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il titolo è senz’altro banale, ma mi è
parso il più indicato per introdurre il
numero settembrino del nostro infor-
matore comunale. Settembre è indi-

cato come il mese della ripresa di tutte le
attività dopo la lunga o corta pausa esti-
va. Rappresenta il ritorno alla normalità
con i pensieri fissi su come potremo fini-
re l’anno in corso e già progettare il futu-
ro prossimo e l’anno che verrà.
Anche l’Amministrazione Comunale non
sfugge a tale regola, anzi, in un certo sen-
so, è istituzionalizzata e normata da leggi
specifiche. Entro la fine di settembre oc-
corre verificare e certificare che il bilancio
comunale sia in equilibrio e l’occasione è
certamente la più propizia per ricontrolla-
re lo stato di avanzamento delle opere
programmate o in corso di realizzazione,
mentre la mente va già alle iniziative da
mettere in cantiere nei prossimi mesi o
nell’anno che verrà.
Mesi che saranno di assoluta importanza
per gettare le robuste fondamenta di
quella grande idea di cambiamento che
trasformerà il nostro paese.
Tante sono le novità e le opere che po-
tranno partire nell’arco dei prossimi dodi-
ci mesi mentre per molte altre si cree-
ranno tutti i presupposti affinchè possa-
no essere realizzate successivamente.

Alla ripresa delle attività...

EDITORIALE

Veduggio si trasformerà in un grande
cantiere in quanto partiranno i lavori per
la realizzazione della piattaforma ecologi-
ca, l’ampliamento del centro sportivo, la
sistemazione del ponte ferroviario posto
tra via Magenta e via Risorgimento, la ri-
qualificazione di Piazza IV Novembre e di
Viale Segantini cercando in questi casi di
replicare il successo delle recenti riquali-
ficazioni di Piazza San Michele e di Piaz-
za Italia.
Finalmente potremo progettare la nuova
mensa alla scuola elementare ed un asi-
lo nido innovativo che verrà localizzato a
fianco della scuola elementare stessa
senza dimenticare spazi adeguati da de-
stinare ad aree verdi o parco giochi in via
Dante, via Libertà ed alla Selvetta. Parti-
colare attenzione verrà data alla sicurezza
delle nostre strade attraverso un impo-
nente piano di manutenzione straordina-
ria che sarà affiancato da un progetto di
durata almeno triennale di rifacimento
dell’impianto di illuminazione pubblica al
fine di garantire maggiore visibilità e
quindi sicurezza con un occhio benevolo
verso la riduzione dei costi di approvvi-
gionamento. 
Consapevoli del continuo aumento del
traffico sul nostro territorio, sono in fase
di studio delle iniziative per decongestio-

nare alcune delle strade principlali men-
tre stiamo completando un piano par-
cheggi che consentirà un consistente
ampliamento dei posti auto a disposizio-
ne nelle zone più critiche del nostro pae-
se quali via Magenta, via Vittorio Veneto
via Verdi e Corso Milano
Tutto qui? Certamente no. Revisione del
piano regolatore, piste ciclabili, il nuovo
servizio di bus navetta per le vie principali
del nostro paese e tante energie e risor-
se per rendere più efficace ed efficiente
il servizio di raccolta dei rifiuti con una
particolare attenzione alla loro differen-
ziazione e separazione.
Un rientro dalle vacanze molto intenso
per credere e realizzare il vero cambia-
mento, per rendere più vivibile e funzio-
nale il nostro paese, senza dimentica-
re.....il nuovo municipio e la riqualificazio-
ne della vecchia scuola elementare.... 

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli
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3 DAL COMUNE

una riunione in Biblioteca, quella sera
era prevista la nomina del Presidente
della Commissione e....tutto ha avuto
inizio.

Da quanti e quali membri è compo-
sta la Commissione “Biblioteca e Cul-
tura”? Con quale frequenza si riuni-
sce la commissione e cosa viene di-
scusso nei vostri incontri? Quali sono
i suoi compiti all’interno della com-
missione?
La Commissione è composta da espo-
nenti della minoranza e della maggioran-
za. Oltre al Presidente, prendono parte
alle riunioni: l’Assessore Curioni, la vice-
presidente Ofelia Molteni, ed il preziosis-
simo segretario Alfonso Campagna, Ida
Molteni, Franco Albarello, Gianni Trezzi,
Silvia Cereda, Francesca Pezzini, Alessan-
dro Alberti, Domenico Romagnoli per il
gruppo Mister Clik ed Adele Riva per la
Pro Loco. Ci riuniamo con frequenza va-
riabile, ma cerchiamo di darci appunta-
mento almeno 3 volte l’anno per discu-
tere insieme le varie iniziative intraprese,
pianificarne di nuove ed analizzare il bi-
lancio.
I compiti del presidente? Abbastanza
semplici direi: convocare l’Assemblea,
presiederla e affiancare il bibliotecario Al-
fonso Campagna nella redazione del ver-
bale.

Che ruolo gioca la politica in una
commissione come quella da lei pre-
sieduta?
Fortunatamente mi sento di poter dichia-
rare che la politica non gioca alcun ruolo
nella commissione Cultura, anche per-
ché è un ambito che non mi appassiona
molto e che rischierebbe di creare inutili
dissapori.

Quali sono i progetti culturali già rea-
lizzati in paese di cui è particolarmen-
te soddisfatta? 
Sono particolarmente soddisfatta della
realizzazione di “Nati per leggere” e di “Ti
regalo una storia”, il modo migliore per
avvicinare i più piccoli al libro, “quell’ami-
co ai più ancora sconosciuto”. 
Ben riuscita è stata anche la “vendita” dei
libri usati durante la Festa di San Martino,
che ha permesso a molti di portarsi a ca-

di Silvia Cereda

manola, ci parli un po’ di lei
in modo tale da far capire
ai lettori di Veduggio In-
forma chi è “Manola

Usuelli”...
Sono Manola Usuelli e da qualche anno
mi diletto nei panni di presidente della
Commissione “Biblioteca e Cultura”. Mi
state chiedendo di presentarmi ai cittadi-
ni, proviamoci. Ho 28 anni, mi sono di-
plomata all’I.T.C.S “A. Greppi” e poi lau-
reata in Lingue e Letterature straniere al-
l’Università degli Studi di Milano. Attual-
mente lavoro come interprete in una dit-
ta di Bulciago, collaboro con la Yamaha
Motor Italia e mi diletto come insegnan-
te di russo e tedesco. 
L’elasticità sul lavoro mi permette di rita-
gliarmi quotidianamente uno spazio tutto
per me da dedicare allo sport: alla corsa,
quando il tempo lo permette, e alla pale-
stra negli orari più disparati. All’attività fi-
sica si affianca la passione per la musica,
per lo più Italiana e soprattutto di “casa
nostra”. Da anni sono infatti la fan nume-
ro 1 de “I Luf”, un gruppo folk rock di
Monticello ma che ha le sue radici in Val-
camonica.

Essendo a capo della Commissione
“Biblioteca e Cultura” dovrà di certo
essere un’appassionata di lettura, arte
o cultura in genere. Quali ambiti arti-
stici/culturali la interessano maggior-
mente e che riscontro hanno questi
nella sua vita di tutti i giorni?
Certo che nutro una grande passione
per la lettura, anni di studio hanno fat-
to della letteratura italiana e non una
delle mie compagne. Quest’ultima però
non regge il confronto con la musica,
per me la forma di cultura più comple-
ta, un concentrato d’arte, poesia, im-
magini ed emozioni. C’è chi coglie tut-
to questo in un quadro, chi in un libro
e chi, come me, in una canzone. Basta
saper vivere la musica ed essere aperti
per ricevere tutto quello che essa ci sa
trasmettere.

Per quale motivo ha deciso di entrare
a far parte della Commissione “Biblio-
teca e Cultura”?
È stato l’Assessore Gianluca Curioni, an-
ni fa, ad invitarmi a prender parte ad

A COLLOQUIO CON MANOLA USUELLI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
BIBLIOTECA E CULTURA

“Musica e dialetto per le
strade del nostro paese

sa un libro altrimenti destinato al macero,
e che chissà, magari letto molti anni fa,
conserva ancora un valore affettivo. 

Quali altri progetti sono “in cantiere” o
le piacerebbe realizzare prossima-
mente a Veduggio?
Personalmente mi piacerebbe portare
avanti una ricerca del dialetto, avvicinare
i più piccoli a questa lingua parlata dai lo-
ro nonni, far di tutto per conservarlo. È
patrimonio di ognuno di noi, è il nostro
passato, e dovrebbe essere anche il no-
stro presente, nonché futuro, perché le
radici non vanno dimenticate ed il dialet-
to è la nostra identità.

Dal punto di vista artistico e culturale
cosa si augura per Veduggio e che
consiglio vorrebbe dare ai cittadini?
Dal punto di vista artistico e culturale Ve-
duggio ha molto da offrire; varie sono le
iniziative, mostre fotografiche e non, pre-
sentazione di libri e concerti bandistici. In
tutta onestà mi piacerebbe sentire più
musica riecheggiare in paese sia come
concerti veri e propri (...magari de “I
Luf”...) che come lezioni concerto focaliz-
zate su un unico cantautore, soprattutto
per scaldare le sere invernali.
Spero che i cittadini sappiano accogliere
ed apprezzare quanto il paese offre loro,
nella consapevolezza che hanno loro
stessi un ruolo centrale nell’ arricchire Ve-
duggio con proprie idee: basta proporre! 
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4 DAL COMUNE
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Gli spazi pubblicitari sono aperti a tutti.
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veduggioinforma@comune.veduggioconcolzano.mi.it.
Contribuisci anche tu a far crescere “Veduggio Informa”.
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Grazie e auguri! 

con delibera n 72 in data 22/07/2008 la Giunta Co-
munale ha preso atto delle di-
missioni da componenti del
Comitato di Redazio-

ne di “Veduggio Informa”
dei sigg. Redaelli Roberto
(Cambiamo Veduggio) e
Tiraboschi Silvia (Il centro si-
nistra per Veduggio).
In loro sostituzione sono stati
nominati i sigg. SALA GUIDO
(Cambiamo Veduggio) e
TODARO VINCENZO (Il centro
sinistra per Veduggio).
Mentre ringraziamo i componenti
dimissionari per il prezioso contributo
apportato auguriamo ai nuovi componenti del Comitato di 
Redazione un proficuo impegno al servizio della comunità 
veduggese.

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
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Il Sindaco risponde...

risposte a ruota libera alle do-
mande ed osservazioni di in-
teresse generale pervenute in
forma anonima attraverso la

la cassetta delle idee.

Egregio Signor Sindaco, vorrei sottopor-
re alla sua attenzione la situazione dei
parcheggi in Via Sant’Antonio. Grazie

Da quando ho ricevuto questa segnala-
zione la situazione è certamente “peg-
giorata” in quanto, nelle scorse settima-
ne, abbiamo deciso di non consentire
più il parcheggio a lato strada su Via San-
t’Antonio. Tale decisione, che certamente
ha creato qualche problema, è stata det-
tata dalla necessità di garantire l’accesso
in piena sicurezza sia alla via che agli edi-
fici che vi si affacciano. Come ho spiega-
to nella lettera inviata a tutti i residenti, il
parcheggio a lato strada non poteva es-
sere autorizzato ai sensi del codice della
strada in quanto non veniva consentito il
transito nel doppio senso di marcia. Il
transito a singhiozzo creava situazioni di
pericolo e possibili litigi con incompren-
sioni tra chi voleva accedere e chi desi-
derava uscire da Via Sant’Antonio. Uno
scenario reso ancor più preoccupante
dopo la ricezione di alcune segnalazioni
da parte degli enti preposti al pronto soc-
corso che evidenziavano serie difficoltà
nello svolgere il proprio intervento in Via
Sant’Antonio.
La sicurezza dei cittadini è una priorità as-
soluta per la nostra Amministrazione e
non potevamo che vietare il parcheggio a
lato strada. Consapevoli dei disagi che ta-
le decisione in sè ha portato abbiamo
delimitato nuovi spazi di parcheggio in
fondo alla strada. Sappiamo che tali spa-
zi sono insufficienti ed è in fase di realiz-
zazione (nel momento in cui sto scriven-
do) l’ampliamento del parcheggio in via
Magenta nella sua parte superiore attra-
verso l’eliminazione della zona pedonale
attualmente inutilizzata.
Ulteriori iniziative sono in fase di studio
quali l’estensione del senso unico su Via
Magenta fino all’ingresso del parcheggio
sopracitato situato a lato biblioteca, con
la realizzazione di ulteriori parcheggi a la-
to strada e la revisione delle aree a sosta
libera ed a disco orario. 
Nel prossimo numero dedicheremo un
apposito spazio alle iniziative in cantiere
che potranno essere realizzate entro la
fine dell’anno. L’obiettivo è la realizzazio-
ne di maggiori ed idonei spazi da desti-
nare a parcheggio che possano essere
utilizzati sia dai residenti sprovvisti di box

problemi descritti. Nel caso specifico il
fatto che le opere segnalate siano per la
maggior parte tuttora di proprietà privata
non agevola la soluzione tempestiva dei
problemi. Sarà mia premura contattarvi a
breve per fare il punto della situazione e
concordare i prossimi passi.

che dai clienti delle attività commerciali e
dei servizi localizzati nelle vicinanze. 
Al prossimo numero allora.

