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piena applicazione della regola del “cinque“
in tutti quei settori e campi ove sia possibile.
Abbiamo previsto e continueremo a pro-
grammare in tal senso nelle opere pubbliche
a supporto di servizi fondamentali quali il ri-
facimento di interi tratti di rete idrica e/o fo-
gnaria, la manutenzione straordinaria delle
strade comunali, le iniziative in ambito socia-
le e culturale, gli interventi a favore della si-
curezza, dell’istruzione, dello sport, dell’am-
biente e del territorio...
Un compito sempre più difficile, ma se pen-
siamo ai vari interventi già effettuati od in
corso di programmazione, ci sono serie pos-
sibilità che la regola del “cinque“ venga pie-
namente applicata. 
La seconda conseguenza è la piena adesio-
ne allo spirito sopra descritto per quelle ope-
re od interventi che per buon senso, com-
plessità e reali esigenze, non posso che es-
sere unici. Mi riferisco in modo particolare sia
alla piattaforma ecologica che al nuovo mu-
nicipio; interventi per i quali potremo rendi-
contare più precisamente nei prossimi nu-
meri dell’informatore comunale.
Vado a concludere questo editoriale por-
gendo gli auguri di un ottimo e proficuo an-
no scolastico a tutti i ragazzi che nei giorni
scorsi hanno ripreso il proprio cammino
verso la costruzione del proprio futuro che,
ognuno di noi auspica pieno di soddisfazio-
ni, ma la cui realizzazione passa attraverso
quella quotidianità di tante ore intense e
piene di volontà trascorse sui banchi e libri
di scuola.
Buon lavoro

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli
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come brevemente anticipato da al-
cuni giornali locali, il progetto “Cin-
que piazze per Veduggio“ nasce,
tra il serio ed il faceto, nella prima-

vera del 2004 quando, in fase di definizione
del programma elettorale, si discuteva e si
immaginava il futuro del nostro paese nell’i-
potesi di vittoria alle elezioni locali.
Il progetto è un mix di sogno, desiderio, spe-
ranza e scommessa con noi stessi e con tut-
ta la comunità, magari non dichiarata aper-
tamente, ma nello stesso tempo, descritta
con dovizia di particolari, sia nel programma
elettorale che nella enunciazione delle linee
programmatiche dell’attività amministrativa
per il quinquennio 2004-2009.
L’obiettivo da sempre dichiarato di questa
amministrazione è tramutare in fatti e rispo-
ste concrete quell’esigenza di cambiamento
e novità percepita in tutto il paese. Il campo
di azione è vastissimo e siamo consapevoli
che occorreranno almeno dieci anni (e forse
più...) per vedere i frutti concreti del nostro
operato, ma la stessa consapevolezza ci invi-
ta a non sprecare il tempo affinché i primi
concreti segnali di cambiamento possano
essere colti e progetti complessi che richiedo-
no anni per la realizzazione, possano avere
finalmente il via.
In questo contesto, il progetto “Cinque piaz-
ze per Veduggio“ rappresenta, preso alla let-
tera, la volontà di regalare a tutti noi cittadi-
ni veduggesi, cinque spazi, cinque luoghi di
aggregazione, cinque salotti cittadini entro la
fine del 2009. Il risultato semplice semplice è
.. una piazza all’anno per cinque anni!!!
L’obiettivo è terribilmente ambizioso ed affa-
scinante, la cui realizzazione è profondamen-
te influenzata da diversi fattori quali l’impe-
gno, la costanza, l’accordo di tutte le parti co-
involte, un pizzico di fortuna e le necessarie
risorse finanziarie che, in un periodo di con-
tinua diminuzione della capacità di spesa de-
cisa a livello nazionale, rendono l’impresa
ancora più impervia e stimolante.

Ci riusciremo? Solo il tempo lo potrà dire,
ma al momento, ho la tiepida soddisfazione
che la tabella di marcia è pienamente ri-
spettata. L’anno scorso abbiamo inaugurato
la Piazza del Ricordo, mentre sto scrivendo è
stata completata la sontuosa ed elegante
piazza a Bruscò. Due anni, due piazze e con
altri tre anni di amministrazione a disposizio-
ne sono concrete le possibilità di realizzare
altre due piazze e far partire i lavori per la
quinta.... 
Quali saranno le prossime piazze? Senz’altro
vedremo la riqualificazione di Piazza Italia
che cambierà completamente volto nel cor-
so del prossimo anno , mentre si stanno ipo-
tizzando importanti interventi in Piazza IV No-
vembre, in Via Dalla Chiesa senza dimentica-
re Viale Segantini e tanti altri spazi ed ango-
li del nostro comune.
Interventi che saranno previsti gradualmente
nel tempo in base alle risorse finanziarie ed
alle opportunità ed esigenze che nasceran-
no. Al momento ci sembra giusto non svela-
re tutto e riempire solo con il punto interro-
gativo le foto che accompagnano questo
editoriale.
Se il progetto “Cinque Piazze per Veduggio“
suscita senz’altro interesse e curiosità in
quanto si percepisce immediatamente il
cambiamento tra il “prima“ ed il “dopo“ ad
opera finita, ci tengo a sottolineare che lo
spirito del progetto è esteso o si vuole esten-
dere a tutto l’operato dell’amministrazione. 
Tutto questo in quanto lo spirito si incarna
nella volontà di volare alto, di dare il massi-
mo impegno per il raggiungimento di tra-
guardi impegnativi se non impossibili, di por-
si sempre obiettivi ambiziosi senza dimenti-
care la quotidianità, anzi valorizzando la
quotidianità fatta di piccoli e grandi passi, di
vecchi e nuovi bisogni. 
Tenacia e costanza arricchite da una piccola
dose di sana e ragionata pazzia per la co-
struzione di un paese diverso.
La naturale e più semplice conseguenza è la

Cinque piazze per Veduggio ?
??
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3 DAL COMUNE

A COLLOQUIO CON GIANLUCA CURIONI, ASSESSORE
ALLA CULTURA, IDENTITÀ E TRADIZIONI LOCALI

Usi, costumi e...”
melting pot nostrano” 
ceri, la Banda e la Corale Santa Cecilia, so-
lo per citarne velocemente alcune. 

Ha altri incarichi minori all’interno del-
l’Amministrazione? Quali? 
Ho la delega alla biblioteca comunale, al-
la comunicazione e sono Direttore Re-
sponsabile di “Veduggio Informa”, il no-
stro giornalino comunale.

Assessore, a parer Suo, come si può
portare, incentivare e creare “cultura”
in piccolo paese come il nostro? 
Come ho detto prima Veduggio è una
comunità dove molte persone, da sole o
unite in associazioni fanno cultura, sia es-
sa cultura in senso stretto, la cultura dei
pittori, degli scrittori, dei poeti, sia essa la
cultura dello sport o del volontariato. Non
ho avuto quindi bisogno di portare o
creare cultura a Veduggio, mi sono impe-
gnato tantissimo però a dare, per quanto
possibile, un filo conduttore alle varie ini-
ziative proposte negli ultimi tre anni, la ri-
scoperta della nostra identità locale attra-
verso la valorizzazione delle nostre più
belle e importanti tradizioni.

La “nostra identità”... Si può tener viva
l’identità di Veduggio con Colzano con
il passare degli anni, nonostante il
cambiare degli usi, dei costumi e del-
le generazioni? 
Io credo di si, credo si possa e si debba
tener viva l’identità di Veduggio e della
sua gente, credo si debba lasciare ai no-
stri figli in eredità i nostri usi e i nostri co-
stumi più antichi. Sono stato particolar-
mente felice ad esempio che al corso di
lingua e cultura milanese, organizzato ne-
gli scorsi anni, abbiano partecipato so-
prattutto tantissimi giovani. 

Abbiamo parlato di “identità e tradi-
zioni” del nostro comune e del nostro
territorio. Ma Veduggio ospita ormai
anche molti extracomunitari di culture
e paesi diversi. Come permettergli di
integrarsi senza perdere la loro identi-
tà storica e culturale? 
È verissimo a Veduggio ci sono rappre-
sentanti di tutti i continenti del mondo,
tranne l’Australia, ed è sbagliato pensare
che essi rinuncino, nonostante abbiano
deciso di vivere nella nostra comunità, al-
la loro identità culturale; ma è altrettanto
sbagliato, in nome di una falsa integrazio-
ne, che i “veduggesi doc” rinuncino alle

di Silvia Cereda

assessore Curioni, si presenti ai
lettori del nostro informatore
comunale.
Mi chiamo Gianluca Curioni e

sono nato ad Erba il 4 agosto 1973. So-
no fidanzato da tre anni e attualmente
sono Responsabile di Showroom presso
un’azienda di Caronno Pertusella che si
occupa di arredamento per la casa. Per
quando riguarda i miei hobby posso dire
di amare molto il calcio e, nonostante
Moggi&C., di essere uno juventino doc.
Sono inoltre un grande appassionato e
collezionista del fumetto Dylan Dog.

La Sua vita politica. Quando inizia? Da
che cosa scaturisce? Ha vissuto altre
esperienze nell’amministrazione del
paese e non solo? 
La mia vita politica è iniziata sedici/dicias-
sette anni fa; fin da giovanissimo convin-
to federalista e deluso dai partiti tradizio-
nali della così detta “Prima Repubblica”,
mi sono avvicinato al movimento politico
della Lega Nord, di cui sono stato da pri-
ma sostenitore e poi militante, fino a di-
ventare Segretario della Sezione di Ve-
duggio con Colzano. In passato sono sta-
to membro della Commissione Cultura e
del Comitato di Redazione del periodico
comunale “Veduggio Informa”. Chiara-
mente, nelle mie esperienze politiche,
non posso tralasciare il mio attuale inca-
rico come Assessore alla Cultura, dopo
aver aderito con entusiasmo allo splendi-
do progetto della lista civica Cambiamo
Veduggio.

Il Suo assessorato è un assessorato
particolare. Quali sono le sue compe-
tenze e finalità?
Il mio assessorato effettivamente può
sembrare particolare ad iniziare dal no-
me, Assessorato alla Cultura, Identità e
Tradizioni Locali. In realtà mi occupo mol-
to semplicemente, con l’aiuto della Com-
missione Cultura, di organizzare gli eventi
culturali a Veduggio, sia che abbiano fina-
lità più impegnate (mostre di pittura, cor-
si di lingua, concerti bandistici, etc.), sia
che abbiano carattere più ricreativo. Sicu-
ramente un lavoro molto impegnativo,
che però ho la fortuna di poter svolgere in
un comune dove già molte persone ed
associazioni “creano cultura”. La Pro Loco,
la Movida Veduggese, gli Amici dello
Sport, la Compagnia Teatrale Martino Ci-

proprie tradizioni. In un comune storica-
mente cosmopolita come il nostro, la for-
mula è molto semplice: bisogna trovare
un punto d’equilibrio dove tutti i vedug-
gesi, vecchi e nuovi, vivano rispettandosi
gli uni e gli altri. Un obiettivo certo non
semplice ma secondo me realizzabile
con la tolleranza e il rispetto reciproco.

Cambiando discorso ... quali sono i
progetti già attuati dal Suo Assessora-
to che L’hanno particolarmente soddi-
sfatto? Progetti per il futuro invece? 
Sicuramente sono molto contento di es-
sere riuscito a creare le benemerenze ci-
viche del “San Martino d’Oro”, riconosci-
menti consegnati ai cittadini che hanno
fatto qualcosa di importante per la nostra
comunità, e di aver dato un nuova veste
grafica e dei nuovi contenuti a questo in-
formatore comunale. Il progetto futuro
che mi sta più a cuore è la realizzazione
del DVD con le immagini dell’archivio fo-
tografico veduggese che sarà pronto nei
prossimi mesi.

Concludiamo in bellezza con una Sua
considerazione circa questi primi anni
di lavoro in veste di Assessore. Come
Le sono sembrati?
Impegnativi, molto impegnativi, ma ricchi
di tante soddisfazioni personali e colletti-
ve, frutto del lavoro di squadra di una
giunta che è sempre stata molto affiata-
ta. Permettimi, infine, di ringraziare mol-
tissimo la mia famiglia e la mia fidanzata
per la tanta pazienza che hanno avuto e
dovranno avere per i miei numerosi im-
pegni comunali.
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PERIODICO INFORMATORE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Reg. Trib. Monza n. 1364 

del 26/10/1998

Pubblicità sul sito
www.comune.veduggioconcolzano.mi.it

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

spazi pubblicitari

• inserimento azienda nell’area sponsor con proprio logo 
e link di collegamento al sito web dell’azienda

tariffa annua                      € 200,00

• inserimento azienda con proprio logo in home page con 
banner a rotazione, inserimento nell’area sponsor e link
di collegamento al sito web dell’azienda

tariffa annua                      € 500,00

Per sottoscrivere l’adesione è necessario contattare l’Ufficio Se-
greteria/affari Generali del comune nei giorni e nelle ore d’uffi-
cio (tel 03962-998741). 
Per conoscere le modalità di inserimento nella grafica del sito in-
ternet è invece necessario contattare la ditta Interjob sas di Tizia-
na Lari, Ivano Crispino con sede in Viale Lombardia 4 - 20038
Seregno (Tel. 0362235185 - Fax 0362234699), società che ge-
stisce l’assistenza e la manutenzione del nostro sito web.

