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un anno di cambiamenti è il tito-
lo per questo editoriale che
vuole rappresentare l’inizio di
un dialogo, di un confronto che

ci accompagnerà nei prossimi mesi.
Un anno di cambiamenti che deriva sia
dal fatto che è giunto ormai il primo an-
no di attività della nuova amministrazio-
ne, sia dalle attività che nei prossimi me-
si verranno messe in cantiere per dare,
come promesso in campagna elettorale,
un volto nuovo al nostro paese.
Sebbene siano ancora vive le impressio-
ni dell’affermazione elettorale dello scor-
so giugno, un anno di amministrazione
è già passato. Un anno importante du-
rante il quale abbiamo conosciuto, pre-
so confidenza ed interagito con una
macchina amministrativa che necessita-
va e necessita tutt’ora di interventi im-
portanti e profondi.
Un anno caratterizzato da tanti piccoli
passi, da tante novità, magari non ro-
boanti e di grandissima visibilità, ma che
comunque testimoniano il desiderio del-
l’amministrazione di cambiare il nostro
paese. Oltre ai necessari interventi di
manutenzione straordinaria alle nuove
scuole elementari ed il completamento
di quelle opere iniziate dalla precedente
amministrazione come l’ampliamento
della palazzina bar al centro sportivo e
la rotonda in Via Fontana, come non ri-
cordare gli interventi di maggiore vigi-
lanza del territorio nel periodo estivo o le
iniziative nuove nel settore culturale co-
me l’istituzione del Premio San Martino? 
Senza dimenticarci dell’assunzione del
nuovo responsabile dell’ufficio tecnico e
della riorganizzazione degli uffici comu-
nali che finalmente riaprono, in buona
parte, al pubblico, al sabato mattina;
tanto tempo è stato speso, sia per dare

risposte ai tanti
bisogni quotidia-
ni, sia per capire
e risolvere i tanti
problemi eredi-
tati, sia per pre-
disporre quell’in-
sieme di opere
che nei prossimi
mesi andranno
ad incidere pro-
fondamente il
volto del nostro paese.
Si, perché un anno di cambiamenti ov-
vero di cantieri ci si prospetta davanti.
Nelle prossime settimane, partiranno
una serie di opere pubbliche importanti
come il primo passo per la riqualificazio-
ne di Piazza Italia attraverso il rifacimen-
to di un importante tratto di fognatura
che si è dimostrato obsoleto e rotto; la
continuazione di interventi per la sicurez-
za attraverso l’installazione di una prima
serie di telecamere nelle aree più impor-
tanti; la realizzazione della prima pista
ciclabile interna al paese che collegherà
Piazza Italia al Centro Sportivo; il rinnovo
completo del Parco Giochi in Via Vittorio
Veneto; la risoluzione definitiva dei pro-
blemi fognari in vie importanti come Via
Marconi, Via Verdi e Via dell’Atleta, la si-
stemazione in collaborazione con i pri-
vati di alcune aree verdi e l’ammoderna-
mento di Via Concordia e Via dell’Atleta,
la ridefinizione del flusso del traffico in
Via Verdi e Libertà; nuovi parcheggi cen-
trali senza dimenticare la nuova piatta-
forma ecologica.
Opere importanti alle quali si affianche-
ranno alcuni interventi mirati di riasfalta-
tura delle strade degradate, di sistema-
zione dei marciapiedi, di ammoderna-
mento del cimitero; opere studiate con

l’obbiettivo di rendere più vivibile ed ac-
cessibile a tutti i cittadini i servizi disloca-
ti sul territorio.
Opere di cantiere che si accompagnano
ad una politica concreta di sostegno al
volontariato associazionistico presente
sul territorio.
Iniziative nel sociale, nel mondo cultura-
le passando attraverso una vera politica
di sostegno allo sport inteso sia come
agonismo che puro divertimento e cre-
scita personale, sono solo alcuni esempi
di un nuovo modo di interagire con la
realtà locale, di sostenere ed integrare le
iniziative di chi gratuitamente mette a di-
sposizione il proprio tempo al servizio
degli altri.
Dall’adozione dell’albo delle associazio-
ni, al regolamento di polizia urbana per
una gestione più attenta del nostro terri-
torio; dal nuovo sito internet ai consigli
comunali che diventeranno itineranti per
il nostro paese, con l’obbiettivo di essere
sempre più vicini ed attenti ai bisogni al-
le esigenze della nostra comunità.
Un anno di cambiamenti... a partire dal
giornale che state sfogliando...

IL SINDACO
Gerardo Fumagalli

EDITORIALE

2
Aut. Trib. Monza n. 1364

del 26/10/98

giugno 2005

Un anno di cambiamentiUn anno di cambiamenti

2/2005  27-05-2005  16:20  Pagina 1



FONTANA LUIGI S.p.A.

20050 Veduggio (MI)

Via Fontana, 9

Tel. 0362989.1

Fax 0362924897

www.fontanaluigi.com

stringe
alleanze,

fissa
collaborazioni

resistenti
nel tempo

allenta
i costi,

blocca
la qualità.

S SD

2/2005  27-05-2005  16:20  Pagina 2



Il Consiglio Comunale
aperto
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Veduggesi. Come vedete, un program-
ma ricco e variegato, che racchiude in sé
tutta la passione e l’attaccamento di
questa nuova Amministrazione per il
mondo sportivo in genere, ma soprattut-
to la voglia di valorizzare al meglio ogni
singola realtà sportiva presente sul terri-
torio comunale.

signor Vicesindaco si presenti.
Chi è? Cosa fa nella vita?
Hobby?
Sono Flavio Corbetta, nato a Vil-

lasanta il 3 febbraio 1946. Attualmente
sono pensionato ma ho lavorato per ben
trentacinque anni, prima come dipen-
dente di ente privato, poi come dipen-
dente d’ente pubblico presso le scuole
elementari di Veduggio. Da giovane ero
un calciatore dilettante, sono un grande
tifoso dell’Inter e tuttora nutro una forte
passione per il calcio e per il mondo
sportivo in genere.

Dedica molto tempo alla Comunità?
Quali sono le sue mansioni?
Alla Comunità dedico tutto il tempo ne-
cessario per svolgere bene la mia attività
di Vicesindaco. Sono in Comune tutti i
giorni, in orari diversi. Mi occupo della po-
lizia locale, della sicurezza e dei servizi de-
mografici, ecco queste sono le mie dele-
ghe. Sono inoltre Assessore allo Sport.

Caspita! Persino un assessorato da ge-
stire... non lo trova troppo impegnati-
vo?

senz’altro meglio e di più rispetto a
quando lavoriamo da soli.” Il Consiglio
Comunale è stato animato dai ragazzi
delle classi di 5^ elementare e di 2^
media che hanno proposto ed esposto i
loro lavori e le loro riflessioni. Lavori sin-
tetizzati in documenti che sono stati
consegnati al Sindaco e che saranno, co-
me proposto dalla Dott.sa Ferrari (diri-
gente scolastico) pubblicati sul sito inter-
net della scuola. Un’ora abbondante di
esposizione nella quale sono state espo-
ste riflessioni, snocciolati numeri e con-
cetti ed esposti atti concreti di solidarie-
tà realizzati, come (per citarne almeno
uno) la raccolta di fondi a favore di una
associazione umanitaria che opera nella
Guinea Bissau. 
Il Consiglio Comunale Aperto, però, è an-
che l’occasione per i ragazzi di esporre al-
cune richieste agli amministratori, richie-
ste di interventi che loro ritengono di do-
ver segnalare per migliorare il nostro pae-
se. E le richieste sono state: di sistemare

e attrezzare gli spazi esterni delle scuole
(sia elementare che media) con arredi
(panchine e tavoli); di organizzare incon-
tri, corsi e laboratori di attività artistico
espressiva; di sistemare e rendere più
fruibili i parchi giochi esistenti in paese. A
proposito di questo ultimo punto, i ragaz-
zi hanno chiesto in modo esplicito la si-
stemazione del parco giochi di Via Vitto-
rio Veneto. Il Sindaco, nel rispondere alle
richieste formulate dai ragazzi, si è impe-
gnato ad approvare in Giunta entro giu-
gno il progetto di sistemazione e di fare
partecipare alla fase di scelta dei giochi
da istallare nel parco i ragazzi di seconda
media che hanno proposto la sistema-
zione.
Il Consiglio Comunale Aperto si è chiuso
con l’intervento del rappresentante del-
l’UNICEF dott. Pogutz che ha ringraziato i
ragazzi per il magnifico lavoro svolto. Si è
concluso così il lavoro su di un tema,
quello dell’infanzia nel mondo, che non
si finisce mai di approfondire.

da anni, durante l’anno scolasti-
co gli allievi delle scuole Ele-
mentari e Medie (lasciatemi
usare i “vecchi” nomi che ci so-

no ancora familiari) sviluppano un tema
legato all’infanzia nel mondo e in prossi-
mità della fine dell’anno scolastico viene
realizzato in collaborazione tra la Scuola
e il Comune una manifestazione (il Con-
siglio Comunale Aperto) cui partecipa
un rappresentante dell’UNICEF. L’8 mag-
gio scorso, ha avuto luogo presso la
Scuola Elementare di Veduggio il Consi-
glio Comunale Aperto. Tema di quest’an-
no era la solidarietà e la condivisione,
sintetizzato nello slogan "Rosso, giallo,
blu ...provaci anche tu!”. Rosso giallo e
blu sono i colori base (o primari), com-
binando i quali si ottengono tutti gli altri
colori o, come esposto dai ragazzi “se si
uniscono possono dar vita ad un arcoba-
leno di sfumature”. Per cui, “anche noi,
unendo le nostre forze, le nostre capaci-
tà e le nostre potenzialità possiamo fare

di Silvia Cereda

di Luciano Mario Di Gioia

3 DAL COMUNE

Certo che è impegnativo...Quando fai
parte di un’Amministrazione Comunale ti
assumi importanti responsabilità di fron-
te a migliaia di cittadini, è scontato quin-
di che i tuoi incarichi vadano affrontati
con il massimo impegno. Non mi pesa
di certo utilizzare il mio tempo per la co-
munità Veduggese, lo faccio con sereni-
tà e soprattutto con tanta, tanta passio-
ne.

