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le realtà presenti sul nostro territorio.
Forti di un programma elettorale ricco di
idee e di progetti sul quale abbiamo rice-
vuto il consenso, il nostro intendimento è
comunque di giungere, passo dopo pas-
so, alla creazione di un bilancio sempre
più compartecipato, frutto e compromes-
so delle diverse esigenze raccolte.
Utopia? Chissà, ma già nel bilancio 2006,
in fase di redazione mentre sto scriven-
do, si possono vedere i primi effetti del
nuovo modo di concepire l’amministra-
zione pubblica. Alcuni esempi? Beh, sen-
za anticipare troppe novità, possiamo ci-
tare la realizzazione dell’ asilo nido ed
una radicale manutenzione delle strade
comunali.
Lo spazio a mia disposizione è giunto or-
mai al termine, concludo quindi questo
editoriale ringraziando tutte le persone
che hanno già voluto fornire indicazioni,
reclami, suggerimenti ed invitando tutta
la cittadinanza a partecipare. 
Un piccolo contributo affinché il nostro
paese sia davvero vivibile, sia davvero un
paese per tutti.

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli

EDITORIALE
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Informazione, partecipazione e strade pulite!!!
mia consuetudine approfittare
dello spazio dell’editoriale per
fare un breve resoconto sul pe-
riodo appena trascorso o prean-

nunciare le iniziative più rilevanti che ver-
ranno alla luce nelle prossime settimane.
È vero che il titolo che ho scelto per que-
sto editoriale può sembrare un po’ stra-
no, ma in realtà vuole rappresentare l’ap-
plicazione concreta di quei concetti di in-
formazione trasparente e partecipazione
attiva di una comunità alla costruzione
del bene comune.
Concetti a volte astratti che spesso e vo-
lentieri sentiamo nei dibattiti politici od in
qualche trasmissione televisiva, ma che
abbiamo deciso, molto umilmente e
semplicemente, di applicare nella nostra
realtà veduggese.
Non è un caso che, fin dal primo giorno
di mandato, abbiamo inserito tra le tante
e ahimé troppe priorità, il rinnovamento
e l’ampliamento delle forme di comuni-
cazione e di incontro tra l’amministrazio-
ne e la comunità.
Iniziative alcune semplici, altre più com-
plesse, mirate ad instaurare un dialogo
costante al fine di capire meglio i bisogni
e le speranze della nostra realtà locale.
Con questo spirito è stato esteso l’orario
di ricevimento al pubblico da parte del-
l’amministrazione e si è tornati all’apertu-
ra di una buona parte degli uffici comu-
nali al sabato mattina. Con lo stesso spi-
rito, si è decisa la pubblicazione all’albo
pretorio e sul sito internet dei principali
regolamenti comunali (l’insieme delle re-
gole), senza dimenticarci dei questionari,
della umile e semplice “Cassetta delle
Idee” e dell’innovativo ed assai apprezza-
to sito internet per un dialogo senza ora-
ri in assoluta libertà.
È dalla realizzazione di questi punti fon-

damentali del nostro programma eletto-
rale che lo stesso programma elettorale
viene modificato ed arricchito dai tanti
suggerimenti e richieste ricevute nelle
scorse settimane.
Ed è cosi che informazione trasparente e
partecipazione attiva si possono trasfor-
mare in ... strade più pulite. Il riferimento
all’acquisto di una spazzatrice deliberato
dalla Giunta Comunale nelle scorse setti-
mane è evidente. Uno sforzo finanziario
importante per dotare il nostro paese di
un mezzo evoluto e sofisticato per una
pulizia efficace e costante delle strade e
dei marciapiedi. Una scelta stimolata dal-
le tante lettere ricevute nelle scorse setti-
mane piene di insoddisfazione verso una
pulizia delle strade trimestrale che ora,
grazie alla spazzatrice ed alla piena di-
sponibilità degli operatori comunali, potrà
diventare settimanale od in base alle ef-
fettive necessità. 
Non voglio dilungarmi sull’acquisto della
spazzatrice in quanto, mi auspico, sarà
oggetto di appositi approfondimenti nei
prossimi numeri del nostro sempre più
accattivante ed interessante informatore
comunale, il quale sarà arricchito fin dalla
prossima uscita di una piccola rubrica de-
dicata alle risposte a quei quesiti di
interesse per l’intera comunità
giunti alla mia attenzione in
forma anonima.
Tante novità ci aspettano
durante l’anno; dalle
opere importanti di ri-
qualificazione del no-
stro paese che verran-
no adeguatamente
presentate cammin fa-
cendo, a quei piccoli
gesti di attenzione e di
valorizzazione di tutte
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3 DAL COMUNE

Viario. Onestamente siamo leggermen-
te in ritardo sulla nostra tabella di mar-
cia, ma una serie di dati che ci doveva-
no arrivare da enti esterni stanno ritar-
dando.

Mi accorgo che essere assessore non
deve essere per niente facile, o mi
sbaglio? Bisogna organizzare e gestire
ogni singolo aspetto della vita cittadi-
na ed anche il ”cavillo” va preso in
considerazione. Come in tutte le cose
poca è la riconoscenza per il lavoro
svolto, ma molte sono le critiche...co-
me reagisce Lei a quest’ultime?
Certo, fare l’Assessore è una attività im-
pegnativa, a volte per nulla gratificante.
Ciò anche a seguito di una serie di pro-
blemi che abbiamo ereditato. La grossa
fortuna è nell’affiatamento che abbia-
mo come Giunta e come gruppo. Stia-
mo facendo un lavoro enorme di siste-
mazione, lavoro che all’esterno non è
visibile, ma non per questo è inesisten-
te! Non mi spaventano le critiche, anzi
servono a evitare gli errori o a porvi ri-
medio. Dispiace solo constatare che
qualcuno più che criticare costruttiva-
mente fornisca una realtà artefatta e
parziale. La “critica distruttiva” contribui-
sce solo a fare confusione e non aiuta
nessuno, neanche noi ad evidenziare i
veri problemi e a risolverli. Chi non fa
nulla di certo non sbaglia!

A COLLOQUIO CON LUCIANO MARIO DI GIOIA, 
ASSESSORE AL BILANCIO E ALL’ISTRUZIONE

“L’affiatamento del gruppo 
è la nostra forza”
svolgo. Gerardo mi ha poi chiesto di
occuparmi dell’istruzione ed io ho ac-
cettato con grande slancio ed entusia-
smo. Sono inoltre membro della Com-
missione Regolamenti e del Comitato
di redazione del giornale comunale. 

Luciano, di cosa si occupa in parole
povere l’Assessore al Bilancio? E
quello all’Istruzione? 
In due parole: quando si parla di Bilan-
cio si parla di tutta quella parte legata
alla contabilità, alla redazione del bilan-
cio ed alla definizione delle tariffe pub-
bliche.
L’assessorato all’istruzione, invece, è le-
gato alle scuole con tutte le problema-
tiche e tutte le questioni ad esse con-
nesse (trasporti, mensa, ...). 

In entrambi gli ambiti di Sua compe-
tenza quali sono i progetti che sta
portando avanti o quelli già portati a
termine a cui tiene particolarmente?
I progetti nell’ambito del Bilancio sono
legati al miglioramento del processo di
realizzazione del Bilancio stesso. Si trat-
ta di una attività interna per arrivare a
gestire con meno fatica le attività buro-
cratiche. Il progetto si concluderà con
l’acquisizione di un software più avan-
zato da questo punto di vista.
Più impegnativi i progetti legati alla
scuola. Con l’Assessorato ai Lavori Pub-
blici è stato predisposto un progetto di
intervento sulla scuola elementare che
prevede l’attrezzamento della palestra
e una serie di altri interventi di caratte-
re strutturale (coibentazione). Con l’as-
sessorato alla cultura è stato realizzato
nel 2005 per la prima volta il progetto
“andiamo a scuola a piedi”.
Un punto dolente è il trasporto scolasti-
co! Abbiamo gestito il trasporto verso
quello che normalmente viene chiama-
to “Villa Greppi” arrivando a una solu-
zione più che decorosa. Per quanto ri-
guarda le scuole materna, elementare
e media, dovremo rifare l’appalto que-
st’anno e contiamo di risolvere almeno
una parte dei problemi che si sono
creati in questi anni. 
Infine, con il Sindaco e l’assessore al-
l’Urbanistica stiamo lavorando al Piano

di Silvia Cereda

assessore, si presenti ai nostri
lettori...
Mi chiamo Luciano Mario Di
Gioia e sono nato nel 1960 a

Magenta, dove ho vissuto fino all’età di
25 anni. Per motivi di lavoro mi sono
poi trasferito, prima a Carnate, poi a
Usmate. 
Sono venuto ad abitare a Veduggio
quando mi sono sposato, quattordici
anni fa. Ho due splendidi figli: una bim-
ba, Nicoletta, e un maschietto, Giaco-
mo. Ho studiato Ragioneria e poi mi
sono laureato in Economia e Commer-
cio. Attualmente lavoro per una multi-
nazionale chimica dove sono il respon-
sabile dell’Ufficio Fiscale e Bilancio.

Quali sono le Sue più grandi passio-
ni, oltre alla politica ovviamente?
Nutro una forte passione per lo sport.
Infatti ho giocato a pallacanestro, a pal-
lavolo, e sono stato allenatore di en-
trambe. Mi sono inoltre dedicato alle
arti marziali e da alcuni anni sono sub-
acqueo. Ho anche un brevetto da ba-
gnino. Prima di sposarmi, ero impegna-
to in associazioni di volontariato. I miei
“hobby” più grandi però oggi sono i
miei due figli e mia moglie, a cui cerco
di dedicare tutto il tempo che posso.

Quando la politica ha iniziato a far
parte della sua via?
Ho cominciato a occuparmi di politica
quando sono arrivato a Veduggio. Fon-
damentale è stato l’incontro con Da-
miano Cattaneo a trasmettermi questa
passione per il bene pubblico. Alle ulti-
me elezioni mi sono candidato nella li-
sta Cambiamo Veduggio perché ho tro-
vato delle persone con la mia stessa
passione e voglia di fare qualcosa di
buono per il nostro paese.

Come mai ha deciso di “cimentarsi”
in due assessorati così impegnativi
come quello al Bilancio e all’Istruzio-
ne? Svolge anche altre mansioni mi-
nori all’interno dell’Amministrazione
Comunale?
La scelta del Sindaco di “affibbiarmi”
l’assessorato al Bilancio dipende deci-
samente dai miei studi e dal lavoro che
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4 DAL COMUNE

l’intensa nevicata dello scorso 26
gennaio ha sorpreso un po’ tutti
e ha creato non pochi disagi alla
viabilità del nostro paese. Fortu-

natamente Veduggio è ricco di per-
sone servizievoli e volenterose che
con grinta ed entusiasmo hanno
collaborato a ristabilire ordine e pu-
lizia sulle strade e sui marciapiedi. 

A tutti quei volontari “armati” di
pale e badili e ai validissimi
membri della Protezione Civile
vanno i più sentiti ringraziamenti da parte dell’Ammini-
strazione Comunale e di tutti i cittadini veduggesi!
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Grazie di cuore a...