Il Direttore Responsabile
e il Comitato di Redazione 

partecipano alla gioia 
del Sindaco Gerardo Fumagalli

e della moglie Simona
per la nascita di Lorenzo.

Un particolare ringraziamento
a quel signore (chiamiamolo così) che il giorno 22 settembre
ha estirpato due piccoli pini dall’aiuola che si affaccia su Viale
della Repubblica. Forse questa persona era convinta che le
piante fossero in vendita e che, essendo il venditore momen-
taneamente assente, si potevano prelevare senza pagare.
Mi meraviglio che si compiano ancora gesti di questo genere.

Sergio Villa
Assessore ai Lavori Pubblici
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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”.

Siamo gli abitanti e residenti nelle vie
Leopardi, Foscolo, Carducci, Cattaneo,
Pascoli, Ungaretti, Papa Giovanni XXIII,
Paolo VI, Mambretti ed un tratto di Via
Manzoni. Per depositare i vetri nelle ap-
posite campane più vicine (via Porta)
dobbiamo percorrere tra andata e ritor-
no oltre km 1.5; Le chiediamo di fare in-
stallare altre due campane in zona più
agevole per le suddette vie (pensi alle
persone anziane). Riteniamo che questo
sia fattibile visto il continuo espandersi
sul territorio di villette, condomini ecc.
Gradisca per l’attenzione i nostri migliori
saluti.

Innanzitutto mi scuso per il ritardo per la
risposta, dato che la vostra lettera è giun-
ta sulla scrivania qualche mese fa e per
ragioni di spazio non ho potuto pubblica-
re la risposta nel numero precedente.
Come avrete potuto comunque notare,
una campana è stata installata nel nuovo
parcheggio a lato di Via Manzoni, in una
posizione certamente più vicina rispetto
alla campana posizionata in Via Porta. Un
analisi di più ampio respiro verrà effettua-
ta nelle prossime settimane per l’indivi-
duazione sia di potenziali luoghi idonei
per l’installazione di nuove campane sia
per la verifica dell’utilizzo delle campane
già in uso. Suggerimenti e consigli sono
ben graditi.

Egregio Signor Sindaco,

Siamo gli abitanti di Via Manzoni, Via
Mambretti, Via Paolo VI, Via Giovanni
XXIII, abbiamo constato che la via princi-
pale, cioè Via Manzoni, è alquanto disse-
stata. Ma veniamo al dunque: è bello
come dice Lei e la giunta costruire piaz-
ze per il paese, ma è giusto anche che
gli operatori ecologici puliscano adegua-
tamente i tombini di queste vie perché
noi costatiamo che i suddetti puliscano
solo le vie principali. Anche noi che abi-
tiamo in periferia, dobbiamo essere trat-
tati come cittadini di serie A e non di B
perché anche noi paghiamo le tasse.
Durante l’ultima pioggia, i tombini non
scaricavano perché non erano adegua-
tamente puliti e perciò abbiamo avuto

cantine e garage allagati. Essendo state
costruite case nuove come quelle di Via
Don G. Mambretti, Paolo VI e Giovanni
XXIII, i tombini erano tutti sporchi, dun-
que vorremmo gentilmente che i tombi-
ni siano adeguatamente tenuti puliti.
Aspettiamo una sua risposta adeguata e
giusta sul Giornale di Carate.

Mi permetto di rispondere direttamente
dal nostro informatore comunale che en-
tra in tutte le case del nostro paese inve-
ce di chiedere spazio ai periodici locali.
Voglio sgombrare il campo da qualunque
dubbio affermando con chiarezza ed one-
stà che, agli occhi dell’amministrazione
comunale e del sindaco, non esistono dif-
ferenze di cittadini tra serie A e serie B.
Tutti i cittadini residenti a Veduggio sono
di serie A indipendentemente dallo loro
stato civile, religioso, economico od ubi-
cazione delle proprie case. Anzi a guardar
bene, una parte considerevole di opere
da realizzare od appena realizzate riguar-
dano interventi nelle zone periferiche
quali il collegamento al collettore fognario
a Tremolada, i prossimi interventi in “Zona
Rovighi”, la sostituzione della rete idrica in
via Verdi fino a Tremolada per non parla-
re del ponte ciclopedonale alla Selvetta.
Detto questo, ho chiesto all’ufficio com-
petente di verificare lo stato dei tombini
in via Manzoni e di provvedere immedia-
tamente alla pulizia se necessaria. Rico-
nosco che via Manzoni è piuttosto disse-
stata,ma per interventi appena realizzati
od in corso di realizzazione non si è in
condizione di provvedere in tempi brevi
ad una radicale manutenzione della stra-
da pena la vanifica delle opere in tempi
rapidi. Per quanto riguarda gli allagamen-
ti che ci sono stati nelle case, vi chiedo se
potete gentilmente mettervi in contatto
con il sottoscritto per identificare quali ca-
se sono state oggetto degli allagamenti
ed identificare potenziali misure preven-
tive.

Egregio Signor Sindaco,

siamo gli abitanti che gravitano intorno
a via della Repubblica ... vogliamo farle
presente il rumore ed i pericoli di sicu-
rezza generati dall’eccessiva velocità di
moto ed auto che scorrazzano su tale
via. È possibile prendere provvedimenti
(dossi, velox...) che permettano una
maggiore sicurezza su tale strada?

Il tema della sicurezza dei cittadini nel vi-
vere quotidiano rappresenta una delle

priorità di quest’amministrazione. Dopo
l’installazione di una prima serie di tele-
camere che entreranno pienamente in
funzione nelle prossime settimane ed un
maggior controllo del territorio da parte
delle forze dell’ordine sia locali che terri-
toriali (pattuglie estive della polizia locale
affiancate da una serie di controlli straor-
dinari effettuati dai carabinieri) piena at-
tenzione verrà data alla sicurezza strada-
le alla ricerca di quelle soluzioni che per-
mettano una circolazione nelle strade co-
munali in piena sicurezza per tutti. 
Sono sempre più frequenti i richiami e le
lamentele di tanti cittadini riguardanti
l’eccessiva velocità dei mezzi motorizzati
su tante strade del nostro paese. Trovare
soluzioni efficaci non è semplice e pro-
babilmente occorrerà approfondire l’ar-
gomento nei prossimi numeri del nostro
informatore comunale per presentare, di-
scutere e condividere iniziative che pos-
sano incrementare la sicurezza sul nostro
territorio.
È in corso una seria riflessione e valuta-
zione da parte della Giunta Comunale
delle iniziative da intraprendere. Allo stu-
dio sono un mix di interventi che rientre-
ranno in un apposito piano della sicurez-
za stradale, quali dossi, restringimento di
alcune carreggiate, marciapiedi, sensi
unici, segnaletica stradale più evidente, il-
luminazione delle strisce pedonali, ma-
nutenzione straordinaria del manto stra-
dale, segnalatori di velocità ed anche i
tanto chiacchierati autovelox.
Con queste premesse, vi invito ad un in-
contro per capire meglio la situazione di
via della Repubblica e discutere poten-
ziali interventi mitigativi. Occorre fin d’ora
tenere in considerazione che essendo
via della Repubblica strada provinciale,
non è possibile l’installazione di dossi...
L’invito a porre suggerimenti o reclami
che interessino qualunque strada del no-
stro comune è ovviamente rivolto a tutti
i cittadini. Grazie per la collaborazione.
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la Giunta Comunale è composta dal
sindaco che la presiede e da un nu-
mero di assessori, stabilito dallo sta-
tuto, che non deve essere superio-

re a un terzo, arrotondato aritmetica-
mente, del numero dei consiglieri co-
munali computando a tale fine anche il
sindaco.
Sulla base del numero di consiglieri as-
segnati al nostro comune in rapporto
alla popolazione residente (16 consi-
glieri) la legge ha stabilito che la Giun-
ta Comunale debba essere composta
da un massimo di 6 assessori.
Nei comuni con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti lo statuto può inoltre
prevedere la nomina ad assessore di
cittadini non facenti parte del consiglio

La Giunta Comunale
CONOSCIAMO IL NOSTRO COMUNE

comunale ed in possesso dei requisiti
di candidabilità, eleggibilità e compati-
bilità alla carica di consigliere. Questa
possibilità è stata recepita nello statuto
del nostro comune ed attualmente la
giunta comunale di Veduggio con Col-

zano è composta, oltre
che dal Sindaco, da 4
assessori che sono an-
che componenti del
Consiglio Comunale
(Corbetta Flavio, Di
Gioia Luciano Mario,
Villa Sergio, Curto Ma-
rio) e da 2 assessori
cosiddetti “esterni”
(Dittonghi Luigi Ales-
sandro e Curioni Gian-
luca).
I componenti della
Giunta sono nominati
dal Sindaco che ne dà
comunicazione al Con-
siglio Comunale nella
prima seduta successi-
va all’elezione. Il sinda-
co nomina, tra i com-
ponenti della Giunta,
anche un vicesindaco.
Il sindaco può revocare
uno o più assessori,
dandone motivata co-
municazione al consi-
glio comunale nella se-
duta successiva alla re-
voca.
La Giunta Comunale
adotta tutti gli atti ido-
nei al raggiungimento
degli obiettivi e delle fi-

proseguiamo il nostro cam-
mino di approfondimento
degli organi del comune
affrontando composizione,

funzioni e competenze della Giunta
Comunale.

nalità dell’ente nel quadro degli indiriz-
zi generali e in attuazione delle deci-
sioni fondamentali approvate dal Con-
siglio Comunale. Definisce inoltre gli
obiettivi e i programmi da attuare,
adotta gli atti fondamentali rientranti
nello svolgimento di tali funzioni e ve-
rifica la rispondenza dei risultati dell’at-
tività amministrativa e della gestione
con gli indirizzi impartiti. Collabora con
il Sindaco nell’amministrazione del co-
mune e nell’attuazione degli indirizzi
generali del consiglio comunale, com-
pie tutti gli atti rientranti nelle funzioni
degli organi di governo che non siano
riservati dalla legge al consiglio comu-
nale e che non ricadano nelle compe-
tenze del sindaco, del segretario co-
munale o dei responsabili dei servizi,
riferisce annualmente al consiglio co-
munale sulla propria attività e svolge
attività propositive e di impulso nei
confronti dello stesso. 
La Giunta Comunale è convocata e
presieduta dal sindaco e le sedute so-
no valide se è presente la metà dei
componenti. Le sedute della Giunta
Comunale non sono pubbliche. Essa
opera attraverso atti collegiali chiamati
deliberazioni.
Su ogni proposta di deliberazione sot-
toposta alla giunta che non sia mero at-
to di indirizzo deve essere richiesto il
parere in ordine alla sola regolarità tec-
nica del responsabile del servizio inte-
ressato e, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata, del re-
sponsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile. I pareri sono inseri-
ti nella deliberazione.

6
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Bruscò: com’era, com’è!
sento in me una soddisfazione molto
grande per la realizzazione di questo pic-
colo (chiamiamolo così...) borgo che ri-
chiama i nostri vecchi paesi.
È come aver portato nel nostro paese,
molto industrializzato, un piccolo conte-
sto urbanistico che sicuramente verrà da
tutti apprezzato, e in special modo dagli
abitanti della zona Bruscò.
L’opera si caratterizza soprattutto nei se-
guenti aspetti:
- la strada tutta rifatta in porfido e ciotto-

lato;
- la scalinata, sempre in porfido, che por-

ta sulla piazza nella quale emerge la
bellissima fontana;

- il rivestimento di pietra sui muri adia-
centi e la ringhiera di protezione che ri-
chiama quella della chiesetta;

- le aiuole e le piante che danno grazia al
tutto.

