Trofeo prima squadra più giovane 
offerto da Gli Amici per lo sport
a.m. Gianmario Vimercati
Cafè del Centro

- Trofeo seconda squadra più giovane 
offerto da Gli Amici per lo sport
a.m. Gianmario Vimercati
Milani Scavi

- Trofeo capocannoniere
offerto da Autotrasporti F.lli Cereda
Alessandro Proietti della Fgv

- Trofeo squadra fair play
offerta da Rigo Sport Veduggio
Asd Monticello

- Trofeo miglior portiere
offerto da Perego Attilio

Giuseppe Dozio della Massì

Trofeo delle baite Alpini e Cai
Grande successo per la prima prima
edizione del “Trofeo delle baite Alpini
e Cai”. Novantacinque gli iscritti alla
gara minisprint svoltasi venerdì, 12
giugno, in occasione della tradiziona-
le “Festa delle Baite”. Un connubio,
quello tra le locali Penne Nere, la se-
zione Cai e gli “Amici per lo sport”,
organizzatori della manifestazione
sportiva, che ha trovato quindi gran-
de successo. La gara, riservata alla ca-
tegoria giovanissimi Fci (Federazione
Ciclistica Italiana), ha visto sfrecciare
presso via Libertà, sei categorie. 
- Categoria G-1 

1° Alice Sala 
2° Daniele Rigamonti 
3° Lorenzo Turati

- Categoria G-2 
1° Giovanni Raveglia
2° Diego Mastrogiovanni 
3° Ivan Acerbis 

- Categoria G-3
1° Gianluca Formicola
2° Marco Vergani
3° Luca Varenna

- Categoria G-4 
1° Tommaso Monti 
2° Luca Colnaghi 
3° Federico Mascheroni 

- Categoria G-5 
1° Simone Invernizzi, 
2° Federico Francesco Nava
3° Riccardo Scordio

- Categoria G-6 
1° Samuele Bosisio
2° Alessandro Pasquariello
3° Marcello Passoni.

Che successi per gli Amici per lo sport!



Che successo per la Festa delle baite!
Anche quest’anno la tradizionale ma-
nifestazione organizzata dal locale
gruppo alpino e dal Cai ha attirato
presso le baite di via della Valletta
tantissima gente. Tre giorni di musi-
ca, divertimento, sana competizione
sportiva e ottima cucina quelli che
hanno animato il prato antistante le
baite dal 12 al 14 giugno. La festa si
è aperta venerdì, 12 giugno, all’inse-
gna dello sport. Alle 18 la pedalata
turistica genitori e figli, seguita poi
dalla gara minisprint aperta a tutti i
tesserati Fci. Tanti i curiosi e gli ap-
passionati che hanno voluto assiste-
re e supportare  gli atleti presenti al-
la manifestazione sportiva, organiz-
zata in collaborazione con “Gli amici

dello Sport”. In serata le premiazioni
del 1° Trofeo delle baite Alpini e Cai.
Sabato 13 giugno è stata la volta del
partecipatissimo torneo di calcio ba-
lilla a coppie aperto a tutti. Alle
18,30, dopo un pomeriggio di sfide,
a rinfrescare i partecipanti l’imman-
cabile happy hour “Le Baite”. Ma il
clou de della manifestazione si è
avuto dome-
nica, 14 giu-
gno. Al mat-
tino, dopo la
deposizione
della corona
al monumen-
to “All’Alpi-
no” di via
della Valletta,

tanti i fedeli che hanno partecipato
alla Messa delle 10 celebrata da don
Naborre Nava a ricordo di tutti i soci
Ana e Cai scomparsi. Al termine del-
la celebrazione liturgica, il pranzo
sociale. Durante tutte le tre serate la
musica ha fatto ballare e divertire i
presenti dopo aver gustato le ottime
pietanze della cucina.

Sabato 6 giugno presso il Centro Sporti-
vo di Via dell’Atleta si è svolto il saggio
di fine anno dello Skating Veduggio.
Il tema di quest’anno “Un’estate al
mare” è riuscito a rallegrare una gior-
nata un po’ grigia.
Le bambine del 1° e del 2° corso hanno
pattinato sulle note dei vecchi motivi
“Vamos a la playa”, “Pinne, fucile ed oc-
chiali”, “Sotto questo sole” e “Abbron-
zatissima”, mostrando al pubblico i ri-
sultati di un anno di allenamenti.
Si sono esibiti con il loro disco di gara
anche i bambini e le bambine che han-
no partecipato alle competizioni duran-
te questa stagione sportiva.
Non poteva mancare un duetto di Fede-
rica Mauri e Caterina Ciceri, atlete di
punta - oltre che allenatrice e coadiutri-
ce- dello Skating Veduggio.
Ospiti d’eccezione il quartetto Fire Star-
tet della Società Le Corti di Treviolo
(Bg) e dall’Argentina il bravissimo CAR-
LOS URQUIA - Vice Campione Mondia-
le 2008 in-line - che ha incantato il
pubblico presente con le sue acrobazie
sui pattini al ritmo di un rock’n roll. 
All’indomani del saggio Federica Mauri
è partita per Misano Adriatico dove l’8

Giugno ha partecipato al 12° Trofeo
Internazionale Memorial Giuseppe Fi-
lippini piazzandosi al 2° posto nella
Categoria Divisione Nazionale D.
La manifestazione organizzata dalla Pie-
tas Julia di Misano si è svolta nell’arco
di una settimana e ha visto la parteci-
pazione di oltre 500 atleti provenienti
da ogni parte d’Italia e dalla Francia,
Gran Bretagna, Portogallo, Germania,
Slovenia, Israele e Colombia.
Anche i componenti delle giurie prove-
nivano da Gran
Bretagna, Francia,
Israele e Uruguay.  
Giovedì 18 giugno
a Montalto di Ca-
stro (Vt) FEDERI-
CA MAURI ha
centrato l’obietti-
vo e nella catego-
ria Master si è ag-
giudicata il titolo
di Campionessa
Italiana UISP
2009.
Entrata in pista
quasi a fine gara
(37° su 38 parte-

cipanti), Fe-
derica è ri-
uscita ad ese-
guire il suo
disco “O’Stra-
vaganza” con
tutta la con-
centraz ione
possibile ed
ha ottenuto il
miglior pun-
teggio della
competizione.

Qualche giorno prima sulla stessa pista
un’altra atleta dello Skating Veduggio
faceva onore alla Società, CATERINA
CICERI - già Campionessa Regionale
FIHP - classificatasi al 10° posto nella
categoria Azzurri UISP.
Lo Skating Veduggio attende ora i risul-
tati della piccola CLAUDIA REDAELLI
che il prossimo 3 luglio parteciperà ai
Campionati Italiani UISP a Scanno (Aq)
e spera che i risultati fin qui ottenuti
siano di buon auspicio per Claudia ed
anche per Caterina e Federica che a 
fine luglio a Forlì dovranno affrontare la
prova più difficile: il Campionato Italia-
no FIHP.