Egregio Signor Sindaco,
sono una signora che abito in via Liber-
tà. Vorrei dirle poche parole su questa
via: traffico intenso con velocità fuori dal-
la norma. Si era parlato di senso unico?
Non vedendo nessun ineressamento da
parte vostra, questa via forse non appar-
tiene a questo comune. Distinti saluti.

Sono d’accordo con lei quando richiama
l’attenzione su via Libertà e probabil-
mente il senso unico con l’installazione
di un paio di dossi rappresenta la solu-
zione migliore per ridurre il traffico e con-
tenere la velocità dei veicoli in transito.
Mi permetto di rassicurarla. Stiamo lavo-
rando affinchè si possa realizzare il senso
unico e nei giorni scorsi (nel momento in
cui sto scrivendo) sono partiti alcuni la-
vori che sono preliminari alla sistemazio-
ne definitiva di via Libertà. Il cronopro-
gramma prevede la realizzazione degli
scavi per il nuovo impianto di pubblica il-
luminazione da completarsi entro fine
anno, il nuovo impianto funzionante e la
riasfaltatura completa della strada con la
realizzazione dei dossi entro la prossima
estate, la realizzazione della controvia di
accesso a via Libertà attraverso via Qua-
simodo entro la fine della prossima esta-
te. A quel punto avremo effettuato tutte
le opere e potremo considerare l’ipotesi
del senso unico in forma sperimentale.
L’obiettivo è presentare l’ipotesi senso
unico nei prossimi mesi in un’apposita
assemblea pubblica. Mi auguro di averla
rassicurata e rimango fin d’ora a sua di-
sposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Egregio Signor Sindaco,
siamo gli abitanti delle vie nuove Paolo
VI e Giuseppe Mambretti. Quando piove
forte i tombini sono intasati soprattutto
di aghi di pino perciò non scaricano... i
tombini vanno puliti almeno ogni tre
mesi, l’illuminazione c’è ma non è acce-
sa ...

Ho riassunto drasticamente per ragioni di
spazio il contenuto della lettera eviden-
ziando solamente i problemi e tralascian-
do di pubblicare la delusione nei con-
fronti del mio operato e dell’amministra-
zione che rappresento (ecco, così l’ho
fatto io...). Posso solamente garantire
l’impegno affinchè si possa arrivare piut-
tosto celermente ad una soluzione dei

I CATTOLICI 
ITALIANI 

TRA PIAZZE 
E CAMPANILI

Il manifesto dell’Azione Cattolica
al paese ha avuto grande successo.
In tutta Italia si stanno susseguen-
do le firme sia di singoli cittadini,
che di gruppi e associazioni. Nel
nostro comune sono state raccolte
322 firme in occasione della gior-
nata parrocchiale del 20 aprile. È
la dimostrazione di quanto i valori
cristiani, i valori che si rifanno di-
rettamente al Vangelo siano anco-
ra vivi nel popolo italiano. La pace
e la giustizia, la difesa della vita e
la famiglia, la libertà, la democra-
zia sono principi che coinvolgono
tutte le persone di buona volontà,
che siano credenti o non credenti.
Il Vangelo è più che mai attuale ed
è praticabile oggi, in questo mon-
do; il rapporto tra fede e ragione,
tra l’altezza dell’infinto e l’ordina-
rietà del quotidiano è possibile.
Come Azione Cattolica desideria-
mo ringraziare tutti quanti ci han-
no sostenuto.
Grazie al Sindaco, alla Giunta, al
Consiglio comunale che hanno ac-
colto il manifesto.
Grazie a Veduggio Informa che lo
ha pubblicato con così grande rile-
vanza.
Grazie a tutti i volontari che si so-
no succeduti a raccogliere firme.
Grazie soprattutto a tutti coloro
che hanno firmato, dando così il
loro piccolo, grande contributo
per un paese migliore.

Azione Cattolica Veduggio
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LA PAROLA ALLA POLITICA

Piace vincere
facile eh....!
Gruppo Consiliare 
“Il centrosinistra per Veduggio”

pochi sono stati i nostri concitta-
dini che si sono recati alle urne
per scegliere la localizzazione
del nuovo municipio. Sperava-

mo in un risultato diverso. Ci siamo sba-
gliati.
Pensavamo che i nostri concittadini fos-
sero interessati ad evitare la cementifica-
zione dell’area Puricelli; pensavamo fos-
sero interessati ad evitare il caos viabili-
stico su Via Piave; a salvare il parco della
Biblioteca con i suoi alberi; ad evitare lo
sperpero di denaro pubblico e di beni
pubblici. Invece, a quanto sembra, que-
sto non interessa molto. Ne prendiamo
atto, con amarezza.
Non possiamo però esimerci dal conte-
stare il boicottaggio del Comune e della
sua maggioranza al referendum. A noi
sembra che in questa vicenda ci siano
state delle vere e proprie mascalzonate.
Cominciamo dalla data. Abbiamo fatto la
richiesta di referendum il 23/10/ 2007 e
lo stesso si è tenuto il 29/6/2008. In pie-
na estate e con molti cittadini in vacanza.
La Giunta spieghi perché è stata scelta
proprio l’ultima domenica di giugno.
Altra mascalzonata. Il Sindaco emette
un’ordinanza per convocare i cittadini di
Veduggio, ad un referendum che avrà
luogo il 29/6. Lo stesso Sindaco, due
mesi prima del referendum da lui indet-
to, convoca il Consiglio Comunale, (ve-
nerdì 18/4), per adottare il Piano che
contiene già la localizzazione del Munici-
pio. Molti non sono andati a votare per-
ché hanno ritenuto inutile il referendum
visto che il piano era già stato adottato. E
questa non è una mascalzonata? 
Infine l’appello a non andare a votare.
Questo ci sembra veramente un insulto

Il referendum consultivo

REFERENDUM CONSULTIVO DEL 29 GIUGNO 2008

Spese sostenute per l’organizzazione e la gestione

Stampa schede per votazione € 696,00

Stampa manifesto convocazione comizi € 156,00 

Allestimento seggi elettorali € 180,00 

Materiale di cancelleria e timbri € 96,49

Onorario ai componenti dei seggi € 1.092,00

Personale dipendente
(lavoro straordinario - oneri e imposte a carico dell’ente) € 3.178,17 

TOTALE € 5.398,66 

COMUNE DI
VEDUGGIO CON COLZANO
Provincia di Milano

REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE
DOMENICA 29 GIUGNO 2008

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA
Il giorno quattro del mese di luglio dell’anno 2008 alle ore 12.30 si è ri-
unita presso la sede Municipale la Commissione Tecnica per gli adempi-
menti di cui all’art. 21 del regolamento per il Referendum Consultivo, nel-
le persone dei sigg.:
• Dott. MARIA PAOLA CAMESASCA - Segretario Comunale - PRESIDENTE
• LUIGI ADRIANO SANVITO - Responsabile Ufficio Servizi Demografici

Visto il verbale dell’Ufficio Comunale per il Referendum in data
29/06/2008 e gli allegati verbali delle operazioni degli Uffici di sezione;

Accertato che:
- il numero degli elettori è di n. 3656;
- la maggioranza degli elettori è di n. 1829
- i votanti sono stati n. 449
- le schede bianche n. 2
- le schede nulle n. 1
- i voti validi n. 446
- le schede con voto “SI” n. 382
- le schede con voto “NO” n. 64
Visto l’art. 22, comma 5, del Regolamento per il Referendum Consultivo

PROCLAMA
il risultato della consultazione referendaria sul quesito “Volete che il nuovo
Municipio sia realizzato nella stessa zona dell’attuale?” così come segue:
“LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM NON È APPROVATA IN QUAN-
TO ALLA VOTAZIONE NON HA PARTECIPATO LA MAGGIORANAZA DEGLI
ELETTORI”.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Maria Paola Camesasca)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
(Luigi Adriano Sanvito)
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7 che non ha avuto il coraggio di mettere
mano ai problemi e temi del nostro
paese. E il prossimo impegno sarà, oltre
alla realizzazione del piano integrato di
intervento e quindi l’avvio della sistema-
zione dell’area Puricelli (che se tutto va
come dovrebbe, dovrebbe iniziare nel
corso dell’anno prossimo), la piattafor-
ma ecologica. Altro grande tema che il
nostro comune da anni cerca invano di
sistemare.
Per concludere, permetteteci di ringra-
ziare anche quel 10% di persone che
hanno votato a favore del referendum
e, in primis, il Comitato Promotore, che
chiedendo il referendum ha permesso
di comprendere in maniera inequivoca
come il nostro operato vada nella giu-
sta direzione e che i cittadini di Vedug-
gio questo lo stanno capendo e hanno
deciso di darci fiducia. Al di là di ogni
tentativo (maldestro) di diffondere no-
tizie quanto meno non proprio corrette
su quello che si và via via facendo.
Grazie quindi, con la speranza di inter-
pretare quell’esigenza di miglioramen-
to che c’è in tutti noi cittadini di Ve-
duggio. Per cambiare (in meglio) Ve-
duggio.

LA PAROLA ALLA POLITICA
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di ritenere che l’idea del nuovo munici-
pio è una idea valida. E di ciò non pos-
siamo che ringraziare. Si, perchè riceve-
re una fiducia così ampia va al di là di
ogni immaginabile aspettativa. E se a
ciò aggiungiamo che al referendum
hanno votato circa 450 persone (meno
del 15% degli aventi diritto), e i voti a
favore sono stati circa 370, quando i fir-
matari della richiesta di referendum era-
no circa 430, significa che neanche tut-
ti i firmatari della richiesta sono andati a
votare. In altre parole vuol dire che an-
che per una parte di coloro che in un
primo tempo avevano chiesto che ve-
nisse istituito il referendum, poi, con i
chiarimenti intervenuti, è diventata lam-
pante sia la bontà dell’operazione, sia
come il Piano Integrato di Intervento
consenta di rimuovere quegli errori con-
tenuti nel PRG approvato dalla prece-
dente amministrazione che prevede
nell’area Puricelli un centro commercia-
le. Chiaro al punto che hanno rinuncia-
to a esprimere il loro voto. Permetteteci
quindi di ringraziarVi per questo segno
di fiducia, che un po’ ci imbarazza. Si,
perché ci impone un impegno ancor
maggiore per la risoluzione dei proble-
mi che il nostro paese ha ereditato da
anni di amministrazione rinunciataria,

alla sovranità popolare. Ci si lamenta
spesso della lontananza dei cittadini dal-
le Istituzioni e poi il gruppo di maggio-
ranza che governa Veduggio invita a di-
sertare un grande momento di parteci-
pazione. Ci sembra veramente un oltrag-
gio alla democrazia di un paese.
Aver operato questi sabotaggi dimostra
chiaramente come l’Amministrazione Co-
munale sia presuntuosa e arrogante,
escludendo la possibilità di sentire un pa-
rere del cittadino amministrato.
Abbiamo anche molte perplessità sulla
bontà dei conti. L’Amministrazione sta fa-
cendo di tutto per non esprimersi chiara-
mente, tenendo alla larga chi vuole ve-
dere fino in fondo come stanno le cose.
L’aver convocato il Consiglio Comunale
per l’approvazione definitiva del progetto
in pieno agosto, (22/8), dimostra una
debolezza amministrativa che ci preoccu-
pa. Perché non è stato approvato a fine
luglio ma si è aspettato che la gente fos-
se in ferie per farlo? Si vuole forse na-
scondere qualche cosa? Noi continuere-
mo a vigilare e a denunciare ciò che ci
sembra errato. Importante è che i cittadi-
ni sappiano. Questo è bene che l’Ammi-
nistrazione Comunale e il suo gruppo di
maggioranza lo sappia, anche se ora
gongola per quello che loro considerano
la “vittoria” sul referendum ma visto tutti
i boicottaggi che hanno messo in atto è
stato in fondo una facile vittoria. Proprio
come un famoso slogan pubblicitario...
piace vincere facile...

Municipio
90% di consensi
Grazie Veduggio
Gruppo Consiliare “Cambiamo Veduggio”

non è un errore. Ben il (quasi)
90% dei veduggesi ha dimo-
strato, non andando a votare o
votando contro il referendum,

20050 Veduggio con Colzano (MI) – Via C.Cattaneo, 4 
Tel. e fax 0362 998157 – cell. 3284518072 

e.mail:sergiobuzzotta@alice.it 
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NOTIZIE FLASH8 Orario degli esercizi 
commerciali

Gli orari sono stati determinati dai singoli esercenti secondo le disposizioni contenute al punto 8 dell’ordinanza del Sindaco n.  599
del 28/05/2008.