Godiamoci dunque questo spazio nuovo
e bello del nostro paese, ricordando co-
munque che il tutto merita rispetto e che
ciascuno è responsabile della sua salva-
guardia.

la riqualificazione della zona adiacen-
te l’Oratorio San Michele di Bruscò è
cosa fatta.
La piazza, ultimata in tempi sicura-

mente brevi, è stata inaugurata domeni-
ca 24 settembre e la Giunta Comunale
ha provveduto a denominarla Piazza San
Michele.
Un primo obiettivo è stato raggiunto.
Ritornando indietro nel tempo di qualche
mese possiamo ben dire che nessuno
avrebbe potuto immaginare un cambia-
mento così radicale dell’area.
Avendo seguito personalmente i lavori

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Inaugurazione Piazza San Michele 24 settembre 2006 - Immagini
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Il paese 
degli sprechi
Gruppo Consiliare 
“Il centrosinistra per Veduggio”

le famiglie brianzole di
una volta erano con-
crete, per cui operava-
no in modo realistico

puntando alla sostanza
delle cose. Questi sani cri-
teri pare si siano dispersi
col passare del tempo, se
guardiamo a ciò che sta

facendo l’amministrazione comu-
nale, in particolare nel settore del-
le opere pubbliche.
A oltre due anni dal suo insedia-
mento cos’ha fatto questa ammini-
strazione? Ha messo in program-
ma e sta attuando opere di dubbia

urgenza e dai costi spropositati. Ci dispia-
ce ogni volta ritornare sugli stessi argo-
menti, ma gli interventi realizzati sono
sotto gli occhi di tutti. 
Era proprio urgente rifare completamen-
te il parco giochi di via Veneto, interven-
to il cui costo ammonta a ben € 250.000,
cifra che non sarà neanche sufficiente
per realizzare tutto quanto previsto. Era
proprio necessario, nel contesto di que-
st’opera, eliminare i parcheggi di via V.
Veneto quando questi sono un bene
sempre più prezioso?
Era così urgente eliminare il parchetto di
fianco alla chiesa di Bruscò per realizzare
un intervento da € 240.000?
È così indispensabile portare il costo del
rifacimento di piazza Italia dai € 160.000
previsti dalla passata amministrazione
agli € 316.000 attuali?
Questa amministrazione non si preoccu-
pa di individuare gli interventi più impor-
tanti e concentrare le risorse su di essi,
essa spende quanto più possibile, i soldi
che ha e quelli che non ha, senza preoc-
cuparsi di realizzare ciò che è veramente
necessario al paese.
Intanto abbiamo un municipio che da
tempo non risponde più alle necessità
dei cittadini e non consente ai dipenden-
ti di lavorare proficuamente; manca an-
cora una piattaforma ecologica la cui ur-
genza è da tutti riconosciuta, l’asfalto di
parecchie strade richiede interventi im-
mediati.
Una famiglia che spende e spande, che
cerca il lusso senza badare alle cose so-
stanziali, può anche andare avanti per un

Il programma triennale
delle opere pubbliche

8 LA PAROLA ALLA POLITICA

tetico, nuovi campi all’aperto per basket,
pallavolo e altri sport sulle aree in fregio
al centro sportivo; è prevista altresì la rea-
lizzazione della copertura delle tribune e
la sistemazione delle stesse.
• Interventi di ristrutturazione della

scuola media Renate-Veduggio
Unitamente al Comune di Renate sono
stati previsti interventi di ristrutturazione e
ammodernamento della struttura scola-
stica di via XXV aprile. È stato eseguito il
rifacimento degli spogliatoi della palestra
nel corso dell’estate e sono stati previsti
stanziamenti di fondi per il rifacimento
dei serramenti dell’attuale plesso scola-
stico.
• Riqualificazione di viale Segantini
Intervento in fase di studio che tende a
dare un adeguato aspetto urbanistico al
viale che conduce alla Chiesa Parrocchia-
le sicuramente elemento architettonico
di valore assoluto e di maggior valore an-
che affettivo del nostro paese.
• Riqualificazione di piazza IV Novem-

bre
All’interno del progetto globale di risco-
perta delle piazze del paese vi è anche la
sistemazione di piazza IV Novembre che
tenda a dare importanza, ordine e deco-
ro ai luoghi di ritrovo.
• Riqualificazione di via Montegrappa
In concomitanza con la Provincia di Mila-
no è in fase di studio la riqualificazione
del tratto di via Montegrappa che in par-
te è di proprietà della provincia stessa al
fine di dare una nuova conformazione al-
la rotonda “del Casello” e di sistemare le
zone limitrofe.

il Consiglio Comunale del 26/06/2006
ha approvato il programma triennale
delle opere pubbliche 2006/2008.
Oltre alle opere pubbliche già in cor-

so di esecuzione, o approvate e in corso
di appalto, (riqualificazione area Bruscò -
rifacimento parco giochi di via V. Veneto
e formazioni di tratti di pista ciclopedona-
le - riqualificazione P.zza Italia e tratto di
Via Magenta, Via V. Veneto - realizzazione
e/o rifacimento di tratti di fognatura via
Marconi, via Verdi, C.na Tremolada - im-
pianto di video sorveglianza) l’ammini-
strazione comunale ha previsto di dare
corso alle seguenti nuove opere:
• Realizzazione di ponte ciclopedonale

di collegamento zona selvetta - via
Matteotti

Il progetto esecutivo approvato dalla
giunta comunale lo scorso mese di ago-
sto prevede la realizzazione di un ponte
ciclopedonale che attraversa la strada
provinciale (viale della Repubblica) al fi-
ne di consentire il collegamento tra la zo-
na selvetta e Via Matteotti. Il progetto,
che attualmente è depositato in Regione
Lombardia per una richiesta di finanzia-
mento F.R.I.S.L., prevede la realizzazione
di un ponte il legno lamellare coperto,
con rampe di collegamento in muratura.
• Realizzazione di asilo nido
Intenzione dell’amministrazione comu-
nale è di realizzare un nuovo asilo nido
nell’area limitrofa alla scuola elementare
già di proprietà comunale. Anche in rela-
zione alle numerose schede pervenute
in risposta al questionario proposto lo
scorso anno è in corso lo studio per il di-
mensionamento e la scelta della tipolo-
gia della struttura che potrebbe essere
realizzata tramite accordo tra pubblico e
privato.
• Realizzazione marciapiedi via Libertà

- via Verdi
A parziale esecuzione dello studio di via-
bilità generale del comune, che prevede
la regolazione del traffico veicolare con
nuovi tratti a senso unico, l’amministra-
zione intende realizzare nuovi marciapie-
di a salvaguardia della viabilità ciclopedo-
nale su tratti di via Libertà e via Verdi.
• Ampliamento e riqualificazione del

centro sportivo comunale di via del-
l’atleta

Il progetto di ampliamento e riqualifica-
zione del centro sportivo comunale, già
visto in prima analisi dal CONI, dal Credi-
to Sportivo e dalla Regione Lombardia
con parere positivo, prevede la realizza-
zione di un nuovo campo di calcio in sin-

di Luigi Alessandro Dittonghi
ASSESSORE ALL’URBANISTICA

Sergio Villa
ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

3/2006  26-09-2006  15:49  Pagina 8



V
E

D
U

G
G

IO
IN

F
O

R
M

A
ı 

O
T

T
O

B
R

E
 2

0
0

6

9 LA PAROLA ALLA POLITICA

certo tempo, prima o poi però dovrà fare
i conti con la realtà, e le conseguenze sa-
ranno poco piacevoli.

Un giudizio in
chiaroscuro
Gruppo “Lega Nord”
per l’indipendenza della Padania

queste le nostre valutazioni per
quanto riguarda il programma
triennale delle Opere Pubbli-
che in riferimento al periodo

2006 - 2008 elaborato dall’Amministra-
zione del Comune di Veduggio.
In merito alle opere per l’anno in corso,
le principali sono l’Asilo Nido e l’amplia-
mento del Centro Sportivo. Riguardo al-
l’asilo nido nel precedente articolo abbia-
mo dato un parere favorevole alla sua
costruzione, anche se ci sorgono delle
perplessità che l’intera opera venga fi-
nanziata interamente accendendo un
mutuo e non con l’apporto di privati me-
diante i Piani Integrativi.
Inoltre i tempi per la sua realizzazione ri-
spetto alle prospettive dichiarate dall’am-
ministrazione si stanno dimostrando più
lunghi del previsto.
L’ampliamento del Centro Sportivo ci tro-
va favorevoli. Considerando i costi per la
sua realizzazione ci auguriamo che il
Centro stesso diventi un punto di aggre-
gazione per tutti gli sportivi di Veduggio e
non, e che non venga lasciato abbando-
nato a se stesso come è stato fatto sin
ora. 
Negli anni a venire l’opera principale sa-
rà la realizzazione del Municipio; noi di-
ciamo Finalmente! perchè i cittadini di
Veduggio si meritano una struttura effi-
ciente, accogliente e moderna che vada
a soddisfare tutte le esigenze. L’inseri-
mento ci trova totalmente favorevoli, an-
che se per il momento ci è stato mostra-
to una bozza di progetto; questo fa inten-
dere che i tempi per la sua realizzazione
sono ancora molto lunghi. 
Per quanto riguarda la realizzazione delle
opere citate e per quelle in fase d’opera
chiediamo un controllo qualitativo nella
progettazione, nell’esecuzione e soprat-
tutto nei costi, considerando che le risor-
se finanziarie dello Stato saranno sempre
meno e ora con l’avvento del Governo
Prodi (purtroppo) e senza un adeguato
Federalismo Fiscale la situazione non po-
trà che peggiorare. 
Auspichiamo in un maggior investimento

per la riqualificazione di strade e fognatu-
re, inoltre attendiamo fiduciosi una rispo-
sta sulla piattaforma ecologica da parte
dell’Amministrazione. 

Per un paese che
sta cambiando...
Gruppo Consiliare “Cambiamo Veduggio”

i l piano delle opere triennali approva-
to in consiglio comunale lo scorso
26 giugno rappresenta, a nostro giu-
dizio, un programma serio e credibi-

le di investimenti ed interventi necessari
per incidere profondamente nel tessuto
del nostro paese attuando quella “tra-
sformazione” verso un paese diverso
promessa durante la campagna elettora-
le. 
Benché consci delle difficoltà economi-
che generali e della continua diminuzio-
ne delle risorse a disposizione del nostro
comune grazie ai tagli imposti dal gover-
no nazionale, approviamo il coraggio, la
volontà e la determinazione della Giunta
Comunale di proseguire nel programma
di ammodernamento del nostro comu-
ne attraverso un mix di opere sparse su
tutto il territorio che
vanno a rispondere
ai tanti bisogni e
necessità che quoti-
dianamente vengo-
no proposti.
L’inevitabile gioco
delle parti porterà
probabilmente le
forze di opposizio-
ne che hanno chie-
sto ed ottenuto di
commentare il pia-
no delle opere
triennale, ad espri-
mere la loro criticità
sul nostro operato.
È la democrazia ed
è giusto che sia co-
si, ma quello che ci
domandiamo è co-
me si fa a non es-
sere favorevoli ad
opere quali il nuovo
asilo nido, ad inter-
venti importanti alla
scuola media che
necessita di grandi
opere di manuten-
zione straordinaria,
al nuovo municipio
che probabilmente
verrà realizzato con-
giuntamente ad un
intervento privato?

Come possiamo non approvare inter-
venti a favore dello sport con il rinnova-
mento e l’ampliamento del centro spor-
tivo, senza dimenticare un robusto piano
di manutenzione delle strade comunali
accompagnato da riqualificazione di spa-
zi e piazze del nostro paese quali Via Se-
gantini e Piazza IV Novembre? E non ab-
biamo menzionato opere quali il ponte
ciclopedonale che collegherà la zona
Selvetta al resto del paese, l’allargamen-
to di un tratto di Via Monte Grappa, la si-
stemazione di Via Libertà ...e tutte le
opere di importo inferiore ad €100,000
che per legge non vengono inserire nel
piano!!
Il risultato finale è un programma impor-
tante che nel tempo potrà essere modi-
ficato in base alle nuove esigenze ed al-
le disponibilità economiche, ma che rap-
presenta ora un valido strumento di na-
vigazione; un punto di riferimento che
insieme a quanto già programmato ed
in corso di esecuzione o di prossima
realizzazione, farà diventare il nostro
paese, un paese vivibile, un paese che
sia davvero di tutti.

Tel. 0362.994560
SERVIZIO CONTINUATO 24 ORE SU 24

BESANA BRIANZA
Viale Kennedy, 51

RENATE BRIANZA
Via Mazzucchelli, 5

O N O R A N Z E
F U N E B R I

CELI & MAGNI
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10 DAL COMUNE

N. 66 - 20/06/2006
La Giunta Comunale delibera di assegnare al ser-
vizio tecnico le risorse pari ad € 90.000,00 per
l’esecuzione di interventi urgenti di manutenzio-
ne ai manti stradali di Via Magenta, Via Cavour, in-
crocio Via Piave/Corso Milano e per interventi ur-
genti di manutenzione, integrazione e/o elimina-
zione di alcuni impianti di pubblica illuminazione.

N. 69 - 27/06/2006
La Giunta Comunale delibera di definire i se-
guenti parametri, specificati all’art. 8 del Regola-
mento per il servizio di trasporto di soggetti in
condizione di fragilità ai centri sociali educativi e
riabilitativi:
• tariffa massima applicabile per il rimborso sul
costo del servizio trasporto: € 0,30/km;
• soglia ISEE di riferimento: € 22.500,00;
Viene inoltre fissato, in considerazione del costo
molto elevato di alcuni trasporti, un limite mas-
simo recuperabile di € 1.550,00 per persona
trasportata. Qualora la persona disabile viva in
casa di parenti che non siano i genitori, non vie-
ne richiesto alcun recupero.