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

Paese in festa con Alpini e CAI

Le campionesse dello Skating Veduggio
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di Guido Sala

Il terremoto di L’Aquila:
il dramma e la solidarietà
si € 9.000, al momento
in cui scrivo, da destina-
re alle vittime del terre-
moto - sia a livello indi-
viduale, con alcuni vo-
lontari. “Ero di stanza al
campo di Monticchio 1 -
mi racconta un nostro
concittadino - una ten-
dopoli con circa 700
sfollati, dotata di due
cucine da campo, in
compagnia dei colleghi
di Monza e Brescia.
Ogni giorno ciascuna
cucina doveva prepara-
re dai 350 ai 400 pasti, incluse colazioni
e cene. Senza contare i coperti per Vigili
del Fuoco, Protezione Civile e Croce Ros-
sa. La giornata cominciava alle 5 e mez-
za del mattino e proseguiva fino a oltre
le 11 di sera. Un’esperienza che segna
profondamente”. Al che gli chiedo come
è stato l’impatto. “Sono sceso il primo
maggio e sono tornato ieri (16 maggio,
ndr: per chi legge il nostro incontro è da-
tato 17 maggio) ma tornerò giù dal 23 fi-
no a fine mese o alla prima settimana di
giugno. Quando siamo scesi abbiamo
dato il cambio ai nostri colleghi di Ca-
spoggio (Comune in Provincia di Son-
drio), ottima gente, molto competente.
Erano molto provati. Trovarsi nel pieno
dell’emergenza deve essere stata dura.
Anche per noi i primi giorni sono stati du-
ri. Abbiamo dovuto fronteggiare anche il
freddo e la neve. Poi la situazione si è un
po’ sistemata. Alcuni cittadini, circa 200,
hanno potuto fare ritorno alle loro case
rese di nuovo agibili, e al campo sono ri-
masti gli sfollati ancora senza possibilità
di rientro. Ma chi è rientrato ha ancora
paura. Teme una nuova scossa. Ora c’è
anche il problema del caldo diurno. L’A-
quila ha un’escursione termica fortissi-
ma”. Impressioni. “Al momento sono ri-
masti 150 volontari, stanno costruendo
con 80 militari del Genio un nuovo cam-
po a Paganica. La gente del posto è ec-
cezionale, tenace, resistente. Affrontano
la tragedia con dignità. Quando siamo ri-
partiti ci hanno ringraziato profondamen-
te e una bimba ci ha consegnato una let-
tera. È stato commovente. E la realtà non
è un’esercitazione. Bisogna sempre esse-
re pronti a qualsiasi esigenza, ma anche
essere formati e preparati”. Ci fermiamo,
e mentre scrivo mi ricordo di un pensiero
di Florence Nightingale, volontaria della
Guerra di Crimea, pioniera della Croce

Rossa e del soccorso agli infermi e alle vit-
time delle guerre e delle calamità, che
disse qualcosa di simile. Salda nella sua
incrollabile fede anglicana, scrisse che
“l’assistenza è un’arte, e dovendo essere
realizzata come un’arte, richiede una du-
ra preparazione come per qualunque
opera di scultore, con la differenza che
non si ha a che fare con un gelido mar-
mo, ma con il corpo umano, tempio del-
lo Spirito di Dio”. Altre persone del nostro
paese hanno dato la disponibilità a scen-
dere in Abruzzo per dare il cambio alle
squadre già impegnate. Per motivi tem-
porali non si sono potute raccogliere le lo-
ro testimonianze, ma credo cambi poco
alla sostanza. “Saremmo dovuti scendere
l’ultima settimana di maggio o la prima
di giugno - mi racconta il responsabile
della nostra sezione della Protezione Civi-
le - ma al momento la Prefettura di Mila-
no non ci ha ancora convocati. Probabil-

qualche anno fa, passeggiando
in compagnia di un’amica per il
centro storico di L’Aquila, visitai
la Basilica di S. Maria di Colle-

maggio e mentre i passi rimbombavano
nelle austere navate romaniche dominate
dal catafalco del santo monaco Pier da
Morrone, Papa Celestino V, venni a cono-
scenza di come diversi eventi sismici l’a-
vessero devastata, senza tuttavia pregiudi-
carne l’incanto. La più bella chiesa della
città era sempre rinata dalle sue ceneri,
per divenirne uno dei simboli. L’episodio,
in sé trascurabile, mi si è tuttavia ripre-
sentato in tutta la sua realtà la mattina di
lunedì 6 aprile alla notizia del grave terre-
moto che all’alba aveva colpito il capo-
luogo abruzzese.
Chi scrive ha la fortuna di conoscere be-
ne questa città, e di avervi spesso tra-
scorso in piacevole compagnia lunghe
serate estive nel suo centro storico - uno
dei meglio conservati in Italia -, con sullo
sfondo gli aspri dirupi del Gran Sasso e
della Maiella, così simili ai desolati pae-
saggi delle Grigne. Non nascondo quindi
di avere seguito con un certo coinvolgi-
mento le notizie successive: le case de-
vastate, il dramma degli scomparsi e de-
gli sfollati, Onna divenuta la città martire
del sisma, fino ai funerali del Venerdì
Santo - un giorno di passione per l’intera
città - senza trascurare le testimonianze
dirette: il boato della terra, i soffitti crolla-
ti, l’odore di gas nella notte, la fuga all’e-
sterno o nei cortili interni delle case, i vi-
cini di casa dispersi sotto le macerie.
Drammi che fanno vacillare le persone,
come il terremoto di Lisbona del 1755
che mandò in crisi Voltaire e il pensiero
del tempo - la ragione capace di spiega-
re ogni evento dell’esistenza, nonché un
ottimismo sconfinato verso il progresso
umano - tanto che il filosofo, per una vol-
ta rimasto senza parole, ne dedusse che
l’unica cosa da fare è “pensare al proprio
orticello”. Voltaire ha ragione su molte
cose, su altre - ad esempio questa - un
po’ meno. Con grande senso civico tan-
te persone dopo la tragedia non hanno
pensato solo al proprio orticello, né si
sono limitate a parlare e giudicare - come
alcuni hanno preferito fare - ma si sono
prodigate per portare soccorso alle vitti-
me, dalle associazioni organizzate fino ai
semplici cittadini che hanno dato vita a
grandi catene di solidarietà per mezzo di
diversi enti benefici.
Il nostro paese ha contribuito sia come
comunità - la Parrocchia ha raccolto qua-
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mente saremo nel calendario di giugno
o luglio”.
Sentendo queste vicende viene il sospet-
to che forse, nonostante l’amabile (e al-
trettanto cinica) Elizabeth Bennet avverta
che più si conosce il mondo meno se ne
resta entusiasti, il nostro tempo non sia
poi così ignobile come sembra, e che per
ogni scellerato che stupra una ragazza o
imbecille che tormenta un disabile - i
quotidiani sono pieni di notizie simili - ci
siano molte più persone che mettono a
disposizione sé stessi per soccorrere chi
ha perso tutto.
Abbiamo aperto con un Papa, siamo pas-
sati per Voltaire, Lady Nightingale e Jane
Austen, e chiudiamo con un altro Papa,
Benedetto XVI, par condicio per laicisti e
clericali, voci diverse ma complementari
per chi crede che il mondo non sia solo
bianco o nero, ma sovente grigio, e per
giunta di svariate tonalità. Benedetto XVI il
28 aprile ha visitato le aree interessate dal
sisma, in particolare Onna e L’Aquila, e ri-
volgendosi agli abitanti di Onna ha “am-
mirato il coraggio e la dignità con cui
avete affrontato anche questa dura pro-
va, manifestando grande volontà di non
cedere alle avversità. Non vi siete arresi.
C’è in voi una forza d’animo che suscita
speranza. Molto significativo è un detto
caro ai vostri anziani “Ci sono ancora
tanti giorni dietro il Gran Sasso”. E infine
a L’Aquila: “Desidero sottolineare il valore
e l’importanza della solidarietà, che è co-
me un fuoco che cova sotto la cenere. La
solidarietà è un sentimento altamente ci-
vico e misura la maturità di una società”.