Il bonus bebè

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

Il Direttore Responsabile e il Comitato di Redazione 
partecipano al dolore del Segretario di Redazione 
Luigi Adriano Sanvito 
per la perdita della mamma Tina

il 26 gennaio 2006 è iniziato l’invio delle lettere ai bambini
nati o adottati nell’anno 2005 per la riscossione del bonus.
Quest’anno sono state infatti cambiate le modalità della ri-
scossione del cosiddetto “bonus bebè” rispetto a quelle uti-

lizzate per i nati nel 2004. La legge finanziaria del 2006 ha isti-
tuito un fondo di 1.140 milioni di euro per la realizzazione di in-
terventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo
sviluppo socio-economico. 
In particolare viene disposta l’erogazione di un bonus di 1.000
euro a chi esercita la potestà sui figli secondo i seguenti criteri:
• per ogni figlio nato o adottato nell’anno 2005; 
• per ogni figlio nato secondo o ulteriore per ordine di nascita, o

adottato nell’anno 2006. 
Per quanto riguarda i requisiti richiesti, ha diritto alla riscossione
dell’assegno la persona che: 
• esercita la potestà sui figli; 
• è cittadino italiano o comunitario;
• è residente in Italia; 
• appartiene a un nucleo familiare con un reddito complessivo

non superiore a 50.000 euro.
Il requisito del reddito deve essere autocertificato da chi esercita
la potestà sui figli. 
Per i nati nel 2005 il periodo di riscossione presso l’ufficio posta-
le indicato nella lettere è dal 15 febbraio al 29  aprile 2006. 
Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero verde
800.863.223.
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le motivo a ottobre venne fatta dal sotto-
scritto e dal Sindaco una riunione con i ge-
nitori che avevano fatto le segnalazioni.
Orbene, sarebbe nostra intenzione non ri-
petere la stessa esperienza negativa. Per
tale motivo: a marzo (entro il 20) dovrà
essere fatta la preiscrizione e l’iscrizione
definitiva sarà per fine maggio/inizio giu-
gno. Coloro che provvederanno all’iscrizio-
ne senza essersi preiscritti verranno accet-
tati solo se ci sarà disponibilità di posti.
Inoltre, nel corso del mese di aprile/mag-
gio verrà effettuato il nuovo appalto del
servizio. Per impostare correttamente il
bando e tenere conto di tutte le necessità
e rilievi, verrà organizzata alla fine di mar-
zo/inizio aprile una riunione con i genitori
che avranno provveduto alla preiscrizione.
Chiunque abbia dubbi o domande è invi-
tato a prendere contatti con il sottoscritto
o con l’ufficio Servizi Sociali.
Non sappiamo se questo sarà sufficiente
a evitare i problemi. Ma crediamo che
non fare nulla sarebbe peggio. Al riguardo
ci permettiamo di chiedere a chiunque
abbia suggerimenti di farceli avere: saran-
no ben accetti.

Trasporto scolastico:
preiscrizioni a marzo

5 DAL COMUNE

Questo perché:
• l’appalto per il trasporto delle scuole

materna, elementare e media (fatto dal-
la precedente amministrazione) aveva
durata biennale e terminava con la fine
dell’anno scolastico scorso;

• ad aprile 2005 avevamo effettuato la
preiscrisione;

• il trasporto “Villa Greppi” sarebbe stato
organizzato in proprio da un autotra-
sportatore.

Effettivamente l’ultimo tema si è risolto. Per
il resto invece ci siamo trovati nella situazio-
ne di dover allungare di un anno l’appalto
e le iscrizioni definitive si sono rivelate piut-
tosto diverse dalle preiscrizioni. In particolar
modo per la scuola media. I preiscritti era-
no qualcosa di più di quaranta, mentre gli
iscritti sono stati sessantuno. Il che ha crea-
to tutta una serie di problemi, visto che il
pullman è da 54 posti Per risolvere la situa-
zione è stato necessario studiare un dop-
pio giro. Col risultato che nel primo mese
si sono creati vari disservizi. Non senza dif-
ficoltà alla fine la soluzione è stata trovata.
A questo si è aggiunto che ci sono state se-
gnalate tutta una serie di lamentele. Per ta-

da quando sono Assessore all’i-
struzione, cioè da un anno e
mezzo circa, il tema che più mi
ha dato grattacapi è stato il tra-

sporto scolastico. Non a caso questo è il
secondo articolo sul tema trasporti che
faccio per il nostro giornale.
Appena insediati (fine giugno 2004, a
scuola chiusa) ci siamo trovati nella se-
guente situazione: per il trasporto scolasti-
co delle scuole materna, elementare e
media (lasciatemi usare i vecchi nomi),
non era stata fatta alcuna preiscrizione: al-
l’inizio di giugno era stato assunto l’impe-
gno da parte della precedente ammini-
strazione di organizzare come Comune il
trasporto verso gli istituti scolastici supe-
riori precedentemente serviti dal Consor-
zio “Villa Greppi”. Non vi voglio tediare
con le difficoltà incontrate nell’organizzare
a luglio quest’ultimo trasporto e neanche
con i problemi incontrati a settembre, al-
l’inizio della scuola, nell’organizzare le
iscrizioni e il percorso del pullman. Qual-
cuno comunque se lo ricorderà. 
Speravamo di risolvere i problemi con l’an-
no scolastico 2005/06. 

di Luciano Mario Di Gioia

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

1/2006  15-02-2006  16:46  Pagina 5



di Marta Giussani

V
E

D
U

G
G

IO
IN

F
O

R
M

A
ı 

M
A

R
Z

O
 2

0
0

6

• T.A.R.S.U. tassa rifiuti solidi urbani: do-
vuta da chi detiene o occupa locali ed
aree scoperte che producono rifiuti;

• T.O.S.A.P. tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche: dovuta da chi occupa
anche temporaneamente aree comu-
nali;

• Imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni: viene tassata qual-
siasi forma di pubblicità, visiva e/o so-
nora;

• Tariffe per il trasporto scolastico: dovute
per il servizio di trasporto scolastico per
la scuola materna, la scuola elementare
e la scuola media;

• Tariffe per la mensa scolastica: dovute
per il servizio della mensa della scuola
elementare.

Per ogni tributo sopra elencato l’ufficio
predispone degli elenchi contenenti i dati
dei contribuenti che devono pagare le im-
poste e contestualmente prepara i bollet-
tini di pagamento che verranno successi-
vamente inviati ai contribuenti stessi. 
Ricevuti i dati dei pagamenti, l’ufficio tri-
buti provvede alla verifica degli incassi.
A questa fase di rendicontazione segue
quella di sollecito del versamento per co-
loro che non abbiano provveduto nei ter-
mini previsti e quella di controllo degli er-
rori e/o omissioni del versato, con conse-
guente emissione degli avvisi di liquida-
zione per il recupero del dovuto Se i con-
tribuenti non rispondono a questa fase
l’ufficio predispone un ruolo esecutivo
per la riscossione coattiva del debito.

L’ufficio procede inoltre alla formazione
degli elenchi di rimborso per i contri-
buenti che erroneamente hanno pagato
tributi non dovuti e da ultimo ma non
meno importante l’ufficio svolge un’im-
portante attività di consulenza ai contri-
buenti sui tributi comunali.

icompiti del servizio economico finan-
ziario sono numerosi e complessi e
soprattutto in continua evoluzione.
Con il seguente articolo si cercherà di

illustrare, in maniera semplificata e sche-
matica le competenze del servizio.
Il servizio economico finanziario si divide
in due uffici: l’Ufficio Ragioneria e l’Ufficio
Tributi.

All’UFFICIO RAGIONERIA è attribuito il
coordinamento e la gestione dell’intera
attività finanziaria, economica e patrimo-
niale del Comune.
I principali compiti dell’ufficio Ragioneria
si articolano in tre fasi:

1)fase di programmazione e previsio-
ne: il responsabile dell’ufficio ragio-

neria - in collaborazione con il Sindaco,
gli Assessori e i Responsabili dei servizi
comunali (tecnico, amministrativo e so-
ciale) - predispone i piani e gli obiettivi
che devono indirizzare l’attività del Co-
mune. Questa fase si concretizza con la
formazione del bilancio di previsione an-
nuale, nel quale sono indicate le entrate
che si prevedono di realizzare nel corso
dell’anno e le spese necessarie per lo
svolgimento delle diverse attività del Co-
mune.

2)fase di gestione dell’entrate e delle
spese: questa fase si attua con la ri-

scossione delle entrate previste in bilan-
cio e con il pagamento delle spese. 
Le entrate del Comune sostanzialmente
si raggruppano in:
- imposte e tasse (ici, tassa rifiuti, tassa

occupazione spazi pubblici, imposta
sulla pubblicità e affissioni, comparteci-
pazione all’irpef);

- entrate trasferite da altri enti (da regio-
ne e provincia);

- entrate da servizi e beni dell’ente (re-
cuperi per mensa e trasporto scolastico,
affitti alloggi comunali, sanzioni ammi-
nistrative);

- entrate derivanti da assunzioni di mu-
tui o prestiti necessari per la realizzazio-
ne delle opere pubbliche.

Le spese si dividono in:
- spese correnti: spese per il personale,

spese per la manutenzione del patri-
monio del Comune (fabbricati, strade,
fognatura, pubblica illuminazione, par-
chi e giardini, cimitero), spese per la
scuola (acquisto libri e attrezzature, at-
tività parascolastiche, insegnanti di so-

Il servizio 
economico finanziario

6 DAL COMUNE

stegno, illuminazione e riscaldamento
dell’edificio), spese per la gestione del
servizio rifiuti, spese per i servizi socia-
li (spese per affidi, inserimento disabili
in centri e/o comunità, servizio assi-
stenza domiciliare anziani e disabili,
trasporti sociali), spese per la bibliote-
ca e la cultura (acquisto libri, riviste e
attività culturali), spese per il servizio
sportivo, spese per il rimborso dei mu-
tui assunti;

- Spese di investimento: realizzazione di
opere pubbliche (strade e parcheggi,
parchi gioco, asilo nido).

3)fase di controllo e di rendicontazio-
ne: la rendicontazione è la dimostra-

zione del risultato della gestione delle en-
trate e delle spese riferite ad un anno so-
lare e avviene con la redazione del conto
di bilancio o "consuntivo". Con questa fa-
se si evidenziano le differenze delle pre-
visioni iniziali di bilancio con quelle finali e
si verifica se gli obiettivi previsti nel bilan-
cio annuale sono stati attuati.

L’ufficio svolge poi ulteriori compiti che di
seguito vengono elencati:
• tenuta degli inventari dei beni comunali

e gestione del patrimonio del comune;
• gestione del personale comunale: sti-

pendi e contributi e pratiche pensioni-
stiche;

• tenuta contabilità fiscale e iva;
• gestione e liquidazione dei professioni-

sti;
• pratiche di assunzione mutui e prestiti;
• attività di supporto, consulenza e coor-

dinamento in materia finanziaria, a tutti
gli organi del comune.

L’UFFICIO TRIBUTI svolge un compito
particolarmente importante e delicato
perché gestisce le entrate comunali. Le
principali sono le seguenti:
• I.C.I. imposta comunale sugli immobili:

è un’imposta dovuta dai possessori di
fabbricati, di terreni o aree edificabili si-
te nel territorio del Comune di Vedug-
gio;
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Imposte comunali Posta certificata

pubblichiamo gli importi di alcune tariffe ed im-
poste deliberate dalla Giunta comunale per
l’anno 2006. Le tariffe e gli importi di tutti i ser-
vizi comunali sono reperibili sul sito internet del

comune nella sezione “tariffe e tributi”.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
(delibera di G.C. n. 120 del 23/12/2005)

È stata confermata per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 1 comma
3 del decreto legislativo n. 360/98, la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF nella
misura di 0,2 (zerovirgoladue) punti percentuali.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) 
(delibera di G.C. n. 121 del 23/12/2005)

L’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili da applicare per
l’anno 2006 è stata stabilita nelle seguenti misure:
- 7 per mille (settepermille) sugli alloggi non locati;
- 7 per mille (settepermille) sulle aree edificabili;
- 6 per mille (seipermille) su tutti gli altri immobili;
La detrazione d’imposta per unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale è stata aumentata e determinata nella misura
di euro 110,00.