N. 70 - 27/06/2006
La Giunta Comunale delibera di approvare il
progetto per l’intervento di manutenzione
straordinaria al manto stradale di un tratto di Via
Magenta, di un tratto di Via Cavour e di Via Pia-
ve all’incrocio con Corso Milano, per una spesa
complessiva di € 80.000,00. 

N. 71 - 11/07/2006
La Giunta Comunale delibera di approvare il
progetto per il rifacimento dei servizi igienici
della palestra della Scuola Media Giovanni XXIII
di Renate e Veduggio con Colzano a firma del-
l’Arch. Emanuele Gatti, dell’importo complessi-
vo di € 135.000,00. La quota di spesa a carico
di questo comune è pari € 67.500,00. La re-
stante quota sarà finanziata dal comune di Re-
nate che procederà all’appalto dei lavori.

N. 73 - 20/07/2006
La Giunta Comunale delibera di approvare la
1^ perizia suppletiva per i lavori di riqualifica-
zione del parco giochi di via Vittorio Veneto e
della realizzazione di piste ciclabili, che pre-
vede una maggior spesa complessiva di
€ 14.451,71, ampiamente coperta dalle som-
me a disposizione e dal ribasso d’asta.
Delibera inoltre di rideterminare l’importo com-
plessivo del progetto in € 170.872,87 IVA, som-
me a disposizione e spese tecniche comprese.

N. 74 - 20/07/2006
La Giunta Comunale delibera di approvare l’asse-
gnazione di fondi per complessivi € 73.650,00
oltre IVA per la fornitura e posa in opera presso il
parco giochi di Via Vittorio Veneto, nell’ambito dei
lavori di riqualificazione in atto, delle seguenti at-
trezzature, arredi e materiale ludico: 1 COMPOSI-
ZIONE MULTIPLA con n. 7 torri, 5 ponti e un im-
pianto a fune di lunghezza pari a mt. 30 minimo,
oltre a diversi scivoli, scalette e una minipalestra,
1 CASETTA, 1 TRENINO STATICO, 5 GIOCHI A
MOLLA con raffiguranti diversi animali, 1 IMPIAN-
TO MULTIFUNZIONE munito di n. 3 ponti, uno

duggio con Colzano € 1.550,00 a sostegno
dell’attività teatrale 2005/2006;

• all’Unicef onlus € 300,00 per il testo fornito
in occasione del Consiglio Comunale aperto
tenutosi il 6/5/2006. 

N. 59 - 06/06/2006
La Giunta Comunale delibera: 
• di approvare, in attuazione alla convenzione

intercomunale AGENDA 21 Locale, il progetto
Azione 1 - Certificazione energetica e riduzio-
ne emissioni in atmosfera da insediamenti re-
sidenziali;

• di dare atto che i costi di realizzazione del pro-
getto verranno verificati alla fine dell’anno e
che, nel caso in cui il Comune di Carate Brian-
za non provvederà a formalizzare l’adesione
alla convenzione intercomunale di AGENDA
21 Locale, si provvederà a rideterminare le
quote di copertura per ciascun Comune.

N. 60 - 13/06/2006
La Giunta Comunale delibera di approvare la
progettazione preliminare relativa all’amplia-
mento del centro sportivo comunale di via del-
l’Atleta per una spesa lorda complessiva di
€ 400.000,00. Per questi lavori verrà richiesto
mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo.

N. 62 - 13/06/2006
La Giunta comunale delibera di approvare i
consuntivi 2005 relativi agli interventi e servizi
sociali ed assistenziali svolti nell’anno 2005
area anziani e disabili per un importo di
€ 38.621,15 e per l’area minori per un impor-
to di € 92.659,28 e di inoltrare all’ufficio di pia-
no c/o il Comune di Lissone la domanda di
contributo a sostegno delle spese per gli inter-
venti socio-assistenziali dell’anno 2006.

N. 64 - 13/06/2006
La Giunta Comunale delibera di approvare la re-
lazione tecnica ed il preventivo di spesa redatti
dal geometra Mauro Giussani tecnico del Comu-
ne di Renate dei lavori da eseguire presso la
scuola media di Renate e Veduggio con Colzano
di rifacimento dei servizi igienici con formazione
di bagno per portatori di handicap dell’importo
di € 106.000,00 per lavori, € 10.000,00 per
spese tecniche ed € 10.600,00 per IVA.
Il Comune di Renate, capo convenzione, prov-
vederà all’inoltro alla Regione Lombardia della
richiesta di contributo ai sensi della legge
06/06/1980 n° 70.

N. 65 - 13/06/2006
La Giunta Comunale delibera di approvare la
relazione tecnica ed il preventivo di spesa re-
datti dal geometra Mauro Giussani tecnico del
Comune di Renate dei lavori da eseguire pres-
so la scuola media di Renate e Veduggio con
Colzano di sostituzione di serramenti in allumi-
nio dell’importo di € 260.000,00 per la-
vori, € 3.000,00 per spese tecniche ed
€ 26.000,00 per IVA.
Il Comune di Renate, capo convenzione, prov-
vederà all’inoltro alla Regione Lombardia della
richiesta di contributo ai sensi della legge
06/06/1980 n° 70.

N. 42 - 09/05/2006
La Giunta Comunale delibera:
a) di approvare l’assegnazione di fondi per

complessivi € 25.000,00, per il conferimen-
to di incarico professionale per la progetta-
zione preliminare, definitiva, esecutiva, non-
ché coordinamento per la sicurezza in fase
di progetto e indagine geologica per la realiz-
zazione di isola ecologica. 

b) di approvare l’assegnazione di fondi per
complessivi € 1.622,40 IVA per il conferi-
mento di incarico professionale per lo svolgi-
mento delle prestazioni inerenti la variazione
e il frazionamento catastale della porzione di
area da adibire ad isola ecologica; 

c) di demandare al responsabile del servizio
tecnico di provvedere ad incaricare un pro-
fessionista di riconosciuta capacità ed alta
professionalità.

N. 43 - 09/05/2006
La Giunta Comunale delibera di prorogare la
convenzione tra la Compagnia Trasporti Nord Mi-
lano ed il Comune di Veduggio con Colzano per
la linea di trasporto pubblico Desio-Carate-Rena-
te per il periodo 01/01/2006 - 31/12/2006
nella quale è prevista l’erogazione di un contribu-
to annuale di € 13.824,59 oltre all’IVA.

N. 44 - 16/05/2006
La Giunta Comunale delibera di erogare:
• all’Associazione “Auser Veduggio” - via San-

t’Antonio 6, Veduggio con Colzano, un contri-
buto di € 2.000,00;

• al Club Alpino Italiano - via della Valletta 4,
Veduggio con Colzano, un contributo di
€ 350,00;

• al C.O.C. Comitato Organizzativo Carnevale -
Oratorio San Martino Vescovo Veduggio, viale
Segantini, Veduggio con Colzano, un contribu-
to di € 500,00.

N. 51 - 23/05/2006
La Giunta Comunale delibera di approvare:
• la relazione al rendiconto dell’esercizio 2005;
• lo schema di rendiconto dell’esercizio finan-

ziario 2005 composto da conto del bilancio,
conto economico e conto del patrimonio.

Delibera inoltre di prendere 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. 52 - 01/06/2006
La Giunta Comunale delibera di autorizzare la
sottosezione C.A.I. e il Gruppo Alpini di Vedug-
gio con Colzano ad utilizzare parte di area per
la realizzazione di tettoia in legno il cui uso sa-
rà da adibirsi a soli fini istituzionali: 
L’utilizzo dell’area verrà successivamente perfe-
zionato con il contratto in comodato dell’area
ancora da stipularsi.

N. 57 - 01/06/2006
La Giunta Comunale delibera di erogare i se-
guenti contributi:
• alla compagnia teatrale “Diego Fabbri” di Ve-

In breve...
...dalla Giunta Comunale
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11 ne di un ponte ciclopedonale in località Selvet-
ta per l’attraversamento della s.p. 155 redatto
dal progettista ing. Walter Bottaro, dello “Studio
associato di Ingegneria WMB” con sede in Vera-
no Brianza, Via G. Deledda n. 1, per una spesa
lorda complessiva di € 364.000,00. 

N. 77 - 04/08/2006
La Giunta Comunale delibera di approvare la
progettazione definitiva dei lavori di realizzazio-
ne di un ponte ciclopedonale in località Selvet-
ta per l’attraversamento della s.p. 155 redatta
dal progettista ing. Walter Bottaro, dello “Studio
associato di Ingegneria WMB” con sede in Vera-
no Brianza, Via G. Deledda n. 1, per una spesa
lorda complessiva di € 364.000,00.

N. 79 - 08/08/2006
La Giunta Comunale delibera di richiedere il
contributo F.R.I.S.L. 2006/2008 iniziativa “Sicu-
rezza Stradale (Viabilità Minore)” per l’interven-
to per la salvaguardia dell’utenza debole (mobi-
lità ciclopedonale) in ambito extraurbano - pon-
te ciclopedonale e relativo sentiero per l’attra-
versamento della s.p. 155 il cui al progetto ese-
cutivo per una spesa lorda complessiva di
€ 364.000,00. Delibera inoltre di delegare il
sindaco alla richiesta di concessione di contri-
buto regionale per l’intervento descritto in pre-

messa per un costo finanziabile di
€ 352.620,00 di cui il 20% a carico dell’ammi-
nistrazione e di cofinanziare la spesa di
€ 70.524,00 pari al 20% del costo finanziabile
con FRISL non coperta dal contributo regionale
mediante assunzione di mutuo. 

...dal Consiglio
Comunale
N. 16 - 01/06/2006
Il Consiglio comunale delibera di conferire al
dott. Giovanni Ripamonti nato a Erba il
02/08/1966, iscritto nel registro dei revisori
contabili, l’incarico di revisore dei conti di que-
sto Comune per il triennio maggio 2006 - mag-
gio 2009; di corrispondere all’incaricato un
compenso di € 4.100,00 annuo oltre all’IVA
nella misura di legge.

N. 17 - 01/06/2006
Il Consiglio comunale delibera di approvare lo
schema di Convenzione di BRIANZABIBLIOTE-
CHE, istitutiva della cooperazione per la realiz-
zazione e gestione dei servizi bibliotecari in for-
ma associata nel territorio della Provincia di
Monza e Brianza.

scivolo e diverse attrezzature per arrampicata, 4
ALTALENE, 1 GIOSTRA GIREVOLE, 1 PANNELLO
per apprendimento logico, 1 ATTREZZO, 1 PER-
CORSO DI ABILITÀ, VARI ELEMENTI DI ARREDO
URBANO (PANCHINE, BACHECHE, TAVOLI E CE-
STINI PORTARIFIUTI, 1 PERCORSO MOBILE.
Delibera inoltre di approvare il capitolato spe-
ciale d’appalto con la minuziosa descrizione del
materiale da fornire e tutte le rispettive caratte-
ristiche tecnico - funzionali.

N. 75 - 31/07/2006
La Giunta Comunale delibera di assegnare al
responsabile del servizio tecnico le risorse di
€ 26.600,00 per l’affidamento dell’incarico per
la progettazione preliminare definitiva, esecuti-
va direzione lavori, contabilità e coordinatore in
materia di sicurezza durante la fase di progetta-
zione e di esecuzione relativo ai lavori di realiz-
zazione di un ponte ciclopedonale in località
Selvetta per l’attraversamento della s.p. 155.

N. 76 - 02/08/2006
La Giunta Comunale delibera di approvare la
progettazione preliminare dei lavori realizzazio-

DAL COMUNE

CONTO FINANZIARIO
RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo di cassa 
al 1° gennaio 2005 1.320.598,57

Riscossioni 960.042,53 2.091.420,31 3.051.462,84

Pagamenti 791.881,17 2.222.217,26 3.014.098,43

Fondo di cassa 
al 31 dicembre 2005 1.357.962,98

Residui attivi 190.747,65 1.430.401,61 1.594.149,26

Residui passivi 1.566.424,34 1.279.237,82 2.845.662,16

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 2005 106.450,08

CONTO ECONOMICO

Risultato economico d’esercizio 113.519,00   

CONTO DEL PATRIMONIO

TOTALE ATTIVITÀ 10.597.851,62

TOTALE PASSIVITÀ 10.597.851,62

CONTI D’ORDINE 1.607.563,65

Il rendiconto 
dell’esercizio 2005

iConsiglio Comunale nella seduta del
26/06/2006 ha approvato il rendi-
conto della gestione 2005 composto
dal Conto del bilancio, dal Conto eco-

nomico e dal Conto del patrimonio nelle
seguenti risultanze finali.