V
E

D
U

G
G

IO
IN

F
O

R
M

A
ı 

G
IU

G
N

O
 2

0
0

9

18 VEDUGGIO NEL MONDO

Claudia Sala e la sua 
ricerca contro la tubercolosi
sferirsi a Losanna per allestire un nuovo
laboratorio presso l’Ecole Polytechnique
Fèdèrale (EPFL) e mi chiese se fossi in-
teressata a seguirlo per continuare il mio
post-doc in Svizzera.
La mia risposta fu positiva e così eccomi
a Losanna dal luglio 2007 con un con-
tratto rinnovabile di anno in anno.

Quanto durerà la tua ricerca a Losan-
na?
Non so dire per quanto tempo starò qui,
dipende da molti fattori. Per ora diciamo
che mi trovo bene e mi piacerebbe im-
parare il più possibile cercando di trarre
vantaggio dall’opportunità che mi è stata
offerta.

La ricercatrice, uno dei quei lavori af-
fascinanti di cui si parla spesso nei te-
legiornali o nei film. In cosa consiste il
tuo lavoro?
Il mio lavoro consiste nella messa a pun-
to di una metodica innovativa per defini-
re una mappa di regolazione del meno-
ma (cioè del DNA) del patogeno (in
questo caso Mycobacterium tubercolo-
sis). La tecnica potrebbe anche essere
usata per definire la risposta di M. tuber-
colosis ai farmaci. Il mio progetto include
anche una serie di esperimenti volti a va-
lutare l’efficacia di alcuni farmaci (già in
uso oppure nuovi) in un modello in vitro
di tubercolosi latente. Ovviamente non
sono sola: il gruppo è composto da 16
persone, la maggior parte post-doc come

me, poi ci sono un paio di ragazzi che
stanno facendo il loro dottorato, abbiamo
chi si occupa di bioinformatica (essenzia-
le in questo lavoro!) e ovviamente il ca-
po che guida tutti quanti.

La tubercolosi spiegata da una ricerca-
trice.
La tubercolosi, nella forma conosciuta ai
più, è una malattia del sistema respirato-
rio. Molti ricorderanno i sanatori, ovvero
quelle strutture specializzate per la cura
della malattia situati in zone montuose e
con “aria buona”. Ci sono evidenze di tu-
bercolosi in mummie egiziane risalenti al
4000 A.c., Ippocrate ne diede una chiara
descrizione, Koch descrisse nel 1882 il
“bacillo di Koch”, ovvero il batterio che
causa la malattia. La tubercolosi è in real-
tà una malattia complessa, a volte non
confinata al sistema respiratorio, può in-
teressare le ossa, il tratto genito-urinario
e persino il sistema nervoso. 

Oggi i più ritengono che la tubercolosi
sia una malattia ormai debellata, è così?
Purtoppo non è così. La malattia sta vi-
vendo un periodo di nuova recrudescen-
za e le statistiche attuali farebbero impal-
lidire se fossero diffuse al grande pubbli-
co. Inoltre, l’emergenza MDR e XDR
(acronimi inglesi che indicano ceppi resi-
stenti ai comuni antibiotici usati in tera-
pia) insieme a una sinergia mortale HIV
ne fanno una delle malattie più diffuse
sia nel mondo cosiddetto industrializzato

Raccontaci il tuo iter di studi
Mi sono laureata in Scienze Biologiche
all’Università di Milano, dove ho poi con-
seguito il Dottorato di Ricerca in Scienze
Genetiche e Biomolecolari (3 anni di cor-
so), sotto la guida della Prof. Daniela Ghi-
sotti. Sia durante la tesi di laurea che per
quella successiva di dottorato ho fatto ri-
cerca sulla tubercolosi, caratterizzando
geni di Mycobacterium tubercolosis, l’a-
gente patogeno che provoca appunto la
tubercolosi nell’uomo.
Concluso il dottorato, si è aperta quella
fase definita di “post-doc”,durante la qua-
le si è di solito invitati dal proprio docen-
te a fare un’esperienza all’estero (sia per
arricchire il curriculum sia per completare
la formazione). Nel mio caso, mi sono
fermata a Milano per un paio di anni do-
po il conseguimento del dottorato, poi si
è aperta la possibilità di trascorrere un
periodo all’Istituto Pasteur di Parigi (fa-
moso per la ricerca in ambito microbio-
logico), grazie ad una collaborazione in
atto tra la mia prof e un gruppo del Pa-
steur. 

Come sei arrivata all’Ecole Polytechni-
que Fèderalè di Losanna?
Così nel settembre 2006 mi sono trasfe-
rita a Parigi per lavorare nel gruppo del
Prof. Stewart Cole, un’autorità a livello
mondiale nella ricerca sulla tubercolosi.
L’intenzione era di restarci per un annet-
to, ma le cose sono andate avanti diver-
samente. Infatti, il Prof. Cole decise di tra-

pensi di vederli solo sulle ri-
viste scientifiche o nei tele-
film, invece l’impegno e la
battaglia dei ricercatori è

reale. E a volte a dividersi tra pro-
vette, esperimenti, studi, progetti e
articoli scientifici è quella compagna
o quell’amica che da tempo non ve-
di più in paese. Questa è la storia di
Claudia Sala, 33enne veduggese
che da anni lavora in un gruppo di
ricerca contro la tubercolosi, una
malattia che ingenuamente si pen-
sa debellata ma che nella realtà sta
vivendo un periodo di nuova recru-
descenza. Abbiamo avuto la fortuna
di farci raccontare da Claudia in co-
sa consiste il suo tanto interessante
quanto importante lavoro. Ecco co-
sa ci ha scritto dall’Ecole Polytechni-
que Fèdèrale di Losanna...

di Stefania Giussani
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stanze, non riuscivo ad
ottenere. Cosa significa
“fare ricerca” lo sto im-
parando qui, e sempre
qui imparo ad avere
una visione a 360° del
problema che si affron-
ta. Questo non significa
che in Italia non si la-
vori bene, ma, purtrop-
po, siamo un po’ bloc-
cati dalla mancanza
cronica di fondi che poi
si traduce in mancanza
di persone, mancanza
di fiducia e generale arrendevolezza. Co-
me ho già detto, ci sono gruppi italiani
che collaborano con il nostro lab e il loro
lavoro è stimato e riconosciuto, quindi
non si tratta di mancanza di intelligenze,
piuttosto manca una certa dose di fidu-
cia..... Anche all’estero non è tutto rose e
fiori, ad esempio vedo più competizione
all’estero rispetto al laboratorio dove ero
in Italia. Certo a volte la competizione
agisce da stimolo, ma è anche bene non
abusarne...... La cosa che forse ho ap-
prezzato e apprezzo di più stando qui è il
riconoscimento del proprio lavoro, il sen-
tirsi dire che l’impegno profuso è apprez-
zato e che un certo riconoscimento è
meritato. E tutto questo dà una grande
spinta per fare sempre meglio.....Forse in
Italia si dovrebbe lavorare di più anche su
questo punto.

Fare la ricercatrice è stato un tuo so-
gno fin da bambina?
Onestamente, da bambina volevo fare la
maestra, poi il sogno è diventato quello
di fare la prof, poi, dopo la laurea, inco-
raggiata dalla prof Ghisotti, decisi di fare
il dottorato per vedere un po’ se la car-
riera scientifica mi piacesse o no.... Il ri-
sultato attuale è che mi piace fare questo
lavoro e vorrei sperare di continuare a

farlo, ma l’idea di insegnare non l’ho an-
cora dimenticata. Forse perché, avendo
sempre lavorato in Università, non ho
mai perso il contatto con gli studenti, ho
avuto la possibilità di fare qualche lezio-
ne e tenere i corsi di laboratorio, assiste-
re agli esami.....Sogni e obiettivi per il fu-
turo: difficile a dirsi. A volte però, mi dico
se avessi la possibilità di continuare a fa-
re ciò che sto facendo ora mi sentirei se-
rena.