ESERCIZIO INDIRIZZO TIPOLOGIA ORARIO DOMENICA CHIUSURA SETTIMANALE

Baccaglini Mario Luigi Via Marconi Panificio mattina 7.30-12.30 Chiuso Lunedì pomeriggio
n.7 pomeriggio 17.00-19.00

Erma Lina Piazza Italia Panificio mattina 7.00-13.00 Chiuso Lunedì pomeriggio
n.1 Alimentari pomeriggio 16.30-19.30

Fumagalli Egidio Via V. Veneto Alimentari mattina 7.45-12.45 Chiuso Lunedì pomeriggio
n.12 pomeriggio 15.45-19.45

Demeka srl Via Costituzione Alimentari mattina 8.00-12.30 Chiuso Lunedì pomeriggio
n.14 e misto pomeriggio 15.45-19.30

sabato (orario continuato) 8.00-19.30

Cereda Giampietro Via Piave n.61 Abbigliamento mattina 9.00-12.30 Chiuso Lunedì mattina
pomeriggio 15.00-19.30

Cereda Simona Via V. Veneto Abbigliamento mattina 9.15-12.15 Chiuso Lunedì mattina
n.58 pomeriggio 15.30-19.30

Zoia Rosa Via Verdi n.12 Merceria mattina 9.00-12.10 Chiuso Lunedì pomeriggio
Abbigliamento pomeriggio 15.15-19.15

Romanticamente Country Via V. Veneto Maglieria mattina 9.15-12.15 Chiuso Lunedì mattina
di Redaelli Manuela n.78 e merceria pomeriggio 15.30-19.30

La coccinella Via Magenta Abbigliamento mattina 9.00-12.15 Chiuso Lunedì mattina
di Luca Erbesato n.45 per bambini pomeriggio 15.30-19.30

Molteni abbigliamento Via V. Veneto Abbigliamento mattina 9.00-12.30 Chiuso Lunedì mattina
di Molteni Gloria n.17 pomeriggio 15.30-19.30

Elettronica Clv Via Libertà n.33 Radio-TV mattina 9.00-12.30 Chiuso Lunedì mattina
di Corbetta Luigi Elettrodomestici pomeriggio 15.00-19.30

Sormani Antonio Via V. Veneto Radio-TV mattina 9.30-12.30 Chiuso Lunedì mattina
n.54 Elettrodomestici pomeriggio 15.30-19.30

Fratelli Canzi Corso Milano Arredamento mattina 9.30-12.00 Chiuso Lunedì pomeriggio
n.39 mobili pomeriggio 15.30-19.30

Ciceri e Cereda sas Via Volta Arredamento mattina 9.00-12.00 Chiuso
mobili pomeriggio 14.30-19.30

Araneo Srl Via Magenta Arredobagno mattina 8.30-12.00 Chiuso
n.47 Sanitari pomeriggio 14.00-19.00

Colorificio Corti Via Piave n.37 Colorificio mattina 9.00-12.30 Chiuso Lunedì mattina
di Glorini Annalisa pomeriggio 15.00-19.30

Bottega artigianale Via Piave n.15 Articoli mattina 9.15-12.30 Chiuso Lunedì
Cocci e Colori da regalo pomeriggio 15.15-19.00

Art’ è moda Via Magenta Abbigliamento mattina 9.30-12.00 Chiuso Lunedì mattina
di Maura Corti n.27 e accessori pomeriggio 15.30-19.30

Centro ottico Via Magenta Ottico mattina 9.00-12.30 Chiuso Lunedì
Scanziani snc n.29 pomeriggio 15.00-19.30

Maggioni Antonio Via Cavour n.46 Oreficeria mattina 9.00-12.20 Chiuso Lunedì
pomeriggio 16.00-19.30

Tagliabue Angelo Via Montagrappa Articoli mattina 9.00-12.30 Chiuso Lunedì mattina
& C. snc n.18 caccia e pesca pomeriggio 15.00-19.30

Brunino Barbaro Via V. Veneto Servizi mattina 9.00-12.30 Chiuso Lunedì mattina
n.25 fotografici pomeriggio 15.00-19.30
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Orario degli esercizi 
pubblici di somministrazione 
alimenti e bevande

ESERCIZIO INDIRIZZO TIPOLOGIA ORARIO DOMENICA CHIUSURA SETTIMANALE

Bideo Club Veduggio Via Montegrappa Videoteca mattina chiuso Chiuso
n.4 pomeriggio (estivo) 16.00-20.30

pomeriggio (invernale) 17.30-20.30

Motta Rosa Maria Via Piave n.33 Utensileria mattina 9.00-12.30 Chiuso Lunedì mattina
ferramenta pomeriggio 15.00-19.30

Caglio Daniele Via Magenta Cornici-Quadri mattina 8.15-12.30 Chiuso
n.65 pomeriggio 14.30-19.30

Hierba buena Via Sant’Antonio Fitopreparazioni pomeriggio 17.00-19.00 Chiuso
n.9/E

L’anemone di Marta Via V. Veneto Fiorista mattina 9.00-12.30 Chiuso Lunedì
n.61 pomeriggio 15.00-19.30

Il Cartolibraio Via Montegrappa Cartoleria mattina 6.30-12.30 apertura
n.14 Edicola pomeriggio 15.00-19.30 7.45-12.30

Cartoleria Crippa Via V. Veneto Cartoleria mattina 6.15-12.30 apertura
n.52 Edicola pomeriggio 15.00-19.30 7.00-12.45

Rigo Sport Via Piave Articoli sportivi mer. e ven. mattina 9.00-12.30 Chiuso Martedì e Giovedì
lun. mer. ven. e sab.15.30-19.30

Profumeria Paola Via V. Veneto Profumeria mattina 9.15-12.30 Chiuso Lunedì mattina
di Dal Santo Andrea & C. n.63 pomeriggio 15.15-19.30

Gli orari sono stati determinati dai singoli esercenti secondo le disposizioni contenute nell’art. 3 dell’ordinanza del Sindaco n.  594
del 06/05/2008.

ESERCIZIO INDIRIZZO ORARIO CHIUSURA SETTIMANALE

Bar Sport Time Via dell’Atleta n.14 Da Lunedì a Venerdì 10.00-1.00
di Beretta Giovanna Sabato 9.00-23.00

Domenica 9.00-24.00

Victor Cafè Via Monte Grappa n.2 Tutti i giorni 6.30-21.30 Lunedì

Bar Corona Via Verdi n.5 Da Martedì a Sabato 6.00-19.30 Lunedì
di Ieranò Domenico Domenica 6.00-18.00

Synthony bar P.za IV Novembre Tutti i giorni 7.00-1.00 Mercoledì

Bar Impero Via Magenta n.16 da Lunedì a Sabato 6.00-19.30
Domenica e festivi 8.00-12.30

Osteria dei Tigli Cascina Tremolada n.1 ORARIO INVERNALE
Tutti i giorni 7.00-24.00 Sabato
ORARIO ESTIVO
Tutti i giorni 7.00-1.00

Hotel Molteni Corso Milano n.10 Tutti i giorni 7.00-23.00

Art Cafè di Gregori Paolo Piazza Italia n.2 Da Martedì a Sabato 7.00-20.00 Lunedì
Domenica 8.00-12.00

16.00-22.00

Stazione Servizio Esso-Cosentini Strada Statale n.36 Tutti i giorni 5.30-21.00

Stazione Servizio Esso-Sestra srl Strada Statale n.36 Tutti i giorni 5.00-20.30
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10 NOTIZIE FLASH

La carta d’identità 
dura 10 anni

l ’art. 31 del D.L. 25/06/2008 n.112
convertito nella L 06/08/2008 n.
133 ha stabilito in 10 anni la durata
della carta d’identità.

Il D.L. è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il giorno stesso e la norma è en-
trata in vigore il giorno successivo.
Di conseguenza:
a) Le carte d’identità emesse dopo il 26

giugno hanno validità di 10 anni.
b) Le carte d’identità scadute prima di ta-

le data non hanno più validità e devo-
no essere sostituite con un nuovo do-
cumento che avrà validità decennale
dal giorno del rilascio.

c) Sulle carte d’identità scadute in data
successiva al 26 giugno verrà apposto
da parte dell’Ufficio Servizi Demografi-
ci del comune un timbro indicante la
nuova scadenza al fine di completare
i dieci anni di validità dalla data del ri-
lascio (in questo caso non occorrono
fotografie).

L’ufficio Servizi Demografici
provvederà mensilmente a
comunicare agli interessati
la data di scadenza del do-
cumento con l’invito a re-
carsi presso l’ufficio stesso
per l’apposizione del tim-
bro di proroga.
Ricordiamo che per il rila-
scio di una nuova carta d’i-
dentità occorrono:
- N. 3 fotografie a capo sco-

perto;
- € 5,42 per diritti.
Per coloro che non hanno
ancora compiuto il 18° an-
no di età la richiesta ai fini
dell’espatrio deve essere
sottoscritta da entrambi i
genitori.
In caso di smarrimento o
furto del documento la richiesta di dupli-
cato deve inoltre essere corredata dalla

denuncia effettuata presso una stazione
dei Carabinieri o altro ufficio di Polizia.

Tariffe del servizio di trasporto scolastico 2008/2009
(delibera di G.C. n. 77 del 10/05/2008)

Scuola dell’infanzia € 170,00 annui
Scuola primaria € 160,00 annui
Scuola secondaria di primo grado € 160,00 annui

da fine settembre è possibile
avere nelle proprie case latte
fresco, come appena munto,
grazie al distributore automati-

co di latte fresco installato presso la scuo-
la elementare di via Libertà. 
La malga, come si chiama il distributore,
è stata installata dall’azienda besanese
Ambrogio Riboldi e garantisce un ciclo
giornaliero di rifornimento e lavaggio. Il
distributore automatico, che ha una ca-
pacità massima di 600 litri, ha un funzio-
namento molto semplice ed è stata pro-
gettata nel rispetto delle più severe nor-
mative igieniche. Grazie alla diffusione
dei distributori di latte crudo questo pro-
dotto è diventato accessibile a tutti, por-

tando vantaggi sia ai
consumatori, che
possono comprare
quotidianamente un
prodotto fresco, natu-
rale ed integro, sia
per i comuni che ac-
crescono così i servizi
offerti alla comunità.

Latte fresco per tutti!



11 DAL COMUNE

N. 54 - 10/05/2008
La Giunta Comunale
delibera di procedere
all’assegnazione del-
l’alloggio di E.R.P. di
proprietà A.L.E.R. n. 3
di via Montello 9, vani
6 - locali 4 - mq.
96,13, piano 2, alla
sig.ra S. K., nata a Domusnovas (CA), il
17/7/1973 e residente a Veduggio con Colzano
in Via Montello 18/B.

N. 56 - 20/05/2008
La Giunta Comunale delibera di approvare la
progettazione preliminare dei lavori di realizza-
zione di isola ecologica da realizzarsi presso la
strada vicinale delle Peschiere, redatto dal pro-
gettista Ing. Fabiano Casati per una spesa lorda
complessiva di € 918.053,20.

N. 57 - 04/06/2008
La Giunta Comunale delibera di approvare la
relazione al rendiconto dell’esercizio 2007 e lo
schema di rendiconto dell’esercizio finanziario
2007 composto da conto del bilancio, conto
economico e conto del patrimonio. La Giunta
comunale inoltre prende atto dell’avvenuta
operazione di verifica contabile e di riaccerta-
mento dei residui attivi e passivi, nonché del-
l’avvenuta operazione di aggiornamento dell’in-
ventario dei beni comunali, effettuate dal re-
sponsabile del servizio finanziario.

N. 58 - 10/06/2008
La Giunta Comunale delibera di concedere in
comodato fino alla data del 17/10/2037, ai
sensi degli articoli 1803 e segg. del c.c., alla
Parrocchia San Martino Vescovo, con sede in
Veduggio con Colzano, viale Segantini, in per-
sona del suo legale rappresentante nonché
Parroco pro tempore Don Naborre Nava l’im-
mobile, di proprietà comunale, sito in Via della
Valletta identificata catastalmente al fg. 9
mapp. 551 (parte) al fine di permettere la rea-
lizzazione di deposito/ripostiglio in legno da
realizzarsi a servizio della Cappella della Sacra
Famiglia.