Il patrimonio netto ammonta a
€ 3.358.582,95.
Il Consiglio Comunale ha dato atto dell’i-
nesistenza di debiti fuori bilancio e del
fatto che gli indici di dissesto applicati al
rendiconto della gestione per l’esercizio
2005, risultano tutti negativi.
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Il MurettoIl Muretto
...spazio giovane...spazio giovane

di Silvia Cereda e Stefania Giussani

Hanno trascorso ben due settimane pres-
so la missione a Sagana di Padre Cesare
Molteni. Chi sono? Eccoli: Chiara Donghi,
Laura Meloni, Giovanni Spinelli e Davide
Valsecchi. 
Davvero indimenticabile l’esperienza vis-
suta da questi quattro giovani veduggesi.
Padre Cesare Molteni, classe 1939, è il
missionario veduggese della Consolata di
Bevera che, dopo aver maturato ben
trentaquattro anni di esperienza missio-
naria in terra d’Africa, dal 2000 si dedica
alla sua missione a Sagana, in Kenya.
La sua vita da parroco in questi luoghi è
davvero molto intensa, basti pensare che
la sua parrocchia comprende la bellezza
di diciassette comunità cristiane locali,
che si sviluppano su un’area di 150 chi-
lometri quadrati. Ma il missionario non si
occupa solo di portare la parola di Cristo
tra la gente del posto, presta infatti at-
tenzione anche all’istruzione scolastica,
grazie alla presenza, presso la missione
stessa, di officine meccaniche, laborato-
ri di taglio e cucito, falegnameria e stu-
di tipografici. Si interessa inoltre ai pro-
blemi medico-sanitari, per i quali è sta-
to costruito un dispensario, e porta so-
stegno alle persone anziane e ai malati
di Aids.
Ma veniamo all’esperienza dei nostri
quattro giovani amici.
Partiti il 7 agosto, i giovani sono giunti
all’aereoporto di Nairobi, dove ad aspet-
tarli c’era padre Cesare. Trascorsa la pri-
ma notte preso la casa madre della Con-
solata, i ragazzi, il giorno seguente han-
no avuto il primo impatto con la dura
realtà del posto. Hanno infatti visitato la
missione di Padre Cometto, sempre nei
pressi di Nairobi, dove hanno potuto
toccare con mano la povertà di questo
paese.
Durante il soggiorno a Sagana i ragazzi
hanno trascorso giornate davvero impe-
gnative. Sveglia presto e poi via, con pa-

dre Cesare nelle sue commissioni. Hanno
assistito a un tipico matrimonio del po-
sto, con i vestiti tradizionali e gli invita-
ti giunti in chiesa su delle jeep. Hanno
assistito anche ad un funerale presso la
«cattedrale» di Sagana, ossia la chiesa
davvero “semplice” che è riportata anche
dalle foto che i ragazzi ci hanno fornito.
«Impossibile dimenticare i bambini del-
l’orfanotrofio di Embu gestito dalle Suore

della Piccole Ancelle» ci hanno racconta-
to «i bambini si arrampicavano su di noi,
talmente erano contenti di vederci». Me-
no gioioso il clima dell’ospizio per donne
anziane di Sagana. Non è certo mancato
il contatto diretto con la realtà della ba-
raccopoli di Sagana, da loro chiamata
«slum», con la fogna a cielo aperto e le
tante case di fango e legno. «Appena
giunti presso la slum nessun bimbo è ve-
nuto ad accoglierci, poi, appena la mac-
china di padre Cesare è stata riconosciu-
ta, i bambini hanno iniziato a venirci in-
contro, fino a quando non ci hanno pra-
ticamente circondati». «Uno dei proble-
mi» ci hanno spiegato i ragazzi «era ri-
uscire a distribuire in modo equo le cara-
melle. Tante volte padre Cesare ci diceva
di non darle ad alcuni gruppi di bimbi per-
ché “troppo poco poveri”».
I ragazzi hanno inoltre trascorso due
giorni a Rumuruti e hanno potuto visita-
re l’incantato parco di Nakuru dove han-
no fatto un safari tra antilopi e zebre e
magici paesaggi.
Ma cosa ha lasciato loro questa esperien-
za che essi stessi hanno definito «da fa-
re e da ripetere»? «Soprattutto all’inizio
abbiamo avuto un impatto molto forte
con la realtà del posto, in particolare vi-
sitando la prima missione nei pressi di
Nairobi». «Non dimenticheremo il sorriso
dei tanti bambini che volevano essere pre-
si in braccio» e aggiungono: «Ci ha colpi-
to inoltre la generosità e la cordialità di
questa gente che vive nella povertà ma
che e ti accoglie e saluta sempre col sor-
riso sulle labbra».
Quindici giorni in terra d’Africa per toc-
care con mano cosa significa «fare mis-
sione» e essere a contatto diretto con la
difficile situazione delle zone ove opera
il missionario nostro compaesano, padre
Cesare Molteni. Per informazioni o aiuta-
re il suo operato scrivere a 
spinegio@tiscali.it

...vacanze “diverse” per quattro giovani veduggesi
di Stefania Giussani
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Come previsto la tre-giorni di festa
“Movida”, organizzata dall’omonima
associazione presso il Centro Sporti-
vo Comunale di Veduggio nei giorni
14/15/16 luglio 2006, ha riscosso

grande successo e attirato numero-
se persone del paese e non solo. 
Come nell’edizione precedente, an-
che quest’anno DIVERTIMENTO, MU-
SICA e TANTA ALLEGRIA sono stati

alla base della buona riuscita dell’e-
vento “più giovane” dell’estate ve-
duggese.

Giudicate voi...

“Il Muretto” dà spazio a tutti per proposte 
veduggioinforma@comune.veduggioconcolzano.mi.it

Le immagini più belle e significative della festa

Festa è ... impegno, collaborazione e lavoro di gruppo ...

I mitici “costinari” Gli addetti alla cassa

Bambini, che divertimento sui gonfiabili!

Alcuni bimbi all’estrazione della lotteria!

... e che bel gruppo!

Tutto lo staff al completo (o quasi) Tarda notte: stravolti ma soddisfatti

Festa è ... musica, ballo e puro divertimento

Si balla revival con gli “Oro Nero”! Il mitico Vasco ... Ops! Volevo dire ... Blasco!

cercando di ... accontentarli tutti!

Festa è ... amicizia, sport e “gioco di squadra”

1 classificati al torneo: “Ottica Scanziani” 2 classificati:”Pasticceria Frigerio”
Molte le persone che hanno usufruito del servizio 
di ristorazione: cucina popolare e pizza a volontà!

Festa è ... stare insieme, 
grandi e piccini
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essere inoltrata presso l’ufficio servizi so-
ciali. Attualmente tre persone anziane
usufruiscono del servizio.
La convenzione stipulata con I.R.I.S. TELE-
VITA prevede un canone annuale di euro
135,36 mentre l’installazione è gratuita.
Di norma il costo è interamente a carico
dell’utente, tuttavia è possibile inoltrare
una richiesta di agevolazione per il paga-
mento che permette, in base alla dichia-
razione I.S.E.E., una riduzione fino al 20%
del costo totale, cioè il costo risulterebbe
pari ad euro 27,07 all’anno.
Invitiamo le persone che pensano di po-
ter aver giovamento dal telesoccorso di
rivolgersi all’assistente sociale per poter
attivare il servizio.

14 DAL COMUNE

mediante un centro di presidio di ascolto
che attiverà e coordinerà i servizi di pron-
to intervento e di supporto sul territorio.
Il servizio è rivolto:
a) ad anziani con riduzione di autonomia

ed autosufficienza;
b) a disabili motori e sensoriali;
c) a persone con inabilità permanente o

temporanea;
d) a soggetti con patologie conclamate

o a rischi immediato (cardiopatici,
asmatici, ecc.);

e) alle persone in stato di solitudine.
L’eventuale attivazione del servizio avvie-
ne su richiesta dell’interessato o di chiun-
que sia informato delle necessità assi-
stenziali in cui versa la persona e deve

Il servizio di telesoccorso

A.A.A. cercasi
volontari per l’attività 
“Non solo compiti”
“Non Solo Compiti” è un
servizio pomeridiano
di supporto scolastico
ad alcuni alunni della
scuola primaria che
il Comune offre
gratuitamente da
oltre 10 anni. Si
svolge da ottobre a giugno,
il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle
16.30.
Ogni anno usufruiscono del servizio
dai 12 ai 15 bambini e la positiva
esperienza fin’ora vissuta porta a de-
siderare di continuare a mantenere
tale numero.
Servirebbero altre persone, che come
volontari decidessero di offrire un po’
del loro tempo libero e delle loro
energie per aiutare i bambini sul fron-
te scolastico facendosi loro compagni
di viaggio. Non sono richieste qualifi-

che particolari; la buona
volontà e il deside-
rio di mettersi a di-
sposizione dei più
piccoli sono sicu-
ramente i requisiti

più importanti.

Chi fosse interessato può contattare l’as-
sistente sociale del comune di Veduggio
con Colzano (Reginella Proserpio,
0362998741+7) o la coordinatrice del
servizio (Viviana Citterio, 340-4188426).

per servizio di telesoccorso si in-
tende il servizio di collegamento
a distanza che offre assistenza,
sicurezza, sostegno e soccorso

ventiquattr’ore su ventiquattro, tutti i gior-
ni dell’anno, attraverso un dispositivo tele-
fonico, che, attivato, consente all’operato-
re del servizio di valutare la richiesta e
realizzare le risposte più idonee.
Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di
favorire il mantenimento della persona
nel proprio nucleo familiare o comunque
nel proprio contesto sociale, assicurando-
gli interventi socio assistenziali diretti a
prevenire o rimuovere situazioni di emer-
genza, monitoraggio ambientale (fumo,
gas, ecc.), di emarginazione e di disagio,

Nuove attrezzature 
alla palestra della scuola 
elementare

un intervento importante effet-
tuato durante l’estate è stato
quello di provvedere all’acqui-
sto di nuovi arredi ed attrezza-

ture per la palestra della scuola elemen-
tare.
Sono stati  acquistati e installati: un im-
pianto completo di pallacanestro e uno
completo di pallavolo, alcune spalliere,
un quadro svedese e una scala ortopedi-
ca curva. Si è inoltre provveduto ad ade-
guare la struttura con una nuova panca,
più materassini, palloni e altre suppellet-
tili varie.
La fornitura completa è stata effettuata
dalla Coop. Nuova Radar di Limena
(PD) per un importo complessivo di
€ 11.689,14 + Iva.

TRASPORTO SCOLASTICO.

Tariffe a carico delle famiglie
La Giunta Comunale, dato atto che per l’anno scolastico 2006/07 non in-
terverranno sostanziali modifiche ai costi sostenuti negli anni passati per
il servizio trasporto scolastico, ha deliberato di mantenere invariate le ta-
riffe così come segue:
• scuola dell’infanzia: euro 165,00 annui
• scuola primaria: euro 155,00 annui
• scuola secondaria di primo grado: euro 155,00 annui20
06

/2
00
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n° verde 800942594 
P.zza Risorgimento, 3 - Carate Brianza
tel. 0362 905991
telefonare per appuntamento
CAAF CISL - P.zza IV Novembre, 9
Carate Brianza - tel. 0362 992365/85
telefonare per appuntamento
CAAF UIL - via Monte Grappa, 10
Veduggio con Colzano
tel. 0362 998457
Telefonare per appuntamento (dalle 14.00 alle 18.00)

DOCUMENTI DA PRESENTARE:
1) reddito 2005 (dichiarazione presenta-

ta nel 2006), comprese le eventuali
pensioni di invalidità;

2) affitto pagato, spese condominiali e ri-
scaldamento sostenute e presunte,
relative all’anno 2006, 

3) contratto registrato di affitto;
4) estratto conto (relativo ai beni mobi-

liari) al 31/12/2005;

Contributo regionale 
per affitto

5) codici fiscali di tutti i componenti;
6) carta identità del dichiarante;
7) eventuali certificati di invalidità;
8) dati alloggio: mq, foglio, mappale, ca-

tegoria, anno costruzione;
9) spese mediche documentate, soste-

nute nel 2005;
10) rendita catastale di eventuali immo-

bili di proprietà.

L’ufficio servizi sociali garantisce l’e-
spletamento della pratica, su appunta-
mento, ai richiedenti ultra sessanta-
cinquenni, ai disabili e ai nuclei fami-
liari con minori fino a tre anni.