Cosa ti piace del tuo lavoro e quali so-
no le maggiori soddisfazioni?
Cosa mi piace di questo lavoro/soddisfa-
zioni: è un lavoro un po’ strano, che può
regalare momenti di estrema soddisfa-
zione così come attimi di disappunto to-
tale. Si passa dal successo di un esperi-
mento, al quale si è lavorato magari per
mesi, ad un “buco nero”, cioè a zero ri-
sultati e tutto da rifare. Bisogna avere una
certa dose di fortuna insomma. Però, co-
me mi sta insegnando il prof. Cole, la for-
tuna bisogna anche un po’ aiutarla, con
l’impegno, lo studio e lavorando con le
persone giuste, e i risultati negativi fanno
parte anch’essi della scienza, bisogna
trarne lezioni per continuare. Forse è pro-
prio questo che alla fine mi piace di que-
sto lavoro. 

che nei paesi emergenti. Da qui la ne-
cessità di nuovi farmaci, metodi diagno-
stici e vaccini (l’unico vaccino a oggi di-
sponibile protegge contro le forma infan-
tili della malattia ma la sua efficacia sugli
adulti è estremamente variabile).

A che punto è la ricerca?
A che punto siamo: il prof. Cole si è tra-
sferito a Losanna con l’esplicita intenzio-
ne di lavorare allo sviluppo di nuovi far-
maci contro la tubercolosi. Infatti, è coor-
dinatore scientifico di un progetto finan-
ziato dall’Unione Europea che raggruppa
oltre 20 laboratori sparsi per l’Europa e il
mondo, compresi USA e India. L’obiettivo
è quello di identificare nuovi farmaci, te-
starli, cercare il bersaglio di questi farmaci
(cioè quale proteina o quale funzione vi-
tale di M. tubercolosis inibiscono). Dicia-
mo che abbiamo motivi per essere abba-
stanza contenti, stiamo ottenendo buoni
risultati e si stanno aprendo prospettive
interessanti. Ovviamente, come in tutti i
progetti di ricerca, alcuni esperimenti van-
no bene e altri no, ma questo fa parte del
gioco......ci sono anche laboratori italiani
coinvolti in questo grande progetto e il lo-
ro contributo è da tutti riconosciuto, se-
gno della professionalità e della buona ri-
cerca che viene (anche) dall’Italia.

Cosa significa fare il ricercatore?
Beh, non è soltanto chiudersi in labora-
torio tra provette e alambicchi.....ovvia-
mente, la maggior parte della giornata se
ne va in esperimenti, ma fare il ricercato-
re vuol dire anche essere in continua for-
mazione, studiare sempre, essere aggior-
nati, partecipare a seminari e a
volte congressi, vuol dire saper
esporre il proprio lavoro agli altri,
saper scrivere progetti (di solito in
inglese) e articoli scientifici per il-
lustrare i risultati conseguiti (sem-
pre nella lingua di Shakespeare).
Bisogna imparare a “camminare
da soli”, come mi disse il prof. Co-
le in uno dei nostri primi colloqui
a Parigi. Insomma, non si va più a
scuola ma ciò non vuol dire che si
abbia finito di studiare...... 

Italia, estero e ricerca.
L’Italia e l’estero: andare all’estero
è stata senz’altro una mia scelta,
diciamo “incoraggiata” da una se-
rie di fattori, tra cui la necessità di
una formazione che in Italia, in
quel momento e in quelle circo- V
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Trasferta a Latina 
e nuovo look per la 
Brianza Parade Band

EVENTI

za il 110° anniversario di fondazione ce-
lebrato lo scorso anno; infatti, oltre alla
parata della domenica a Latina, si è ap-
profittato per visitare Roma e i suoi prin-
cipali monumenti, come la Basilica di
San Pietro, la Tomba di Giovanni Paolo
II°, ma anche suonare, provare con im-
pegno e stare insieme con lo spirito di
aggregazione, che è fondamentale in
gruppi come la banda e gli
Alpini. Il Corpo Musicale
Santa Cecilia, per voce del
Presidente Roberto Luppi-
no, ringrazia tutti i sosteni-
tori che hanno contribuito
concretamente all’acqui-
sto delle divise e tutti co-
loro che hanno collabora-
to fattivamente alla gestio-
ne di un lavoro lungo e
non semplice. Certamente
queste divise rappresenta-
no uno stimolo per cre-
scere e migliorarsi e saran-
no messe alla prova già
nelle prossime uscite che
attendono la Brianza Para-
de Band; infatti la sera del
2 Giugno, su richiesta del
Comune di Veduggio, è
stata celebrata la Festa
della Repubblica con un
momento musicale e di
parata. Il 20 Giugno infine
è stata la volta dell’Auto-
dromo di Monza dove si è
svolta una importante gara
di parata con altre mar-
ching band provenienti da
tutta Italia. Successiva-
mente sono in definizione

altre parate in Piemonte, Milano e nei
paesi limitrofi.

Per informazioni ci si può rivolgere ogni
mercoledì sera presso la sede, dalle ore
21 alle ore 23. 
Oppure all’indirizzo e-mail 
bandaveduggio@libero.it
o telefonando al numero 334-9860468.

la Brianza Parade Band cambia look!
Domenica 24 Maggio la formazione
da parata del Corpo Musicale Santa
Cecilia ha inaugurato e presentato al-

la cittadinanza le nuove ed eleganti divi-
se da parata. Le uniformi, acquistate di-
rettamente negli Stati Uniti presso la FJM
azienda leader mondiale in questo setto-
re, rappresentano un’importante tappa
nel rendere sempre più moderna e ac-
cattivante l’immagine di una banda da
parata che si ispira alle marching band
americane. La manifestazione, che ha at-
tirato tutta la cittadinanza, è cominciata
con la S. Messa in parrocchia, seguita dal-
la benedizione delle divise. A seguire la
banda ha sfilato lungo le vie del paese
accolta dagli applausi dei numerosi pre-
senti. La parata si è poi conclusa presso
la Baita degli Alpini dove, grazie alla col-
laborazione delle locali Penne Nere, la
Brianza Parade Band ha salutato con un
aperitivo tutti gli amici e i simpatizzanti
che hanno partecipato a questo momen-
to di festa. Il connubio tra la banda e gli
Alpini non è assolutamente casuale ma è
il frutto della collaborazione che ha por-
tato, domenica 10 Maggio, la Brianza
Parade Band a sfilare a Latina in occasio-
ne della 82° Adunata Nazionale degli Al-
pini, fianco a fianco con il locale gruppo
alpino, guidato da Enrico Fumagalli. Si è
trattato di una importante vetrina per tut-
ti i componenti della banda che hanno
potuto dare il meglio di sé davanti a un
vastissimo e calorosissimo pubblico che
come tutti gli anni in occasione dell’Adu-
nata Nazionale accoglie gli Alpini prove-
nienti da tutta Italia. Questa trasferta è
stata anche l’occasione per trascorrere
tre giorni in allegria e chiudere in bellez-

di Stefania Giussani
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Le suore che accudiscono il santuario ci
hanno detto che, a loro memoria, siamo
stati il primo gruppo italiano ad arrivare
sin lì come pellegrini.
Ci siamo sentiti onorati. Abbiamo prega-
to per tutta la nostra comunità. 
Abbiamo proseguito poi per Alsztyn, città
legata alla storia di Copernico, per Trakai,
antica capitale della Lituania, indi per Wil-

nius dove, tra le altre cose, è stato un pia-
cere incontrare un nostro compaesano
ormai ivi residente.
Ultima tappa: la Collina delle Croci, dove
centinaia di migliaia di croci, di misure e
fattezze diverse, rappresentano la devo-
zione cristiana ed il memoriale all’identi-
tà nazionale lituana. Vi abbiamo deposi-
tato anche la nostra.