Il suo assessorato... Progetti specifici?
Sì, con il patrocinio dell’Assessorato allo
Sport è stata organizzata la “Veduggio
Sportiva”, una serie di attività polisportive
che si sono svolte e che si svolgeranno
nel paese. La “Veduggio Sportiva” com-
prende il 2° Torneo Giovanile di scacchi
under 16, il 1° Trofeo di calcio a 5 “Città
di Veduggio”, il Campionato Regionale
2005 di skating - saggio ginnico, il Tor-
neo di Speed tennis, la camminata per i
sentieri di Veduggio organizzata dalla Pro
Loco, l’arrampicata su roccia artificiale
gestita dagli Alpini e dal CAI, la gara atti-
tudinale su quaglie dei cacciatori, la gara
ciclistica notturna de “Gli amici per lo
Sport” e la 18^ camminata dei Podisti

A COLLOQUIO COL VICESINDACO

“Passione ed impegno”
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4 DAL COMUNE

di Viviana Citterio
COORDINATRICE

il desiderio di sostenere i bambini e le lo-
ro famiglie nelle prime fasi del percor-
so scolastico ha mosso il Comune
di Veduggio con Colzano ad offrire,

ormai da quasi 10 anni, un servizio gra-
tuito di supporto agli gli studenti delle scuole
elementari.
Nonsolocompiti, svolto all’interno dell’edificio scolastico due
giorni alla settimana (martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30),
è condotto da un gruppo di volontari del territorio (adulti e ado-
lescenti) coordinati da una psicologa della Cooperativa Mosaico
di Cinisello Balsamo.
L’attività vuole offrire un tempo privilegiato di approfondimento,
consolidamento o recupero delle conoscenze e delle capacità
sviluppate a scuola; vuole sostenere la motivazione allo studio
dei bambini e accompagnarli alla scoperta delle loro capacità
per aumentare l’autostima e la sicurezza di sé; vuole favorire
l’integrazione scolastica e sociale di bambini e famiglie stranie-
re ed infine, anche se non ultimo in termini di importanza, vuo-
le offrire un’esperienza positiva di socializzazione con i coetanei
e con gli adulti. 
Nonsolocompiti si propone quindi come supporto alla scuola e
alle famiglie nell’educazione e nella formazione dei bambini. La
prospettiva di lavoro non è comunque prettamente didattica ma
l’apprendimento vuole passare ed essere favorito da un clima
relazionale positivo ed accogliente. 
Le insegnanti della scuola elementare, in accordo con i genito-
ri normalmente propongono quali bambini seguire. Non sono
sempre e solo le difficoltà scolastiche a determinare le priorità
nella scelta dei partecipanti, spesso vengono valutati elementi
diversi legati alle caratteristiche specifiche del bambino, della
sua famiglia ma anche dell’attività stessa. 
Il servizio prevede la costituzione di piccoli gruppi o, in alcuni ca-
si, un lavoro individuale in funzione delle specifiche esigenze

dei bimbi al fine di favorire lo sviluppo di relazio-
ni significative basate sull’apertura all’altro.
Ogni anno usufruiscono di questo servizio
dai 10 ai 15 bambini (quest’anno sono 12)
ma la positiva esperienza fin’ora vissuta
porta a desiderare di accrescere tale nume-

ro. Servirebbero altre persone, che come vo-
lontari decidessero di offrire un po’ del loro

tempo libero e delle loro energie per aiutare i bambini sul
fronte scolastico facendosi loro compagni di viaggio. Non sono
richieste qualifiche particolari, ma la buona volontà e il desiderio
di mettersi a disposizione dei più piccoli sono sicuramente i re-
quisiti più importanti.
Anche ora, sebbene la scuola stia per termi-
nare, è possibile aggiungersi al gruppo dei
volontari!, La coordinatrice del servizio,
che ha scritto questo articolo, è lieta di
incontrare coloro che siano interessati a
conoscere più nel dettaglio l’attività (tel.
02-66014565).
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ca Amministrazione sparsi sul territorio, al-
le Regioni, alle Provincie, ai Ministeri, al
Parlamento, alla Prefettura e a quant’altro,
al fine di poter accedere, in tempo reale,
a tutti i provvedimenti emessi e reperire
tutte le informazioni rese disponibili.
Infine, oltre alla possibilità di scaricare ed
inviare “cartoline virtuali”, all’apertura di
un “forum” di discussione sui principali
problemi della vita amministrativa, è pre-
vista la possibilità di un iscrizione gratuita
per ricevere presso la propria casella di
posta, a cadenza periodica ancora da de-
finire, una “newsletter “ informativa sulla
vita del paese e sull’attività dell’ammini-
strazione comunale, nonché la pubblica-
zione integrale, in formato pdf, del perio-
dico trimestrale “Veduggio Informa“. 
Successivamente, in applicazione di
quanto previsto dalla Legge 09/01/2004
n. 4 e dalle successive direttive emanate
dal Ministero per l’innovazione e le tec-
nologie, il sito verrà reso accessibile an-
che ai disabili.
Il progetto di questo nuovo sito internet,
pensato nella convinzione che una più
estesa attività di comunicazione possa
aumentare di molto il livello di trasparen-
za nel rapporto tra cittadino e pubblica
amministrazione, non si conclude con la
sua attivazione. Potrà essere migliorato e
ampliato grazie alla collaborazione e ai
suggerimenti di tanti.

eattivo il nuovo sito internet
“www.comune.veduggioconcolzano.mi.it”.
Il sito, realizzato dalla società In-
terjob s.a.s. di Seregno che si è

avvalsa della collaborazione della nostra
struttura informatica, si presenta decisa-
mente rinnovato rispetto al precedente,
sia nella grafica che nei contenuti, tanto
da configurarsi come una vera e propria
“finestra” sul comune, sul suo territorio e
sulle sue istituzioni.
Il sito si suddivide in quattro grandi aree
così denominate: Governare Veduggio,
Amministrare Veduggio, Vivere Veduggio
e Servizi ai cittadini, a loro volta suddivise
in sezioni e sottosezioni.
Nella prima area “Governare Veduggio“
troviamo tutte le informazioni relative al
Sindaco, alla Giunta Comunale e al Con-
siglio Comunale, alla composizione e al
funzionamento delle Commissioni co-
munali, alla struttura dell’ente articolata
in servizi ed uffici nonché la possibilità di
accesso alle norme interne fondamenta-
li che rendono funzionale la struttura
stessa, cioè lo statuto e i regolamenti. 
La seconda area “Amministrare Vedug-
gio” si presenta invece come un grande
albo pretorio a portata di mouse. In essa
sono pubblicate tutte le deliberazioni del-
la Giunta Comunale e del Consiglio Co-
munale (gli atti di indirizzo politico e di
controllo), le determinazioni dei dirigenti
(gli atti gestionali ed operativi), le ordi-
nanze del sindaco e dei dirigenti, i bandi
di gara e di concorso, i dati aggregati del
bilancio di previsione e del conto con-
suntivo. Tutti gli atti pubblicati possono
essere scaricati da qualsiasi utente. All’in-
terno della sezione è stata infine creata
un sezione appositamente destinata al-
l’approfondimento sull’operato dell’Am-
ministrazione Comunale.
La terza area “Vivere Veduggio” propone
uno sguardo sul territorio del comune e
sui servizi pubblici esistenti, il tutto attra-
verso una grande mappa stradale interat-
tiva. Su di essa verrà evidenziata l’ubica-
zione delle varie strutture di servizio, del-
le attività industriali, artigianali e commer-
ciali nonché delle località e dei monu-
menti di particolare interesse storico e
paesaggistico. Il tutto arricchito da scam-
poli di storia del paese e da fotografie dei
luoghi più significativi e caratteristici. Par-
ticolare risalto in quest’area verrà riserva-
to agli sponsor. È infatti intenzione del-
l’Amministrazione Comunale avviare una
campagna di sponsorizzazione del sito
con l’inserimento, ed il conseguente col-