LE PRATICHE COMPLETE 
VANNO CONSEGNATE PRESSO 
L’UFFICIO PROTOCOLLO 
DEL COMUNE
ENTRO IL 31 OTTOBRE 2006

il D.L. 04/07/2006 N. 223 converti-
to nella L. 04/08/2006 n. 248, più
noto come “Decreto Bersani” preve-
de, all’art. 7, che “l’autenticazione

della sottoscrizione degli atti e delle di-
chiarazioni aventi ad oggetto l’alienazio-
ne di beni mobili registrati e rimorchi o
la costituzione di garanzia sui medesimi
può essere richiesta anche agli uffici
comunali ed agli sportelli telematici del-
l’automobilista,... che sono tenuti a
rilasciarla gratuitamente, tranne i previ-
sti diritti di segreteria, nella stessa
data della richiesta, salvo motivato di-
niego”.
Tale norma, entrata immediatamente in
vigore, stabilisce pertanto che non è più
necessario recarsi dal notaio per l’auten-
tica dell’atto di vendita di un autoveicolo
o di un motoveicolo. È sufficiente per il
venditore recarsi presso l’ufficio del co-
mune appositamente abilitato, munito di
carta di identità, per redigere l’atto di ven-
dita utilizzando il riquadro T del certifica-
to di proprietà (mod. NB-1B). Sullo stes-
so documento il funzionario comunale

provvederà immediatamente all’autenti-
ca della firma.
Il costo dei tale operazione consiste nel
pagamento dell’imposta sul bollo pari
ad € 14,62 alla quale vanno aggiunti
€ 0,52 per diritti di segreteria.
La norma di legge estende l’autentica da
parte del funzionario comunale anche
per gli atti di accettazione di eredità
(sempre in relazione al possesso di auto-
veicoli, motoveicoli o rimorchi) nonché
per gli atti costitutivi di ipoteca aventi per
oggetto tali beni immobili.
Resta comunque per il cittadino la neces-
sità di recarsi presso uno Sportello tele-
matico dell’automobilista per la trascrizio-
ne dell’atto nel Pubblico Registro Auto-
mobilistico.
Le autentiche delle sottoscrizioni vengo-
no effettuate presso l’Ufficio Servizi De-
mografici nei giorni e nelle ore d’ufficio.
I funzionari incaricati sono:
Luigi Adriano Sanvito - Istruttore direttivo
amministrativo
Natalina Molteni - Istruttore amministrativo
Silvia Perego - Collaboratore Professionale

Nuove competenze 
per gli uffici comunali

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE 
PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI 
SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE
Gli elettori che intendono proporre la loro iscri-
zione nell’albo delle persone idonee all’ufficio
di scrutatore di seggio elettorale, possono  pre-
sentare apposita domanda entro il 

30 NOVEMBRE 2006.
I richiedenti devono essere in possesso dei re-
quisiti previsti dalla legge (essere elettore del
comune ed essere in possesso del diploma di
scuola media inferiore) e non devono apparte-
nere ad una delle categorie elencate nell’art.
38 del T.U. approvato con D.P.R. 30/03/1957
n.361 e nell’art. 23 del T.U. approvato con
D.P.R. 16/05/1960 n. 570.

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE 
PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO 
DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
Gli elettori che intendono proporre la loro iscri-
zione nell’albo delle persone idonee all’ufficio
di presidente di seggio elettorale, possono pre-
sentare apposita domanda entro il 

31 OTTOBRE 2006.
I richiedenti devono essere in possesso dei re-
quisiti previsti dalla legge (essere elettore del
comune, essere in possesso del diploma di
scuola media superiore e non avere superato
il settantesimo anno di età) e non devono ap-
partenere ad una delle categorie elencate nel-
l’art. 38 del T.U. approvato con D.P.R.
30/03/1957 n.361 e nell’art. 23 del T.U. ap-
provato con D.P.R. 16/05/1960 n. 570.

I moduli di domanda sono disponibili:
• presso l’Ufficio Servizi Demografici nei giorni e nel-

le ore d’ufficio;
• sul sito “www.comune.veduggioconcolzano.mi.it”

nelle sezioni “guida ai servizi” e “modulistica”

la Regione Lombardia ha inteso age-
volare l’accesso alle abitazioni in loca-
zione primaria sul mercato privato
con la riduzione dell’incidenza del ca-

none sul reddito delle famiglie di condi-
zione economica disagiata, e ha incarica-
to i Comuni di svolgere le procedure am-
ministrative per l’individuazione degli
aventi diritto e per l’erogazione dei con-
tributi attraverso la creazione di uno spor-
tello affitti. Tale intervento proseguirà an-
che per il 2006. I fondi verranno trasferi-
ti al Comune direttamente dalla Regione
e verranno liquidati con determina del
Responsabile del Servizio Socio-educati-
vo-culturale direttamente alle famiglie,
che avendone fatta richiesta, risulteranno
averne diritto. 
Per l’istruttoria della pratica i richiedenti
possono rivolgersi presso le seguenti sedi: 
CAAF CGIL - via Fiume, 2 - Sovico
tel. 039 2323054
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dei piani di illuminazione per ogni Co-
mune della provincia, in maniera tale da
uniformare i flussi luminosi, e nel con-
tempo ottenere il maggiore risparmio
energetico, senza spegnere del tutto la
luce.
Si sono quindi proposti e realizzati diver-
si interventi di ottimizzazione, realizzan-
do magari nuovi impianti nel loro com-
plesso, più spesso intervenendo sul par-
co luci esistente, sostituendo gli appa-
recchi esistenti con altri più moderni,
quali lampade al sodio, che permettono
a parità di lux di avere potenze installate
dimezzate, e prevedendo apparecchi
stabilizzatori/riduttori, i quali, installati a
monte dell’impianto, aumentano la vita
utile della lampada e uniformano il flus-
so luminoso di tutti gli organi illuminan-
ti. Tali installazioni permettono anche di
regolare il flusso luminoso in orari anti-
meridiani o in aree dove non sia richie-
sta alcuna particolare visibilità. Dare dei
numeri è difficile, in quanto l’onerosità
degli interventi dipende dalla grandezza
e dalla vetustà dell’impianto a disposi-
zione. Si ritiene però che il tempo di ri-
torno per l’installazione di nuove sorgen-
ti con stabilizzatori sia nell’ordine di 3-4
anni, e che nel caso si sostituiscano an-
che i corpi illuminanti tale periodo salga
a 5-6 anni, il tutto considerando che la
durata di un sistema di illuminazione
stradale è di circa 10 anni.
Sarebbe ora interessante parlare di illu-
minazione privata, ma lo spazio è tiran-
no e credo che questa non sia la sede.
Il discorso sarà quindi proseguito nel nu-
mero successivo. Chiudo con un poscrit-
to. Tra la fine del 1700 e l’inizio dell’800
era in voga in Inghilterra una tassa che
gravava sulle Contee (i cosiddetti “Shi-
re”), a seconda del grado di illuminazio-
ne nelle strade. L’illuminazione era rite-
nuta un lusso. Non che i Lord settecen-
teschi avessero ragione, ma credo che
una minima razionalizzazione dei consu-
mi sia possibile e doverosa.

AMBIENTE

dell’illuminazione pubblica hanno senza
dubbio una ricaduta positiva sia sui con-
sumi che sulle bollette energetiche. 
Si pensi al caso di un piccolo Comune,
che potrebbe essere anche Veduggio
con Colzano. L’ignara Amministrazione
insediatasi si trova spesso alle prese
con impianti vecchi, con corpi illumi-
nanti che di solito, quando se ne ha bi-
sogno, non funzionano, e con orari di
accensione che fanno alzare più di un
sopracciglio. Accade sovente che al sol-
stizio d’inverno le lampade di un’intera
via brucino in blocco, e che nel mese di

giugno alle 19.00 il
paese sia illumina-
to come a Natale.
Se a questo si ag-
giungono poi le
lungaggini dell’Ente
Gestore (leggasi
l’ENEL) e l’efficien-
za di riparazione ti-
picamente italica, è
evidente come al
Sindaco che apre
questo capitolo
spesso convenga
chiuderlo subito e
riporlo al sicuro
nell’archivio comu-
nale.
Qualcosa comun-
que si sta muoven-
do. La vicina Pro-
vincia di Como
(ma chissà perché
mai si debba parla-
re sempre di Como
e Lecco, quando si
tratta di esempi vir-
tuosi, sarebbe for-
se meglio che ci
aggregassimo an-
che noi) sta realiz-
zando in collabora-
zione con la Socie-
tà Punto Energia

Luci della cittàdi Guido Sala

indro Montanelli sosteneva che la
scoperta dell’elettricità e dell’illumi-
nazione ha giovato di più alla reden-
zione delle masse che non tutta la

predicazione di Carlo Marx. Aveva ragio-
ne, tant’è che le masse si sono compia-
ciute a tal punto di tale scoperta che si
è iniziato a parlare di inquinamento lu-
minoso e di risparmio energetico. È or-
mai assodato come nei territori urbaniz-
zati, specialmente nelle aree a grande
densità di popolazione, vi siano troppe
sorgenti luminose, che emanano la pro-
pria luce per troppo tempo. Si può pen-
sare in particolare ai neon dei negozi, al-
le insegne luminose dei locali notturni,
alle troppe luci che restano accese nei
Comuni, compreso il nostro, per tutta la
notte. Il tutto condito dal fatto che, dove
le luci servono veramente, spesso non ci
sono, così che il povero cittadino, maga-
ri lettore di troppi romanzi gotici, si trova
a disagio camminando al crepuscolo
persino nelle centralissime vie dei nostri
paesi.
La questione è intimamente connessa
con il risparmio energetico, dal momen-
to che gli interventi di razionalizzazione

Villa Giardini
di Villa Giovanni e Gabriele

Progettazione e 
manutenzione giardini

Vivai - piante

Sede:Via Dante, 10/A
Vivai:Via alle Cascine, 15

20050 VEDUGGIO CON COLZANO (Mi)
Tel./Fax 0362 910337

e-mail: ser.villa@tiscali.it
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di forti piovaschi, causa di disagio ne-
gli ultimi dieci anni.
A cappello di tutto ciò, sorge sponta-
nea una riflessione. In Italia si blatera
tanto di supposte insidie ambientali
provenienti ora dalla costruzione di
strade a grande circolazione, ora di
termovalorizzatori, ultimamente persi-
no da gallerie ferroviarie, salvo tollera-
re poi che per decenni intere aree del
nostro Meridione (e non certo singo-
le località secondarie come Tremola-
da) siano prive di reti fognarie, e che
gli scarichi avvengano di conseguenza
direttamente nei corpi d’acqua. Siamo
sempre lì. Noi italiani siamo specializ-
zati a sbandierare ideali ambientalisti,
spesso contro falsi mostri, e tralascia-
mo sempre le soluzioni immediate
per applicarli a situazioni ben più criti-
che.

di Guido Sala
Roberto Galbiati

Tremolada e la 
sua rete fognaria
2006 si è dato inizio ai lavori, termina-
ti nel giugno appena scorso, per la
realizzazione di un collettore di recu-
pero di questi scarichi per indirizzarli
alle rete fognaria passante in località
California, così da evitare lo scarico di-
retto in acque superficiali. Tale opera
è stata possibile installando un grup-
po di pompaggio al di là del torrente
Bevera, così da superare agevolmente
la differenza di quota altimetrica tra
l’abitato di Tremolada e la quota del
collettore di recapito.
Archiviata la pratica, si è passati alla ri-
qualificazione della fognatura in pros-
simità delle vie Magenta e Marconi,
per la quale si sono recentemente ap-
paltati i lavori. Tale opera ha lo scopo
di preservare i residenti di quell’area
da eventuali rigurgiti idrici dai pozzetti
esistenti, molto frequenti in occasione

la presenza di reti fognarie nei cen-
tri abitati è indice di civiltà. Tarqui-
nio Prisco costruì la Cloaca Massi-
ma a Roma verso il 600 a.C. Maria

Teresa d’Austria modernizzò la rete
idrica di Vienna alla metà del XVIII se-
colo. Tremolada ha avuto il suo collet-
tore nell’anno del Signore 2006. Co-
munque non siamo arrivati per ultimi.
Uno degli autori può assicurare che
interi quartieri di Nicosia, capitale del-
la Repubblica di Cipro, sono attual-
mente privi di fognatura.
In verità in località Tremolada esisteva
già un impianto fognario realizzato cir-
ca 40 anni fa, da un’allora costituita
società tra il Comune e i residenti nel-
la frazione, attraverso il quale gli scari-
chi idrici erano intercettati e rilasciati al
corpo idrico superficiale.
Tralasciando ogni indugio, nel gennaio

20050 Veduggio con Colzano - MI - Italia - Via Piave, 55 
Tel. +39 0362998740 r.a.  Fax +39 0362998777 
http://www.fgvitaly.com   e-mail: info@gieffe-italy.com

FORMENTI &
GIOVENZANA

il Kit comprende: 2 tubi da 60 cm, 3 supporti, 3 dischetti, 2 terminali, 
1 bussola di giunzione, 3 ganci, 1 porta posate, 1 porta rotolo triplo, 1 mensola doppia
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della Foresta,
non crede che
sia tra i suoi
compiti quello
di allevare un
figlio... Il viag-
gio che il pic-
colo cerbiatto
e suo padre in-
traprenderan-
no assieme tra
alberi, rocce e spicchi di luce che colo-
rano le foglie degli arbusti come se si
vedesse da un caleidoscopio, diventa,
infatti, un pretesto per far conoscere i
due e rendere il loro rapporto da seve-
ro ad amorevole. 