Cinquant’anni 
del gruppo AVIS

estata davvero piacevole l’espe-
rienza di viaggio che, dal 4 all’11
maggio, ci ha visti turisti-pellegri-
ni attraverso il territorio della Po-

lonia del Nord e della Lituania.
Un itinerario non scontato, ricco di sug-
gestioni per la bellezza e le caratteristiche
del paesaggio, per le rievocazioni stori-
che che ancora dovrebbero insegnarci
qualcosa, per la ricchezza di opere d’arte
spesso legate alla realtà di chiese so-
pravvissute alle nefandezze di un regime
ateo e della guerra e, soprattutto, per la
presenza di una fede viva e testimoniata
senza reticenze, in un contesto che ha
alimentato la nostra spiritualità.
Dopo aver visitato Varsavia e Torùn, ab-
biamo raggiunto Danzica ed effettuato
un’escursione alla penisola di Westerplat-
te contro la cui guarnigione furono spa-
rate le prime cannonate che segnarono
l’inizio del secondo conflitto mondiale.
Passando per Malbork abbiamo sostato
al santuario mariano di Gietvzwald. 
Credo che questo sia stato il luogo che
ha suscitato in tutti maggiori emozioni. La
sua storia è, per molti aspetti, analoga a
quella di Lourdes, ed è importante pun-
to di riferimento per i Polacchi che sono
molto devoti alla Madonna.

sabato 20 Giugno 2009 è stato
festeggiato il 50° anniversario di
fondazione del gruppo AVIS (As-
sociazione Volontari Italiani San-

gue) di Veduggio con Colzano.
La festa è iniziata nel primo pomeriggio
sul piazzale adiacente il Municipio, con la
presenza di un autoemoteca, mezzo ap-
positamente attrezzato all’interno del
quale vengono effettuati i prelievi di san-
gue di donatori occasionali. Con l’arrivo
dei diciotto rappresentanti dei gruppi che
compongono la Sezione AVIS di Besana
la manifestazione è proseguita con un
corteo verso la Chiesa parrocchiale dove
è stata celebrata dal parroco don Nabor-
re Nava la S. Messa 
Successivamente, nel teatro “Martino Ci-
ceri” alla presenza del Presidente della
sezione AVIS di Besana Angelo Sala e di
alcuni rappresentanti regionali e provin-
ciali sono state consegnate le beneme-
renze ai donatori veduggesi meritevoli.
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22 ECOLOGIA

Giornata del 
verde pulito

Sportello affitto 

di Guido Sala

no messo a disposizione i mezzi d’opera
necessari alla rimozione degli ingom-
branti e al trasporto dei materiali recupe-
rati.
Risultati. Il campionario dei rifiuti raccolti
è stato come di consuetudine assai vario,
dall’arredamento di interni a materiale
edile, dai palloni da basket (bucati) ad un
intero impianto elettrico per automobili.
Ribadisco che non mi sono tuttora ben
chiare le motivazioni di chi, pur di non
scaricare alla regolare piazzola, preferisce
faticare nelle notti di luna nuova per por-

tare nel bosco tutta questa robaccia pe-
sante, tant’è che il cassone da 20 mc ap-
prontato nel parcheggio del cimitero è
stato riempito fino al colmo, per un tota-
le di rifiuti raccolti pari a circa 5 t. I lettori
si ricorderanno infine che su “Veduggio
Informa” di giugno 2008 l’autore aveva
dichiarato un quantitativo di rifiuti raccol-
ti di 17,5 t. Sensibile miglioramento? Cre-
do di no. Solo un pessimo tempo che ha
lasciato a casa tanti cittadini che erano
soliti venire, con conseguente riduzione
delle aree ripulite.

domenica 19 aprile si è svolta
come di consueto l’annuale ap-
puntamento della Giornata del
Verde Pulito, dedicata alla rimo-

zione dei rifiuti dispersi nelle aree verdi
del nostro Comune, ed in particolare in
Località Cattafame, Tremolada e Viale
della Repubblica.
Come ogni anno la manifestazione si è
svolta in collaborazione con l’ANA e il
CAI, che hanno poi preparato il pranzo
presso la sede di Via della Valletta, la Pro-
tezione Civile, ed alcuni privati che han-

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

biliare che immobiliare.
Le informazioni sulle disposizioni per l’e-
rogazione del contributo e le modalità di
presentazione della domanda possono
essere richieste presso: 
• Ufficio Servizi Sociali - c/o il municipio

in via V. Veneto 47 - Veduggio con Col-
zano - il lunedì, mercoledì e giovedì dal-
le 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle
17.00 alle 18.00 - Tel. 0362/ 998741.

Le richieste devono pervenire entro  il 15
settembre 2009 presso l’ufficio protocollo.
L’ufficio servizi sociali garantisce l’espleta-
mento della pratica, su appuntamento, ai
richiedenti ultrasessantacinquenni e ai di-
sabili.

Le altre categorie di utenti sono invitate a
rivolgersi presso le seguenti sedi: 
• CAAF CGIL - via Fiume, 50 Sovico 

tel. 039 2323054  
P.zza Risorgimento 3 Carate 
tel. 0362 990039
telefonare per appuntamento

• CAAF CISL - P.zza IV Novembre 9
Carate Brianza - tel. 039 2399400
telefonare per appuntamento

• CAAF UIL - via Monte Grappa 1 
Veduggio con Colzano
tel. 0362 998457
Telefonare per appuntamento (dalle
14.00 alle 18.30)

dal 1^ giugno al 15 settembre
2009 è in funzione lo Sportello
Affitto per l’erogazione di contri-
buti integrativi al pagamento

dei canoni di locazione, relativi all’anno
2009 e risultanti da contratti d’affitto re-
golarmente registrati.
L’eventuale accesso al contributo è deter-
minato in rapporto alla composizione del
nucleo familiare, alla situazione socio-
economica del nucleo stesso relativa al-
l’anno 2008 e all’ammontare del canone
di locazione annuo.
La situazione economica del nucleo è
definita tenendo conto del reddito del-
l’intero nucleo e del patrimonio sia mo-

SERVIZI SOCIALI
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confrontabili con altre forme di distribu-
zione, anche se l’attenzione al prezzo fi-
nale è importante. Giusta retribuzione
per chi lavora, rispetto per l’ambiente,
sostegno a chi impegna soggetti svantag-
giati o lavora su terre di mafia, non pos-
sono essere quantificati, ma sono com-
ponenti essenziali del prezzo finale che,
comunque, a parità di una fascia di qua-
lità molto alta, permette risparmi che
vanno dal 20 al 50%. Il principio della fi-
liera corta permette di trovare un punto
di equilibrio nel prezzo tale per cui, il pro-
duttore riceva un compenso equo e chi
acquista riesca a risparmiare. Per fare
qualche esempio concreto sono stati
paragonati prezzi tradizionali e prezzi rile-
vati da un G.A.S. milanese: carne bovina
da 14,70 a 11 €/Kg, pasta di grano duro
da 2 a 1,5 €/Kg, stracchino da 11,30 a
9,46 €/Kg.
Il LambroGAS è stato fondato un paio di
anni fa da un nucleo originario di famiglie
veduggesi e caratesi ed è oggi composto
da una trentina di famiglie. Per rendere
più agevole la pratica quotidiana degli ac-
quisti è stato diviso in due sottogruppi:

CONSUMI

Fare la spesa a Veduggio
con i G.A.S.