Tutto il Comune
con un clickdi Luigi Adriano Sanvito

5 INNOVAZIONE

legamento alla mappa interattiva, del lo-
go, della localizzazione e delle notizie re-
lative alle attività produttive e commer-
ciali che aderiranno a questa nuova for-
ma di pubblicità.
Nella stessa area troviamo informazioni
sulle principali associazioni esistenti sul
territorio del comune con un link di ac-
cesso al sito dell’associazione stessa,
nonché la possibilità di una dettagliata in-
formazione su tutte le manifestazioni che
nel breve o lungo periodo si svolgeranno
nel comune.
La quarta area è relativa a tutti i servizi
che l’ente fornisce al cittadino. Si parte
da una guida ai servizi dove, per ogni ser-
vizio e per ogni ufficio, vengono fornite
tutte le informazioni necessarie per av-
viare una qualsiasi pratica, con collega-
mento alla relativa modulistica e ai riferi-
menti normativi. Si passa successiva-
mente alla sezione relativa alla modulisti-
ca dove sono riportati tutti i moduli di uti-
lizzo comune che l’utente potrà scaricare
ed utilizzare. Per la modulistica più com-
plessa è prevista anche una serie di alle-
gati esplicativi per una corretta compila-
zione. 
Di particolare rilevanza è la sezione dedi-
cata all’autocertificazione. L’utente, sem-
plicemente indicando i propri dati ana-
grafici, potrà, dal proprio computer, auto-
certificare una delle situazioni, condizioni
o posizioni elencate nel
link, e previste dal DPR
445/2000. L’autocertifica-
zione così completata potrà
essere trasmessa o conse-
gnata a tutti gli uffici della
pubblica amministrazione o
ai gestori di pubblico servi-
zio che ne abbiano fatto
richiesta. Un’innovazione
davvero notevole ed un’ot-
tima possibilità per il cittadi-
no utente di evitare code
agli sportelli. 
Nella stessa sezione uno
spazio è dedicato ai tributi
comunali e alle tariffe dei
servizi forniti dall’ente, con
tutte le informazioni relative
per provvedere ai paga-
menti; il tutto sempre colle-
gato alla rispettiva moduli-
stica e alla specifica norma-
tiva.
Cliccando su “ Link utili “ ci
si potrà collegare ai siti dei
principali uffici della Pubbli-V
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Accanto a queste competenze ne esi-
stono altre di carattere più propria-
mente amministrativo quali la notifica-
zione di atti amministrativi per conto
del comune o di altri enti pubblici, gli
accertamenti e le rilevazioni richieste
da altri servizi dell’ente, la gestione
delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, al-
cune pratiche di polizia amministrativa
previste dal DPR 616/1977, il rilascio
di certificazioni relative ad attività arti-
gianali, la ricezione e trasmissione alle
autorità competenti delle comunica-
zioni di cessione o locazione di fabbri-
cato, la consegna e il ritiro di atti e/o
documenti presso gli uffici della pub-
blica amministrazione o gli Enti territo-
riali.

nell’ambito dei principi stabiliti
dalla costituzione gli enti territo-
riali sono titolari di funzioni di
polizia locale. Le funzioni di po-

lizia locale sono funzioni di polizia ammi-
nistrativa, giudiziaria, di sicurezza e di vi-
gilanza sull’osservanza delle leggi e dei
regolamenti. I servizi svolti dagli operato-
ri di polizia locale sono innumerevoli e ri-
guardano un’ ampia sfera di competenze
comunali, tanto che si può affermare non
esservi settore dell’attività comunale che
non richieda la partecipazione o l’inter-
vento di tali operatori. Questo più ancora
nei comuni di modesta entità demografi-
ca, nei quali le incombenze spesso si so-
vrappongono e scontano il limite della
carenza di organico.
Attualmente operano nell’Uf-
ficio di Polizia Locale del no-
stro comune due agenti en-
trambi con la qualifica di
istruttore amministrativo, in-
seriti nel più ampio Servizio
Amministrativo-Informatico la
cui responsabilità è affidata
ad un Istruttore Direttivo, ma
sempre e comunque sotto la
vigilanza del Sindaco.
Primariamente gli agenti di
polizia locale svolgono quelli
che possiamo considerare
compiti di istituto: la vigilanza
in ordine all’osservanza delle
leggi, dei regolamenti, delle
ordinanze e delle disposizioni
emanate dagli organi compe-
tenti; la vigilanza sull’integrità
e conservazione del patrimo-
nio pubblico; la vigilanza stra-

La polizia locale6 DAL COMUNE

dale con l’accertamento della violazione
alle norme del codice della strada; la vi-
gilanza sulle attività degli esercizi pubblici
e degli esercizi commerciali; l’applicazio-
ne di tutto quanto previsto dalle leggi in
materia di sicurezza pubblica al fine di as-
sicurare l’incolumità e la tutela delle per-
sone e delle proprietà.
Parimenti effettuano servizio di sorveglian-
za per una corretta entrata ed uscita degli
alunni nella scuola elementare, di accom-
pagnamento ai funerali, di presenza in oc-
casione di manifestazioni pubbliche, di vi-
gilanza sulla corretta disposizione ed effet-
tuazione del mercato settimanale. In mol-
te di queste incombenze sono chiamati,
per quanto di competenza, a collaborare
con altre forze di Polizia dello Stato.

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

di Luigi Adriano Sanvito
RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO INFORMATICO
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Uno sguardo sulle prossime
iniziative sportive

V
E

D
U

G
G

IO
IN

F
O

R
M

A
ı 

G
IU

G
N

O
 2

0
0

5

zazione della Piazza. Il progetto com-
plessivo per la piazza e vie adiacenti
(escluso l’intervento in discorso) am-
monta a circa € 305.000,00. Sarà quin-
di necessario poi individuare le ulteriori
risorse. Quando si potrà realizzare il pro-
getto complessivo? Purtroppo, per pro-
blemi tecnici legati alla necessità di con-
solidamento del terreno, si potrà parlare
del rifacimento della piazza non prima
della prossima primavera. Il progetto
c’è. I soldi ci sono (al di la della parte da
recuperare, che però non desta proble-
mi). Se non fosse per questo imprevisto
oggi saremmo qui a parlare del cantiere
della piazza e non di quello delle fogna-
ture. 

nei prossimi giorni partirà il can-
tiere di Piazza Italia anche se
non è quello che tutti noi
avremmo sperato. Non è il can-

tiere relativo alla riqualificazione urbana
della piazza e delle vie limitrofe, bensì il
semplice ma laborioso ed oneroso rifaci-
mento della fognatura. Che cosa è suc-
cesso? Come mai non è stato effettuato
prima? Alcune domande legittime che
necessitano di una risposta chiara e tra-
sparente. In fase avanzata del progetto di
cui maggiori dettagli verranno presentati
nei prossimi numeri, la Giunta Comuna-
le ha verificato che nessun dato era a di-
sposizione riguardante lo stato delle fo-
gnature. 
Al fine di evitare cattive sorprese future
che avrebbero pregiudicato i lavori di ri-
qualificazione, è stato affidato l’incarico
ad una ditta specializzata di verificare lo
stato delle tubazioni che gravitano su
Piazza Italia. Il risultato della videoispezio-
ne è stato sconfortante: l’impianto fogna-
rio di Via Solferino, Don Cazzulani, Piazza
Italia e Vicolo della Rosa presenta un pes-
simo stato di manutenzione e richiede
interventi immediati di sostituzione delle
tubature che risultano rotte in più punti.
Ci è sembrato doveroso, prima di effet-
tuare la sistemazione della piazza, la rea-
lizzazione di questa opera “propedeuti-

tra genitori e figli, occasione nella qua-
le si è visto con immenso piacere gen-
te che di solito non si conosce neppu-
re, familiarizzare e capirsi reciproca-
mente.
A Maggio si è svolto invece, presso il
Centro Sportivo, un torneo di calcetto a
16 squadre, organizzato dalla neonata
Associazione Amici dello Sport, che po-
trete conoscere un po’ meglio leggendo
l’articolo della rubrica giovani IL MURET-
TO.
Queste però sono solo due delle iniziati-
ve di sport e amicizia che vivremo nei
prossimi mesi, avremo la fortuna di par-
tecipare:
- Al Secondo Torneo Giovanile di Calcio

under 16, presso il Centro Sportivo Co-
munale;

- Alla camminata per i sentieri di Vedug-
gio, organizzata dalla Pro Loco;

- Ad una dimostrazione di arrampicata su
roccia artificiale organizzata presso le
baite della sottosezione del C.A.I.; 

- Ad un saggio di pattinaggio;
- Alla 18a camminata podistica alla me-

moria di Dario Corbetta.
Inoltre i cacciatori veduggesi daranno un
saggio della loro abilità in una gara attitu-
dinale su quaglia che si svolgerà presso il
quagliodromo.
Da segnalare infine una stupenda gara ci-
clistica serale, con la partecipazione di
corridori di rilievo, sempre organizzata
dalla Associazione Amici per lo Sport. 
Tempi e modalità di altre iniziative saran-
no tempestivamente comunicati con ma-
nifesti e volantini. 