TARIFFE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
(delibera di G.C. n. 124 del 23/12/2005)

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA TARIFFE
1) locali destinati ad abitazione, esercizi alberghieri

€ 1,0588 a mq.
2) locali destinati ad abitazione, nelle condizioni di uso di cui ai

commi 3 e 4 dell’art. 66 del d.lgs. 507/93
€ 0,7412 a mq.

3) locali destinati a scuole private e pubbliche, ad attività di isti-
tuzioni culturali, politiche, religiose, ecc.

€ 0,2302 a mq.
4) locali destinati ad uso uffici privati e pubblici, banche, assicu-

razioni, ecc.
€ 3,2234 a mq.

5) locali destinati a stabilimenti, officine, attività artigianali, ma-
gazzini, depositi, spogliatoi, autorimesse, distributori di carbu-
ranti, ecc.

€ 2,0705 a mq.
6) locali e chioschi destinati alla vendita di fiori, prodotti ortofrut-

ticoli, pescherie, macellerie, pollerie, generi alimentari, ban-
chi di vendita all’aperto degli stessi prodotti

€ 5,9853 a mq.
7) locali e chioschi ed aree destinate a caffè, bar, gelaterie

€ 3,6845 a mq.
8) locali e chioschi destinati a ristoranti, trattorie, mense

€ 7,3709 a mq.
9) locali e chioschi destinati a negozi di generi non alimentari,

banchi di vendita all’aperto degli stessi prodotti
€ 3,6845 a mq.

10) locali destinati a teatri, cinema, oratori, sale da ballo aperte
e non, sale da gioco, ecc.

€ 0,2302 a mq.

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

i l comune di Veduggio con Colzano si è dotato, in ottempe-
ranza alla normativa vigente, di una casella di posta elettro-
nica certificata.

L’indirizzo di posta certificata è: 
comune.veduggio@legalmail.it
A questo indirizzo possono accedere tutti i soggetti che, a loro
volta, hanno una casella di posta certificata.

La posta elettronica cer-
tificata è un sistema si-
curo di trasmissione del
messaggio, con il gesto-
re che  monitora il per-
corso del messaggio dal-
l’emissione alla conse-
gna nella casella del de-
stinatario.
Si dà certezza che il mes-
saggio proviene da una
determinata casella cui
può accedere solo chi è
registrato. La Posta elet-
tronica certificata è un’al-
ternativa alla raccoman-
data, permette un rispar-
mio sulle spese postali,
sul costo della carta e
evita code agli sportelli.
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- Bocciofila Veduggese € 100,00
- Associazione Combattenti € 100,00
- ANA € 100,00
- Amici per lo Sport € 150,00
- C.S.V. Circolo Scacchi € 100,00
- Skating Veduggio € 100,00
- G. S. Oratorio Veduggio € 100,00
- CAI € 100,00
- Polisp. Oratorio Veduggio € 100,00
- A. C. Oratorio S. Martino € 200,00
- Associazione Movida € 1.900,00
- C.A.V. € 300,00
- UNITALSI € 150,00
- Gruppo I Magnifici € 150,00
- Associazione Madre Teresa € 200,00
- Forum per i Diritti dei 

Bambini di Chernobyl € 100,00
- Ass. Promozione Sociale € 100,00
Delibera di erogare inoltre alla Coop.
“L’Aliante” di Seregno un contributo di
€ 250,00, rispetto ad un progetto realiz-
zato a favore di una persona disabile re-
sidente a Veduggio con Colzano.

N. 133 - 30/12/2005
La Giunta Comunale delibera di erogare
il contributo di seguito indicato alle se-
guenti associazioni:
- A.V.I.S. € 100,00
- Taizè Gruppo Veduggio € 500,00
- A.C. Veduggio € 500,00

...dal Consiglio
Comunale
N. 25 - 18/11/2005
Il Consiglio Comunale, vista la propria de-
liberazione n. 14 del 02.08.2005 avente
per oggetto “Adozione piano attuativo in
variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 6
comma 2 e dell’art. 2 comma 2 lettera
e) della L.R. 23/1997 - ambito 3 di zona
B/D produttivo esistente”, dato atto che
non sono pervenute osservazioni ed op-
posizioni al progetto di piano attuativo di
iniziativa privata in variante al piano rego-
latore generale vigente delibera di appro-
vare il piano attuativo in variante al piano
regolatore generale vigente, per aumen-
to della capacità edificatoria pari
all’8,25% e l’edificazione di capannone
industriale da realizzarsi nell’ambito 3
della Zona B/D produttiva esistente.

N. 27 - 18/11/2005
Il Consiglio Comunale delibera di
approvare il piano per l’attuazione del di-
ritto allo studio nell’anno scolastico
2005/2006.

N. 104 - 02/11/2005
La Giunta Comunale delibera di approva-
re il progetto definitivo/esecutivo dei la-
vori di revisione, ristrutturazione e am-
pliamento di tratti di fognatura comunale
redatto dal progettista Ing. Donato Mag-
gioni, per una spesa lorda complessiva di
€ 128.000,00.

N. 107 - 15/11/2005
La Giunta Comunale delibera di asse-
gnare al responsabile del servizio tecni-
co le risorse di € 5.000,00 per l’affida-
mento dell’incarico per la progettazione
preliminare relativa ai lavori di riqualifi-
cazione ed ampliamento del centro
sportivo di via dell’Atleta.

N. 111 - 06/12/2005
La Giunta Comunale delibera di approva-
re la progettazione preliminare del parco
giochi di Via Vittorio Veneto con forma-
zione di pista ciclopedonale lungo la via
Vittorio Veneto e collegamento dall’im-
bocco del parco verso via dell’Atleta sud-
diviso in due lotti. Di finanziare per una
sua immediata realizzazione il lotto 1
per una spesa lorda complessiva di
€ 172.649,64 di posticipare nel tempo
la realizzazione del secondo lotto.

N. 113 - 06/12/2005
La Giunta Comunale ha ritenuto di poter
procedere autonomamente all’esecuzio-
ne del servizio di pulizia dotando il perso-
nale comunale di idoneo mezzo spazza-
trice, capace di sopportare interventi di
servizio anche plurisettimanali, riman-
dando a ditta esterna il solo servizio di
trasporto e smaltimento dei residui della
pulizia stradale.
Ha deliberato pertanto di procedere al-
l’acquisto del mezzo il cui costo presun-
to è di € 114.000,00 utilizzando per il fi-
nanziamento della spesa fondi di bilan-
cio già stanziati per un importo di
€ 24.000,00 e per la differenza median-
te stipulazione di contratto di leasing
quinquennale.

N. 117 - 13/12/2005
La Giunta Comunale delibera di approva-
re la convenzione con l’associazione
“CDO Piazza del lavoro di Monza e Brian-
za” con sede a Seregno (MI) per l’affida-
mento di un servizio mirato all’inseri-
mento e/o al reinserimento di soggetti in
condizioni di reali difficoltà che non in-
contrano occasioni occupazionali o di
persone provenienti da situazioni di out-
placement e a iniziative volte a garantire

In breve...
...dalla Giunta Comunale
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l’incontro tra la domanda e l’offerta di la-
voro. Il costo complessivo della conven-
zione è di € 3.500,00 per l’anno 2006.

N. 118 - 13/12/2005
La Giunta Comunale delibera di proroga-
re sino al 31 dicembre 2006 la conven-
zione, approvata con deliberazione del
consiglio comunale n. 32 del 22/10/2004,
per la gestione associata del “Servizio tu-
tela minori”, alle condizioni attualmente
in vigore e con l’attribuzione del ruolo di
Comune capofila al Comune di Albiate fi-
no al 30 giugno 2006, termine decorso
il quale nel ruolo predetto subentrerà il
Comune di Verano Brianza. Il costo pre-
ventivato per l’anno 2006 a carico di
questo comune per la gestione del servi-
zio è di € 11.221,54.

N. 119 - 13/12/2005
La Giunta Comunale delibera di aderire
al progetto “Risorse integrate a sostegno
della famiglia in difficoltà” presentato dal-
la Associazione “La Casa di Emma”, con
sede in Carate Brianza, Via Riverio Inferio-
re 3, onlus per l’anno 2006.

N. 126 - 23/12/2005
La Giunta Comunale delibera di rinnova-
re la convenzione con l’associazione di
volontariato “Promozione sociale” di Ve-
duggio con Colzano, stabilendo la validi-
tà della stessa dal 1/1/2006 fino al
31/12/2006.

N. 127 - 23/12/2005
La Giunta Comunale delibera di rinnova-
re la convenzione per l’utilizzo da parte
dell’AVIS sezione di Veduggio con Colza-
no nel periodo 1/1/2006-31/12/2006
di un locale posto nella struttura di pro-
prietà comunale di via S.Antonio, n. 6.

N. 128 - 23/12/2
La Giunta Comunale delibera di approva-
re la convenzione con l’associazione di
volontariato “AUSER Volontariato Vedug-
gio” con sede in Veduggio con Colzano,
in via S. Antonio n. 6, che ha validità
dall’01/01/2006 al 31/12/2006. 

N. 130 - 23/12/2
La Giunta Comunale delibera di erogare
alle associazioni di Veduggio con Colza-
no, il contributo di seguito indicato:
- Pro Loco € 3.250,00
- San Quintino Band € 350,00
- Mister Click € 150,00
- Corpo Musicale “S. Cecilia”  € 150,00
- Radio Veduggio € 150,00
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Giornata della Memoria
... per non dimenticare

originariamente prevista per il
giorno 28 e 29 gennaio pres-
so l’aula magna della Scuola
Media di Renate - Veduggio, a

causa dell’eccezionale nevicata, è stata
spostata al 4 e 5 febbraio. Sabato matti-
na è stato proposto, esclusivamente ai
ragazzi del terzo anno, un incontro col
rappresentante dell’Associazione Nazio-
nale ex Deportati accompagnato da un
ex deportato nei campi di sterminio tede-
schi, mentre, dal-
le ore 15.00
di sabato
alle 18.00
della do-
menica,
è rimasta
aperta la
mostra di
fotografie
e di filmati
che testimonia-
no la “vita” nei cam-
pi di sterminio. 
Come è giusto che sia, molte parole so-
no state scritte su questo tema; alcune di
esse così chiarificatrici, così toccanti, così
vere che, il solo riportarle, rende perfetta-
mente l’idea di ciò che, noi della Pro Lo-
co, intendevamo proporre ai cittadini di
Veduggio per dare alla memoria un futu-
ro: la memoria e il ricordo sono valori da
proteggere, nessuno può permettersi di
dimenticare.