N. 59 - 10/06/2008
La Giunta comunale delibera: 
• di avviare il procedimento di verifica di esclu-

sione dalla VAS del P.I.I. di iniziativa pubblica
relativo all’area di Via Repubblica angolo Via
Montegrappa e suo contesto;  

• di designare quale Autorità Competente per la
VAS l’Ufficio Tecnico Comunale del comune
medesimo, nella persona dell’Arch. Marco Cia-
battoni, Responsabile del Settore tecnico;

• di istituire la Conferenza di Verifica, volta alla
verifica degli effetti significativi sull’ambiente
sulla salute e sul patrimonio culturale;

• di individuare quali soggetti/enti convocati ad
esprimersi nell’ambito dei lavori della Confe-
renza di Verifica i seguenti soggetti/enti:
Strutture pubbliche competenti in materia
ambientale e della salute per livello istituzio-
nale:
- A.R.P.A.;

In breve...
...dalla Giunta Comunale

- A.S.L.;
- Parco Valle del Lambro
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e

Paesaggistici della Lombardia;
Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia
- Provincia di Milano
- Comuni confinanti (Briosco, Renate, Cassa-

go Brianza, Nibionno, Inverigo)
- Autorità di Bacino
- Contesto transfrontaliero
- Provincia di Como
- Provincia di Lecco

N. 61 - 10/06/2008
La Giunta Comunale in
relazione all’esercita-
zione di protezione ci-
vile programmata sul
territorio comunale il
giorno 21/06/2008,
delibera
• di assegnare al re-

sponsabile del servi-
zio amministrativo/Informatico le risorse ne-
cessarie per la gestione dell’esercitazione per
un importo complessivo di € 1.400,00;

• di erogare al gruppo Intercomunale di Prote-
zione Civile Veduggio con Colzano - Renate,
per la medesima esercita-
zione, un contributo di 
€ 600,00.

N. 62 - 10/06/2008
La Giunta Comunale delibe-
ra di approvare le norme re-
golamentari che disciplinano
il conferimento degli incari-
chi di consulenza, studio, ri-
cerca e collaborazione a
soggetti estranei all’ammini-
strazione che vengono inse-
rite nel vigente regolamento
per l’ordinamento degli uffici
e dei servizi.

N. 63 - 10/06/2008
La Giunta Comunale delibe-
ra di approvare la progetta-
zione preliminare, dei lavori
di riqualificazione di viale Se-
gantini, redatta dal progetti-
sta Arch. Sergio Corbetta,
per una spesa lorda com-
plessiva di € 441.042,80.

N. 64 - 26/06/2008
La Giunta Comunale delibera
di adottare il Piano Attuativo
presentato dai sigg. Miggiano
Carlo, Vitetta Maria, Zingaretti
Silvio Giuseppe e dalla Soc.
Olimpia Fin con sede in Ve-
duggio con Colzano via Volta
n. 18 per la realizzazione di
un Piano Attuativo industriale
di zona D2 produttivo di
espansione (ambito 2) ubi-
cato in via L. e W. Fontana per

la realizzazione di un insediamento di tipo pro-
duttivo, catastalmente identificato al Foglio 11,
mappali 107-108-110-137-138-139-141-142 e
al Foglio 15 mappali 90-185-186.

N. 65 - 01/07/2008
La Giunta Comunale delibera di richiedere alla
CDP Spa la variazione di utilizzo di economie e
di utilizzare la somma di € 48.986,48 risultan-
te da tali economie per il finanziamento del-
l’oasi botanica didattica di cui al progetto ese-
cutivo approvato con proprio atto n. 40 del
08/04/2008.

N. 66 - 08/07/2008
La Giunta Comunale delibe-
ra di assegnare, al sig. Ribol-
di Ambrogio titolare dell’o-
monima azienda agricola
con sede in Via S. Ambrogio,
70 - Triuggio, l’uso di un’area
pubblica di Via Libertà per
l’installazione di un distribu-
tore automatico di latte cru-
do e di incaricare il respon-
sabile del servizio amministrativo/informatico
per l’esecuzione di tutti gli adempimenti previ-
sti dalla normativa vigente in materia di com-
mercio e dal Regolamento di Polizia urbana.
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12 DAL COMUNE

N. 68 - 08/07/2008
La Giunta Comunale delibera
di approvare la convenzio-
ne contrattuale per la rea-
lizzazione di una passe-
rella pedonale al km.
22+592,29 della linea
ferroviaria Monza - Molte-
no, e di delegare il Respon-
sabile del Servizio Tecnico Arch.
Marco Ciabattoni alla stipula della convenzione
stessa.

N. 69 - 08/07/2008
La Giunta Comunale delibera di approvare la
bozza di convenzione depositata dalla soc. Im-
mobil 2001 s.r.l. con sede in Caprino Bergama-
sco, in via Ripa n. 1, presentata ai sensi dell’art.
16 e 42 delle N.T.A. di P.R.G. per la ristruttura-
zione urbanistica con costruzione di edificio re-
sidenziale/terziario su immobile sito in questo
Comune in Via Verdi e di delegare il Responsa-
bile dell’Ufficio tecnico Comunale Arch. Marco
Ciabattoni alla stipula della convenzione sopra
citata.

N. 70 - 12/07/2008
La Giunta Comunale delibera di istituire, ai
sensi 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.
VIII/2603 del 24/5/2006 lo sportello affitto
2008, per il sostegno dell’accesso alle abita-
zioni in locazione, per il periodo dal
15/7/2008 al 31/10/2008.
Delibera inoltre:
• di approvare lo schema di bando e l’avviso di

bando da pubblicare all’albo pretorio e di sta-
bilire che la distribuzione dei moduli di ri-
chiesta verrà effettuata presso l’ufficio servizi
sociali, che provvederà inoltre ad una ade-
guata pubblicizzazione dell’iniziativa; 

• di stabilire che la raccolta delle domande e
l’attivazione della procedura informatica per
l’acquisizione dei dati da parte della Regione,
sarà effettuata presso l’ufficio servizi sociali a
favore di anziani, disabili e famiglie con figli in-
feriori ai tre anni o presso i CAAF per le altre
tipologie di utenti; 

• di chiedere alla Regione di concorrere nella
misura massima dell’80% alla copertura del
contributo da erogare ai nuclei in grave diffi-
coltà;

• di assumere con risorse proprie le obbligazio-
ni finanziarie per l’erogazione integrale nella
misura del 20% del contributo da erogare a
nuclei in situazioni di grave difficoltà, verifican-
do e certificando direttamente la sussistenza
indicate di grave difficoltà;

• di coprire con proprie risorse il 10% dell’im-
porto del contributo delle domande ordina-
rie, assumendo direttamente l’impegno eco-
nomico.

N. 71 - 12/07/2008
La Giunta Comunale delibera di adottare il
Piano Attuativo presentato dal dal Sig. Re-
daelli Roberto nato a Besana Brianza il
10.02.1960 e residente in Veduggio con Col-
zano, Via Manzoni n. 2 per la realizzazione di
Piano Attuativo denominato “La Colombera”
di zona B/C1 “Residenziale esistente di com-
pletamento” ubicato in via Libertà angolo Via
Matteotti per la realizzazione di un insedia-
mento di tipo residenziale/commerciale, cata-
stalmente identificato al Foglio 13, mappali
74 -75.

N. 73 - 22/07/2008
La Giunta Comuna-
le delibera di asse-
gnare al Responsa-
bile del Servizio Am-
ministrativo/Infor-
matico le risorse ne-
cessarie per la forni-
tura di N. 3 personal
computers nonché
per l’adeguamento
della rete informati-
ca presso la scuola primaria nella misura di 
€ 3.000,00.

N. 74 - 22/07/2008
La Giunta Comunale delibera di erogare alle se-
guenti associazioni un contributo come indica-
to:
• Fondazione della Comunità di 

Monza e Brianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.000,00
• Associazione Movida,

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5.000,00
• Associazione culturale

Eugenio Nobili  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 670,00
• A.C. Veduggio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 5.000,00

N. 75 - 29/07/2008
La Giunta Comunale delibera di assegnare al
servizio tecnico le risorse necessarie per l’ese-
cuzione degli interventi di manutenzione e in-
tegrazione del patrimonio arboreo presso le
scuole elementari per una spesa complessiva
di € 2.750,00.

N. 78 - 07/08/2008
La Giunta Comunale
delibera di approvare
il progetto per l’inter-
vento di manutenzio-
ne straordinaria al
manto stradale della
via Indipendenza, di
parte della via Risor-
gimento, di parte del-
la via Carlo Alberto
Dalla Chiesa e di Via Montello per una spesa
complessiva di € 99.000,00.

N. 80 - 07/08/2008
La Giunta Comunale delibera:
• di aderire alla proposta del Comune di Albiate

relativa al conferimento presso la propria piat-
taforma dei rifiuti denominati RAEE e raccolti
con ecomobile presso la piattaforma di Ve-
duggio con Colzano.

• di approvare la bozza di ACCORDO PER IL
CONFERIMENTO RAEE presso la piattaforma
di Albiate autorizzata per la ricezione di detti ri-
fiuti, accordo valido dall’1/8/2008 al
31/12/2008,

• di impegnare la somma di € 500,00 per la
corresponsione, per l’anno in corso, dell’in-
dennizzo di € 30,00 per ogni tonn. di RAEE
conferito presso la piattaforma di Albiate.

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



13 DAL COMUNE

N. 82 - 07/08/2008
La Giunta Comunale delibera di approvare il
progetto definitivo dei lavori di realizzazione di
isola ecologica da realizzarsi presso la strada vi-
cinale della Peschiera, redatto dal progettista
Ing. Fabiano Casati, per una spesa lorda com-
plessiva di € 881.670,67.

N. 83 - 12/08/2008
La Giunta Comunale delibera di assegnare al
servizio tecnico di € 22.000,00 per l’esecuzio-
ne dei seguenti interventi:
• Sostituzione chiusini in ghisa in Via Magenta.

(Il notevole transito veicolare, soprattutto pe-
sante, che devono sopportare quotidiana-
mente, ha provocato la rottura di un telaio e
di alcune parti del coperchio che ne rendono
necessaria la sostituzione)

• Riparazione della griglia di raccolta acque me-
teoriche all’altezza dell’accesso del parcheggio
del municipio. (La griglia presenta il telaio
danneggiato e piegato, cosa che provoca la
continua oscillazione della griglia ad ogni
transito veicolare con il rischio di danneggia-
mento dei mezzi)

• Riparazione di caditoie stradali. (Intervento
su due caditoie stradali, una in via Monte
Grappa e l’altra in Via Matteotti, con telaio
rotto o danneggiato, con rischio di cedimen-
to del coperchio e pericolo per la circolazio-
ne stradale)

• Interventi di rappezzo, rifacimento o comple-
tamento. (Lavori che presi singolarmente so-
no di modesta entità, di tratti stradali e par-
cheggi, in particolare trattasi del completa-
mento dell’asfaltatura di alcune strade comu-
nali e della sistemazione del parcheggio di
Via Magenta, sistemazione che consente il
recupero di n. 8 posti auto).

N. 85 - 02/09/2008
La Giunta Comunale delibera di approvare i
consuntivi 2007 relativi al servizio di assistenza
domiciliare anziani e disabili svolto nell’anno
2007 per un importo di € 54.930,00, per gli in-
terventi ex artt. 80,81,82 L.R. n. 1/86 (affidi di
minori a famiglia, comunità alloggio e istituti)
per un importo di € 10.261,92 e per l’assi-
stenza domiciliare minori per un importo pari
ad € 10.840,00 e di dare mandato al Sindaco
di inoltrare all’ufficio di piano c/o il Comune di
Besana in Brianza domanda di contributo a so-
stegno delle spese per gli interventi socio-assi-
stenziali dell’anno 2008.

N. 86 - 02/09/2008
La Giunta Comunale delibera di concedere
per anni 99 al sig. TESSERA DAVIDE nato a
Lecco il 08/03/1983 residente in Veduggio
con Colzano Via Magenta 42 un’area delle di-
mensioni di mt. 4,35 X 4,75 per complessivi
mq. 20,66 nel campo “S” del cimitero comu-
nale per la realizzazione di una cappella di fa-
miglia.

N. 87 - 02/09/2008
La Giunta Comunale delibera di approvare il
progetto per l’intervento di manutenzione
straordinaria al manto stradale della via Concor-

dia e di parte di Via dell’Atleta per una spesa
complessiva di € 50.000,00. 

N. 88 - 02/09/2008
La Giunta Comunale delibera di esprimere fa-
vorevole indirizzo circa l’individuazione del pro-
fessionista incaricato di redigere gli atti costi-
tuenti il P.G.T. nella persona dell’arch. Aldo Re-
daelli, con studio in Sovico, già estensore della
della Variante Generale al P.R.G. approvata defi-
nitivamente nel 2004.

...dal Consiglio
Comunale
N. 19 - 06/06/2008
Il Consiglio Comunale da
atto non sono pervenute
osservazioni ed opposi-
zioni alla IIIa variante par-
ziale di adeguamento al
P.R.G. vigente ai sensi
dell’art. 2 della L.R.
23/97 cosi come previ-
sto dall’art. 25 della L.R.
12/2005 e delibera di
approvare la IIIa variante
parziale di adeguamento
al P.R.G. vigente ai sensi dell’art. 2 della L.R.
23/97 cosi come previsto dall’art. 25 della L.R.
12/2005, mediante procedura semplificata di
cui all’art. 3 della stessa legge già adottato con
deliberazione consiliare n. 2 del 31.01.2008.