un filosofo romeno, esule a Pari-
gi, E.M. CIORAN, scriveva che la
felicità va condivisa con gli altri.
Insomma nei suoi splendidi

aforismi, affermava che un detto vigente
nei paesi balcanici è che chi beve da so-
lo, alla fine rimane solo.
Lo spirito e l’ideale che spinge la Com-
missione Sport, e tante associazioni spor-
tive veduggesi, è proprio questo: il coin-
volgimento nello sport dei nostri concit-
tadini, per arrivare ad una maggior cono-
scenza reciproca e quindi condivisione
dei valori di rispetto e stima, pur rispet-
tando le diversità politiche ed esistenziali
di ogni persona.
Proprio da queste premesse è nato il
Primo Torneo di Calcio Balilla, con la
partecipazione di ben 35 coppie miste

Parte il cantiere 
di Piazza Italia

di Roberto Redaelli

di Luciano Mario Di Gioia

7 LAVORI PUBBLICI

ca”, per non dover fare
e disfare. Tutto quanto
sopra descritto in po-
che parole è il risultato
di diversi mesi di lavo-
ro, sia per fatti mera-
mente burocratici sia
per le esigenze legate
alle condizioni meteo-
rologiche. Il buon sen-
so e l’esperienza sug-
gerisce la realizzazione
di tale opere nei perio-
di di assenza o di ridot-
to gelo e pioggia in
quanto il lavoro richiesto consiste nell’ef-
fettuare uno scavo che vada ad intercet-
tare la vecchia tubatura al fine di sostituir-
la con una nuova, salvo poi ricoprire il
tutto. Tutto semplice? Non direi, in quan-
to la vecchia tubatura si trova ad un pro-
fondità media di due metri ed il cantiere
deve garantire una piena ed assoluta si-
curezza. 
Il cantiere durerà alcune settimane ed in-
teresserà le vie sopraccitate. Di volta in
volta, gli abitanti interessati verranno avvi-
sati con informazioni di dettaglio. 
Il costo dell’operazione (tra annessi e
connessi) è attorno ad € 50.000,00.
Per la realizzazione verranno utilizzati
parte dei fondi già stanziati per la realiz-
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provvedere al potenziamento dell’attività di vigi-
lanza in ordine di ampliamento della fascia ora-
ria di presenza del personale di Polizia Locale e
all’installazione di apparecchiature di controllo e
sorveglianza del territorio, ha deliberato di ap-
provare il progetto di sicurezza urbana per l’an-
no 2005 per un importo complessivo di
€ 115.000,00. Il progetto, redatto dai respon-
sabili del servizio amministrativo/informatico e
del servizio tecnico, sarà finanziato in parte con
risorse comunali per l’importo di € 54.000,00.
Per la parte restante è stata inoltrata richiesta di
finanziamento alla Regione Lombardia secondo
i criteri e le modalità indicate nella DGR
N.7/17179 del 16/4/2004.

N. 29 - 05/04/2005
Assegnazione mezzi finanziari per l’af-
fidamento di incarico per la progetta-
zione, direzione lavori e coordinamen-
to sicurezza relativo ai lavori di rifaci-
mento tratti di fognatura comunale di
Piazza Italia
La Giunta Comunale, considerato che durante i
lavori preparatori alla progettazione del rifaci-
mento di piazza Italia e marciapiede di Via Ma-
genta è emersa la necessità di rifacimento di al-
cuni tratti di fognatura posti in Piazza Italia, ha
deliberato di assegnare al responsabile del ser-
vizio tecnico le risorse di € 9.500,00 per l’affi-
damento dell’incarico per la progettazione, dire-
zione e coordinamento dei lavori.

N. 30 - 05/04/2005
Adesione al costituendo Comitato per
la realizzazione del coordinamento in-
tercomunale della Protezione Civile
La Giunta Comunale ha deliberato di aderire al
costituendo “Comitato 25/1/2003 per la realiz-
zazione del coordinamento intercomunale del-
la protezione civile”, abbreviato in “Comitato
25/1/2003”, quale sede di primo approccio
tecnico-politico tra i comuni al fine di realizzare
il coordinamento operativo della protezione ci-
vile sul territorio dei Comuni medesimi, me-
diante il graduale passaggio da una fase di me-
ra cooperazione alla fase di coordinamento ve-
ro e proprio, da espletarsi attraverso la costitu-
zione di una struttura operativa comune.

N. 31 - 05/04/2005
Piano esecutivo di gestione esercizio
2005
La Giunta Comunale ha approvato il piano ese-
cutivo di gestione dell’esercizio 2005 assegnan-
do gli obiettivi di gestione e le dotazioni neces-
sarie ai responsabili dei servizi.

N. 33 - 18/04/2005
Assegnazione contributi ad Associa-
zioni
La Giunta Comunale ha deliberato di erogare
• alla Pro Loco di Veduggio con Colzano un

contributo di € 520,00 a sostegno dell’orga-
nizzazione della sfilata di carnevale del 17
aprile 2005, in collaborazione con il Comitato
Carnevalesco; 

N. 9 - 01/02/2005
Formazione di marciapiedi in Via Verdi
- Via Libertà. Rifacimento di pavimen-
tazione stradale di Via Libertà - Appro-
vazione studio fattibilità
La Giunta Comunale ha deliberato di approvare
le relazioni contenenti lo studio di fattibilità pre-
disposte dall’ufficio tecnico comunale per for-
mazione di marciapiedi in Via Verdi e Via Liber-
tà con contestuale rifacimento di pavimentazio-
ne stradale di Via Libertà dando atto che le stes-
se relazioni prevedono un importo finale di
spesa di € 100.000,00.

N. 10 - 01/02/2005
Formazione di posteggio per autovet-
ture in Via Vittorio Veneto - Approva-
zione studio fattibilità
La Giunta Comunale ha deliberato di approvare
le relazioni contenenti lo studio di fattibilità pre-
disposte dall’ufficio tecnico comunale per for-
mazione posteggio per autovetture sito in Via
Vittorio Veneto dando atto che le stesse relazio-
ni prevedono un importo finale di spesa di
€120.000,00.

N. 12 - 08/02/2005
Approvazione dello schema di conven-
zione tra l’A.V.I.S. ed il Comune di Ve-
duggio con Colzano per l’utilizzo di lo-
cali di proprietà comunale
La Giunta Comunale ha deliberato di approvare
uno schema di convenzione per l’utilizzo da
parte dell’AVIS sezione di Veduggio con Colzano
nel periodo 01/01/2005 - 31/12/2005 di un
locale posto nella struttura di proprietà comuna-
le di via S. Antonio, n° 6. 

N. 13 - 08/02/2005
Presa d’atto accordo di programma tra
Comuni del distretto di Carate e ASL
MI 3 per attuazione legge n.328/2000
La Giunta Comunale ha preso atto dell’ accordo
di Programma definito tra i Comuni di Albiate,
Besana Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brian-
za, Lissone, Macherio, Renate, Triuggio, Sovico,
Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Vera-
no Brianza e I’ASL Milano 3 per l’attuazione del-
la Legge 08.11.2000 n.328, approvato dalla As-
semblea dei Sindaci del Distretto di Carate
Brianza nella seduta del 10.12.2004. Il ruolo di
ente capofila viene assunto dal Comune di Lis-
sone e la durata dell’accordo è fissata al
31.12.2005. In base alla ripartizione delle risor-
se indistinte del Fondo Nazionale delle Politiche
Sociali anno 2003 per il Distretto di Carate
Brianza il Comune di Veduggio con Colzano sa-
rà destinatario della somma totale di
€ 25.279,32 ripartita, secondo vincoli di desti-
nazione, in € 5.412,35 per buoni natalità,
€ 12.833,20 per buoni socio assistenziali ed
€ 7.033,78 per il potenziamento dei servizi sociali

N. 14 - 15/02/2005
Rinnovo della convenzione con l’Asso-
ciazione “Auser Volontariato Veduggio”
La Giunta Comunale, considerato che l’associa-
zione di volontariato “AUSER Volontariato Ve-

In breve...
...dalla Giunta Comunale

8 DAL COMUNE

duggio” opera in ambito sociale e culturale in
stretta collaborazione con i servizi sociali; preso
atto della buona collaborazione esistente tra
questo gruppo di volontari e l’ufficio servizi so-
ciali e che il loro impegno ha permesso di rea-
lizzare il servizio di accompagnamento sul pull-
man per il trasporto degli alunni della scuola
elementare e media oltre che il trasporto di per-
sone anziane e disabili ad integrazione del ser-
vizio reso dagli obiettori di coscienza, ha appro-
vato la convenzione con l’associazione di volon-
tariato “AUSER Volontariato Veduggio” con sede
in Veduggio con Colzano, in via S. Antonio n. 6,
per il periodo d01/01/2005- 31/12/2005.