“E quando ci domanderanno 
che cosa stiamo facendo, 
tu potrai rispondere loro: 
NOI RICORDIAMO”

(Ray Bradbury)

“Sorgono allora delle domande: 
perché dobbiamo ricordare?
E che cosa bisogna ricordare? 
Bisogna ricordare il Male 
nelle sue estreme efferatezze 
e conoscerlo bene anche quando 
si presenta in forme 
apparentemente innocue: 
quando si pensa che uno straniero, 
o un diverso da noi , è un Nemico 

si pongono le premesse 
di una catena al cui termine 
c’è il campo di sterminio”

(Primo Levi)

“E voi imparate che occorre vedere 
e non guardare in aria;
occorre agire e non parlare.
Questo mostro stava una volta 
per governare il mondo!
I popoli lo spensero, 
ma ora non cantiamo vittoria...”

(Bertolt Brecht)

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

N. 33 - 23/12/2005
Il consiglio Comunale delibera di appro-
vare il regolamento per la disciplina e la
gestione delle sponsorizzazioni.

N. 34 - 23/12/2005
Il Consiglio Comunale delibera di appro-
vare il regolamento per il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari ai sensi del Dlgs
30/06/2003 n. 196.

N. 35 - 23/12/2005
Il Consiglio Comunale delibera di appro-
vare il Regolamento per il servizio di tra-
sporto di soggetti in condizione di fragili-
tà ai centri sociali educativi e riabilitativi.

N. 3 - 30/01/2006
Il Consiglio Comunale delibera di approva-
re la convenzione con il Comune di Cas-
sago B.za, per il servizio di asilo nido per il
periodo dall’1/1/2006 al 31/12/2007.

N. 4 - 30/01/2006
Il Consiglio Comunale delibera di appro-
vare la convenzione da stipulare tra que-
sto Comune e la scuola materna parroc-
chiale Maria Immacolata di Veduggio con
Colzano per l’anno scolastico 2005/2006,
di approvare l’accordo specifico concer-
nente il contributo a sostegno del funzio-
namento della scuola per l’anno scola-
stico 2005/2006 e di dare atto che
per   l’erogazione del contributo è previ-
sto uno stanziamento complessivo di
€ 75.500,00.
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Il MurettoIl Muretto
...spazio giovane...spazio giovane

di Silvia Cereda e Stefania Giussani

TAIZÈ 2005
Quest’anno abbiamo sentito tanto parlare
di Taizé. Ma cos’è la Comunità di Taizè?
Taizè, un piccolo centro della Borgogna, in
Francia, è la sede di una comunità ecume-
nica internazionale, fondata da frère Roger
(1915-2005) nel 1940. Oggi questa comu-
nità è formata da circa un centinaio di fra-
telli, cattolici e di varie origini protestan-
ti, provenienti da più di venticinque nazio-
ni, che desiderano essere segno di riconci-
liazione e di pace. Sin dalla fine degli an-
ni ‘50, migliaia di giovani da numerose na-
zioni hanno iniziato a venire a Taizé per
partecipare agli incontri settimanali di
preghiera e riflessione, per scoprire un
senso nella loro vita e prepararsi ad assu-
mere responsabilità là dove vivono.
Ogni anno, inoltre, la comunità prepara un
incontro di giovani adulti in una città eu-
ropea, ognuno dei quali “tappa” di un
“Pellegrinaggio di fiducia sulla terra”, co-
minciato negli anni ‘70.
Quest’anno il 28° incontro ecumenico, te-
nutosi da mercoledì 28 Dicembre 2005 a
domenica 1 Gennaio 2006, ha avuto luogo
a Milano. L’incontro, al quale hanno parte-

cipato circa 50 mila giovani provenienti da
diverse nazioni, è stato il culmine di mol-
ti mesi di preparazione per accogliere calo-
rosamente i ragazzi della Comunità, 88 dei
quali ospitati nella nostra parrocchia, gra-
zie alla disponibilità di circa 35 famiglie,

distribuite tra Veduggio, Renate e Capria-
no, e alle capacità organizzative degli ani-
matori dei nostri oratori.
I ragazzi ospitati nella nostra parrocchia,
provenienti dalla Bosnia-Erzegovina, Croa-
zia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Po-

lonia ed Ungheria, hanno avuto giornate
davvero intense: sveglia presto e colazione
in famiglia, alle 8:30 preghiera del matti-
no presso la nostra Chiesa parrocchiale, in-
contri in gruppi di condivisione con i no-
stri animatori e poi partenza in treno per
la Fiera di Milano, sede dell’incontro ecu-
menico. Nel pomeriggio fondamentali i due
momenti di preghiera, alle 13:15 e alle
19:00, e interessanti i vari laboratori: da
riflessioni su temi importanti quali l’immi-
grazione, la pace,... a visite della città. Ce-
na con tutta la comunità e alle 21:00 ritor-
no alle famiglie in pullman. 
Un’esperienza sicuramente indimentica-
bile sia per i pellegrini accolti nelle no-
stre parrocchie, sia per i nostri animato-
ri, sia per chi ha potuto conoscere lo spi-
rito di Taizè.

“Ma cosa vuol dire amare? Sarà forse condi-
videre le sofferenze dei più maltrattati? Sì,
proprio questo. Sarà forse avere un’infinita
bontà di cuore e dimenticare se stessi per gli
altri, in modo disinteressato? Sì, certamente.
E ancora: cosa vuol dire amare? Amare è per-
donare, vivere da riconciliati. E riconciliarsi è
sempre una primavera dell’anima”.

(Frère Roger)

L’A.C.Oratorio San Martino ha realizzato
un’entusiasmante ed originalissima iniziati-
va: ha pubblicato per tutti i bambini, i ragaz-
zi e gli adulti che giocano o collaborano nel-
le squadre di calcio oratoriane del paese un
album di figurine. 
Ma qual è la novità? I protagonisti sono pro-
prio i ragazzi! Eh già, ora a scuola non si
scambiano più le costosissime figurine del
Wrestling o dei giocatori di Serie A, bensì
quelle dei nostri piccoli calciatori in erba!
Pensate che strano “aver doppia” la figurina

di sé stessi o andare alla “disperata” ricerca di
quella rarissima del proprio mister!
Gli album sono stati forniti gratuitamente a
tutti gli iscritti dell’associazione sportiva e gli
ormai popolarissimi pacchetti di figurine ven-
gono venduti al costo di € 0.50 presso il Bar
dell’Oratorio.
E una volta che l’album è completo che si
fa? Rimarrà un bellissimo ricordo, al posto
della solita foto di squadra, della stagione
calcistica 2005-2006!

UNA NUOVA MANIA IMPAZZA 
PER IL PAESE...
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Il grande impegno dell’associazione “Amici
per lo sport” merita spazio nelle nostra ru-
brica.

Lo scorso 4 novembre l’associazione è in-
fatti riuscita a portare nel nostro paese il
campione italiano di ciclismo professioni-
sti, Enrico Gasparotto, e il già campione
del mondo under 23 a Zurigo, Gianluca Si-
roni. Una visita tanto inaspettata quanto
gradita, con la presenza del Sindaco, Ge-
rardo Fumagalli, e dell’assessore allo sport,
Flavio Corbetta. Approfittando del periodo
di vacanza, Gasparotto si è presentato per
fare quattro chiacchiere in tranquillità con
tutti i presenti, tra i quali molti appassio-
nati delle due ruote. L’associazione non ha
perso l’occasione per invitarlo alla gara ci-
clistica che si terrà il prossimo luglio pres-
so il nostro paese. Gasparotto, molto di-
plomatico, ha promesso di esserci, impe-
gni permettendo, ovviamente. Poco male.
Veduggio può comunque vantarsi di aver
ricevuto la visita di un grande campione

italiano...non è da tutti.
Ma l’Associazione non ha per-
so tempo.
Lo scorso 11 dicembre infat-
ti, gli “Amici per lo sport”
hanno attirato davvero tan-
tissima gente presso le scuo-
le elementari di via Libertà. E
l’occasione era davvero im-
perdibile: per tutta la giorna-
ta e a ingresso libero, è stata
infatti esposta la moto
GP Yamaha e la Super Motard di Valentino
Rossi. 
La manifestazione, prevista per il 20 No-
vembre, era saltata per motivi organizzati-
vi, ma l’Associazione non ha desistito. Chi
non demorde alla fine vince. Era stata pro-
messa la moto di Valentino Rossi a Vedug-
gio? Eccola! La festa dedicata ai motori ha
ottenuto un grande successo soprattutto
in termini di partecipazione: tanti i cen-
tauri presenti, ma non solo. Sono stati
davvero tanti i papà che, durante tutta la

giornata e senza sosta, hanno adagiato
sulla moto del “dottor Rossi” i propri figli
per scattare una foto ricordo. 
La manifestazione è proseguita fino a tar-
do pomeriggio tra i continui flash delle
macchine fotografiche, le grida di gioia dei
bimbi, il via vai dei tantissimi curiosi e, in
un circuito tracciato nel posteggio anti-
stante le scuole elementari, gare dimostra-
tive di auto radiocomandate e minimoto.
Come si dice in questi casi, ogni promessa
è debito...

Detto, fatto! I ragazzi di “Movida” hanno
mantenuto la promessa fatta l’estate scor-
sa, devolvendo ufficialmente parte del rica-
vato della tre-giorni di festa “Movida 2005”
all’Associazione Madre Teresa di Calcutta. 
Il 18 dicembre scorso i ragazzi hanno tra-
scorso un allegro pomeriggio con i nonni
ospiti della Casa d’Accoglienza Madre Tere-
sa, con i loro parenti e con i volontari, an-
ticipando così l’atmosfera piacevole e fe-
stosa di un Natale che non tutti, purtrop-
po, avrebbero passato in famiglia. 
Nel corso della festa i ragazzi hanno proiet-
tato su schermo gigante le immagini scat-
tate durante il corso dell’evento da loro or-
ganizzato in luglio, rendendo così parteci-
pi anche gli ospiti della casa dell’entusia-
smo e delle emozioni vissute in quei gior-
ni. I membri di Movida hanno poi conse-
gnato l’assegno di Euro 1.500,00 alla presi-
dente dell’Associazione Madre Teresa, Mari-
na Giudici, rimarcando il fatto che anche
due generazioni così distanti e diverse tra

loro possono essere unite dal filo sottile,
ma resistente, della solidarietà. 
Ma la festa non finisce qui! Il pomeriggio
è stato animato dai canti popolari esegui-
ti del coro del Centro Anziani. Panettone,
dolci e spumante hanno poi coronato il
tutto.
Graditissimo dai membri di Movida l’inter-
vento del sindaco Gerardo Fumagalli: “Lar-
go ai giovani!” ha detto “l’Ammini-
strazione Comunale è orgogliosa di
sostenere dei ragazzi che, creando
momenti di aggregazione per i gio-
vani, perseguono fini nobili e be-
nefici per la comunità veduggese”.
Dal canto loro i ragazzi non posso-
no far altro che ringraziare il Comu-
ne per aver creduto in loro, per
avergli dato la possibilità di met-
tersi in gioco, per aver trovato
qualcuno che finalmente ha capito
cosa vuol dire parlare ai giovani, e
soprattutto saperli ascoltare.

Il prossimo appuntamento con Movida: 
1 maggio 2006 - gita a Maranello!
Vieni anche tu! Iscrizioni presso 
il bar dell’oratorio entro il 15 aprile.