N. 20 - 06/06/2008
Il Consiglio comunale delibera:
• di approvare il “DOCUMENTO DI INQUA-
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DRAMENTO: PARCO TECNOLOGICO COM-
PARTO A di cui all’art. 17 e di cui all’art. n. 1-
5 delle N.T.A. del P.R.G. vigente di Veduggio
con Colzano” predisposto dall’Arch. Aldo Re-
daelli dello Studio Corbetta e Redaelli con
sede in Sovico

• di depositare presso la Segreteria Comunale
la documentazione relativa al “DOCUMENTO
DI INQUADRAMENTO: PARCO TECNOLOGI-
CO COMPARTO A” per 30 gg. consecutivi dal-
la esecutività della delibera in libera visione al
pubblico.

N. 21 - 06/06/2008
Il Consiglio Comunale delibera di approvare
modifiche al regolamento per il referendum
consultivo e di approvare il nuovo regolamento
nella sua stesura definitiva.

N. 25 - 22/08/2008
Il Consiglio Comunale delibera di approvare il
Programma Integrato di Intervento per Area Pu-
ricelli in variante al Piano Regolatore Generale,
costituito dagli elaborati già allegati alla delibe-
razione di Consiglio Comunale n. 16 del
18.04.2008 con le modifiche approvate. 

Il Consiglio Comunale in data 26 giugno 2008 con delibera n. 23 ha approvato il
rendiconto della gestione 2007, composto dal Conto del bilancio, dal Conto eco-
nomico e dal Conto del patrimonio così come segue:

CONTO FINANZIARIO
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa 
al 1° gennaio 2007 1.696.908,97
Riscossioni 807.347,14 2.578.356,11 3.385.703,25
Pagamenti 1.214.107,24 2.262.461,62 3.476.568,86
Fondo di cassa 
al 31 dicembre 2007 1.606.043,36
Residui attivi 776.602,09 810.310,01 1.586.912,10
Residui passivi 1.895.953,65 1.130.647,23 3.026.600,88

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2007 166.354,58

CONTO ECONOMICO
Risultato economico d’esercizio € 366.196,67   

CONTO DEL PATRIMONIO
TOTALE ATTIVITÀ € 12.237.737,08
TOTALE PASSIVITÀ € 12.237.737,08
CONTI D’ORDINE € 2.272.097,86

Il patrimonio netto ammonta a euro 3.875.028,32

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 2007,
risultano tutti negativi.



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

di Silvia Cereda e Stefania Giussani

Un successo per la prima settimana a
Courmayeur organizzata dal C.A.I. di
Veduggio. L’esperienza è la tappa con-
clusiva del corso di escursionismo ini-
ziato a maggio e che ha avuto come
tappe i Funghi di Rezzago, il Monte
Alben, i Laghi di Porcile e il Monte Pa-
subio.
Nonostante fosse la prima volta che
ben 22 ragazzi/e venivano in monta-
gna per così tanto tempo, gli accom-
pagnatori hanno subito allontanato le
le preoccupazioni grazie all’entusia-
smo con cui i ragazzi hanno parteci-
pato a questa esperienza. 
Per quanto ci riguarda e se i ragazzi
vorranno continuare a partecipare sa-
rà sicuramente un’esperienza da ripe-
tere. 
Diamo però giustamente a loro la pa-
rola:
“Il 28 giugno 2008 il gruppo di Alpini-
smo Giovanile del C.A.I. di Veduggio è

partito per una settimana in Valle d’Ao-
sta alloggiando nel rif. C.A.I. Cameri
nei pressi di Courmayeur.
La settimana prevedeva alcune escur-
sioni lunghe (dalla mattina fino a tar-
do pomeriggio), una uscita in piscina,
un giro turistico ad Aosta e brevi escur-
sioni nei pressi del rifugio. Durante la
settimana il punto massimo raggiunto
dai ragazzi è stata la Tete entre deux
Sauts (2750 m) ma la gita più massa-
crante è stata quella che ci ha portato
al confine con la Francia sul Colle de la
Seigne. Le sere venivano passate in
compagnia innanzitutto mangiando (il
cibo era ottimo ma credo che il piatto
più apprezzato sia stato polenta e bra-
sato). Dopo cena si giocava insieme, si
cantava e infine... Tutti a letto!!!!!!.
È stata una bellissima settimana, nel
gruppo si è creato un ottimo clima e si
sono fatte nuove amicizie. Nell’ultima
serata ognuno a detto le proprie im-
pressioni. Gli adulti erano molto con-
tenti e dicevano che sarebbero venuti
anche il prossimo anno, mentre tra i
ragazzi c’era un dato comune: <Ci ave-
te fatto schiantare!!!>. A quel punto
Danilo (il grande capo) ha detto che la
fatica c’è dappertutto e dopo essere ar-
rivati in cima la soddisfazione è gran-
de; questo è come un modello per la vi-
ta nella quale niente è facile e per ot-
tenere soddisfazione bisogna sudare”.

GIOVANNI

“Per il primo anno abbiamo partecipa-
to alla settimana estiva che conclude-
va l’anno di Alpinismo Giovanile del
C.A.I. Veduggio.
Durante questa settimana trascorsa in
Valle D’Aosta abbiamo fatto nuove co-
noscenze e visitato nuovi luoghi in
compagnia di altri ragazzi e accompa-
gnatori.
Inoltre abbiamo scoperto cose nuove
sulla natura circostante.
Ci siamo divertiti giocando insieme e
partecipando allegramente alle varie
serate organizzate.

La settimana in Val Ferret

Alla tete entre deux sauts

Sulla testa del Tronkey Al colle della Seigne

Una serata in musica

Al ghiacciaio di Pre de Bar

Al lago del Miage



È stato molto interessante e divertente
e speriamo di rifare al più presto un’e-
sperienza di questo tipo”.

FABIO e CORRADO

“L’Alpinismo Giovanile del C.A.I. di Ve-
duggio, per la prima volta, è andato a
Courmayeur, in compagnia di ventidue
ragazzi per trascorrere insieme una
settimana alla scoperta della monta-
gna e della natura. Ci aspettavano

giorni magnifici da vivere ... il diverti-
mento non tardò ad arrivare. Subito ci
siamo sistemati nelle stanze e ogni
gruppo ha dato il nome alla camera,

con vari appellativi: alcuni ri-
guardanti la montagna, altri
no, ma tutti belli e con un
loro perché. Molte sono state
le scoperte che abbiamo fat-
to durante le varie escursioni
effettuate. Il primo giorno
una sorgente d’acqua purissi-
ma e freschissima, l’indoma-
ni invece, ci siamo recati al
fronte di un ghiacciaio. Il
sentiero portava i segni del
suo scioglimento, indicando-
ci dove arrivava un tempo. Ci

siamo divertiti anche per mezzo della
lavorazione del legno.......tutto iniziò
quando noi ragazzi abbiamo scoperto
che Renato(uno degli accompagnato-
ri) stava lavorando un bastone, infatti
lui fa il falegname, ...e a noi ragazzi

ha insegnato ad usare gli attrezzi del
mestiere. Al martedì abbiamo raggiun-
to un lago dentro al ghiacciaio (il lago
del Miage). Mercoledì alla mattina sia-
mo andati in una palestra naturale ad
arrampicare, e nel pomeriggio, in pi-
scina. Lì ci siamo divertiti tra tuffi e
scivoli, passando metà giornata in
compagnia dell’acqua. Il giorno se-
guente, causa maltempo, siamo anda-
ti a Aosta dove abbiamo trascorso la
mattinata a visitare la parte antica
della città e il pomeriggio al gioco
(siamo stati in un parco giochi per
mangiare e così la giornata è volata).
Anche il venerdì è stato un giorno de-
dicato all’escursionismo e abbiamo
passato una giornata sui sentieri. A
malincuore il giorno dopo siamo ritor-
nati a casa,stanchi, ma anche conten-
ti per aver trascorso una settimana al-
l’insegna del divertimento e della na-
tura”.

VERONICA

La meta delle Vacanze Diverse ‘08 è
stata Lourdes. Due sono state le ra-
gione di questa scelta: 1°) il 150° an-
niversario delle Apparizioni. 2°) La
GMG (Giornata Mondiale della Gio-
ventù) vissuta in diretta con Sidney.
Due sono stati i gruppi che, in due
turni diversi, hanno partecipato a
queste vacanze.
Il 14 Luglio è partito il primo gruppo
di giovani e adolescenti organizzato
dall’oratorio di Veduggio ed aperto
all’unità pastorale giovanile di Rena-
te-Veduggio. Questo gruppo ha vis-
suto una esperienza tutta particolare:
ha partecipato, anche con collega-
menti con Sidney, alla GMG organiz-
zata a Lourdes per i 5.000 giovani
europei che non hanno potutto re-
carsi a Sidney. Il secondo gruppo di
ragazzi delle medie di Veduggio ha
raggiunto il primo il 18 Luglio. Il pri-
mo gruppo ha lasciato poi Lourdes il
22 Luglio ed i secondo è rimasto fi-
no al 26 Luglio. Entrambi i gruppi
(per complessive 89 persone) han-
no vissuto a Lourdes 9 giorni intensi
e indimenticabili nella gioia e nell’a-
micizia conditi da esperienze forti di

preghiera e servizio senza tralasciare
il gioco e il divertimento. Nel pro-
gramma è stato inserito anche una
visita alle grotte di Betharram e una
giornata ad un parco giochi. I due
gruppi sono stati guidati spiritual-
mente da Don Naborre. Tra le varie
impressioni scritte dai ragazzi ne tra-
scriviamo una di un adole-
scente particolarmente signifi-
cativa: “Queste Vacanze Diver-
se sono state meravigliose co-
me quelle passate, ma queste
hanno avuto qualcosa di parti-
colare: la spiritualità era un ele-
mento fondamentale e questo
le ha fatte diventare più pro-
fonde e significative. Ho sco-
perto la bellezza di meditare
sulla mia vita e sulla realtà so-
ciale in cui sono inserito. So-
prattutto ho scoperto la bellez-
za di pregare così intensamen-
te, cosa che prima non avevo
capito completamente. Ringra-
zio i responsabili e i miei geni-
tori che mi hanno permesso di
fare questa esperienza che,
come tutte le Vacanze Diverse,

mi ha fatto crescere ed ha arricchito
la mia personalità.”
I due gruppi hanno alloggiato al Vil-
laggio dei Giovani (villaggio che da
ospitalità, in posti letto e tende, fino
a 3800 giovani) qui i nostri ragazzi
hanno potuto conoscere e fare ami-
cizia con giovani di altre nazionalità.

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

Vacanze Diverse Speciali 2008

Salendo al Rifugio Bertone
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16 EVENTI

di Gianluca Curioni

Piazza bagnata... 
piazza fortunata
Dopo il taglio del
nastro da parte
del nostro Sinda-
co Gerardo Fuma-
galli, un breve in-
termezzo musica-
le jazz ha dilettato
tutta la cittadinan-
za.
A seguire un
ghiotto rinfresco
con aperitivo che
è stato servito a
tutti i presenti
mentre apprezza-
vano l’ottimo ri-
sultato dei lavori
di riqualificazione. 

Stazione
di rifornimento

AGIP
Casarin Flavio

Viale della Repubblica
20050 VEDUGGIO CON COLZANO (Mi)

Tel. 0362 910304

nonostante il tempo non pro-
prio clemente, tanto da far dire
a molti dei presenti, durante l’i-
naugurazione dello scorso 15

giugno, “piazza bagnata... piazza fortu-
nata”, storpiando un vecchio detto usa-
to solitamente per i matrimoni piovosi,
tantissimi veduggesi non hanno voluto
perdersi il taglio del nastro per la rinno-
vata Piazza Italia rimessa a nuovo dopo
l’intervento di “restyling” voluto e realiz-
zato dall’Amministrazione Comunale. 
Una riqualificazione importante dal
manto stradale all’arredo urbano, ha in-
fatti ridato vita a questa piazza che rap-
presenta il cuore del nostro paese.
Presente alla manifestazione il nostro
parroco Don Naborre Nava, che, prima di
benedire, la piazza e la sua nuovissima
fontana, ha voluto ricordare a tutti i pre-
senti come in passato le piazze fossero
un importante luogo d’incontro e di so-
cializzazione e ha voluto augurarci che
questa vecchia usanza torni a vivere pro-
prio grazie alla rinnovata Piazza Italia.