N. 23 - 22/03/2005
Assegnazione risorse per relazione geo-
logica annessa a progetto di realizza-
zione fognatura in località Tremolada
La Giunta Comunale, richiamato lo studio preli-
minare effettuato dall’ing. Renato Bosisio per la
realizzazione della rete fognaria in località Tremo-
lada, approvato con deliberazione di G.C. n. 16
dell’8/3/2004, considerato che per la realizza-
zione di detto tratto di fognatura è stato richiesto
un contributo all’A.T.O. - Ambito Territoriale Otti-
male - che ha approvato la richiesta concedendo
un contributo per la progettazione definitiva -
esecutiva e che la zona ove si opererà per la rea-
lizzazione del nuovo tronco fognario è sottoposta
a vincolo idrogeologico, con la presenza di corsi
d’acqua, fossi colatori e ristagni naturali, ha rite-
nuto, al fine di non compromettere l’equilibrio
idrogeologico e per evitare dissesti al momento
della posa delle tubazioni, di affidare ad un geo-
logo la redazione di una perizia sulla consistenza
dei terreni lungo il tracciato della fognatura.
A questo scopo ha deliberato di assegnare al
responsabile del servizio tecnico le risorse di
€ 2.913,12 per l’affidamento dell’indagine geo-
logica su tali terreni.

N. 24 - 22/03/2005
Assegnazione risorse per l’organizza-
zione della Giornata del Verde Pulito
La Giunta Comunale ha deliberato di organizza-
re per il giorno 8 maggio 2005 la GIORNATA
DEL VERDE PULITO al fine di sensibilizzare la
cittadinanza riguardo le politiche ambientali e di
recupero delle zone degradate. A questo scopo
ha assegnato al responsabile del servizio tecni-
co comunale le risorse di € 4.978,00 per la ge-
stione della manifestazione. Ha inoltre delibera-
to di assegnare un contributo di € 400,00 alle
associazioni A.N.A. e C.A.I. di Veduggio con Col-
zano per la collaborazione allo svolgimento ed
alla buona riuscita della manifestazione.

N. 26 - 22/03/2005
Approvazione progetto di sicurezza ur-
bana anno 2005. Richiesta finanzia-
mento alla Regione Lombardia
La Giunta comunale, vista la delibera della
Giunta Regionale n.7/17179 del 16/04/2004
“Nuovi criteri e priorità per l’assegnazione del fi-
nanziamento ai progetti in materia di sicurezza
urbana e modalità per la presentazione degli
stessi, ai sensi della L.R. 14/4/2003 N.4 bien-
nio 2004/2005”, considerata la necessità di SEGUE ALLA PAGINA 9
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in questo
numero di
Vedugg io
I n f o r m a

vogliamo af-
frontare un
argomento che
non riguarda in pri-
mo piano i cittadini, ma bensì i nostri mi-
gliori amici, i cani.
Spezziamo una lancia in favore della pu-
lizia: i nostri cani hanno tutto il diritto di
fare i loro bisogni quando li portiamo
fuori, ci mancherebbe altro, però i padro-
ni hanno il dovere di pulire dove i loro
cani sporcano, perché sono responsabili
per loro. 
Purtroppo, il 90% (ma anche di più...)
delle persone non danno affatto impor-
tanza alla cosa, pensano non sia loro do-
vere pulire. Così chi non possiede cani
s’indigna, se la prende, ma con chi? Non
con i padroni, ma con i cani, che così si
trovano ad essere odiati anche per que-
sto, e si trovano l’ingresso vietato in mol-
ti parchi. 
È difficile capire il motivo di questo mal-
costume. Ci vuole meno di un minuto
per raccogliere e gettare nell’immondizia
gli escrementi di un cane, e non è nem-
meno un’operazione faticosa. 
La minaccia di una sanzione non spaven-
ta nessuno (per intenderci faccio presen-
te che a New York la multa è di 250 dol-
lari) tanto è difficile essere “beccati” sul
fatto e prendere la multa. Il punto è che
uno non lo dovrebbe certo fare per la
multa, ma solo per essere corretto verso
le altre persone, se stesso, e il proprio ca-
ne, soprattutto, che altrimenti poi ne pa-
gherà le conseguenze dovendo subire
l’intolleranza della gente. 
Cosa può fare il Comune per evitare tut-
to questo ed evitare di ricorrere a spiace-
voli misure volte a reprimere questo mal-
costume? 
Pensiamo di combatterlo civilmente,
usando non lo spauracchio delle mul-
te ma l’arma della persuasione e della
buona educazione, invitando (ancora
una volta!!!) tutti i veduggesi proprie-
tari di cani a rimuovere i “bisogni” dei
nostri amici a quattro zampe. Speran-
do che più nessuno, soprattutto i
bambini, debba fare attenzione a do-
ve mettere i piedi.

• alle Associazioni Archingeo di Carate Brianza e
Circolo interprofessionale architetti geometri
ingegneri periti edili Alta Brianza un contributo
di € 300,00 per l’organizzazione di un semi-
nario di introduzione all’architettura bioecolo-
gica. 

N. 34 - 18/04/2005
Rinnovo della convenzione con l’Asso-
ciazione “Promozione Sociale” di Ve-
duggio con Colzano
La Giunta Comunale ha deliberato di rinnovare
la convenzione con l’associazione di volontaria-
to “Promozione sociale” di Veduggio con Colza-
no, stabilendo la validità della stessa dalla data
della stipula fino al 31/12/2005 e di erogare
all’Associazione stessa eventuali contributi a so-
stegno delle attività di particolare rilievo sociale,
se previste nel programma annuale dell’asso-
ciazione.

...dal Consiglio
Comunale
N. 4 - 18/02/2005
Approvazione del programma trienna-
le dei lavori 2005/2007 e dell’elenco
annuale 2005 
Il Consiglio Comunale ha deliberato di approva-
re il programma triennale dei lavori 2005/2007
e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2005. 
Sono stati approvati:
• lo studio di fattibilità per la revisione, ristruttu-

razione ed ampliamento di alcuni tratti della
rete fognaria comunale;

• lo studio di fattibilità della realizzazione di par-
cheggi siti in via Vittorio Veneto;

• lo studio di fattibilità della realizzazione di
nuovi marciapiedi lungo via Libertà - via Ver-
di.

Approvazione del bilancio 
di previsione 2005
della relazione previsionale e programmatica

Speciale
Cani

9 DAL COMUNE
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Il Consiglio Comunale nella seduta del 18/02/2005 con deliberazione n. 5 ha appro-
vato  il bilancio di previsione per l'esercizio 2005 che si chiude in pareggio finanziario
con le seguenti risultanze finali: 

ENTRATA
TITOLO I
Entrate tributarie € 2.487.000,00
TITOLO II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello
Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici anche in rapporto
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione € 81.500,00
TITOLO III
Entrate extratributarie € 254.800,00
TITOLO IV
Entrate per alienazione, da trasferimento di capitali e 
riscossioni di crediti € =
TITOLO V
Entrate derivanti da accensione di prestiti € 250.000,00
TITOLO VI
Entrate da servizi per c/ terzi € 438.100,00
TOTALE € 3.511.400,00

SPESA
TITOLO I
Spese corrente € 2.284.900,00
TITOLO II
Spese in conto capitale € 637.000,00
TITOLO III
Spese per rimborso di prestiti € 151.400,00
TITOLO IV
Spese per servizi per c/ terzi € 438.100,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE € = =
TOTALE € 3.511.400,00

di Alessandro Alberti
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Il MurettoIl Muretto
...spazio giovane...spazio giovane

di Silvia Cereda e Stefania Giussani

L’A.C. VEDUGGIO compie ben 45 ANNI di attività! Non sem-
bra vero, ma è da quasi mezzo secolo che decine e decine
di giovani scendono in campo con addosso la “storica” ma-
glia neroverde. L’A.C. VEDUGGIO è vista come meta da rag-
giungere per i ragazzi di domani, è una realtà entusiasman-
te per gli sportivi di oggi e un bellissimo ricordo per chi
giovane non lo è più... Si può dire quindi che questa asso-
ciazione è uno dei simboli di Veduggio, e come tale ha una
sua propria storia. Essa comincia con precisione il 13 MAG-
GIO 1960 grazie all’iniziativa dell’indimenticabile Don Carlo
Sala e con la collaborazione di tutti gli sportivi veduggesi.
Allora alla presidenza vi era il Commendator Walter Fonta-
na e l’unica squadra formatasi si ritrovò a giocare il campio-
nato di 3^ categoria presso il campo “FORTES IN FIDE” del-
l’oratorio. Nome particolare per un campo di calcio! Lo scel-
se l’amato parroco Don Giuseppe Mambretti, il quale affer-
mava che gli sportivi che avrebbero dovuto battersi ed al-
lenarsi su quel terreno di gioco avrebbero dovuto essere
prima di tutto “forti nella fede”, non solo nel calcio. Don
Carlo Sala divenne presidente nel 1966 e si dice che fu pro-
prio lui a decidere i colori sociali che avrebbero dovuto rap-
presentare la squadra veduggese. Il nero e il verde vennero
da lui prescelti poiché erano i colori del Venezia, la sua
squadra del cuore. Una presidenza storica fu quella di Ros-
sini Tarcisio; essa partì infatti nel 1969 e finì, dopo ben 26
anni, nel 1995. Il Sig. Tarcisio ci parla con molta commo-
zione di quegl’anni vissuti a fianco dell’Associazione, <<Fu
un periodo splendido poiché vi era entusiasmo e collabora-
zione da parte di tutti: dirigenti, calciatori e tifosi. Mi augu-
ro che per l’A.C. Veduggio possa essere così anche in futuro>>
egli dichiara. Durante la sua presidenza, nel 1984, la sede
dell’A.C. Veduggio si spostò presso il Centro Sportivo Comu-
nale. Proprio in quell’anno la Prima Squadra, che nel 1964