“MOVIDA” mantiene le promesse 
e festeggia il Natale coi nonni

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

Grandi successi per gli “Amici per lo sport ”
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lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti.
I seggi vengono ripartiti solo tra le coali-
zioni che hanno superato il 10 % dei vo-
ti sul piano nazionale e, al loro interno, ai
partiti che hanno superato il 2% o che
rappresentano minoranze linguistiche ri-
conosciute nonché alla miglior lista sotto
soglia, cioè quella che ha ottenuto più
voti tra le liste che non hanno raggiunto
il 2 % sul piano nazionale.
I partiti che si presentano al di fuori di
una coalizione, per essere rappresentati,
devono conseguire almeno il 4 % dei
consensi a livello nazionale.
Qualora la coalizione o la singola lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti
non raggiunga i 340 seggi assegnati vie-
ne attribuito un premio di maggioranza al
fine di raggiungere tale numero. Alle altre
liste o coalizioni di lista vengono asse-
gnati 277 seggi. Alla Valle d’Aosta spetta
un unico deputato eletto col sistema uni-
nominale.
I seggi così assegnati vengono distribuiti
poi nelle singole circoscrizioni sulla base
di quelli assegnati a ciascuna di esse.
Vengono successivamente proclamati
eletti, nel limite dei seggi ai quali ciascu-
na lista ha diritto, i candidati compresi
nella lista secondo l’ordine di presenta-
zione.
Per quanto riguarda il Senato viene inve-
ce rispettato il principio dell’elezione su
base regionale. I seggi sono ripartiti tra le
regioni e l’assegnazione degli stessi tra le
liste concorrenti è effettuata sempre in
ragione proporzionale e l’eventuale attri-
buzione del premio di coalizione avviene
su base regionale.
Anche per l’elezione dei senatori come
per quella dei deputati è possibile effet-
tuare il collegamento tra più liste e costi-
tuire una coalizione ed è sempre neces-
sario indicare la persona a capo del par-
tito o della coalizione e presentare il pro-
gramma elettorale. Le liste sono presen-
tate regione per regione, il numero dei
candidati deve essere non inferiore a
1/3 e non superiore ai seggi assegnati
alla circoscrizione e gli stessi devono es-
sere elencati secondo un determinato
ordine.
Le schede elettorali sono simili a quelle
per la Camera dei deputati con i contras-
segni delle liste collegate riportati in linea
verticale, uno sotto l’altro, su un’unica co-
lonna e le modalità del voto sono le me-
desime.
Le differenze tra l’elezione della Camera
dei Deputati e del Senato riguardano le
soglie di accesso alla ripartizione dei seg-
gi. I seggi vengono ripartiti infatti tra le co-
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formare coalizioni, l’attribuzione dei seggi
alle liste e ai candidati, le soglie di sbar-
ramento ed i premi di maggioranza, di-
versificati per ciascun ramo del Parla-
mento.
Le nuove norme non sono certo sempli-
ci e cercherò, nei limiti di quanto mi è
possibile, di renderle comprensibili a chi,
non conoscendo nulla o quasi di “inge-
gneria elettorale”, sarà comunque chia-
mato ad esprimere il proprio voto per il
governo del Paese.
Per la Camera dei Deputati la rappresen-
tanza è eletta con sistema proporzionale
in ambito nazionale. I deputati da elegge-
re in ambito nazionale sono 618 mentre
12 sono quelli assegnati alle circoscrizio-
ni estere.
I partiti, al momento della presentazione
del contrassegno, possono effettuare il
collegamento con altre liste e costituire
una coalizione. Tale coalizione ha effetto
per tutte le liste presentate con lo stesso
contrassegno. Contestualmente i partiti o
le coalizioni depositano il loro program-
ma elettorale e indicano il nome della
persona a capo del partito o della coali-
zione. Ogni lista deve essere composta
da un numero di candidati, indicati se-
condo un determinato ordine, non infe-
riore ad 1/3 e non superiore ai seggi as-
segnati a ciascuna circoscrizione. 
Sulla scheda i contrassegni delle liste tra
loro collegate ed appartenenti alla stes-
sa coalizione sono riprodotti di seguito,
in linea verticale, uno sotto l’altro, su
un’unica colonna. L’ordine di posizione
sulla scheda delle coalizioni e delle sin-
gole liste non collegate è stabilito per
sorteggio. 
Il voto viene espresso tracciando sulla
scheda un unico segno nel rettangolo
contenente il contrassegno della lista
prescelta. Non è possibile esprimere
una preferenza per questo o quel candi-
dato. I dati scrutinati per ogni sezione
confluiscono all’Ufficio Centrale Nazio-
nale che provvede a determinare il nu-
mero dei voti ottenuti a livello naziona-
le da ciascuna lista, nonché il numero di
voti ottenuti da ciascuna coalizione. Si
individua quindi la coalizione di liste o la

Per votare informatidi Luigi Adriano Sanvito

il prossimo 9 aprile saremo chia-
mati alle urne per eleggere il
nuovo Parlamento.
Un momento alto di democrazia

al quale è opportuno avvicinarsi
muniti delle necessarie informazio-
ni. Abbiamo pensato quindi di dedi-
care ampio spazio a questo argo-
mento.

Così la Costituzione

sono elettori tutti i cittadini, uo-
mini e donne, che hanno rag-
giunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale,

libero e segreto. Il suo esercizio è do-
vere civico. 
Il Parlamento si compone della Ca-
mera dei deputati e del Senato della
Repubblica. 
La Camera dei deputati è eletta a suf-
fragio universale e diretto. 
Il numero dei deputati è di 630, 12 dei
quali eletti nella circoscrizione Estero. 
Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto i 25 anni di età. 
Il numero dei senatori elettivi è di
315, 6 dei quali eletti nella circoscri-
zione Estero. 
I senatori sono eletti a suffragio uni-
versale e diretto dagli elettori che
hanno superato il 25° anno di età. 
Sono eleggibili a senatori gli elettori
che hanno compiuto il 40° anno di età. 
La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sono eletti per cin-
que anni. 

Una nuova 
legge elettorale

la legge 21/12/2005 n. 270 “Modifi-
che alle norme per l’elezione della
Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica” ha, come espressa-

mente indicato nel titolo, modificato pro-
fondamente le modalità con cui il pros-
simo 9 aprile saremo chiamati ad eleg-
gere il nuovo parlamento.
Con questa legge si ritorna ad un sistema
elettorale di tipo proporzionale che sosti-
tuisce il sistema maggioritario, con il qua-
le abbiamo votato per le elezioni politiche
svoltesi negli anni 1994, 1996 e 2001.
Notevoli e complesse sono le novità in-
trodotte, che riguardano la modalità di
presentazione delle liste, la possibilità di

1/2006  15-02-2006  16:46  Pagina 12



13 ELEZIONI POLITICHE

V
E

D
U

G
G

IO
IN

F
O

R
M

A
ı 

M
A

R
Z

O
 2

0
0

6

recchiature elettromedicali, tali da impe-
dire all’elettore di recarsi al seggio.
Il sindaco, verificata la documentazione,
iscriverà il richiedente in un apposito
elenco di elettori ammessi al voto a do-
micilio e rilascerà al richiedente un’atte-
stazione dell’avvenuta inclusione in tale
elenco.
Il voto verrà raccolto, durante le ore in
cui è aperta la votazione, dal presiden-
te di seggio competente con l’assisten-
za di uno scrutatore e del segretario. Le
schede votate a domicilio verranno poi
immesse nelle urne destinate alla vota-
zione da parte del presidente che do-
vrà aver cura di garantire che vengano
assicurate la libertà e la segretezza del
voto.

La commissione
elettorale comunale

la legge 21/12/2005 n. 270 ha rein-
trodotto la Commissione Elettorale
Comunale anche per i comuni sotto i
15.000 abitanti.

La Commissione elettorale Comunale è
composta dal Sindaco che la presiede,
da tre componenti effettivi e da tre com-
ponenti supplenti. Nella Commissione
Elettorale Comunale deve essere rappre-
sentata la minoranza. Le funzioni di se-
gretario della Commissione sono eserci-
tate dal segretario comunale o da un fun-
zionario da lui delegato.
Nei comuni con popolazione inferiore a
15.000 abitanti la Commissione Elettora-
le può delegare le funzioni di Ufficiale
elettorale al segretario comunale o ad un
funzionario del comune in possesso di
approfondita competenza e consolidata
esperienza maturate in materia elettorale.
Tra le funzioni delegabili non rientrano
quelle relative all’aggiornamento dell’al-
bo degli scrutatori e alla nomina degli
stessi presso i seggi elettorali, la cui com-
petenza rimane sempre in carico alla
Commissione Elettorale.
Il Consiglio Comunale nella seduta del
30 gennaio 2006 ha nominato la com-
missione elettorale che risulta essere co-
sì composta:
Sindaco - Presidente
Componenti effettivi
Fumagalli Alessandro - (maggioranza)
Pozzi Marina - (maggioranza)
Loria Nicolò - (minoranza)
Componenti supplenti
Giudici Marina - (maggioranza)
Cereda Silvia - (maggioranza)
Degli Agosti Augusto - (minoranza)

Le funzioni di Ufficiale elettorale sono
state delegate dalla Commissione eletto-
rale al Responsabile del Servizio Ammini-

strativo Informatico Luigi Adriano Sanvito.
Allo stesso il segretario comunale ha
conferito la delega per le funzioni di se-
gretario della Commissione.

La nomina
degli scrutatori

cambiano anche le modalità di
designazione degli scrutatori
per la costituzione dei seggi
elettorali in ogni tipo di consulta-

zione elettorale o referendaria disciplina-
ta da legge statale.
La Commissione elettorale comunale do-
vrà procedere alla designazione degli
scrutatori scelti tra gli iscritti nell’apposito
albo non più per sorteggio ma con una
procedura di nomina che prevede l’una-
nimità tra i componenti. Qualora l’unani-
mità non venga raggiunta è prevista una
votazione nella quale ciascun compo-
nente la Commissione vota per un nome
e vengono proclamati eletti coloro che
hanno ottenuto più voti.
L’albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale è quello at-
tualmente in vigore. Gli elettori che desi-
derano iscriversi nell’albo devono pre-
sentare apposita domanda all’ufficio elet-
torale del comune entro il 30 novembre
di ciascun anno. L’albo deve essere ap-
provato dalla Commissione Elettorale co-
munale entro il 15 gennaio dell’anno
successivo.

Quando si vota

domenica 9 aprile 
ore 8.00 - Inizio della votazione
ore 22.00 - Sospensione della
votazione

Lunedì 10 aprile
ore 7.00 - Riapertura della  votazione
ore 15.00 - Chiusura della votazione
Inizio operazioni di riscontro e di scrutinio

alizioni di liste che hanno conseguito sul
piano regionale almeno il 20% dei voti e
che comprendono al loro interno almeno
una lista che ha conseguito sul piano re-
gionale il 3% dei voti oppure tra le singo-
le liste non collegate che hanno conse-
guito sul piano regionale l’8% dei voti
nonché tra le liste che, pur appartenendo
alle coalizioni che non hanno raggiunto il
20%, hanno conseguito sul piano regio-
nale almeno l’8% dei voti. 
Qualora la coalizione o la singola lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti
non raggiunga il 55% di consensi su ba-
se regionale viene attribuito un premio di
maggioranza al fine di raggiungere tale
soglia. Alle altre liste o coalizioni di lista
vengono assegnati i restanti seggi.
I seggi vengono poi attribuiti nelle singo-
le circoscrizioni sulla base di quanto as-
segnato a ciascuna di esse e, come per
l’elezione della Camera dei deputati, i
candidati di ciascuna lista vengono pro-
clamati eletti secondo l’ordine di presen-
tazione.
Infine, per entrambe le camere, viene
stabilito che il seggio rimasto vacante per
qualsiasi motivo (dimissioni, decesso)
viene attribuito, nell’ambito della circo-
scrizione, al candidato che segue nell’or-
dine progressivo l’ultimo degli eletti nella
lista. Quindi niente più elezioni suppleti-
ve durante il periodo della durata della
legislatura.