17 EVENTI

V
E

D
U

G
G

IO
IN

F
O

R
M

A
ı 

O
T

T
O

B
R

E
 2

0
0

8

Feste, feste, feste... 
a scopo benefico

il 29 giugno si è svolta la 4^ edizio-
ne della “Camminata enogastrono-
mica alla riscoperta dei sentieri”, un
tuffo alla scoperta del verde della

Brianza che ci circonda assaporando i
sapori tipici della nostra terra. Un’ottan-
tina infatti i partecipanti che, armati di
bandane, portabicchiere e scarponcini
sono partiti dalle baite in Via della Val-
letta e hanno trascorso la giornata tra i
sentieri del “Parco della Valle del Lam-
bro”, facendo ghiotte soste in sei punti
stabiliti dagli organizzatori. 
Le prime tappe raggiunte sono state
quelle dell’aperitivo e dell’antipasto. 
A seguire spazio per i primi e carni alla
brace.
Ultima tappa presso le baite degli Alpini,
dove i partecipanti hanno terminato la
camminata con formaggi, dolci e l’im-
mancabile caffè. 
Il 19 luglio sulla nuova Piazza Italia, si è
invece svolta la “Festa dell’anguria”, orga-
nizzata in collaborazione con l’ammini-
strazione comunale. Gustose fette d’an-

guria sono state servite gratuitamente ai
numerosi presenti. Ad allietare la serata
le note del gruppo “Fisorchestra d’Adda”
che ha fatto ballare e divertire la popola-
zione. La manifestazione della Pro Loco
hanno lo scopo di raccogliere fondi per
aiutare i poveri missionari e riuscire a rea-
lizzare, anche quest’anno, le luminarie
natalizie che in oc-
casione del Santo
Natale addobberan-
no il nostro paese
regalando a tutti
un’atmosfera magi-
ca e festosa. Il grup-
po non ha ancora
devoluto una cifra
in beneficenza,
questo è in pro-
gramma per fine
anno, dopo la tradi-
zionale “Festa della
castagna” che si ter-
rà in ottobre, e la
“Festa di San Marti-

no” che animerà il paese il 16 novembre.
L’anno scorso il ricavato delle manifesta-
zioni organizzate dal locale sodalizio è
stato donato alla missione di Padre Zeffi-
rino Montin, in missione in Perù, e a Pa-
dre Cesare, in Kenya. Speriamo vivamen-
te di poter devolvere cifre maggiori an-
che ad altre missioni.

che  successo per la festa di Bru-
scò. Divertimento e giochi per
grandi e piccini, momenti di
preghiera comunitaria e tanta

musica i protagonisti della festa organiz-
zata dal rione Bruscò e Selvetta il 27 e il
28 settembre scorsi. 
Oltre al corpo bandistico caprianese, che
ha reso omaggio ai 110 anni di fonda-
zione della nostra banda, a intrattenere i
presenti domenica sera le note degli

“Oro Nero” e il famoso
Gianni Pettinati. Ma la fe-
sta, oltre al patrono San
Michele Arcangelo ha fe-
steggiato anche i 610 anni
di costruzione della storica
chiesetta di Bruscò.

Bruscò in festa
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18 PROTEZIONE CIVILE

Una brillante esercitazione
di Biassono, uomini e
mezzi per far fronte al-
l’emergenza non gesti-
bile con le forze locali.
I volontari del gruppo
di protezione civile lo-
cale procedono alla
chiusura delle strade
interessate dalla cadu-
ta di alberi e alla pre-
parazione del percorso
che l’autocolonna dei
soccorsi in arrivo dovrà
seguire. Si alza in volo
anche un elicottero
dell’EliBrianza chiama-
to dai volontari di Ve-
duggio - Renate per
segnalare altri even-
tuali danni e per gui-
dare dall’alto l’autoco-
lonna in arrivo.
Fanno parte dell’auto-
colonna anche i Vigili
del Fuoco e i volontari
del 118 della Croce
Bianca di Besana B.za.
Appena arriva l’autoco-
lonna presso la sede
della locale protezione
civile, dopo un veloce
briefing, si mandano
subito alcuni volontari,
con i VVFF e gli operatori del 118, su Via-
le della Repubblica dove due auto sono
rimaste schiacciate sotto ad alcuni grossi
alberi caduti. Con l’ausilio delle motose-
ghe la protezione civile libera le auto in
modo da favorire il lavoro dei VVFF che
dovranno tagliare le lamiere delle auto
per mettere in condizione gli operatori
del 118 di estrarre i feriti e procedere al
loro trasferimento in ospedale. Tutta l’o-
perazione si svolge regolarmente e i soc-
corritori rientrano presso l’unità di crisi al-
lestita alle scuole. Nel
frattempo viene ri-
chiesta la collabora-
zione anche del
Gruppo cinofilo della
Croce Bianca di Ma-
riano C.se in quanto,
presso l’unità di crisi
arriva la segnalazione
di due dispersi pres-
so le vecchie scuole
elementari. Protezio-
ne Civile, cinofili, 118
e carabinieri (accorsi
anch’essi in aiuto) si
precipitano presso lo
scenario dei dispersi
e grazie alla preziosa

collaborazione dei cani in men che non
si dica i dispersi vengono ritrovati e soc-
corsi.
Verso le ore 11,30 si procede anche al-
l’evacuazione di una palazzina posta in
via dell’Atleta a seguito di una segnala-
zione dei VVFF per casa pericolante. Gli
occupanti dell’abitazione vengono tra-
sferiti presso le Baite ANA e CAI con
l’ausilio dei mezzi della Protezione Civi-
le e del 118.
Poco prima di mezzogiorno, durante il

obiettivo della nuova provincia
di Monza e Brianza era di te-
stare se i Volontari dei 33
gruppi di Protezione Civile fa-

centi parte della stessa, erano in grado
di far fronte alle eventuali emergenze
che si potrebbero presentare sul loro
territorio con l’ausilio delle direttive pre-
senti nei piani di protezione civile dei ri-
spettivi comuni. 
Il territorio della nuova provincia è stato
quindi diviso in quattro settori e le asso-
ciazioni presenti nello stesso dovevano
testare il piano di emergenza di uno dei
comuni.
Il gruppo intercomunale Volontari di Pro-
tezione Civile Veduggio - Renate, facente
parte del settore Nord denominato
COM16, si è assunto l’incarico di testare
il piano di emergenza del comune di Ve-
duggio. A questa esercitazione hanno
preso parte appunto anche i Volontari dei
comuni che formano il COM16: Besana
B.za, Briosco, Carate B.za, Giussano,
Triuggio e Verano.
Il campo base che ospitava i Volontari
che hanno preso parte alla due giorni ,
da cui sono partite le 4 autocolonne
con i soccorritori, è stato allestito a Bias-
sono nell’area del “Pala Rovagnati”. Il sa-
bato mattina di buon ora, i volontari di
tutte le associazioni con i propri mezzi e
le attrezzature, si sono ritrovati presso il
campo base.
A Veduggio intanto si dava inizio alla si-
mulazione del passaggio di una tromba
d’aria (che è appunto uno dei possibili
rischi presenti sul nostro territorio). Il
Sindaco, Gerardo Fumagalli, a seguito di
una notte di intense precipitazioni, in-
sieme con i tecnici comunali, eseguiva-
no di prima mattina, una perlustrazione
sul territorio del comune ma, durante
tale perlustrazione le condizioni meteo
si aggravano ed ecco abbattersi una for-
te tromba d’aria. Nel giro di alcuni mi-
nuti le condizioni meteo migliorano ma,
lo scenario che si presenta al Sindaco è
disastroso. Viene quindi formata l’unità
di crisi comunale che però deve opera-
re presso la sede della Protezione civile
in quanto anche il tetto del Municipio ri-
sulta scoperchiato.
Come primo scenario bisogna quindi
procedere con l’evacuazione degli impie-
gati e dei cittadini presenti in Comune.
Anche loro vengono trasferiti momenta-
neamente presso le scuole elementari di
via Libertà in attesa che venga allestita
l’area per il ricovero degli sfollati presso le
baite ANA e CAI di via della Valletta.
Nel frattempo si richiede alla Prefettura,
simulata appunto presso il campo base
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ni, a detta degli organizzatori e dei su-
pervisori è certamente positivo.
Sicuramente durante lo svolgimento dei
soccorsi si sono verificati molti imprevisti
e alcune procedure sono da migliorare
ma, anche a detta del Sindaco Gerardo
Fumagalli, l’iniziativa è stata molto utile
anche perché, per la prima volta dopo

anni dalla sua stesura, è stato testato il
piano di emergenza comunale (o per lo
meno parte di esso).
Un sincero ringraziamento da parte dei
Volontari di Protezione Civile Veduggio -
Renate a tutti colori che, pur non facen-
do parte del gruppo, hanno contribuito
alla buona riuscita della manifestazione.

debriefing, il Sindaco dichiara superata
l’emergenza e tutti i volontari, con gli sfol-
lati e tutte le persone che hanno preso
parte all’esercitazione si trasferiscono
presso le Baite per il pranzo, preparato
da un cuoco con la collaborazione di una
squadra di Protezione Civile. 
Dopo pranzo il Comandante della stazio-
ne dei Carabinieri di Besana chiede la
collaborazione dei Volontari di Protezione
Civile per le ricerche di una persona di-
spersa ormai da qualche giorno. Da eser-
citazione a questo punto l’intervento di-
venta reale. Si chiede ancora una volta la
collaborazione delle unità cinofile e dopo
un incontro con tutte le forze che pren-
deranno parte alle ricerche, ci si trasferi-
sce presso il parcheggio della ditta Pa-
mar, in quanto si presume che la perso-
na da ricercare si sia persa in località “ca-
riggi”. Dopo alcune ore le ricerche vengo-
no sospese ma purtroppo del disperso
nessuna traccia.
Nel tardo pomeriggio l’autocolonna dei
Volontari di Protezione Civile del COM16
rientra al campo base a Biassono per al-
tre simulazioni e attività varie.
Il bilancio della due giorni di esercitazio-
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di Gianluca Curioni

“AC Veduggio giovane
che vuol fare bene”

ASSOCIAZIONI

la squadra del nostro paese, dopo
aver rinnovato la panchina con l’arrivo
del nuovo allenatore Cogni, ha ritoc-
cato anche la sua rosa. 

Sono infatti arrivati Brambilla e Gatti,
esterni provenienti rispettivamente dal-
l’Oreno e dal Muggiò. 
Da Cassago sono arrivati anche il cen-
troavanti Cazzaniga e il portiere Viscardi. 
Infine in difesa è arrivato Sala, che nel-
l’ultimo campionato ha militato nel Villa-
santa.
Accanto ai nuovi innesti i “veterani” del-
l’A.C. Veduggio: il portiere Vallone, i di-
fensori Colombo, Riva, Zanettini, Dal
Santo e Cavalletti, i centrocampisti Gius-
sani, Corti, Grassi, Piras, Respina e So-
maschini e infine gli attaccanti Mosconi
e Spinelli.
“Siamo molto soddisfatti per la rosa che
abbiamo a disposizione - ci ha spiegato il
Direttore Sportivo Arosio - perché è una
squadra giovane con tanta voglia di met-
tersi in gioco. Inoltre siamo riusciti a ri-
manere nel budget che c’eravamo prefis-

sati grazie anche al fatto che molti dei
giocatori provengono dal nostro settore
giovanile. Questi ragazzi hanno molte
qualità e sono sicuro che l’esperienza la
faranno sul campo. Il nostro obiettivo per
la prossima stagione è di tenerci il più
possibile lontano dalla zona salvezza, ri-

manendo sempre nella metà alta della
classifica. L’entusiasmo in squadra è evi-
dente, anche perché abbiamo scelto
consapevolmente di puntare sui giovani.
Ora speriamo che i risultati ripaghino
l’entusiasmo e la grinta che questi ragaz-
zi mettono in campo”.

g razie all’impegno degli “Amici
per lo sport” il nostro paese il
19 giugno ha potuto salutare
la maglia rosa del Giro d’Italia

2008: il ciclista rogenese Gabriele Bosi-
sio. Un grande successo per la serata
che ha attirato presso Piazza Italia tan-
tissimi sportivi e curiosi.
Ma scopriamo qualcosa di più su que-

sto campione. Non molto conosciuto
nei primi anni della sua carriera, Bosisio
(soprannominato Bos) si mette in luce
nel Giro d’italia 2008 che lo vede nei
panni di gregario al servizio dei capitani
Danilo Di Luca e Paolo Savoldelli. Vince
la settima tappa (Vasto-Pescocostanzo)
grazie ad una fuga. Alla 14esima tappa
si guadagna la maglia rosa con 5 se-

condi di vantaggio su Alberto Contador,
ma il giorno dopo, sulla Marmolada
perde circa 8 minuti e quindi anche la
maglia di leader. Il 15 settembre 2008
viene convocato dal CT della nazionale
di ciclismo, Franco Ballerini, per parteci-
pare come titolare ai mondiali di Vare-
se.

Veduggio saluta 
la Maglia Rosa
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sono da poco ripresi i corsi di pat-
tinaggio artistico a rotelle per
bambini e bambine alle prime
armi.