LambroGAS Alto (Veduggio, Vergo, Aglia-
te, Costa Lambro, Verano) e il Lambro-
GAS Basso (Seregno, Carate, Sovico). In
questo modo gli acquisti settimanali ven-
gono gestiti dai due gruppi separati, men-
tre per le categorie di beni che non ne-
cessitano di una periodicità tanto ravvici-
nata (equomercato, carne, parmigiano,
tessile, prodotti in materbi, detergenti
100% biodegradabili, prodotti in fibre na-
turali e non trattate, ecc.), ci si muove in
un gruppo unico. A supporto degli acqui-
sti consapevoli sono già state organizzate
serate e visite aziendali per meglio cono-
scere prodotti o settori di pubblica utilità
come l’acqua potabile, raccolta differen-
ziata dei rifiuti, problemi dell’apicoltura, ri-
sparmio energetico e fonti alternative di
energia. Il nostro LambroGAS in collabo-
razione con altri G.A.S. limitrofi, ha aderito
ad un progetto di acquisto collettivo di
pannelli fotovoltaici. Sono state coinvolte
un totale di 29 famiglie e ad oggi già 5 as-
sociati hanno installato i pannelli ed altri
lo faranno nel prossimo autunno.
I G.A.S. nascono da una riflessione sulla
necessità di un cambiamento profondo
del nostro stile di vita ed un aumento del-
la sua qualità. Come tutte le esperienze di
consumo critico, anche questa vuole im-
mettere una domanda di eticità, per indi-
rizzarlo verso una economia che metta al
centro le persone e le relazioni. Chi fosse
interessato alla questione può approfon-
dirla sui siti: www.retegas.org e www.rete-
cosol.org. Per uno sguardo più ampio sul
tema consiglio invece il libro di M. Pallan-
te, “La decrescita felice”, Editori Riuniti, Ro-
ma 2005 (facilmente reperibile dal no-
stro efficiente sistema bibliotecario).

di Vincenzo Todaro
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aVeduggio alcune persone hanno
deciso di formare un gruppo per
fare “la spesa” in un modo leg-
germente diverso da quello tra-

dizionale. In pratica si decide di acquista-
re all’ingrosso dei prodotti alimentari o di
uso comune da ridistribuire tra i membri
osservando come criterio principale quel-
lo della solidarietà. Ecco perché si defini-
scono Gruppi di Acquisto Solidali
(G.A.S.). La solidarietà parte dai membri
del gruppo e si estende ai piccoli produt-
tori ai quali ci si rivolge. Un G.A.S. nasce
quando una persona comincia a propor-
re a dei suoi amici di fare degli acquisti
collettivi e se trova altri interessati il gioco
è fatto. 
Ogni G.A.S. nasce per motivazioni pro-
prie, anche se spesso alla base vi è una
critica profonda al modello di consumo
attuale e quindi la ricerca di una alterna-
tiva subito praticabile. I gruppi sono col-
legati tra di loro da una rete che serve ad
aiutarli e a favorire lo scambio di infor-
mazioni. Il primo è nato a Fidenza nel
1994, attualmente in Italia ne sono cen-
siti un centinaio. Dove possibile, le fami-
glie si ritrovano ad affrontare temi di in-
teresse comune: le riunioni e il ritiro del-
la spesa sono un’occasione di incontro e
di condivisione, spesso accompagnate
da una torta o da un bicchiere di vino.
Partecipare a un incontro può essere
molto formativo: i gruppi attribuiscono
molta importanza agli aspetti culturali e
di diffusione della conoscenza organiz-
zando conferenze e dibattiti su vari temi.
Solo con il dialogo e con l’intensificarsi
dei rapporti sociali si può avere la tra-
smissione del sapere e del saper fare. Se
pensiamo alla gioia di incontri di questo
tipo scopriamo come prendere la mac-
china per chiudersi, il sabato, nel centro
commerciale sia piuttosto deprimente.
I principi che guidano alla scelta sono di-
versi: equità delle condizioni di lavoro; si
privilegiano prodotti locali (chilometro
zero) per evitare inquinamento nel tra-
sporto; si favorisce l’acquisto diretto dal
produttore al consumatore (filiera corta),
in modo da non pagare passaggi inter-
medi. Così facendo anche la nostra salu-
te ci guadagna perché mangiamo pro-
dotti sani, locali e stagionali che sappia-
mo da dove vengono. Dopo aver indivi-
duato insieme i produttori più idonei si
raccoglie “la lista della spesa”, si acquista-
no i prodotti e si distribuiscono.
Prezzi dei prodotti e G.A.S. sono due ele-
menti difficili da coniugare perché non
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crea problemi in famiglia, sul lavoro e nel
contesto in cui si vive, forse è il caso di ri-
flettere sul proprio comportamento.
È molto difficile cambiare stile di vita da so-
li, noi siamo un associazione che offre aiu-
to e supporto a tutti coloro che si trovano
in difficoltà, e i club degli alcolisti in tratta-
mento, metodo del Prof. Hudolin, si basa
sul controllo dei disturbi alcolcorrelati.
L’alcolista entrato nel club accetta di ini-
ziare un nuovo stile di vita ed anche i
membri della famiglia, in quanto parte di
una omeostasi disfunzionale, devono ab-
bandonare insieme all alcolista il vecchio
stile di vita.
Il metodo è anche chiamato ecologico so-

ciale, perchè non fa ricorso ad alcun trat-
tamento medico né farmacologico, è in-
vece la reazione spontanea delle famiglie
a questo grave problema. È una risposta
efficace là dove l’approccio medico e i
servizi pubblici non riescono ad arrivare.
Il prendersi cura degli altri e l’affetto da
parte di ogni membro del gruppo è il se-
greto che porta al cambiamento della
persona e a ritrovare la serenità familiare.
In Italia per l’alcol muoiono oltre 42.000
persone all’ anno ed è la terza causa di
morte.
Per informazioni riguardanti problemi al-
col correlati rivolgersi pure a Franco Ma-
rando tel 0362 911122.

SERVIZI SOCIALI

I club degli alcolisti
in trattamento

sempre più spesso si sente par-
lare di problemi che riguardano
l’abuso di alcolici. Nella nostra
comunità infatti i problemi alcol-

correlati sono una delle principali cause
di sofferenza in quanto portano nel tem-
po ad avere danni fisici, psichici o sociali.
L’alcol è una sostanza psicoattiva che ri-
duce la capacità di concentrazione, per
cui bevendo anche un solo bicchiere di
vino si possono correre dei rischi sia alla
guida che sul lavoro.
Il consumatore di alcolici può nel tempo
ritrovarsi dipendente da questa sostanza,
come accade per il fumo o per le droghe.
Quando il proprio bere (non la quantità),

mune appartenente all’attuale Provin-
cia di Milano e che hanno o elegge-
ranno la propria residenza stabile in
un comune della Provincia di Milano;

C) Non aver compiuto, al 1° gennaio
2009, i 35 anni di età per entrambi i
componenti della coppia;

D) Non aver ottenuto benefici economi-
ci da altri Enti Pubblici su misure
aventi la stessa tipologia di spesa;

E) Non avere un ISEE (Indicatore Situazio-
ne Economica Equivalente) - calcolato
ai sensi del D.lgs 109/1998 - superio-
re a € 30.000,00 per il nuovo nucleo
familiare costituito o costituendo.