Il voto a domicilio

con le prossime elezioni politiche
del 9 aprile entra in funzione per
la prima volta la possibilità, sep-
pur limitata ad alcune categorie

di persone, del voto a domicilio. Gli elet-
tori affetti da gravi infermità, impossibili-
tati ad allontanarsi dalla propria abitazio-
ne e dipendenti da apparecchiature elet-
tromedicali, potranno infatti esprimere il
voto presso la propria abitazione.
È quanto stabilito dal D.L. 3/1/2006 n. 1
convertito nella Legge 27/1/2006 n. 22.
Gli elettori interessati, non oltre il quindi-
cesimo giorno precedente la votazione
(in questo caso entro il 25 marzo), do-
vranno inviare al sindaco una dichiarazio-
ne attestante la volontà di esprimere il
proprio voto presso l’abitazione in cui di-
morano.
Alla domanda dovrà essere allegata la co-
pia della tessera elettorale ed un certifi-
cato medico rilasciato dal funzionario
medico dell’ASL, da cui risulti l’esistenza
di un’infermità fisica che comporta la di-
pendenza continuativa e vitale da appa-
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Piano per il diritto
allo studio 2005/2006

LA PAROLA ALLA POLITICA

di Luciano Mario Di Gioia

14
preme evidenziare il grosso sforzo realiz-
zato per limitare al massimo il costo per
le famiglie per la scuola dell’infanzia. Il
contributo comunale (che in pratica va a
coprire i costi di gestione) è stato porta-
to da 63.000 a 70.000 Euro (pari ad un
incremento del 11% circa). In assenza di
questo aumento le famiglie avrebbero
dovuto subire un aumento delle rette
ben superiore a quello che hanno avuto
(di 10 centesimi per giorno).
A seguito della sovrapposizione dell’ora-
rio di uscita della scuola primaria e se-
condaria di primo grado, il martedì si è
reso necessario istituire un pulmino ag-
giuntivo per garantire un servizio adegua-
to. Il che spiega l’aumento del costo.
Il decremento della mensa è un fatto tec-
nico e non una riduzione di risorse. Lo
stanziamento è il frutto di un calcolo ma-
tematico: numero di pasti previsti molti-
plicato per il valore del pasto (e il risulta-
to arrotondato). È un valore stimato e co-

in qualità di Assessore all’istruzione mi
compete il compito di illustrare il Pia-
no per il diritto allo studio.
Innanzitutto cos’è il Piano per il diritto

allo studio. È l’insieme degli interventi
che il comune realizza per facilitare e
supportare l’apprendimento, la frequen-
za scolastica e l’istruzione. I contenuti di
dettaglio sono previsti da una norma re-
gionale (che vi risparmio). In breve rien-
trano nel Piano, tutte quelle attività di
“contorno” rispetto a quanto realizzato
dalle scuole o da altri istituti educativi che
permettano la frequenza e l’apprendi-
mento. In pratica: la scuola o gli enti edu-
cativi hanno il compito di istruire ed edu-
care; il comune deve realizzare quegli in-
terventi che rimuovano gli ostacoli che le
famiglie potrebbero trovare per far fre-
quentare ai propri figli la scuola. Per chia-
rire senza giri di parole di cosa stiamo
parlando ho predisposto la tabella pub-
blicata qui a fianco. Nella tabella sono ri-
portati i vari tipi di interventi che com-
pongono il Piano per il diritto allo studio
del nostro comune. La tabella ha anche
la funzione di rendere evidenti le risorse
destinate dall’amministrazione di Vedug-
gio per il Piano in discorso sia nell’anno
scolastico 2005/06 sia nell’anno prece-
dente (2004/05). Per completezza se-
gnalo che per un problema di confronta-
bilità dei dati ho tolto dal 2004/05 il ser-
vizio di trasporto realizzato solo in quel-
l’anno verso Villa Greppi (servizio che
quest’anno è stato realizzato direttamen-
te dal trasportatore) e che, rispetto al pia-
no del diritto allo studio vero e proprio,
nella tabella (a esclusivo titolo informati-
vo) ho aggiunto un “derivato” del piano,
che appartiene ai Servizi Sociali, e cioè gli
esoneri e riduzioni, attività che completa-
no il quadro complessivo. Inoltre, non so-
no evidenziate nella tabella tutte quelle
attività (es. l’operazione “andiamo a
scuola a piedi”, il “consiglio Comunale
aperto”, eccetera, pari a circa una dozzina
di iniziative) per le quali non è previsto
uno stanziamento specifico.
Come è evidente dai numeri, le risorse
destinate al Piano sono in aumento, per-
che’ come amministrazione ci rendiamo
conto che questo è un ambito fonda-
mentale per le famiglie e per il nostro fu-
turo e come tale richiede uno sforzo im-
portante. La cosa è ancora più evidente
se consideriamo che le risorse comunali
complessive sono purtroppo, per diverse
ragioni, in diminuzione.
Passando ad una analisi di dettaglio, ci

SPESA 2005/06 2004/05
SCUOLA DELL’INFANZIA
contributo comunale 70.000,00 63.000,00
accompagnamento pullman 5.500,00 5.362,00

75.500,00 68.362,00
SCUOLA PRIMARIA
strumenti e sussidi didattici 3.000,00 2.600,00
materiale didattico facile consumo 5.000,00 5.000,00
libri di testo 6.500,00 6.405,04
attività educative didattiche 4.000,00 4.000,00

18.500,00 18.005,04
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
attività educative didattiche 1.500,00 1.500,00
strumenti e attrezzature 2.600,00 2.600,00

4.100,00 4.100,00
INTERVENTI FUORI AMBITO SCOLASTICO ORDINARIO
servizio sostegno/accompagnamento 6.720,00 6.000,00
spese per collegamento scuole/varie e orientamento 2.000,00 2.000,00
attività ‘non solo compiti’ 2.500,00 2.600,00

11.220,00 10.600,00
TRASPORTO SCOLASTICO 39.658,83 38.458,83
SERVIZIO MENSA 60.000,00 64.000,00
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
assegni di contributo allo studio 2.600,00 2.600,00
ATTIVITÀ VARIE E DI COLLEGAMENTO CON LA SCUOLA 2.000,00 2.000,00
ESONERI E RIDUZIONI
integrazioni rette scuola materna 13.343,00 7.678,00
minori introiti trasporto scolastico 2.411,25 3.008,75
minori introiti mensa 9.000,00 8.500,00

24.754,25 19.186,75
TOTALE 235.733,08 224.712,62

me tale deve essere verificato a consun-
tivo. Nell’anno 2004/05 il valore è stato
leggermente sovrastimato. Il 2005/06 è
stato definito in base al risultato finale ef-
fettivo dell’anno prima. 
Chiuderei con due domande: è suffi-
ciente come Piano? Si può fare di più e
meglio? Rispetto alla prima domanda
dovrei dire di si, che il piano è sufficien-
te. Considerate che rispetto a quelli de-
gli anni precedenti non è stato tolto nul-
la ma solo aggiunto. Rispetto alla secon-
da domanda la risposta è che sicura-
mente tutto è perfettibile e migliorabile.
Ad esempio, qualcosa di più potrebbe
forse essere fatto in relazione all’istruzio-
ne per persone adulte. Per questo, con il
contributo della Commissione Istruzione
abbiamo approntato un piano di lavoro
e siamo in collegamento con le scuole.
Va da sè che chiunque avesse suggeri-
menti ci farebbe cosa gradita se ce li fa-
cesse avere.
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Infine chiediamo un occhio di riguardo
alla qualità del servizio mensa scolastica
sia per la scuola Primaria e Secondaria
di 1° grado; inoltre segnaliamo che l’e-
rogazione dei pasti di questa unica
mensa è in continuo aumento per co-
prire anche altre realtà scolastiche fuori
dai comuni di Renate e Veduggio. Non
vorremmo che questo sia fonte di mi-
nor qualità.

Un incremento
di risorse
Gruppo Consiliare “Cambiamo Veduggio”

i l diritto allo studio è uno dei temi
che come forza politica sentiamo
maggiormente importanti e da sal-
vaguardare. Per tale motivo condivi-

diamo totalmente la scelta fatta dall’Am-
ministrazione di non ridurre ma incre-
mentare le risorse destinate a questo
ambito. E lo sforzo appare ancora più
evidente se consideriamo che siamo
passati da un totale di risorse pari a
€ 197.000 circa del piano per il diritto
allo studio dell’anno 2003/04 (cioè l’ul-
timo della precedente amministrazione)
agli oltre € 235.000 del piano in com-
mento. Quasi € 40.000 in più non so-
no uno scherzo per un comune come il
nostro. 
Passando agli interventi, crediamo che
ci sia sufficiente concretezza e coerenza
con quelle che sono le necessità che
con il Piano si vogliono gestire. L’incre-
mento del contributo alla Suola dell’in-
fanza per limitare l’aumento delle rette
a carico delle famiglie ci trova piena-
mente concordi. Come pure il prosegui-
mento del servizio di sostegno e ac-
compagnamento istituito l’anno scorso
(non previsto nel Piano del 2003/4)
destinato a supportare situazioni parti-
colari confermano l’attenzione di questa
amministrazione verso le fasce più de-
boli e con maggiore necessità di sussi-
dio.
L’aver mantenuto e anzi incrementato
quanto derivante dalla storia e dall’espe-
rienza degli anni precedenti (ad esempio
il “non solo compiti”) dimostra che non
esistono preconcetti, ma che lo spirito
che guida questa amministrazione è la ri-
cerca del bene comune. 
Si poteva fare di più? Non lo sappiamo.
Siamo però consci di due cose: che il
piano così com’è è un ottimo piano; che
durante la discussione in Consiglio co-
munale dai gruppi di opposizione non è
stata formulata nessuna ulteriore idea o
attività da sviluppare. Se poi qualcuno ha
delle idee, non deve fare altro che pro-
porle.

stico derivino da soldi non spesi nel cor-
so dell’anno scolastico precedente, che
siano insomma gli stessi soldi riportati
due volte.
La mancanza di chiarezza e lo scarso im-
pegno nel settore scolastico ci hanno
portato a votare no al piano.