venne promossa in 2^ categoria, vinse il campionato ed ot-
tenne così un’ulteriore promozione in 1^. Alla fine degli an-
ni ‘80 si ebbe un grande evolversi della società, grazie an-
che alla presenza di un ex giocatore del Torino, Patrizio Sa-
la, in funzione di allenatore negli anni ‘89/’90 e ‘90/’91. 
Attualmente l’A.C. Veduggio consta di quattro squadre: GIO-
VANISSIMI - ALLIEVI - JUNIORES e PRIMA SQUADRA. Pro-
prio gli Juniores, vincitori dello scorso Campionato Provin-
ciale e del Campionato di pertinenza, l’anno prossimo
avranno diritto di partecipare al Campionato Regionale. Con
soddisfazione l’attuale presidente Piero Riva, succeduto del
2003 ad Angelo Sormani, spiega come l’Associazione, negli
ultimi anni si stia particolarmente impegnando per svilup-
pare al meglio il settore giovanile, a cui i dirigenti tengo-
no particolarmente.
Come nostro augurio per questo 45° compleanno, vogliamo
concludere con le stesse parole racchiuse in un opuscolo
pubblicato nel 1970 in occasione del 10° anniversario di
fondazione dell’Associazione: “...L’A.C., espressione prima
dello sport veduggese, ha bisogno del vostro costante entu-
siasmo perché gli anni a venire siano ancora più densi di sod-
disfazioni e perché il nome di Veduggio, ancora per tanti an-
ni vada, all’insegna dello sport, per i paesi della Lombardia.
W l’A.C. Veduggio!”.
La prima formazione: anno 1961-62
MAGGIONI PIERLUIGI - GIUDICI MARCELLO - COLOMBO
RENATO - BONFANTI MARIO - VIMERCATI DAVIDE - LON-
GONI SERGIO - REDAELLI BATTISTA - CITTERIO GAETANO
- VALLI FRANCESCO - VIGANÒ AMATO - COLOMBO GIU-
SEPPE - CANZI MARIO - RIPAMONTI MARIO - PERLETTI
GIORGIO - CORBETTA ROMANO - VIMERCATI FELICE - COR-
TI CARLO - CORBETTA PIETRO - SANTAMBROGIO ANGELO
- All: PIZZI PIETRO

l’A.C. veduggio compie gli anni

Una squadra di OGGI e una squadra di IERI ...

LA FORMAZIONE VINCENTE DEL 1984: PRIMA SQUADRACALCIATORI “IN ERBA”: I GIOVANISSIMI ‘90
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MOVIDA VEDUGGESE
C’era una volta un gruppo di amici stanchi di vedere il proprio paese privo di manifestazioni ed attività organizza-
te dai giovani e per i giovani. 
Decisero così di mettersi alla prova e di fondare un gruppo ben strutturato per realizzare il loro so-
gno. Dalle parole passarono ai fatti; oggi quest’associazione è una realtà: nel febbraio
2005 nasce Movida Veduggese. L’obiettivo principale che questa si pone è pro-
prio quello di riuscire ad organizzare “Movida 2005”: una tre giorni di
serate musicali per tutti i gusti, animazione, servizio risto-
razione, lotteria e tornei di calcetto presso il Centro
Sportivo di Veduggio. 
Il progetto è in fase avanzata sia grazie all’impegno dei
membri dell’associazione, sia grazie all’appoggio e alla
grande disponibilità dell’Amministrazione Comunale. I ra-
gazzi si stanno dando da fare non solo per far sì che la ma-
nifestazione abbia ottimi esiti nonché grande partecipazio-
ne, visto anche il loro valido programma, ma anche per cer-
care sponsor e finanziamenti affinché il loro progetto diven-
ti realtà.
L’associazione promette già bene; infatti, nonostante sia nata
da poco, è già riuscita ad organizzare lo scorso 25 aprile una
visita guidata a Mantova che ha trovato adesione da parte di
quaranta giovani di Veduggio e non solo.
Movida Veduggese vi aspetta numerosi l’ 8-9-10 luglio presso il
Centro Sportivo di Veduggio.
Per informazioni e per darci una mano: tel. Simone 3398049061

AMICI PER LO SPORT
La nostra rubrica parla dei giovani e uno
dei suoi obiettivi è quello di valorizzare il
loro impegno per la nostra comunità. Non
potevamo dunque non parlare dell’asso-
ciazione “Amici per lo sport” e dei suoi
giovani segretari: Marco Manini e France-
sco Colombo.
L’associazione è nata quest’anno ma ha
già promosso molte iniziative. Ecco cosa
ci dicono a riguardo:
Chi sono i componenti e come è organiz-
zata l’associazione “Amici per lo sport?”
In seguito allo statuto deliberato il 18 Mar-
zo 2005, l’associazione è così strutturata:
PRESIDENTE: Sergio Cattaneo
VICE PRESIDENTE: Luca Rimondi
SEGRETARI: Marco Manini - Francesco
Colombo
DELEGATO: Roberto Redaelli
TESORIERE: Laura Fumagalli
• CONSIGLIERI (RESPONSABILI) PER IL

CICLISMO: L. Raimondi - Fernando Ri-
gamonti - Andrea e Ivan Cattaneo.

• CONSIGLIERI (RESPONSABILI) PER IL
CALCIO: M. Manini - Antonio Patruno - F.
Colombo - Roberto Caccia.

• CONSIGLIERI (RESPONSABILI) PER GLI
EVENTI SPORTIVI: Angelo Ronzoni -

Stefano Bruno - Gianfranco Montagnese
- Luigino Barlassina.

Come e quando è nata la vostra associa-
zione? Che finalità si propone?
Tutto è iniziato nel dicembre 2002, da un
gruppo di ragazzi che si trovavano abitual-
mente nella palestra di Veduggio.
La volontà è di portare nuova linfa nello
sport a livello locale, coinvolgendo sempre
più persone.
È stata organizzata la prima festa del cicli-
smo, alla quale partecipò un numeroso
pubblico di professionisti e non solo. So-
no seguite altre iniziative, ma è nel feb-
braio di quest’anno che siamo usciti allo
scoperto, organizzando il torneo di calcio
balilla per genitori e figli.
È stata una sorta di test per verificare le
nostre capacità organizzative. Tutto è an-
dato per il meglio.
Dallo scorso marzo siamo un’associazione
a tutti gli effetti, con tanto di statuto, ov-
viamente senza finalità di lucro, ma esclu-
sivamente socio-umanitarie.

Tante e diverse le vostre iniziative: dopo
il Torneo di calcio balilla, state organiz-
zando per maggio un Torneo di calcetto a
cinque, il primo trofeo “Città di Vedug-
gio”; a luglio si terrà una gara ciclistica
notturna e in cantiere ci sono altre propo-
ste. Come nascono le vostre iniziative?

Le nostre iniziative nascono (com’è possi-
bile intuire dal nome stesso dell’associa-
zione) dalla comune passione per lo sport,
unita da una ormai consolidata amicizia
maturata in questi anni frequentando la
stessa palestra. Ogni membro dell’asso-
ciazione mette al servizio la propria dispo-
nibilità e conoscenza, nell’ambito sportivo
in cui ha maggior esperienza.

Avete riscontrato grande partecipazione da
parte dei veduggesi? Ve lo aspettavate?
Siamo entusiasti del consenso finora otte-
nuto da parte della popolazione vedugge-
se, anche se inizialmente eravamo incerti
sul buon esito della nostra iniziativa. Ri-
maniamo tuttavia coi piedi per terra.

Perché aderire alla vostra associazione?
La nostra ambizione è quella di coinvolge-
re un numero sempre maggiore di cittadi-
ni che, mettendo a disposizione il proprio
tempo libero e la sua passione per lo
sport, possa aiutarci a raggiungere gli
obiettivi per cui è nata l’associazione.
Per questo motivo cerchiamo volontari di-
sposti ad aiutarci.

Com’è possibile contattarvi?
Semplicemente chiamando:
Angelo - 3470864274
Marco - 3398190210
Roberto - 3398502144

VISITA A MANTOVA: I ragazzi che hanno partecipato alla visita
 

a Mantova, tra i quali i membri di “Movida Veduggese”.