Qualora il nucleo familiare - con ISEE 
riferito ai redditi 2008 superiore a 
€ 30.000,00 - avesse subito una riduzione
sostanziale, adeguatamente documentata,
del proprio reddito, a seguito di eventi quali
cassa integrazione, licenziamento, ecc., per
ottenere il contributo economico, il richieden-
te potrà presentare oltre all’ISEE riferito a red-
diti dell’anno precedente anche un’autocerti-
ficazione attestante i redditi presunti per l’an-
no 2009 da cui si evinca comunque un ISEE
inferiore ai limiti fissati dal presente avviso.

RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO
E MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il presente dispositivo opera a sportello a

far data dal giorno 20 aprile 2009 e gli
incentivi saranno riconosciuti fino a con-
correnza dei fondi disponibili.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono
essere compilate, sotto forma di autocer-
tificazione, ai sensi del DPR 445/2000,
secondo il fac-simile di domanda scarica-
bile dal sito www.provincia.milano.it.
Le domande dovranno essere consegna-
te direttamente nei seguenti orari dal lu-
nedì al giovedì 09.00 -12.30 e 14.30 -
16.30 venerdì 9.00- 12.00 presso la:
DIREZIONE CENTRALE CULTURA 
E AFFARI SOCIALI 
VIALE PICENO, 60 - MILANO
oppure inviate via posta esclusivamente
tramite raccomandata con ricevuta di ri-
torno all’indirizzo: Provincia di Milano
viale Piceno 60 - 20129 - Milano indi-
cando sulla busta la dicitura “Avviso
pubblico per il sostegno di giovani cop-
pie”.

Per richieste di chiarimento su ammissi-
bilità e modalità di presentazione delle
domande si potrà rivolgere ai seguenti nr.
02/77405178-3132 al seguente indiriz-
zo e-mail a.fresca@provincia.milano.it.

FINALITÀ
La Provincia di Milano ha predisposto un
avviso pubblico per l’erogazione di contri-
buti a fondo perduto - per un importo di €
1.500,00 - per sostenere le giovani coppie
che hanno contratto o contrarranno matri-
monio nel corso del 2009 residenti in pro-
vincia di Milano nell’affrontare le spese
straordinarie proprie delle fasi iniziali di co-
stituzione di una nuova famiglia.

BENEFICIARI
Possono partecipare al presente avviso le
giovani coppie che hanno contratto o
contrarranno matrimonio, secondo il rito
civile o religioso concordatario, nel perio-
do compreso tra il 1° gennaio 2009 e il
31 dicembre 2009 e i cui componenti
non abbiano maturato i 35 anni di età al-
la data del 1° gennaio 2009.

REQUISITI PER L’ACCESSO
I requisiti per essere ammessi al contri-
buto da parte dei beneficiari indicati al
punto 3 sono i seguenti:
A) Essere cittadini italiani o dell’Unione

Europea o cittadini extracomunitari
con carta di soggiorno o regolare per-
messo di soggiorno;

B) Residenza anagrafica di almeno un
componente della coppia in un co-

Piano anticrisi emergenza
welfare “Alziamo la testa”
SOSTEGNO A GIOVANI COPPIE CHE HANNO
CONTRATTO O CONTRARRANNO MATRIMONIO 
NEL CORSO DEL 2009
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la fine”. (Lunedì 15 agosto 1988)
Ma la nostra “storia” odierna non finisce
qui. Chi è l’autore delle vetrate?... È un
grande artista o, meglio, una bottega di
artisti. Le vetrate mariane furono com-
missionate al laboratorio milanese di
Alessandro Grassi - chiamato Sandro -
maestro vetraio noto in tutto il mondo.
Fu il nonno, Alessandro anch’egli, a fon-
dare l’impresa a fine ottocento, “folgora-
to” sulla via di Chartres dalle inimitabili e
stupefacenti vetrate della celeberrima
cattedrale. E sono ormai cinque le gene-
razioni dei Grassi che si sono dedicate a
colmare l’Italia e il mondo di quegli
splendidi monumenti di luce che le ve-
trate, con i segreti di un’arte millenaria,
costituiscono. Lo dice il maestro vetraio,
Sandro Grassi. “Straordinaria commistio-
ne di arte e artigianato, di estetica e di
tecnica, le vetrate nella loro creazione be-
neficiano di una sapiente e antica ge-
stualità: cotte a gran fuoco, legate a
piombo e saldate a stagno, senza conta-
re la progettazione e il disegno, la vetrata
è una sensazione e la luce, penetrando-
vi e frantumandosi come in un caleido-
scopio, crea un ambiente mistico di fa-
scino, di mistero e di raccoglimento reli-
gioso”.
Vetrate d’autore, dunque, quelle della
nostra chiesa, benedette solennemente
da monsignor Carlo Marcora, dottore del-
l’Ambrosiana, nella festa di S.Martino del
1988. La nostra comunità ha voluto tra-
mandarle ai posteri come ricordo di un
anno speciale e, anche, come “segno” di
devozione filiale e di amore a Maria.
Ed ora, forse, siamo in grado di contem-
plare queste nostre opere d’arte con oc-
chi diversi. Chissà!

STORIA LOCALE

“Storie di gente comune
e di una Chiesa” - (16) -di Elvezio Mussi

nata è questa. Come gli apostoli e i di-
scepoli usciti dal Cenacolo insieme con
Maria nella prima Pentecoste, guardiamo
con cuore nuovo alle vie della Chiesa.
Guardiamo al cammino dell’Anno Maria-
no, che ha iniziato i suoi primi passi nel-
la solenne inaugurazione di questa notte.
Maria, madre di Dio, tempio dello Spirito
Santo, madre di Cristo e della Chiesa, ci
precede con la sua luce nel cammino
verso il terzo millennio cristiano”. (Dome-
nica 7 giugno 1987)
E alla conclusione. “Tutte le generazioni
mi chiameranno beata... Madre di Dio e
Vergine! In questa beatitudine proclama-
ta da tutte le generazioni, accogli anche
le nostre voci. Ti chiamiamo beata per-
ché sei colei sulla quale discese lo Spiri-
to Santo e la potenza dell’Altissimo stese
la sua ombra, così nacque da te l’eterno
Figlio di Dio, come uomo... Così ti hanno
chiamata tutte le generazioni. Così ti
chiama la nostra generazione, alla fine
del ventesimo secolo. Una particolare
espressione di ciò è divenuto, in tutta la
Chiesa, l’Anno Mariano che oggi - nella
solennità della tua Assunzione - volge al-

oggi torniamo a parlare di arte
per raccontare la “storia” delle
vetrate che si trovano nelle
“chiesette laterali” della chiesa