18 EVENTI

Ryan è un piccolo leone che abita
nel giardino zoologico di New York
assieme a suo padre, il temuto e ri-
spettato Samson, al saggio scoiatto-
lo Benny, al caustico koala Nigel, al-
l’allampanata giraffa Bridget e agli al-
tri suoi amici animali. La vita allo zoo
scorre serena, ma Ryan è triste per-
ché non riesce a ruggire come un
vero leone e, pensa, non potrà mai
emulare le imprese di suo padre,
che anche quando viveva in Africa
era il terrore di tutti gli animali. Per
imparare a ruggire e diventare un vero
leone, Ryan decide di imbarcarsi di na-
scosto in un container che sta per parti-
re per l’Africa. L’allegra combriccola dei
suoi amici partirà alla volta del Continen-
te Nero e tra mille avventure cercheran-
no di riportarlo a casa. 
Si parla di famiglia, come nelle più clas-
siche delle favole Disney, in “Bambi 2”,
il principe della foresta. Bambi “bambi-
no” che, ormai orfano di mamma, co-
nosce il padre e vive con lui un avven-
turoso viaggio nella foresta. I due do-
vranno, infatti, passare assieme la pri-
mavera prima che si trovi una madre
adottiva che cresca il piccolo cerbiatto. Il
papà di Bambi, infatti, Grande Principe

Area estiva junior 2006

Buon Compleanno 
Repubblica!!!

Commissione Cultura

te Ciampi per ricordare i recenti caduti
nelle missioni di pace in Afghanistan e
Iraq e hanno augurato a tutti i presenti di
ritrovarsi ancora insieme per festeggiare
tanti compleanni della nostra Repubblica. 
All’anno prossimo per un altro bellissi-
mo compleanno insieme!!!

della nostra democrazia, in questa storica
data. Per ricordare la scelta che gli italiani
e le italiane (che per la prima volta furo-
no chiamate alle urne) fecero il 2 Giugno
del lontano 1946 tra monarchia e repub-
blica. Per ricordare tutti quei civili, militari
e religiosi, che da quel giorno hanno per-
so la vita per “esportare” la
democrazia che noi, grazie
alle scelte dei nostri padri e
dei nostri nonni, abbiamo
conquistato sessanta anni
fa, ma che in tante parti del
mondo rimane ancora oggi
solo una splendida speran-
za per tanti, tantissimi po-
poli. 
Il nostro sindaco Gerardo
Fumagalli e l’Assessore alla
Cultura Gianluca Curioni,
hanno voluto unirsi, nei lo-
ro brevi interventi, al mes-
saggio del nostro Presiden- V
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A CURA DELLA

Commissione Cultura
A CURA DELLA

l’arena cinematografia estiva, promos-
sa dall’Assessorato e dalla Commis-
sione Cultura, anche quest’anno è
stata dedicata ai più piccoli cittadini di

Veduggio, i ragazzi e bambini della nostra
comunità.
I temi principali dell’Arena Estiva Junior
sono stati amicizia e l’avventura. Il 13, 20
e 27 luglio, infatti, abbiamo potuto assi-
stere alla proiezione del film “8 amici da
salvare” e dei cartoni animati “Uno zoo in
fuga” e “Bambi 2, il principe della fore-
sta”, dove il sentimento dell’amicizia e lo
spirito d’avventura sono i temi principali,
toccati a volte in maniera più ironica e in
altre in maniera più impegnata. 
Nel film di Frank Marshall, “8 amici da
salvare”, abbiamo ammirato la ricostru-
zione di una storia vera. Un improvviso
incidente disperde otto cani da slitta nel-
l’Antartide, dove dovranno lottare per la
sopravvivenza in un ambiente selvaggio
e glaciale, mentre un gruppo di esplora-
tori intraprende una missione di salvatag-
gio... Un’avventura emozionante che ve-
de 8 incredibili cani protagonisti di una
storia drammatica ed eroica di solidarietà
e amicizia.
In uno dei road movie più divertenti del
grande schermo, “Uno zoo in fuga”,

nella splendida cornice apposita-
mente creata sulla scalinata del-
la nostra chiesa parrocchiale,
venerdì 2 Giugno, moltissimi

veduggesi si sono ritrovati per festeggia-
re insieme i primi sessanta anni della Re-
pubblica Italiana. 
Mattatori della serata Roberto Luppino e i
musicisti della San Quintino Big Band,
che con un bellissimo concerto, che ha
toccato diversi generi musicali: blues, jazz,
latino americano, fino ad arrivare alle
splendide canzoni dei grandi cantautori
italiani, hanno festeggiato nel migliore dei
modi quest’importantissima ricorrenza. 
La festa della Repubblica è stata forte-
mente voluta, anche se sarebbe meglio
dire RIVOLUTA, dall’ex Capo dello Stato
Carlo Azeglio Ciampi. 
Presidente che quest’anno per l’ultima
volta, prima della scadenza del suo man-
dato settennale, ha invitato tutti i nostri
concittadini a festeggiare il compleanno
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fatti, al momento dell’iscrizione, ha scelto
un ente no-profit a cui destinare il pre-
mio in beneficenza.
Ma veniamo ai vincitori. Per la categoria
Fanciulli, al primo posto i «Pokemon»,
che devolveranno € 100 a Suor Anna,
seguiti in seconda posizione da «Im-
pianti e tecnologia», che daranno € 50
a «I Magnifici». Per la categoria Baby, il
primo posto va all’«Oratorio di Cassago»,
che devolverà la vincita, pari a quella dei
Fanciulli, all’oratorio di Cassago, seguito
da «Smel» al secondo posto, che aiute-
rà «Casa Madre Teresa». Per la categoria
Boys, ha vinto la squadra «F.lli Cereda»,
che ha giocato «per» la Protezione civile

1° torneo estivo 
“4 calci alle stelle”

davvero grande successo per il
primo torneo di calcetto a cin-
que, tenutosi l’estate scorsa, or-
ganizzato dal nostro oratorio.

Un mese di sfide, dal 4 giugno al 2 luglio
scorso, ha animato il campo di calcio
“Fortes in fide” di Viale Segantini sul qua-
le si sono scontrate ben trentasei squa-
dre divise in cinque categorie: fanciulli,
baby, boys, junior e senior.
Competizione per «atleti» di tutte le età
ma non solo. La manifestazione è stata
infatti un ottimo esempio di come, tiran-
do quattro calci ad un pallone e diverten-
dosi insieme, si possa compiere anche
un gesto di solidarietà. Ogni squadra in-

2° trofeo “Città di Veduggio”
seconda squadra più corretta «Termoi-
draulica Valsecchi», e al secondo miglior
portiere, Haziz della squadra «Ben Hamir».
A premiare i vincitori del torneo, tra lo
scrosciare di applausi provenienti dagli
spalti gremiti di spettatori, oltre agli «Ami-
ci per lo Sport», presenti anche il nostro
sindaco, Gerardo Fumagalli, che ha rin-
graziato l’associazione per il suo impe-
gno, alcuni componenti della giunta co-
munale e Alfonso Campagna, papà di
Elia, al quale gli organizzatori hanno do-
nato una targhetta commemorativa, oltre
a tutto il loro affetto.

niere a Negri, della squadra «Capriancar».
Coppa, a «Rigamonti acconciature» come
squadra più corretta. Coppa come miglior
portiere a Rossetti, della squadra «Ca-
priancar». Un riconoscimento anche alla

anche quest’anno i nostri “Amici
per lo sport” ci hanno dato gran-
di emozioni con la seconda edi-
zione del torneo di calcetto a

cinque tenutosi dal 9 al 28 maggio scor-
so presso il centro sportivo comunale.
La manifestazione, svoltasi con il patroci-
nio dell’amministrazione comunale, ha
offerto alla comunità locale non solo un
mese di pura competizione sportiva, ma
anche momenti davvero emozionanti. Il
torneo, infatti, quest’anno è stato dedica-
to alla memoria del nostro Elia Campa-
gna, che ci ha lasciato l’anno scorso ma
che merita di essere ricordato per la sua
grande personalità. 
Ma veniamo ai vincitori di questo Torneo.
Una partita davvero impegnativa e carica
di suspance, conclusasi 7 a 3, ha decreta-
to il primo posto per «Ottica Scanziani».
Segue al secondo posto «Caccia e Pesca».
Terza classificata «Capriancar», seguita al
quarto posto da «Giuffrida Gomme».
Ma le premiazioni non sono finite qui.
Trofeo alla squadra «Hotel Molteni» come
squadra più giovane. Coppa capocanno-

di Veduggio, seguito da «Plasteco» che
farà la donazione a «Don Carlo Gnoc-
chi». Ma veniamo ai più grandi. Per la
categoria Junior, al primo posto si clas-
sifica la «Brioschese», che donerà € 300
a «I Magnifici», seguita da «Real Oratorio
Veduggio», che darà € 150 a Padre Ce-
sare. Per la categoria Senior, invece, pri-
mo posto a «Palla c’è palla non c’è», che
devolverà € 300 all’Oratorio di Renate,
seguita al secondo posto da «Giuffrida
Gomme», che darà € 150 all’«Ass. Ste-
fania Lissone».
Durante tutte le serate, grazie alla colla-
borazione del bar dell’oratorio, è stato
inoltre attivo il servizio ristorazione. 
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20 STORIA LOCALE

Madonna di Loreto. Sugli archi prospi-
cienti l’altare, i quattro evangelisti. Nella
cappella della beata Vergine: al centro la
Madonna; ai lati S. Maria Maddalena e S.
Caterina; S. Antonio abate e S. Carlo. Nel-
la cappella del Nome di Gesù: la visita-
zione di Maria a S. Elisabetta e la Natività
di Gesù... 
Era allora parroco don Gerolamo Perego
(1566-1591). Nel 1589, la chiesa di Ca-
priano fu unita a quella di Veduggio, per
cui don Gerolamo Perego divenne parro-
co di Veduggio e Capriano. I due paesi
formarono così una sola parrocchia di
530 abitanti, con 310 da comunione. Ve-
duggio ne contava 320, con 190 da co-
munione. - (Nella foto: il più antico regi-
stro dei matrimoni e dei battesimi - dal
1566 al 1592 - della parrocchia di Ve-
duggio) -
Tante altre “storie di gente comune” so-
no avvenute qui. Storie di vita dove pane
voleva dire sudore, ma dove era forse
più facile sentirsi “chiesa”... E noi le an-
dremo a raccontare. 

celebrò la messa, nel-
la quale furono distri-
buite circa 250 comu-
nioni e fu amministra-
to il sacramento della
confermazione a circa
300. - (Data la ca-
pienza ridotta della
chiesa, molte persone
avranno seguito i riti
stando all’esterno -
n.d.r.) - Visitò poi la
chiesa di cui è ricorda-
ta la consacrazione.
L’altare maggiore è co-
struito con mattoni e
ha incluso la pietra sacra secondo le nor-
me. Sull’altare è posto il tabernacolo di
legno dorato. Ai lati due statue di angeli
dorati e candelieri di ottone. La chiesa,
posta su un’altura, è ad un’unica navata
con colonne laterali. Sopra la porta della
facciata c’è una finestra rotonda. Tra le
colonne e le pareti esistono due cappel-
le: l’una dedicata al Nome di Gesù, l’al-
tra alla beata Vergine Maria. Da qui si
passa in sacristia e quindi nella casa par-
rocchiale. La chiesa è rivolta ad oriente e,
dalla cappella maggiore al frontespizio, è
lunga 27 cubiti (circa metri 12), larga 19
(circa metri 8,50), alta 10 (circa metri
4,50). - (Nella foto: ricostruzione proba-
bile della pianta della chiesa ai tempi di
San Carlo) - 
Il campanile, di recente costruzione, sor-
ge sul lato meridionale contiguo alla sa-
cristia; è alquanto elevato e contiene due
campane. Il piccolo cimitero sta a lato
della chiesa, rivolto verso occidente. Vi si
accede dalla casa parrocchiale ed è aper-
to anche agli animali... C’è la confraterni-
ta del Corpo di Cristo. Esiste pure la scuo-
la della Dottrina Cristiana. Gli abitanti so-
no 260; le anime da comunione 190; i
focolari 45.” - (A. S. Curia, Milano, sez. X,
vol. 17 e 39) -
La chiesa, di modeste proporzioni, fu
consacrata l’11 novembre (S. Martino)
del 1562 da monsignor Ferregata, vesco-
vo della Valle d’Aosta. Dai documenti
d’archivio apprendiamo pure che la chie-
sa, all’interno, era tutta decorata.. Elen-
chiamo i dipinti più significativi. Sulla pa-
rete di fondo, sopra l’altar maggiore, era
raffigurato Cristo crocifisso; ai lati compa-
rivano: da una parte Dio Padre nella glo-
ria dei beati in Paradiso; dall’altra le ani-
me dannate nei tormenti dell’inferno.
Sulle pareti laterali: l’ultima cena, S. Mar-
tino in paramenti pontificali, S. Lucia e la