I corsi si tengono il Martedì e il Giovedì
dalle 16.30 alle 17.30.
Le iscrizioni sono ancora aperte. La prima
lezione è di prova ed è gratuita.
Gli allenamenti del secondo corso, inve-
ce, si terranno il Martedì dalle 17.30 alle
18.30, il Giovedì dalle 17.30 alle 19.00 e
il Sabato dalle 10.15 alle 12.15.
L’agonismo, nel frattempo, è già in attivi-

che successo il primo trofeo
O.S.M. Cup 2008. La manife-
stazione, organizzata dall’O.S.M.
Veduggio e dai ragazzi di “Mo-

vida Veduggese” ha visto sfidarsi sui
campi da calcio piccoli e grandi campio-
ni. Due i week-end di sana competizio-
ne sportiva che hanno coinvolto squa-
dre di diverse categorie: Under 10, Un-
der 12, Under 14 e open. Spalti affolla-
ti, grande tifo, impegno ma anche tanto
divertimento i protagonisti della manife-
stazione. Ma non solo. Sabato 20 e do-
menica 21 settembre l’oratorio ha fatto
divertire tutti, grandi e piccini con un di-
vertente karaoke e la musica dei “Bla-
scover”. 

O.S.M. Cup 2008

tà in preparazione del prossimo impegno
che vedrà le atlete partecipare al Trofeo
delle Regioni, che si terrà il 14-15-16 No-
vembre a Forlì.
Infatti Ciceri Caterina e Mauri Federica si
sono guadagnate la possibilità di parteci-
pare a questo importante trofeo organiz-
zato dalla Federazione Italiana Hockey e
Pattinaggio in quanto hanno ben figurato
negli scorsi Campionati Regionali, classifi-
candosi al 2° e al 1° posto rispettiva-
mente nella categoria Promozionale A e
in quella Promozionale D.  
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Centro anziani in festadi Gianluca Curioni

Cacciatori in gara per 
aiutare “Casa Madre Teresa”
za posizione da Emilio Ne-
gri, con il Setter Susy. Vinci-
tore assoluto della gara
aperta a tutti Giuseppe Mot-
ta, con il Setter Capri.
I primi tre classificati sono
stati premiati dal Sindaco
Gerardo Fumagalli con una
targa ricordo donata dall’Am-
ministrazione.

di Gianluca Curioni

numerosi i cacciatori che hanno
partecipato, sabato 21 e dome-
nica 22 giugno, alla manifesta-
zione a scopo benefico organiz-

zata presso il nostro quagliodromo. Gior-
ni intensi quelli vissuti dagli ottantadue
iscritti alla gara su quaglie con sparo.
Una gara di solidarietà organizzata dalla
locale sezione cacciatori, col patrocinio
dell’Amministrazione Comunale, il cui ri-
cavato è stato devoluto alla casa d’acco-
glienza “Madre Teresa di Calcutta”.
Vincitore della gara, dopo questi due
giorni di sfide intense, è stato Giuseppe
Rossetto con l’Epagneul Breton, Susy.
Medaglia d’argento per Giuseppe Farina
con l’Epagneul Breton Ita, seguito in ter-

tornei di carte, bocce e la pre-
miazione del socio e del resi-
dente più anziano hanno anima-
to la settimana di festa del loca-

le Centro di Promozione Sociale di Piaz-
za Italia.
La “Festa del Centro” ha coinvolto i tan-
ti soci in una gara di briscola, tenutasi
presso la storica sede, giovedì 5 e saba-
to 7 giugno, e ha visto Abele Molteni,
Bellino Braga e Rolando Perego come
vincitori.
Martedì 3 e mercoledì 4 una cinquantina
di soci hanno invece dato vita sui campi
della locale bocciofila in Via dell’Atleta a
un appassionante torneo di bocce. 
Vincitrici del torneo femminile, Giulia Rat-
ti e Gina Ratti, mentre Luigi Vimercati e
Vittorio Colombo hanno vinto il torneo
maschile.
Non solo sana competizione sportiva e
divertimento hanno caratterizzato i fe-
steggiamenti del Centro anziani, ma an-
che un interessante convegno sul tema
della sessualità nella persona anziana te-
nutosi venerdì, 6 giugno, e avente come
relatore, il dottor Ezio Gerosa.
Il clou della manifestazione si è avuto do-
menica 8 giugno. 
Dopo la Messa delle 11.30 presso la
chiesa parrocchiale, centonovanta soci
hanno partecipato al pranzo sociale. 
Durante il pomeriggio danzante, oltre al-
l’estrazione della lotteria, sono state pre-
miate Angela Colombo, di novantasei an-
ni, come residente più anziana, mentre il
titolo di socia più anziana è andato all’ar-
zilla 91enne Zaira Brentegani.
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paese le tanto attese cinque nuove cam-
pane, opera mirabile della prestigiosa
fonderia Bizzozero di Varese, che dominò
incontrastata il mercato campanario  dal-
la metà del settecento e - rilevata dai
Bianchi verso la fine dell’ottocento - ri-
mase attiva fino al 1965. Non conoscia-
mo il giorno e il mese dell’evento, ma
sappiamo che, per l’inaugurazione del
nuovo “concerto”, in casa parrocchiale si
recitò una gustosa poesia dialettale: “I
cinq bei campan de Vedugg-Colzan”. 
Mi piace, di tanto in tanto, lasciarmi ispi-
rare dalla fantasia e da lontani ricordi,
molto lontani ma ancor vivi. 
Un tempo le campane venivano traspor-
tate su carri trainati da cavalli o da buoi...
...E all’arrivo fu festa grande nel paese. Il
cielo limpido di una bella giornata di so-
le. Di quelle che ci vogliono per le gran-
di occasioni. Il verde dei prati, le pianti-
celle tenere di grano che già spuntano

tra le zolle nella campagna, i
grembiuli e i fazzoletti colorati
sul capo delle donne con gli
zoccoli ai piedi: la tavolozza di
un pittore. E i fiori di campo
sui grandi carri, tra i capelli del-
le fanciulle e nelle mani dei
bambini. Le corone di rametti
di lauro intrecciati appese al
collo dei cavalli - i più belli e
forti del paese - e poste sopra
le campane nuove che al sole
mandano riflessi dorati. Drappi
rossi sui davanzali alle finestre,
tappeti e vasi di verde e fiori
davanti alle case. E un rincor-

STORIA LOCALE

“Storie di gente comune
e di una Chiesa” - (13) -di Elvezio Mussi

ho il dovere - prima di prosegui-
re con i miei racconti - di chie-
dere scusa ai lettori per un gra-
ve, sia pure involontario, “lapsus

calami”. Scrissi, infatti, sul precedente nu-
mero del giornale: “Nel 1839 il parroco,
don Gerolamo Perego, fece fondere dal-
la ditta Bizzozero di Varese cinque nuove
campane “.
Ecco, ahimè, l’errore! In quell’anno, il par-
roco di Veduggio era sì un don Perego,
ma il nome di battesimo era Nazaro Cel-
so (1832-1848), non Gerolamo. Storica-
mente don Gerolamo Perego fu parroco
- come già ho raccontato - ai tempi di
San Carlo Borromeo, precisamente dal
1566 al 1591. Suvvia, la storia va rispet-
tata! “Errata corrige” dunque, e grazie.
Ora posso continuare. 
E, come annunciato, protagoniste in sce-
na sono ancora una volta le “nostre
campane”. 
Vorrei scomodare nuovamente l’illustre
professor Vittorino Andreoli che, nel suo
viaggio attorno alla figura del prete - una
serie di interessanti articoli dal titolo: “I
preti e noi”, pubblicati dal giornale “Avve-
nire” - ci introduce negli ambienti in cui il
prete opera e ci fa scoprire cose sor-
prendenti, non prive di fascino. Lui, che si
dichiara non credente, scrive: “Tutte le
volte che mi reco nei paesi anglosassoni
ed entro in quelle chiese spoglie, sento
la mancanza della mia Chiesa e soprat-
tutto dei suoi campanili, dove però suo-
nano sempre meno le campane. Ecco,
vorrei sentirle di più queste campane, e
vorrei - pensiero pazzo? - che i campa-
nari di oggi fossero giovani che inventa-
no concerti per campana sola o per in-
siemi di campane: i quartetti di un tem-
po. Come un tempo, ma secondo l’e-
spressione di oggi”.
Nell’anno 1839, dunque, giunsero in

rersi e un vociare di bambini, allegri co-
me passerotti. Gli uomini, in abito scuro
e cappello, tutti a discutere tra loro, con
aria seria, sulle figure in rilievo, sul metal-
lo di cui sono fatte le campane, e ad az-
zardare ipotesi sui rintocchi e sul suono
delle stesse che, certo, andrà lontano,
ma quanto lontano?... chi masticando ta-
bacco, chi sprigionando nuvolette di fu-
mo dalla pipa stretta tra i denti e le mani
in tasca o incrociate dietro la schiena. Tut-
to tra applausi convinti, “evviva” gioiosi,
canti popolari di cori improvvisati e tanti,
tanti occhi lucidi.
...Le nostre campane - così come tutte le
campane del mondo - ancora oggi, anche
quando tacciono, recano messaggi. Sono
le “scritte” e le “dediche” in bassorilievo
che i nostri antenati hanno voluto che vi
fossero incise e lavorate a sbalzo. Eccone
alcune per ogni singola campana.

- PRIMA CAMPANA (diametro cm 105) -
Con dedica al Crocifisso: EX VOTIS MU-
LIERUM OMNIUM 1839

- SECONDA CAMPANA (diametro cm
113) - Con dedica a S. Martino: MAURI
MARTINUS ET FRATRES - FRATRES
SCANGIANI - ROVELLI ALEXANDER -
ZARRI FELIX BENEFACTORES...PROTEC-
TOR NOSTER INTERCEDE PRO NOBIS...
EX VOTIS CONFRATRUM - AERE SA-
CERDOTIS ALEXANDRI MAURI CONDI-
TA 1839

- TERZA CAMPANA (diametro cm 120) -
Con dedica all’Assunta: CONFALONIERI
FRANCISCUS - FRATRES CALDERARA -
FRATRES VIGANÒ - FRATRES CICERI
BENEFACTORES - EX VOTIS OMNIUM
CONDITA 1839

- QUARTA CAMPANA (diametro cm 137)
- Con dedica alla SS. Trinità: AGRATI CO-
STANTINUS - CEREDA JOANNES - FU-
MAGALLI FRANCISCUS - FRATRES AN-
NONI BENEFACTORES...OMNES DOCE-
TE... EX VOTIS AGRICOLARUM - VICE-
PAROCHI MAURI OPE CONDITA 1839

- QUINTA CAMPANA - IL CAMPANONE -
(diametro cm 153) -  Con dedica al-
l’Addolorata: CAMPANA ANGELUS -
BRIOSCHI CAROLUS - MAURI HERCO-
LES - MAURI CAROLUS BENEFACTO-
RES...IN DOMINO GAUDEBIT...EX VOTIS
POSSIDENTIUM - PAROCHO PEREGO
DUCE

Nessun commento. Sono messaggi
semplici di una fede antica e forte. 
Sì, proprio come le campane della nostra
Chiesa...     (Foto Bruno Barbaro - Disegno Andrea Di Santo) 
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SERVIZI SOCIALI

• Partecipare costruttivamente ai muta-
menti dell’ambiente 

• Sviluppare la propria personalità inve-
stendo le proprie pulsioni istintuali nel-
le relazioni sociali 

• Risolvere i propri conflitti in modo equi-
librato

• Adattarsi alle condizioni esterne e ai
conflitti interni 

• Avere una buona immagine di sé 
• Provare emozioni».
Al contrario se si vivono situazioni di dif-
ficoltà e non si riesce ad affrontare sere-
namente la propria quotidianità siamo di
fronte a dei possibili disagi mentali, che
se non affrontati in modo adeguato pos-

sono evolvere in
vere e proprie pato-
logie.
Le malattie psi-
chiatriche più diffu-
se, secondo il dott.
Alberto Siracusano,
presidente della
Società italiana di
psichiatria, sono “la
depressione, l’an-
sia, i disturbi della
personalità, i pro-
blemi alimentari
(disordini del com-
portamento ali-
mentare) e quelli
collegati all’uso e
abuso di alcol e
sostanze stupefa-
centi, nonché al
controllo degli im-
pulsi”.
In questi casi oc-

corre rivolgersi a degli specialisti per ri-
solvere il problema ed evitare che si
cronicizzi; a livello pubblico il servizio a
cui rivolgersi è il Centro Psico sociale.
Il Centro Psico Sociale (CPS) è il ser-
vizio territoriale deputato alla presa in
carico della persona portatrice di disagio
mentale. Opera in collaborazione con le
realtà, istituzionali e non, del territorio,
in relazione ai bisogni socio-sanitari del-
l’utente.
Nel CPS si formulano i Piani di Tratta-
mento individuali e si programma il rein-
serimento del paziente nella società.
Il centro svolge le sue attività sia in sede
che a domicilio, e garantisce un servizio
di consulenza e supporto alle famiglie
dei pazienti.
Il CPS collabora con i servizi distrettuali e
con il medico di medicina generale
(MMG); garantisce la cura della patologia
psichiatrica, ricerca occasioni di formazio-
ne e occupazione, svolge attività di filtro
dei ricoveri e il controllo delle degenze
nelle case di cura e in istituzioni private e
del privato sociale.
Al suo interno operano diverse figure
professionali: medici psichiatri, infermieri,
psicologo, assistenti sociali.