parrocchiale. Tutte le arti hanno un loro
linguaggio, non sempre di facile com-
prensione. È necessario imparare a deci-
frarlo per poterlo poi apprezzare. Ho let-
to un bel libro: “Il mistero di una Catte-
drale - Sei secoli di storia, di arte, di fe-
de”. La presentazione è di Carlo Maria
Martini e i testi di autori vari, tra cui il pro-
fessor Ernesto Brivio, insigne architetto
della “Veneranda Fabbrica del Duomo” e
del “Museo”, e autore di numerosi saggi
di arte e architettura. Un maestro, dun-
que, nell’arte figurativa. Ecco come de-
scrive, con immagini splendide, le im-
mense vetrate del Duomo di Milano.
“La vetrata istoriata, assieme al suono
dell’organo, è l’elemento artistico che
crea maggiori suggestioni estetiche e spi-
rituali, che avvince l’animo e lo conquista
al silenzio e alla contemplazione. Segno
e strumento della rivelazione divina - è
luce che proviene dall’Eterno, è racconto
nel quale la Parola si fa immagine viva,
suadente e ispiratrice - la vetrata istoriata
deve essere considerata una delle con-
quiste più alte dell’arte e frutto di una
spiccata vocazione al trascendente... La
luce penetra nei mosaici di vetro che in-
gemmano le pareti, rendendole simili al-
la Gerusalemme Celeste; le mura di pie-
tra si smaterializzano, si annullano per far
posto alle mura di luce; il sole entra, sfol-
gora, esplode e si rinfrange nei vetri: ros-
si d’una regalità divina, lietamente azzur-
ri come il cielo, verdi, violacei, rosati e
ambrati, splende nei luminosi gialli d’ar-
gento, diffondendo ovunque un lieve
pulviscolo d’oro che impreziosisce il mar-
mo, gioca sul pavimento, riporta a vita,
dall’ombra, figure di santi e di martiri,
inonda navate e presbiterio come un in-
censo disceso dal cielo ad onorare qui,
nella casa fattagli dall’uomo, il Signore di
tutte le cose”... Un linguaggio davvero
sublime.
Le nostre dieci vetrate, che raccontano la
“vita della Madonna”, sono state realizza-
te a ricordo dell’Anno Mariano proclama-
to da Giovanni Paolo II. Ebbe inizio il 7
giugno 1987, solennità di Pentecoste, e
si concluse il 15 agosto 1988, festività
dell’Assunzione. Fu un evento importan-
te che ha lasciato un’impronta indelebile
nella storia della Chiesa universale. Ascol-
tiamo le parole di Karol Wojtyla pronun-
ciate all’apertura dell’Anno. “Grande gior-

L’Assunzione (Foto Bruno Barbaro)

Giovanni Paolo II in preghiera
(Foto Bruno Barbaro)

La Pentecoste (Foto Bruno Barbaro)
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fatti la denuncia sociale, piuttosto roman-
tica e abbastanza retorica, attraversa i no-
ve racconti ed oggi ci sembra che  li ap-
pesantisca: la crisi della piccola borghesia
dell’Italia umbertina è sottolineata nel
‘Piccolo scrivano fiorentino’; il dramma
dell’espatrio in ‘Dagli Appennini alle An-
de’; il patriottismo risulta, al lettore di og-
gi, caramelloso ne ‘La piccola vedetta
lombarda’, ‘Il tamburino sardo’, come
troppo zuccheroso appare il sentimenta-
lismo di ‘Sangue romagnolo’ e ‘Naufra-
gio’.
Una galleria di personaggi affolla il diario:
maestre e genitori, compagni di scuola,
figure che diventeranno emblematiche:
Derossi è il Primo della classe e dal suo
altruismo nasce ‘Il prigioniero’. Franti è
l’incarnazione del Malvagio che attraver-
so l’ironia mette in crisi i valori borghesi
del tempo e viene appena bilanciato dal-

la figura tragica
della Madre che lo
riscatta. Garrone è
il simbolo attivo
del bene, prototi-
po della bontà ac-
compagnata alla
forza fisica. Nobis
rappresenta la su-
perbia, poi frustra-
ta visto che dovrà
chiedere scusa al
figlio del carbo-
naio. Votini è vani-
toso ed invidioso
ad un tempo, Ga-
roffi avido ma ge-
neroso, Precossi
vittima del padre
ubriacone: una ve-
ra ridda di senti-
menti sotto la cui
volta le persone vi-
vono e muoiono
in attesa che pos-
sano essere im-
mortalate appunto
dal romanzo po-
polare che, per es-
sere tale, prevede-
va il sacrificio del-
l’Eroe. Per la cro-
naca il romanzo

BIBLIOTECA 

“Si chiamava Giovanni:
storia vera della piccola
vedetta lombarda”

raccolse un successo immenso, quaranta
edizioni in un anno, un milione di copie
nel 1923, e diventò l’immagine dell’Italia
post-risorgimentale, osannato dalla De-
stra Storica, stroncato come “asservito
agli interessi della borghesia capitalistica,
nazionalistica e guerrafondaia” dalla Sini-
stra marxista.

Certo è un romanzo lontano dal nostro
mondo. Finchè due storici -Daniele Sa-
larno e Fabrizio Bernini - non rico-
struiscono la storia della ‘piccola vedet-
ta lombarda’, a distanza di 150 anni,
danno un nome a Giovanni Minoli, nato
il 23 luglio del 1847, e gli restituiscono
un destino tanto intenso e tragico. Orfa-
no e contadino, a lui si è arrivati incro-
ciando gli atti di nascita e morte  delle
parrocchie di Campoferro e Montebello,
confrontati con i nomi dei ricoverati in
ospedale nei giorni della battaglia (cfr.
Giuseppe Spatola, Corsera 13 maggio
2009).

La battaglia di Montebello, Pavia. Gli eser-
citi austriaco e franco-piemontese erano
schierati nella campagna di Montebello e
pronti allo scontro frontale. Il 20 maggio
1859 l’epilogo: la battaglia si accende a
colpi di cannone. Non lontano dalla pri-
ma linea, arrampicato su un frassino fra
Campoferro e Montebello, in Oltrepò Pa-
vese, un bambino di 12 anni, arruolato
come vedetta dai soldati francesi e italia-
ni per segnalare i movimenti dei nemici,
viene colpito in pieno petto da una palla
di fucile. Diventerà un eroe. Ferito nelle
prime ore della battaglia, ricoverato in
ospedale, è morto nel dicembre del
1859, circondato da soldati, all’ospedale
di Voghera. A confermare la teoria dei
due storici, ci sarebbe anche un referto
medico di 150 anni fa. I medici lo hanno
curato per sette mesi, il bambino aveva
problemi polmonari causati da una palla
contro il petto. Non esiste la sua tomba.
Era orfano, è facile che i suoi resti siano
finiti in un ossario. 

È straordinario come due studiosi abbia-
no reso gloria, con la cronaca e la testi-
monianza, ad una figura che ritenevamo
astratta, letteraria.

cuore” di Edmondo De Ami-
cis (1846-1908) fu pubblicato
per la prima volta a Milano nel
1886 e propagandato come ‘li-

bro per fanciulli’.

Il romanzo è un diario immaginario di un
bambino di terza elementare, Enrico Bot-
tini,  che rende la cronaca di un anno
scolastico, da ottobre a luglio, rimpolpan-
dola con nove racconti mensili, episodi
lieti e tristi, curiosità, amenità, soffuse
ammonizioni pedagogiche.

Al centro dell’azione, De Amicis pone dei
ragazzi-eroi, figure esemplari di una real-
tà ad arte enfatizzata. Il primo racconto è
la storia del ‘piccolo patriota padovano’
incapace di vendersi ai denigratori della
Patria, un racconto che come gli altri è
grondante di moralismo sociologico. Di-

di Alfonso Campagna

Stazione 
di rifornimento

AGIP
Casarin Flavio

Viale della Repubblica
20050 VEDUGGIO CON COLZANO (Mi)

Tel. 0362 910304

“
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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, ar-
redo 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