Nel complesso 
un giudizio negativo
Gruppo Consiliare “Lega Nord”

iniziamo con una premessa: per
quanto riguarda la scelta del Piano
per il Diritto allo Studio dell’anno
2005/2006; tutte le decisioni sono

state prese dalla maggioranza, senza il
contributo delle altre forze politiche di
minoranza. 
Questo perché la commissione preposta
è stata convocata nel mese di marzo
2005 e novembre dello stesso anno, tre
giorni prima della sua approvazione;
questo ci fa pensare e confermare della
scarsa sensibilità di questa amministra-
zione nel seguire le problematiche del
Diritto allo Studio.
Per tanto, entrando nel merito delle deci-
sioni, la Lega Nord ha espresso un giudi-
zio negativo nel complesso, motivando la
non condivisione di certe decisioni.
Come è stato detto in Consiglio Comu-
nale, si esprime l’apprezzamento per
l’aumento del contributo alla Scuola Ma-
terna da parte dell’Amministrazione.
Si evidenzia però con rammarico che c’è
stato comunque un aumento delle rette
di frequenza per i bambini della scuola
materna.
Per quanto riguarda la Scuola Primaria e
Secondaria di 1° grado (Media) i contri-
buti in sostanza rimangono tali rispetto
all’anno precedente, sia per l’acquisto del
materiale didattico, sia per il sostegno al-
le iniziative scolastiche.
Si spera che nei prossimi anni vi sia la
possibilità di aumentare questi contributi
da parte dell’amministrazione.
Chiediamo quindi un impegno maggiore
nelle politiche che riguardano il Piano al
Diritto allo Studio a questa amministra-
zione, soprattutto una maggiore collabo-
razione con il personale docente e con i
rispettivi rappresentanti di classe. 
Una lacuna da parte di questa ammini-
strazione è il rinnovo dell’appalto per il
trasporto scolastico per ancora un altro
anno: tutto questo senza avere inserito
modifiche sostanziali, viste le problemati-
che riscontrate nel percorso dell’anno
precedente.
L’intervento amministrativo è poi avve-
nuto solo ad anno scolastico iniziato,
dopo sentite lamentele dei genitori. 

Un impegno 
scolastico 
insoddisfacente
Gruppo Consiliare 
“Il centrosinistra per Veduggio”

su questo numero avremmo vo-
luto parlare del bilancio 2006,
ma non è stato possibile.
Il comitato di redazione si è tro-

vato infatti per la seconda volta a defini-
re le priorità degli argomenti da sotto-
porre alle forze politiche e a dovere poi
dare spazio al secondo argomento della
lista. 
Per il numero di dicembre la priorità era
stata indicata per il piano per il diritto al-
lo studio e si era poi scritto l’articolo sul
regolamento di polizia urbana, adesso
succede che invece di parlare di bilancio,
come i tempi richiederebbero, si ripiega
sul piano di diritto allo studio. Questo av-
viene perché le scadenze rigide che re-
golano le uscite del giornalino contrasta-
no con i cambi di programma dell’ammi-
nistrazione comunale che non consento-
no la stesura degli articoli in tempo utile
per la pubblicazione, con il risultato di
una perdita d’attualità dell’informazione
fornita dal periodico comunale.
Il piano di diritto allo studio presentato
nel consiglio comunale di novembre ha
visto il nostro voto contrario fondato sul-
la valutazione complessiva della politica
scolastica di questa amministrazione.
Come abbiamo già scritto in altre sedi, la
scuola non è in cima ai pensieri dei no-
stri amministratori per cui succede ad
esempio che la scuola elementare deb-
ba attendere diversi mesi dall’inizio del-
l’anno scolastico per essere rifornita dei
materiali necessari per svolgere l’attività
scolastica (carta, cartone, pennarelli, pa-
stelli...), succede che le insegnanti deb-
bano decidere “al buio” quali iniziative di-
dattiche programmare nell’anno scolasti-
co perché l’amministrazione non comu-
nica in tempo utile i suoi stanziamenti a
favore della scuola.
C’è poi un dubbio che riguarda gli stan-
ziamenti: durante l’anno in una variazio-
ne di bilancio erano stati tolti alla scuo-
la 5 mila euro che non le erano più sta-
ti riassegnati anche se l’amministrazione
si era impegnata a farlo. Il nostro so-
spetto, non chiarito dagli amministratori
in consiglio, sta nel fatto che i fondi
stanziati in più nel corrente anno scola-
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veduggesi come possibilità da tenere in
considerazione occorre fare i classici due
conti della serva:

16 AMBIENTE

mostrano al momento parecchie case
col pannello solare installato.
Per proporlo adeguatamente ai cittadini

Solare termico:
costi e applicabilità

Il corso di compostaggio

di Guido Sala

forse il giorno non è il più indicato.
Oggi, 29 gennaio 2006, mentre Ve-
duggio è sommerso da più di mez-
zo metro di neve, scrivere un artico-

lo sui benefici dell’energia solare può es-
sere vagamente sarcastico. Conforta pe-
rò il fatto che nazioni non certo tropicali,
quali la Baviera, la Danimarca e la Svezia
sono un bel po’ avanti rispetto all’Italia
nell’utilizzo di questa tecnologia. Risolto
quindi ogni dubbio, proseguiamo oltre.
Allo stato attuale l’energia solare è sfrut-
tata in due tipologie di installazioni: la pri-
ma, detta termica, ha lo scopo di integra-
re (attenzione: non sostituire!) le tradizio-
nali fonti di riscaldamento della casa qua-
li metano e gasolio, la seconda è la pro-
duzione di energia elettrica per mezzo
della tecnologia fotovoltaica.
Per discutere seriamente di queste cose
occorre innanzitutto sgomberare il cam-
po da ogni equivoco: la tecnologia sola-
re, così come quella eolica, non è e non
sarà mai la soluzione al problema ener-
getico: ha costi al momento troppo alti,
tempi di ritorno troppo lunghi, e fonti
troppo incerte. Voi direte ma come, me-
glio del sole! C’è tutti i giorni, ha una du-
rata praticamente infinita, in più non è
soggetto agli umori dello zar Putin, me-
glio di così! In queste affermazioni c’è del
vero, ma occorre considerare anche le
esigenze energetiche della nostra socie-
tà, che sono altissime e che possono es-
sere coperte solo adeguatamente da
fonti ben più consistenti, vale a dire il ter-
moelettrico, l’idroelettrico e (tra lo scan-
dalo degli ambientalisti) l’energia termica
da rifiuti e il nucleare.
Applicato su piccola scala, il solare può
avere però riscontri interessanti. Esclu-
dendo il fotovoltaico, che per impianti
ad uso residenziale (2-3 kW di potenza
installata) ha un costo complessivo di
circa 20-25.000 €, la tecnologia per la
produzione di energia termica ha trova-
to discreta applicazione anche sul no-
stro territorio. Qualche tempo fa la vici-
na Provincia di Lecco, di concerto con la
Regione Lombardia, aveva emanato in-
fatti un Bando per erogare finanziamen-
ti ai privati che installassero pannelli so-
lari per la produzione di energia termica.
Il Bando era principalmente rivolto ai cit-
tadini delle aree montane, affinché so-
stituissero in parte l’utilizzo dell’olio
combustibile. Il Bando ebbe un buon
successo, tant’è che Comuni come Pre-
mana, Morterone, Esino Lario, e scen-
dendo a valle Moggio, Ballabio ecc... V
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venerdì 13 gennaio con la parte-
cipazione di un discreto nume-
ro di persone si è tenuto presso
la scuola  elementare il primo

corso di compostaggio domestico. 
Il dott. Segreto, agronomo e relatore del-
la serata, ha illustrato, con l’aiuto anche
di un buon supporto di immagini, cos’è
realmente il compostaggio.
Il processo di compostaggio è una ripro-
duzione accelerata e controllata di pro-
cessi che avvengono spontaneamente in
natura: un metodo biologico aerobico
per stabilizzare, igienizzare e humificare

RISCALDAMENTO DI TIPO TRADIZIONALE
• Copertura del fabbisogno energetico annuo 100%;
• Consumo medio di metano 7,5 mc metano/mc edificio
• Cubatura standard 220 mc;
• Consumo medio annuo metano 1.650 mc/a
• Costo medio metano 0,60 €/mc
• Costo annuo metano p.c. 990 €/anno

INTEGRAZIONE CON PANNELLO TERMICO
• Copertura del fabbisogno energetico annuo da parte del solare 40%
• Copertura del fabbisogno energetico annuo da parte del metano 60%
• Rapporto mq pannello/persona 1 mq/p
• Costo al mq 600 €/mq
• Costo unitario del solare per persona 600 €
• Costo integrativo del metano 594 €
• Costo annuo solare + metano p.c. 1194 €/persona

I calcoli sono stati svolti considerando un
appartamento medio di 80 mq di super-
ficie per 2,70 m di altezza sottotrave, da
cui la cubatura, e per singolo utente. In
tal caso è evidente come il solare termi-
co abbia un tempo di ammortamento di
meno di due anni. Nel caso poi di consi-
derare più persone (due o tre) è possibi-
le monetizzare solo dalla seconda metà
del secondo anno, se non dal terzo. I
prezzi riportati sono comprensivi di forni-
tura, trasporto e posa in opera, IVA com-
presa, e sono riconducibili al mercato at-

tuale. Il costo integrativo del metano è
stato determinato calcolando il 60% di
€ 990.
Quanto alla possibilità di installazione sul
nostro territorio comunale, la scelta sta
alla volontà dell’Amministrazione Comu-
nale, alla discrezione dei cittadini e alla
proposta da parte dei costruttori edili. Va
da sé che nel caso di realizzazione, i nu-
meri indicati devono essere inquadrati
come dati preliminari soggetti a verifica di
volta in volta, in funzione delle esigenze
e delle particolarità di ogni cittadino.

materiali organici. In parole più semplici
nel processo di compostaggio si osserva
la trasformazione dei rifiuti umidi (frazio-
ne organica dei rifiuti domestici) in “com-
post” una sostanza a prima vista del tut-
to simile al terriccio ma estremamente
ricca di sali minerali e che trova uso in
giardini e aiuole, in agricoltura e in flori-
coltura.
Certo non è una cosa fattibile per tutti
poter accantonare in una compostiera
tutto il rifiuto organico, ma coloro che
posseggono un giardino ad un appezza-
mento di terreno dovrebbero provarci!!

di Sergio Villa
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17 CULTURA

re, fra i titoli sopra citati, UN GIORNO
PERFETTO, di Melania G. Mazzucco,
editore Rizzoli. Un romanzo delicato e
molto gradevole. Sembra il complesso e
splendido marchingegno che spinge
avanti le lancette di un orologio e perciò
del tempo. Le esistenze raccontate in un
giorno siffatto appaiono alla stregua del-
le rotelline incastrate e roteanti all’uniso-
no di un pendolo magico: Antonio, capo-
scorta dell’onorevole Fioravanti, cerca di
riconquistare l’affetto della moglie e dei
figlioletti perduti; l’uomo politico attende
con amarezza una sconfitta elettorale e
precipita in una grave dislessia concet-
tuale. Suo figlio no-global pretende di af-
fossare il Sistema mentre la sorella Ca-
milla si ingarbuglia nelle futilità di una
prossima festa di compleanno e la ma-
dre dei due, moglie di Fioravanti, si con-
fonde in fatui incontri. Appare un profes-
sore che pretende di portare di peso in
un romanzo il materiale umano che poi
è costituito dai propri allievi... Protagonisti
e comparse affollano segmenti di “Un
giorno perfetto”, fra la cronaca minuta e
la stanchezza del cuore verso la conclu-
sione del circolare giro di parabola che è
la nostra storia. Storie predestinate a spa-
rire sotto l’infinito Mistero delle stelle e
dell’anima. Ed “esistono” scrive l’autrice,
"miliardi di pianeti e sassi cosmici che
potrebbero ospitare la vita”.