SEDE: Via Viarana, 38-Besana in Brianza
Tel. 0362 840569 
TERRITORIO DI COMPETENZA: 
Albiate, Besana Brianza, Briosco, 
Carate Brianza, Renate, Triuggio, 
Veduggio, Verano.
ORARI: Lunedì-Venerdì: 8.30-20.30; 
Sabato: 8.30-12.30.

Salute mentaledott.ssa Reginella Proserpio

i l significato di “salute mentale” è mol-
to difficile da precisare e proprio per
questo ho utilizzato Wikipedia, l’enci-
clopedia libera cui si accede tramite in-

ternet, per poterne dare una definizione.
«Il concetto di salute mentale si riferisce
ad una condizione di normalità e/o
equilibrio affettivo, emotivo, neurobiolo-
gico, del tono dell’umore, cognitivo e
comportamentale, ma si presta difficil-
mente ad una definizione univoca e
condivisa: per l’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS), non esiste una
definizione “ufficiale” del concetto di sa-
lute mentale.
Ogni definizione dipende infatti dalle dif-
ferenze culturali, da valutazioni soggetti-
ve e dalle diverse teorie. La maggior
parte degli esperti conviene comunque
sul fatto che “salute mentale” da un lato
e “assenza di malattia mentale”, “nor-
malità”, “adattamento sociale”, “felicità”
dall’altro non sono sinonimi o concetti
direttamente correlati: in altri termini,
l’assenza di malattie mentali non impli-
ca necessariamente la condizione di sa-
lute mentale. 
Secondo una definizione la salute men-
tale è «uno stato di benessere emotivo e
psicologico nel quale l’individuo è in gra-
do di sfruttare le sue capacità cognitive
o emozionali, esercitare la propria fun-
zione all’interno della società e rispon-
dere alle esigenze quotidiane della vita
di ogni giorno». (dal dizionario Merriam
Webster).
Alcune delle abilità caratteristiche della
condizione di salute mentale sono:
• Stabilire relazioni soddisfacenti e matu-

re con gli altri 

di Villa Giovanni e Gabriele
Vivai piante - Realizzazione e manutenzione giardini

Via Dante, 10/A - Tel./Fax 0362910337
20050 Veduggio con Colzano - Milano

Email: villagiardini@tiscali.it
Cod.fiscale e P.iva: 03150470965
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dimenticare, stando
a quel che scrisse, lo
smacco subito in
Russia. Divenne un
assiduo frequentato-
re della Scala, della
quale raccontò come
a quel tempo gli at-
tori dalla scena im-
precassero verso l’or-
chestra e il pubblico,
e come quest’ultimo
non si comportasse
certo meglio, bersa-
gliando di sputi il pal-
coscenico e discu-
tendo animatamente
nel loggione durante
l’esecuzione dell’o-
pera. Ne combinò
talmente tante che
fu costretto a fare fa-
gotto da Oggiono
per essere probabil-
mente incorso nella
gelosia di qualche
nobile milanese, in
seguito ad una delle
avventure galanti che
lo videro protagoni-
sta. Sul finire del 1813 fu quindi costret-
to a ripartire precipitosamente per Gre-
noble, dalla quale si trasferì quasi imme-
diatamente a Parigi, dove scrisse tutte le
sue grandi opere, dalla già ricordata Cer-
tosa di Parma a Il rosso e il nero, senza
però dimenticarsi di fare ritorno all’amata
Brianza e a Milano, in particolare alla Sca-
la, nel 1820.
Gli anni seguenti furono un susseguire di
viaggi, intervallati all’attività letteraria. Pri-
ma Firenze, poi Roma, poi di nuovo Mi-

lano, la Germania, la Bretagna, la Nor-
mandia, infine di nuovo Parigi. Dove tro-
vasse il tempo di scrivere le sue opere
un siffatto giramondo francamente non è
chiaro.
Di tutti i personaggi che passarono di qui
fu senza dubbio il più mondano e gode-
reccio, anche se aveva i suoi tocchi di
malinconia, specialmente verso la fine
della sua vita, tanto che alla sua morte,
nel 1842, sulla tomba si fece scrivere
che rispettò un solo uomo: Napoleone.

Stendhaldi Guido Sala

riprendiamo il discorso sui perso-
naggi celebri che hanno frequenta-
to la nostra zona. Dopo Alessandro
Manzoni, senza alcun dubbio il più

presente fu Stendhal, che non fu un ge-
store di fattorie, ma che nacque a Gre-
noble nel 1783 come Marie Henry Bey-
le, da una famiglia di alta borghesia, il pa-
dre avvocato e la madre figlia di uno sti-
mato medico della città. Erano tempi tur-
bolenti e il giovane Beyle (non aveva an-
cora adottato lo pseudonimo che lo rese
poi celebre nelle lettere) ebbe un colpo
di fulmine per le nuove idee rivoluziona-
rie che trapelavano da Parigi, ma soprat-
tutto fu colpito dall’ascesa di Napoleone,
che proprio in quegli anni compiva la sua
scalata fino a diventare imperatore dei
francesi. Bonaparte divenne il suo idolo
tanto che si arruolò nella campagna di
Russia, nell’anno 1812. Sfortuna volle
che scelse assai male la guerra cui parte-
cipare: la campagna fu in verità un fiasco
colossale, tanto che portò addirittura alla
capitolazione della Francia e il giovane
Stendhal, scampato miracolosamente al
disastro della Berezina, riuscì a riparare in
Brianza, per la precisione a Oggiono, do-
ve tentò di riprendersi dallo scampato
pericolo. Ed è qui che ebbe il secondo
colpo di fulmine, per la Brianza, della
quale si innamorò a tal punto che scrisse
nella Certosa di Parma, uno dei suoi ca-
polavori, che da queste parti, in particola-
re presso Lecco, vi sono “panorami sub-
limi e poeticissimi, che il più famoso an-
golo di mondo, la baia di Napoli, eguaglia
ma non supera”.
Nonostante si atteggiasse, in conformità
alla moda del momento, a poeta roman-
tico, Stendhal era in realtà un gran filibu-
stiere che non disdegnava la buona ta-
vola, le belle donne e i diverti-
menti fino a notte inoltrata. Esila-
ranti sono certe pagine del suo
Journal du voyage dans la Brian-
za, datato 1813, dove, accanto al-
le descrizioni di Oggiono, Annone,
Giussano, e di un non meglio de-
finito colle “che sta in fronte a Vil-
la Cagnola in Inverigo” (che sia Ve-
duggio? mah...) ci racconta di una
serie di stravaganti personaggi in-
contrati durante il suo soggiorno,
da un famoso generale che si fe-
ce ritrarre vincitore in battaglia
mentre era cosa arcinota che se la
diede a gambe, agli osti di Monte-
vecchia che gli fornirono in non
poca quantità il buon vino locale,
con le prevedibili conseguenze, al-
le innumerevoli dame milanesi e
brianzole che tentò dì sedurre per V
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ta?” è il ritornello ossessivo del racconto,
pubblicato per la prima volta a Torino nel
1953, composto nell’inverno del ‘44 du-
rante la prigionia dell’autore in un campo
tedesco, scritto con mezzi di fortuna. Tra-
scritto e corretto nell’immediato dopo-
guerra, dopo la prima stampa fu ripreso
più volte negli anni successivi e incluso in
edizioni speciali per le scuole.
Il libro è diviso in due parti a coprire quat-
tro mesi. Nella prima, che include gli ulti-
mi giorni dell’inverno 1942 e le prime
due settimane del 1943, l’autore, ser-
gente maggiore  in una compagnia alpi-
na di prima linea sul fronte russo del
Don, rievoca i giorni che precedettero la
controffensiva sovietica. Quadri di vita di
trincea, dove contadini e montanari bre-
sciani e bergamaschi, veneti e piemonte-
si, vengono descritti nella loro immediata
umanità. Comincia la ritirata. 
La seconda parte del libro copre il viaggio
nella neve a ritroso, si tenta si sopravvi-
vere al Generale Inverno eppure bisogna
sfondare la sacca creata dai soldati sovie-
tici per potere uscire dall’inferno gelido.

di Alfonso Campagna
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Sergent-magiù,
ghe rivarem a baita?

In pochi resistono, decimati dalla fame
dal freddo dalla follia, dalle incursioni par-
tigiane, soprattutto nell’ultima fatale bat-
taglia di Nikolaevka. È la fine di febbraio
quando si ritrovano in dieci in un villaggio
alle spalle dell’esercito russo, piano piano
si scioglie la neve fino ad allora protago-
nista assoluta del racconto.
Bisogna ammonire i piccoli lettori che
questo grande classico non è un’avven-
tura. Racconta di Uomini più che di Eroi.
Uomini confusi in un limbo che è la loro
esistenza terrena. Perfino il nemico entra
in scena per necessità, e non è un nemi-
co: è soltanto una convivenza spezzata,
tutti sospesi nel vuoto voluto da Grandi
Politici, in un sempre precario equilibrio,
povera gente lontana dalla baita della
quale avvertono nella foresta e sotto la
neve gli odori. Quali fascisti? quali comu-
nisti? Tutti soltanto poveri uomini ubriachi
di nostalgia.
Mario Rigoni Stern, scomparso all’inizio di
questa nostra estate 2008, li ha ricon-
dotti alle loro baite, per sempre,  immor-
tali.

c laudio Magris ha scritto “Un libro
diventa un Classico quando
condensa in una vicenda indivi-
duale una grande esperienza

collettiva. Diventa un Classico quando
narra una storia concretamente e irriduci-
bilmente personale che poi va ad espri-
mere la storia di tutti”.

“Il Sergente nella neve” di Mario Rigoni
Stern (1/11/1921-16/06/2008) è cer-
tamente uno di questi testi classici, un li-
bro individuale e corale. Racconta la sto-
ria di un uomo, appunto quel sergente
degli Alpini, della sua odissea non meno
epica di quella omerica. 
Racconta di tutti i suoi compagni, ritorna-
ti o sepolti in quella neve lontanissima.
Racconta l’Italia di quella tragedia, della
storia che ha mandato a morire tanti suoi
figli e dell’onore con cui questi figli per-
duti hanno fatto muro al loro destino.
Racconta il valore Alpino che ha pulito la
bandiera italiana sporcata dal disonore
della guerra.
“Sergent-magiù, ghe rivarem a bai-

Orario ambulatorio infermieristico di Veduggio
Si informa che a partire dal 22 settembre 2008 l’ambulatorio sarà aperto nei seguenti giorni con i seguen-
ti orari:

LUNEDÌ dalle 11.30 alle 12.00

MERCOLEDÌ dalle 11.30 alle 12.00

VENERDÌ dalle 11.30 alle 12.00

Disponibilità altri ambulatori infermieristici nel territorio del distretto a partire dal 22 settembre

COMUNE ORARIO DI APERTURA
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

BESANA via D. del sangue, 6 11.30-12.00 11.30-12.00

BIASSONO via Mazzini, 37 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00

CARATE via Mascherpa, 14 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00

LISSONE p.zza Garibaldi, 16 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00

SOVICO p.zza Frette 14.30-15.00 14.30-15.00

Per informazioni contattare telefonicamente il numero 0362.826418
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27 NOTIZIE UTILI

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

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, Affari generali
martedì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.30 - 19.30
giovedì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 - 20.00
(entrambi i giorni solo su appuntamento)

Luciano Mario DI GIOIA
Assessore bilancio, istruzione ed educazione,
realizzazione programma
Martedì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 9.30
(solo su appuntamento)

Mario CURTO
Assessore famiglia e politiche sociali
lunedì e mercoledì  . . . . . . . . 18.00 - 19.00
(solo su appuntamento)

Sergio VILLA
Assessore lavori pubblici, manutenzione patri-
monio, arredo urbano, tutela e sostenibilità
del territorio
venerdì  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 - 19.00
(solo su appuntamento)

Gianluca CURIONI
Assessore cultura, identità e tradizioni locali,
biblioteca, informatore comunale, comunica-
zione
(solo su appuntamento)

Flavio CORBETTA
Assessore sicurezza, polizia locale, servizi
demografici, attività produttive, sport - Vice
Sindaco
Sabato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30 - 12.00

Luigi Alessandro DITTONGHI
Assessore Urbanistica, PRG, piani attuativi, PIP
e PEEP, piani 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 ELENA CAZZANIGA (PEDIATRA)
RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO
LUN. 10.00-12.00
MAR. 15.00-17.00
MER. 10.00-12.00
GIO. 15.00-17.00
VEN. 10.00-12.00
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. - -



Muoviamo i nostri pezzi, studiando la mossa vincente.

Via Fontana, 9

20050 Veduggio (MI)

Tel. 0362 989.1 

Fax 0362 924897

www.gruppofontana.it
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