“Il Muretto” dà spazio a tutti per proposte 
veduggioinforma@comune.veduggioconcolzano.mi.it
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quanto riguarda invece l’affidamen-
to delle ceneri, esso è consentito su
espressa volontà del defunto o per
volontà manifestata dal coniuge, dal
parente più prossimo o dalla mag-
gioranza assoluta dei parenti dello
stesso grado.
È inoltre prevista la possibilità di ese-
guire la cremazione di salme già tu-
mulate.
Un’altra novità riguarda il caso in cui
il decesso di una persona avviene in
ospedale o in casa di cura. In questo
caso, a richiesta dei familiari, la sal-
ma può essere trasportata, appena
dopo il decesso, dal luogo ove il de-
cesso è avvenuto, presso l’abitazio-
ne del defunto o dei suoi familiari
previa autorizzazione da parte del
medico responsabile della struttura
sanitaria ancor prima che venga ef-
fettuata la visita da parte del medico
necroscopo.
In relazione a quanto contenuto nel-
la legge regionale e nel regolamen-
to, il Comune provvederà ad ade-
guare il proprio regolamento comu-
nale di polizia mortuaria.

l’argomento non è certo dei più
invitanti ma è comunque mate-
ria di competenza degli uffici co-
munali ed è pertanto necessario

che venga affrontata con la dovuta
professionalità al fine di fornire al
cittadino utente tutte le informazio-
ni necessarie perchè questi possa
prendere al riguardo le decisioni
che ritiene più opportune.
Parliamo della polizia mortuaria,
cioè di tutto quanto finalizzato a
regolamentare la sepoltura, il tra-
sporto, l’inumazione, l’esumazio-
ne, la tumulazione, l’estumulazio-
ne, la cremazione delle salme non-
chè la gestione e la custodia dei ci-
miteri.
La Regione Lombardia con la legge
n. 22 del 18/11/2003 e col Regola-
mento n. 6 del 9/11/2004 entrato
in vigore il 10/02/2005, è interve-
nuta decisamente in questa materia
introducendo alcune positive e im-
portanti innovazioni tra cui una ne-
cessaria pianificazione cimiteriale,
l’obbligatorietà di alcune strutture al-
l’interno dei cimiteri, diverse modali-
tà di sepoltura dei cadaveri, partico-
lari incombenze a carico dei medici
con funzioni di necroscopo, una
nuova regolamentazione dell’attività
funebre, nonché una serie di garan-
zie ai cittadini al momento dei fune-
rali.
Tralasciando gran parte delle norme
procedurali contenute nei due prov-
vedimenti è opportuno occuparsi di
quelle che sono le novità di maggior
impatto per il cittadino e che riguar-
dano principalmente la cremazione
e il trasporto delle salme dal comu-
ne ove è avvenuto il decesso all’abi-
tazione del defunto.
La cremazione, già regolata dalla
legge n. 130 del 30/03/2001, vie-
ne ribadita anche nella normativa
regionale e può essere richiesta al-
l’Ufficiale dello Stato Civile del Co-
mune ove è avvenuto il decesso
sulla base di espressa volontà del

12 DALLA REGIONE LOMBARDIA

defunto o dei propri familiari desu-
mibile da un testamento, dall’iscri-
zione ad una società di cremazione
o dalla manifestazione di volontà da
parte del coniuge o del parente più
prossimo individuato ai sensi degli
artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civi-
le. La manifestazione di volontà è
resa per dichiarazione scritta davan-
ti all’Ufficiale dello Stato Civile del
Comune ove è avvenuto il decesso
o davanti a quello del comune di
residenza degli interessati.
La vera novità in questo campo ri-
guarda la possibilità di affidare le ce-
neri ai familiari, su richiesta degli
stessi, con indicazione del luogo ove
verranno custodite o di provvedere
alla loro dispersione nel giardino
delle rimembranze posto all’interno
del cimitero, in natura (mare, lago,
fiume, aria) o in aree private fuori
dai centri abitati. La dispersione del-
le ceneri è consentita nel rispetto
della volontà del defunto che deve
essere espressa unicamente con di-
sposizione testamentaria o con iscri-
zione a società di cremazione. Per

Nuove norme per il 
servizio di Polizia Mortuariadi Luigi Adriano Sanvito

RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO INFORMATICO
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La Proloco di Veduggio 
a Besana in Villa Filippini
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Associazione Amici per lo Sport
c/o Biblioteca Via Piave 
Ass. Calcio Oratorio S. Martino 
Viale Segantini, 6/8
Ass. dilettantistica Circolo Scacchi 
Centro Parrocchiale - Viale Segantini
Società Polisportiva Oratorio 
Viale Segantini, 12
Ass. Bocciofila Veduggese
Via dell’Atleta, 14
A.C. Veduggio
Via dell’Atleta, 12

TEMPO LIBERO
PROLOCO 
Via Piave, 2

COMBATTENTISTICHE 
E D’ARMA
ANA - Gruppo Alpini Veduggio
Via della Valletta, 4
Ass. Nazionale Combattenti e Reduci
Via della Valletta, 4

con delibera di G.C. n. 40 del
29/11/2004 la Giunta Comu-
nale ha approvato il Regolamen-
to per l’iscrizione e la tenuta del-

l’Albo delle Associazioni (rif. “Un Albo per
le Associazioni” di Luciano Mario Di Gioia
- Veduggio Informa n. 1 marzo 2005).
Il Regolamento ha previsto, nella fase di
istituzione dell’Albo, quale termine di pre-
sentazione delle domande di prima iscri-
zione la data del 30 marzo, fissando per
il 30 novembre di ogni anno la scadenza
per la richiesta di iscrizione relativamente
all’anno successivo.
Alla data indicata sono pervenute all’Uffi-
cio Segreteria/Affari generali del comune
le seguenti domande:

CULTURA
Corpo Musicale S. Cecilia
Viale Segantini, 14
Compagnia teatrale “Diego Fabbri”
sala teatrale “M. Ciceri” Viale Segantini, 10
Gruppo Culturale-Radio Veduggio
Viale Segantini, 14

invitati dalla Pro Loco di Besana assie-
me ad una quindicina di altre pro lo-
co abbiamo partecipato, il 30 aprile
scorso, all’inaugurazione della nuova

sede della Pro Loco di Besana.
L’edificio era la vecchia serra del parco di
Villa Filippini riportata dalla Pro Loco di
Besana, con sovvenzioni comunali e re-
gionali, al suo antico splendore, dopo un
importante intervento di recupero sia
strutturale che architettonico. 

Alla cerimonia erano presenti le Autorità,
Don Guido Crippa e i presidenti di alcu-
ne Pro Loco della Brianza. Madrina dell’i-
naugurazione, Dominique Corti.

Per tutta la giornata di domenica 1 mag-
gio, un nutrito gruppo di Pro Loco della
Brianza, tra le quali la nostra, ha partecipa-
to a “Itinerario attraverso la Brianza”.
Ognuna di esse ha allestito, nel magnifi-
co parco di Villa Filippini, uno stand espo-
nendo cartelloni, locandine e tutto il ma-
teriale necessario a fornire ai visitatori
un’idea del proprio territorio, della storia
e delle attività che vengono promosse a
beneficio della cittadinanza e di tutti co-
loro che ne sono interessati.

Le Associazioni iscritte
all’Albo Comunale

13 ASSOCIAZIONI

VOLONTARIATO 
E AREA SOCIO SANITARIA
Ass. Centro di  aiuto alla vita
P.zza Cuzzi, 8 - Besana in Brianza
AUSER Volontariato Veduggio
Via S. Antonio, 6
AVIS
Via S. Antonio, 6
Ass. Madre Teresa di Calcutta
Via V. Veneto, 37
U.N.I.T.A.L.S.I.
Viale Segantini
Associazione Promozione Sociale
P.zza Italia, 6
Gruppo “I Magnifici”
Centro Parrocchiale - Viale Segantini

SPORT
Ass. Skating Veduggio
Via dell’Atleta, 14
Club Alpino Italiano
Via della Valletta, 4
Gruppo Sportivo Oratorio Veduggio
Viale Segantini, 6/8
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Questa è stata una bellissima iniziativa
promossa dalla Proloco di Besana alla
quale va il nostro ringraziamento ed i no-
stri auguri per il loro lavoro.
Questa occasione di aggregazione è ser-
vita moltissimo a tutti noi per uno scam-

bio di informazioni e di problematiche
che discuteremo in maniera più ampia
ed approfondita nelle prossime riunioni
dell’Associazione delle Pro Loco Della
Brianza.

2/2005  27-05-2005  16:20  Pagina 13



V
E

D
U

G
G

IO
IN

F
O

R
M

A
ı 

G
IU

G
N

O
 2

0
0

5

cito dalla madre); Ugo sapeva lavorare le
pelli e, chiamato nel 1950 a Veduggio
per lavorare nella nascente ditta “Agrati”
(al tempo impegnata nella produzione di
selle per motociclette), i due si trasferiro-
no nel nostro paese.
Nonna Maria ha vissuto un secolo, ha vi-
sto il mondo trasformarsi. “È lucida e co-
sciente - dice parlando di lei il figlio Ro-
berto - riconosce tutti i nipoti e i pronipo-
ti, ma, vista l’età e non potendo più es-
sere attiva come prima, spesso lamenta
di sentirsi inutile. Non è assolutamente
vero: per noi è importantissima!”.
Un augurio, una speranza vedendo i pal-
loncini tricolori disperdersi nel cielo men-
tre la banda suonava l’inno di Mameli:
cento di questi giorni nonna Maria!