erano accorsi in molti quel primo
giorno di settembre. Ancor pri-
ma dello spuntar del sole, lun-
go viottoli di pietra e sentieri

polverosi, per boschi e filari di gelsi, per
prati e vigne coi grappoli d’acini ormai
maturi. E, in processione, anche da bor-
ghi di confine e casolari sparsi per la
campagna. Tutti con l’abito buono, quel-
lo che i contadini tengon da parte con
cura per le feste importanti. Uomini,
donne, bambini d’ogni età. Le mamme
con l’ultimo nato in braccio; i più grandi
a tenersi per mano, a sgambettare e
strillare come passeri in libertà. Gli uomi-
ni, in gruppi, a parlar di raccolto, di be-
stiame, della vendemmia vicina e di
quell’uomo di Dio, mai visto prima né
conosciuto, ma - si dice in giro - manda-
to qui tra noi, povera gente, dal Padre
eterno in persona. E le ragazze da mari-
to sorridenti a tenersi sotto braccio e bal-
lare, a recitar filastrocche della gente dei
campi e a cantar le sacre laudi della
chiesa. Rimasti a casa i malati con la fi-
glia più grande a prendersene cura; e
quei vecchi mal ridotti cui la terra ha
spezzato schiena e ginocchi, e scavato
nei volti rughe profonde come solchi.
Loro avevano raccomandato alle donne:
“Dite a quel sant’uomo che ci mandi
una benedizione per la campagna, la
pioggia, le bestie delle stalle”. Anche la
natura quel giorno sembrava partecipe
della festa e il sole di fine estate, già al-
to nel cielo, ne esaltava i colori.
Si udì, intanto, poco lontano, lo scalpitare
ritmato dei cavalli al trotto che annuncia-
va imminente l’arrivo del Cardinale. La
carrozza si fermò davanti alla chiesa. Nel
silenzio profondo di quell’attimo tutti, a
capo chino, fecero il segno della Croce.
E, poco dopo, il tripudio e le lacrime di
commozione...
Ed ecco, in sintesi, la tanto attesa relazio-
ne della “Visita Pastorale” di San Carlo a
Veduggio, tradotta dal latino dei docu-
menti originali:
“Lunedì 1° settembre 1578. L’Illustrissi-
mo e Reverendissimo Cardinale Arcive-
scovo visitò la chiesa parrocchiale di San
Martino del luogo di Veduggio, pieve di
Agliate. Fu ricevuto dal parroco e da altri
presbiteri. Baciata la croce e celebrati i ri-
ti prescritti dal libro pontificale, sia all’in-
gresso della chiesa come davanti all’alta-
re, al popolo, che riempiva tutta la chie-
sa, impartì la benedizione solenne con
annessa indulgenza. Rivolse la parola al
popolo, fece l’aspersione dei defunti e

“Storie di gente comune
e di una Chiesa” - (5) -di Elvezio Mussi
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stione di cataloghi collettivi, il coordina-
mento dei programmi delle biblioteche
e delle politiche di sviluppo delle colle-
zioni, la formazione continua del perso-
nale e la promozione dei servizi bibliote-
cari sul territorio.
Proprio per essere sempre più vicini agli
utenti agli inizi del mese di Ottobre sarà
possibile attraverso il sito di BrianzaBi-
blioteche (www.brianzabiblioteche.it) la
prenotazione on-line di un massimo di
cinque volumi, che si potranno ritirare in
una qualsiasi delle trentacinque bibliote-
che convenzionate.
Ricordiamo, a chi non lo sapesse anco-
ra, che per accedere al servizio di preno-
tazione, di uno o più libri del milione e
mezzo circa di volumi che formano il pa-
trimonio librario fin ora stimato del Siste-
ma, sarà necessario richiedere la propria
password personale presso una delle bi-
blioteche. 

Buona lettura a tutti!!!

un servizio sempre migliore avendo, ad
esempio, la possibilità di consultare i li-
bri di tutte le biblioteche consorziate in
BrianzaBiblioteche. 
La creazione di questo sistema bibliote-
cario ha richiesto, come già detto, alcuni
anni di lavoro da parte dei responsabili
dei tre sistemi che si sono consociati, sia
per creare la nuova struttura tecnico-
operativa del sistema stesso, sia per arri-
vare alla stesura definitiva della conven-
zione che ne ha sancito la nascita.
La convenzione, realizzata con l’aiuto di
un gruppo di lavoro dell’Università Boc-
coni di Milano e con le indicazioni del-
l’Assemblea dei Sindaci di Desio, Monza
e Seregno, ha tra i suoi obiettivi principa-
li quello di favorire il raggiungimento di
quelle economie gestionali che permet-
teranno di realizzare interventi di svilup-
po ed adeguamento delle nostre biblio-
teche, al fine di fornire a tutti gli utenti il
miglior livello tecnico-qualitativo di servi-
zio, realizzando la formazione e la ge-

BrianzaBiblioteche, al via la
prenotazione di libri on-linedi Gianluca Curioni

iprimi di Giugno di quest’anno, con
l’approvazione da parte del Consiglio
Comunale, il Comune di Veduggio è
stato tra i primi sottoscrittori del nuo-

vo sistema bibliotecario BrianzaBibliote-
che.
I lavori per la creazione di questo nuo-
vo “macrosistema”, nato dalla fusione
dei sistemi bibliotecari di Desio, Monza
e Seregno, sono iniziati alcuni anni fa
su indicazione della Regione Lombar-
dia.
Attraverso l’unione dei piccoli sistemi,
presenti sul territorio della futura Provin-
cia di Monza e Brianza, si è voluto, infat-
ti, favorire l’esercizio di tutte quelle attivi-
tà che, per la loro natura tecnica o per le
loro caratteristiche organizzative, non
possono essere svolte dalle singole am-
ministrazioni comunali per mezzo delle
loro biblioteche. 
Si è voluto in parole povere dare la pos-
sibilità anche agli utenti delle piccole bi-
blioteche, come la nostra, di usufruire di

Circolo scacchi Veduggio
promossi alla terza ca-
tegoria nazionale: Fa-
brizio Negretti, Giovan-
ni Rota, Dylan Mado-
nia e Cristiano Bonaci-
na.
Complimenti dunque
al Csv che fin dalla sua
fondazione ha cercato
di creare aggregazione,
di organizzare manife-
stazioni scacchistiche e
di diffondere questo
appassionante gioco.

non possiamo non ricordare i
grandi successi compiuti l’esta-
te scorsa dai ragazzi del «Circo-
lo Scacchi Veduggio».

Nato nel 1993 ed affiliato Coni tramite la
Federazione Scacchistica Italiana, questo
«Circolo», presieduto da Ippolito Riga-
monti, trova sede presso l’oratorio di Via-
le Segantini. Qui, tutti i venerdì sera, si ri-
trovano i soci e gli appassionati di questo
entusiasmante gioco.
Davvero tanti i successi di questa asso-
ciazione, l’ultimo dei quali risale al mag-
gio scorso. Dal 21 aprile al 26 maggio,
per sei venerdì di fila, ben ventotto ragaz-
zi aderenti all’associazione hanno infatti
partecipato alla terza edizione del «Tor-
neo Under 16» al quale ha partecipato
anche qualche «under 10».
La competizione, valida anche per la «Va-
riazione Elo Italia» e per il passaggio alle
categorie nazionali, ha decretato come
vincitore assoluto Fabrizio Negretti, segui-
to da Giovanni Rota e Andrea Piemonti.
Complimenti anche ai quattro giovanissi-
mi «scacchisti» che, superando i 1550
punti Elo, sono stati automaticamente

ASSOCIAZIONI
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tanti lo leggano, Il Muro di pietra,
l’ultima raccolta che porta come sot-
totitolo “sul tramonto della tradizione
filosofica”. Il volume chiude la trilogia
cominciata con Dall’Islam a Prome-
teo (2003) e proseguita con Nasce-
re (2005).
Armando Torno ha recensito per il
Corsera il libro e a quella recensione
attingiamo a piene mani.
Tra i dieci saggi contenuti nel libro,
uno spunto originale nel percorso di
questo pensatore proviene collegan-
do “Il Muro di pietra” a “La differen-
za ontologica (riferito all’Essere in
quanto tale)”. Severino scende nel
‘sottosuolo’, o meglio nell’inconscio,

della filosofia di
Heidegger, pas-
sando attraverso
gli Atomisti, que-
gli antichi intel-
lettuali che oggi
chiamiamo Ma-
terialisti. Ci parla
di Aristotele, Pla-
tone, Leucippo e
Democrito, alla
loro concezione
del Vuoto, del
Nulla, e nell’affa-
scinante analisi
che segue, ca-
valcando il pen-
siero di Nietz-
sche, arriva al bi-
vio: non può esi-
stere un Dio Pie-
no in presenza
di un’Umanità in
divenire; il Vuoto
ed anche il Nulla
sarebbero possi-
bilità di Dio. La
novità del libro è
nell’analisi filo-
sofica di una let-

tera di Dostoevskij inviata nel 1854 a
Natalia Dimìtrievna Fonvìzina. In
questa, il grande scrittore russo affer-
ma che se dovesse scegliere fra la
Verità, qualunque verità scientifica, e
Cristo, preferirebbe Cristo. Severino
lascia lì la storia del pensiero occi-
dentale e studia alcune pagine de
“Le memorie del sottosuolo”, de “I
fratelli Karamazov”, ultimo capolavo-
ro del sommo russo, e riconsidera
Dostoevskij alla stregua di Eschilo e
Leopardi: la sua analisi del dolore è
letta nella prospettiva del divenire
delle nostre vite, la sofferenza diver-
rebbe la più struggente forma di co-
noscenza con la visione critica di una
Redenzione senza la quale la soffe-
renza non avrebbe senso o sarebbe
‘altro’ rispetto all’Umanità e al suo
Dolore.

In Mia madre, la mia bambina, Ta-
har Ben Jelloun vede la propria ma-
dre cedere ogni giorno un brandello
di lucidità all’Alzheimer. È una storia
tenerissima d’amore. 
Lalla Fatma, la protagonista, si è spo-
sata la prima volta a quindici anni, ha
passato la sua vita in cucina, ha avu-
to tre mariti; ora confonde i vivi con i
morti, se la fa addosso, getta collane
d’oro nel water, ma non ha perso la
sua dignità più profonda, quella im-
parata nell’infanzia e che ora agisce
in lei quasi fosse un automatismo.
Lalla Fatma sa cosa l’aspetta, ma ha
fiducia, sa che nell’ultimo istante i
suoi figli saranno attorno a lei, si
preoccupa anzi che la casa bene ac-
colga chi verrà al suo funerale. Que-
sto libro (cfr. Paolo Pegoraro in Lettu-
re) “è un apparecchio alla morte,
toccante, nel quale si riconoscerà
chiunque abbia accompagnato una
persona cara fino alle luci della soglia
finale”.

IN BIBLIOTECA C’È ... 

Il paradosso di Dostevskij
e la devozione filiale 
di Ben Jelloundi Alfonso Campagna

emanuele Severino è un filo-
sofo che da oltre cinquan-
t’anni scrive cose importanti,
è tradotto in varie lingue e

non è mai sceso a compromessi con
l’aria che tira, che tirava o tirerà.
Le sue opere, alcune presenti nella
nostra Biblioteca, tutte nel patrimo-
nio del nostro Sistema Bibliotecario,
si dividono in teoretiche (attinenti al-
la teoria o al problema della cono-
scenza) e divulgative (articoli, brevi
saggi, conferenze, interventi), le pri-
me in Italia pubblicate da Adelphi, le
seconde da Rizzoli. È stato richiesto
da alcuni utenti ed acquistato dalla
nostra Biblioteca con la speranza che

Stazione 
di rifornimento

AGIP
Casarin Flavio

Viale della Repubblica
20050 VEDUGGIO CON COLZANO (Mi)

Tel. 0362 910304
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23 NOTIZIE UTILI

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

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
Distretto sanitario  . . . . . . . . . 0362.910962
Emergenza sanitaria  . . . . . . . . . . . . . . . 118
Ospedale Carate  . . . . . . . . . . . . 0362.9841
Guardia medica festiva  . . . . . . 840500148
Croce Bianca  . . . . . . . . . . . . 0362.984530
Ufficio invalidi Carate  . . . . . . 0362.984479
Carabinieri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Carabinieri Besana  . . . . . . . . 0362.967750
Polizia Stradale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Vigili del Fuoco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Vigili del Fuoco Carate  . . . . . 0362.903622
Soccorso ACI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Acquedotto  . . . . . . . . . . . . . . . . 02.895201
Gas Metanimpianti . . . . . . . . 0362.995500
Gas Egea Comm.le  . . . . . . . 0362.915260
ENEL:
Pratiche comm.li  . . . . . . . . . . 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
(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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 - 18.00
(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)

3/2006  26-09-2006  15:50  Pagina 23



3/2006  26-09-2006  15:50  Pagina 24