Pino Rovereto - La verità del ghiaccio,
Dan Brown - Suite francese, I. Nemi-
rovsky - Il broker, John Grisham - La lun-
ga notte del dottor Galvan, Daniel Pen-
nac - Il cacciatore di aquiloni, Khaled
Hosseini - Quando il cielo si divide, Ni-
cholas Evans - La donna che non pote-
va essere qui, Guillame Musso - Bedui-
na, Alicia Erian - Iacobus, Matilde Asensi
- La regina della casa, Sophie Kinsella.
Per la saggistica d’attualità e riflessione:
Napoli siamo noi, Giorgio Bocca - Ti
amerò per sempre, Piero Angela - I se-
greti di Roma, Corrado Augias - Lettera
a un insegnante, Vittorino Andreoli -
Pensa se non ci avessi provato, Valenti-
no Rossi - Il matematico impertinente,
Odifreddi - Sconosciuto 1945, Giampao-
lo Pansa - Era ieri, Enzo Biagi - Il Libro
Treccani Anno 2005 - Il Guinness dei
Primati edizione 2006 - La testa degli
italiani, Beppe Severgnini - Islam Passa-
to Presente e Futuro, Hans Kung - L’uni-
cità della Biologia, Ernst Mayr - La gran-
de storia del tempo, Stephen Hawking.
A furor di popolo minorenne abbiamo
acquistato l’ultimo Harry Potter e l’El-
dest di Paolini oltre alle Cronache di

Narnia.
Tanti altri sono in attesa
in Biblioteca per voi cari
lettori.
A me piace qui ricorda-

In biblioteca c’è...di Alfonso Campagna

Mario Baccaglini, con la partecipazione
straordinaria dell’oboista Clara Zappitella
e del basso elettrico Luciano Montanelli,
sono stati, infatti, eseguiti diversi pezzi
arrangiati per banda di Beethoven, Verdi,
Schubert, fino ad arrivare ad una splen-
dida versione di “O sole mio”, con Alber-
to Crippa bravissimo trombone solista.
Pezzi molto diversi tra loro, per stile e
difficoltà, che hanno permesso agli spet-
tatori di poter apprezzare la capacità d’a-
dattamento dei nostri musicisti a più ge-
neri musicali. Il Concerto è stato, infine,
l’occasione per il Direttore e il Responsa-
bile della banda, Roberto Luppino e Don
Naborre Nava, per ringraziare tutti i mae-
stri, i musicisti e i responsabili per il tan-
to lavoro svolto negli ultimi anni per te-
nere viva la tradizione bandistica vedug-
gese.

di Gianluca Curioni

ben ritrovati. Cominciamo con la
comunicazione che dal 3 Gen-
naio 2006 la nostra Biblioteca
Comunale, grazie al lavoro svol-

to dietro le quinte dall’assessorato com-
petente e da tutti i responsabili dei Co-
muni aderenti al Sistema Unificato (De-
sio-Monza-Seregno), offre agli utenti il
Prestito Interbibliotecario non più soltan-
to il Mercoledì e il Venerdì, bensì tutti i
giorni feriali di apertura. Questo farà sì
che i lettori potranno meglio usufruire del
Catalogo Unico e non solo dei libri pre-
senti a Veduggio. 
Nel frattempo la nostra Biblioteca prose-
gue nell’acquisizione delle novità di Nar-
rativa e Saggistica desiderate dagli iscritti.
Qui proviamo a stilare una mini classifica
dei più richiesti. Per la Narrativa: Questa
Storia, di Alessandro Baricco - La ragaz-
za del secolo scorso, Rossana Rossanda
- Perché tu mi hai sorriso, Paola Calvet-
ti - Un giorno perfetto, Melania G. Maz-
zucco - Che animale sei?, Paola Mastro-
cola - Il giocatore, Marco Baldini - La
sposa ebrea, Luigi Guarnieri - La luna di
carta, Andrea Camilleri - L’infinito viag-
giare, Claudio Magris - Mandami a dire,

il 2006 è iniziato sulle
note del Concerto di
inizio anno che il Cor-
po Musicale Santa

Cecilia, nell’ambito dell’i-
niziativa “In Banda”, ha
voluto donare a tutti i ve-
duggesi. Questa manife-
stazione musicale, patro-
cinata dalla filiale vedug-
gesse della Banca di Cre-
dito Cooperativo di Triug-
gio, tenutasi nella Sala
Teatrale “Martino Ciceri”
il 6 febbraio è stata l’en-
nesima occasione per
poter sentire la bravura
dei musicisti della nostra
banda. Durate il concer-
to, diretto dal Maestro

Il 2006 è cominciato...
“In Banda”
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ASSOCIAZIONI

mestrale per le
donne, si viene
invitati presso
il Centro di rac-
colta a Besana.
Ad ogni dona-
zione vengono
sempre effet-

tuati  una serie di esami previsti per leg-
ge e annualmente, in aggiunta agli esa-
mi sopra citati, ne vengono eseguiti altri
che valutano lo stato di salute generale
del donatore.
A Limbiate si dona il “plasma” (plasmafe-
resi) che consiste nell’estrazione di una
certa quantità di sangue che, fatto passa-
re in una apposita macchina, separa il
plasma dagli altri componenti (piastrine,
globuli rossi e bianchi); il plasma viene
raccolto in sacche mentre gli altri compo-
nenti vengono restituiti al donatore.
Nell’anno 2005 abbiamo raccolto oltre
200 sacche di sangue intero e 16 di pla-
sma. Con l’occasione ringraziamo tutti
coloro che si sono recati nei punti di rac-
colta per effettuare la propria donazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Bu-
satti Tullio che è il capogruppo di Vedug-
gio, oppure a Respina Carmelo e Pozzi
Adele.
È attivo anche un sito web all’indirizzo
www.avisbesana.it dove si possono tro-
vare notizie utili.

appena terminata la stagione
invernale che ci ha visto impe-
gnati nel mese di gennaio con il
corso di sci che ha riscosso no-

tevole successo con ben 30 ragazzi e 17
adulti che si sono cimentati con i pendii
di Chiesa Valmalenco. Abbiamo organiz-
zato il 17/18/19 febbraio una gita a

con l’inizio dell’anno abbiamo ri-
preso l’attività di donazione vo-
lontaria e periodica del sangue
presso la sede di Besana e del

plasma presso la sede di Limbiate.
Noi responsabili del gruppo AVIS di Ve-
duggio rinnoviamo l’invito a tutti i citta-
dini a compiere questo gesto in quanto
gli ospedali della zona hanno sempre
bisogno di sacche di sangue e di pla-
sma. Ricordiamo che diventare donatori
è semplice ed è anche un modo per te-
nere sotto controllo gratuitamente il
proprio stato di salute; infatti l’aspirante
donatore, di età compresa tra i 18 e i
65 anni, intrattiene col medico di sezio-
ne un colloquio sulle sue condizioni di
salute presenti e passate. Fa poi seguito
una visita medica generale completata
da una serie di esami di laboratorio. Se
non si manifestano condizioni di non
idoneità, l’aspirante donatore può effet-
tuare la sua prima donazione, diventan-
do così donatore effettivo. Poi,  con ca-
denza trimestrale per gli uomini e se-

Moena che ha visto la partecipazione di
oltre 50 persone  e le gite a Madonna di
Campiglio ed a San Moritz, ed ora inizia-
mo con la stagione delle escursioni la pri-
ma delle quali il 23 Aprile è al mare. Da
maggio inizia il corso di Alpinismo Giova-

Programma C.A.I. 
per la primavera estate

Il Piano
Regolatore
in internet

dal 1 gennaio 2006  sul sito
internet del comune 
www.comune.vedug-
gioconcolzano.mi.it 

è stata aperta una nuova sezione de-
dicata al Piano Regolatore Generale.
La tavola di Piano, in formato pdf,  è
divisa in 6 sezioni scaricabili separa-
tamente. Inoltre, sempre dallo stes-
so link è possibile accedere  alle
consultazione delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano Regolatore
Generale.

18
nile che è rivolto a tutti quei ragazzi dai 7
ai 16 anni che si vogliono avvicinare alla
montagna e questo assieme alla gita al-
pinistico che si svolgerà a luglio è il mo-
mento più importante per la nostra se-
zione.

PROGRAMMA GITE DI ALPINISMO GIOVANILE

1 maggio 2006 da Brunate a Torno

14 maggio 2006 Valsolda

28 maggio 2006 sentiero del Tracciolino

11 giugno 2006 rif. Bogani  ghiacciaia di Moncodeno (Grigna S.)

25 giugno 2006 Lago di Pietra Rossa (La Thuille)

10 settembre 2006 Sentiero della Direttissima (Grigna M.)

Il corso verrà presentato nei suoi dettagli venerdì 7 Aprile presso la sede C.A.I. alle ore 21
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19 NOTIZIE UTILI

NUMERI UTILI
Comune centralino . . . . . . . . 0362.998741
Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.910878
Ufficio segreteria  . . . . . . . . 0362.998741-1
Ufficio demografici  . . . . . . 0362.998741-2
Ufficio tecnico  . . . . . . . . . . 0362.998741-3
Ufficio finanziario . . . . . . . . 0362.998741-4
Ufficio tributi  . . . . . . . . . . . 0362.998741-5
Ufficio Vigili  . . . . . . . . . . . . 0362.998741-6
Ufficio Servizi Sociali  . . . . . 0362.998741-7
Protezione civile  . . . . . . . . . . 0362.928023
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911021
Centro sportivo . . . . . . . . . . . 0362.910494
Centro anziani . . . . . . . . . . . . 0362.910306
Scuola materna . . . . . . . . . . . 0362.911230
Scuola elementare  . . . . . . . . 0362.911138
Scuola media  . . . . . . . . . . . . 0362.924112
Parrocchia  . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911025
Ufficio postale . . . . . . . . . . . . 0362.998012
Farmacia  . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911468
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:
Guasti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.907462
Pratiche comm.li  . . . . . . . . . . 800.900.800
Uffici Verano  . . . . . . . . . . . . . 0362.820111

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 e mercoledì  . . . . . . . . 18.00 - 19.00

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)

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 
AL 31/12/2005 SUDDIVISA PER STATO DI ORGINE

STATO MASCHI FEMMINE TOT.

EUROPA
Albania 12 11 23
Croazia 0 1 1
Francia 0 2 2
Germania 0 1 1
Polonia 1 0 1
Romania 6 5 11
Spagna 2 2 4
Svizzera 0 1 1
Ucraina 0 1 1

AFRICA
Algeria 1 0 1
Angola 9 4 13
Congo 3 3 6
Congo Rep.Dem 2 1 3
Egitto 2 2 4
Ghana 3 0 3
Marocco 66 36 102
Nigeria 0 1 1
Senegal 7 2 9
Tunisia 3 1 4

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2005

MASCHI FEMMINE TOTALE

POPOLAZIONE RESIDENTE 
AL 1 GENNAIO 2005 2204 2164 4368
NATI 25 19 44
MORTI 20 19 39
ISCRITTI 95 66 161
CANCELLATI 95 79 174
POPOLAZIONE RESIDENTE 
AL 31 DICEMBRE 2209 2151 4360
FAMIGLIE ANAGRAFICHE 
AL 1 GENNAIO 2005 1662
FAMIGLIE ANAGRAFICHE 
AL 31 DICEMBRE 2005 1676

STRANIERI RESIDENTI 
AL 1 GENNAIO 2005 125 77 202
STRANIERI RESIDENTI 
AL 31 DICEMBRE 2005 125 87 212

STATO MASCHI FEMMINE TOT.

AMERICA
Brasile 0 1 1
El Salvador 1 1 2
Argentina 2 0 2
Rep. Dominicana 0 1 1
Cuba 0 2 2
Ecuador 0 1 1

ASIA
Cina 0 1 1
Pakistan 3 3 6
Siria 1 0 1
Filippine 0 2 2
Iran 1 1 2
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