Dopu i cent’ ghe n’è amò”. Così
era scritto su uno degli striscioni
appesi in Piazza IV Novembre sa-

bato 30 aprile per festeggiare i cento an-
ni di Maria Trentin Spinelli. La piazza è in-
fatti rimasta chiusa per due ore sabato
mattina proprio per farle gli auguri.
C’erano tutti: il nostro parroco Don Na-
borre Nava, il nostro sindaco Gerardo Fu-
magalli che, a nome dell’Amministrazio-
ne Comunale, l’ha omaggiata con uno
splendido mazzo di fiori e le ha inoltre
portato gli auguri da parte di tutta la cit-
tadinanza; c’era anche la nostra banda
che le ha suonato “Happy Birthday” e tra
i numerosi applausi, il rinfresco offerto
dall’Amministrazione Comunale, il taglio
della torta con le cento candeline, non
poteva mancare anche un po' di com-
mozione.
Nonna Maria è attorniata dall’affetto dei
cinque figli (Lucio, Rosetta, Nereo, Ro-
berto, Mirella Spinelli), dei quindici nipo-
ti e dei ventisette pronipoti (l’ultima dei
quali è con lei nelle foto: Sofia Spinelli).
Maria Trentin è nata il 27 aprile 1905 a
Mereno di Piave (Treviso). Con la prima
guerra mondiale, abitando al fronte, do-
vette trasferirsi con tutta la sua famiglia in
Piemonte, a Casale Monferrato, fino alla

Tanti auguri, nonna Maria!
ANNIVERSARI

fine del conflitto quando ritornò a Cone-
gliano. Qui sposò Ugo Spinelli.
Maria era un’abile sarta, tanto da avere
clienti fin nel veneziano (la figlia Mirella
mostra con orgoglio la foto in bianco e
nero di un bellissimo abito da sposa cu-

di Stefania Giussani

“
14

MARIA TRENTIN SPINELLI CON LA PRONIPOTE
SOFIA SPINELLI.....In questa foto vengono riunite
ben quattro generazioni: Maria Trentin Spinelli e
la pronipote di solo un mese, Sofia Spinelli. 

su proposta della Pro Loco di Be-
sana sta nascendo una nuova
associazione che vede riunite le
Pro Loco della media Brianza.

A questo proposito, una ventina di Pro
Loco della Brianza, tra le quali la nostra,
si sono riunite più volte per studiare la
possibilità di riunirsi tutte in un’unica as-
sociazione che probabilmente verrà de-
nominata “Associazione delle Pro Loco
della Brianza” questo per favorire un mi-
glior scambio di informazioni, unire gli
sforzi per promuovere attività socio-cultu-
rali con costi più contenuti, ed una mag-
gior possibilità di finanziamenti regionali
e provinciali per progetti che vedono co-
involti più comuni.
È questo un progetto che, noi della Pro
Loco di Veduggio, abbiamo subito ab-
bracciato soprattutto perché avevamo già
pensato e discusso di questa possibilità
durante una delle riunioni del  direttivo
proprio un paio di settimane prima di ri-

cevere la telefonata di invito dal Signor
Vigano presidente della Pro Loco di Be-
sana. 
Non possiamo che augurarci che ciò si
realizzi di fatto quanto prima per partire
con tutti i nostri colleghi delle altre Pro
Loco per progetti nuovi, più audaci e di
sicuro interesse per una più ampia fascia
di cittadini e di comuni.

In attesa che ciò avvenga vi ricordia-
mo le prossime attività che proponia-
mo come Pro Loco di Veduggio.

29 maggio 2005 
GITA A PADOVA
Visita guidata alla Cappella degli Scrove-
gni e sala multimediale, Università, Caffè
Pedrocchi, Piazze: della Frutta, delle Erbe,
dei Signori e Palazzo della Ragione.

12 giugno 2005
PASSEGGIAMO INSIEME
Passeggiata pomeridiana non competiti-

va libera ed aperta a tutti; alla riscoperta
dei vecchi sentieri di Veduggio. 

12 giugno 2005
FESTA DELL'ANGURIA
Dalle ore 21.00 distribuzione gratuita
dell’anguria; si potranno acquistare dolci
fatti in casa ascoltare buona musica dal
vivo e ballare!! Come tutti gli anni questa
festa avrà luogo sul parcheggio di via Ma-
genta.

Quest’anno dovuto alle numerose attivi-
tà che saranno organizzate sul territorio
abbiamo pensato di riunire nello stesso
giorno le due manifestazioni.
Verranno distribuite quanto prima le lo-
candine con la programmazione esatta
mentre per gli appassionati di internet
suggeriamo di visitare il nostro sito inter-
net www.prolocoveduggio.it che sarà
aggiornato quanto prima con programmi
delle prossime attività.

Nasce l’unione delle
Pro Loco della Brianza
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SS.Faustini et Iovita”. Una curiosità sto-
rica: dallo stesso “Liber Notitiae” ap-
prendiamo che la pieve di Agliate ave-
va ben 57 chiese e 71 altari...
Dal secolo XIII si assiste ad una lenta
ma progressiva trasformazione delle
strutture religiose e alla dissoluzione
della vita regolare canonica del clero.
Secoli di aspri conflitti e di disordini
determinarono un profondo muta-
mento politico, sociale ed economico
al quale, purtroppo, non seppero sot-
trarsi le stesse istituzioni ecclesiasti-
che.
Quando, nel 1565, S.Carlo Borromeo
assunse personalmente il governo
dell’arcidiocesi di Milano, pose mano
con ferma determinazione alle diretti-
ve previste dai decreti del concilio di
Trento. Deciso a moralizzare i costumi
del clero milanese e a stroncare ogni
tentativo di penetrazione della riforma
protestante, aprì i seminari, favorì i
nuovi ordini religiosi, ridiede alla chie-
sa milanese un volto nuovo, riuscendo
nell’intento nonostante le forti resi-
stenze.
Non si trova l’atto canonico costitutivo
della nostra parrocchia. Esiste però la
relazione della visita fatta dai monsi-
gnori Fabrizio Pessina e Francesco
Bernardino Cermenati a Veduggio, il
27 ottobre 1569. In essa è chiara-
mente espressa la situazione giuridica
della nostra chiesa: “Visitaverunt eccle-
siam Sancti Martini parochialem”. La
chiesa plebana di Agliate aveva defini-
tivamente terminato il suo compito.
Essa rimase la chiesa parrocchiale del
borgo, mentre nel suo distretto prese-
ro vita le nuove parrocchie con i pro-
pri parroci, investiti di autorità giuridi-
camente riconosciuta dall’arcivescovo.
Veduggio era una di queste e, il 1° set-
tembre 1578, ricevette in visita pasto-
rale il cardinale di Milano: Carlo Borro-
meo. Era di lunedì...
Nel cammino storico, culturale e reli-
gioso dei nostri antenati non manca-
rono di certo quelle “radici cristiane”
che “taluni” vorrebbero ostinatamente
mettere al bando. 
Ma la storia è ricca di colpi di scena...
e riserva sempre sorprese. Come ve-
dremo in seguito...

...vorrei partire da molto lon-
tano. Indietro nel tempo di
almeno sette secoli, per ri-
scoprire coi lettori vicende

tristi e liete, spesso affascinanti, di po-
polazioni rurali vissute in questi stessi
territori, e per comprenderne la cultu-
ra, la religiosità, la fede. 
Immaginazione e storia ci guideranno
in questo percorso.
È necessaria una premessa. Nel V se-
colo, la diffusione del cristianesimo
nella campagna lombarda è un fatto
compiuto. Troviamo, però, verso la fi-
ne del IV secolo (ai tempi di Sant’Am-
brogio, morto nel 397) piccole comu-
nità contadine di fede cristiana, affida-
te alle cure di sacerdoti chiamati dal
popolo “peregrini” perché, pur avendo
dimora nella sede vescovile, esercita-
vano il loro ministero spostandosi da
una località all’altra. Quando queste
comunità si svilupparono, alcuni sa-
cerdoti si stabilirono in mezzo a loro,
accanto alle “cappelle” costruite per il
servizio religioso. Si chiamarono “cap-
pellani”. In seguito, accanto alle cap-
pelle di campagna, vennero eretti i
“battisteri”. In tal modo si formarono i
primi nuclei cristiani organizzati: le
“pievi” (dal latino “plebs”: popolo,
gente di campagna). In tal modo, il
ruolo della “chiesa cattedrale”, dove
convenivano gli abitanti della città, fu
assunto nella campagna dalla “chiesa
plebana”, dove per partecipare alle
funzioni religiose si riunivano i conta-
dini.
La chiesa plebana esistente nel “lo-
cus” principale del territorio aveva una
“canonica”, dove vivevano i sacerdoti
addetti alla cura d’anime, presieduti
dall’arciprete o dal prevosto, il quale
dirigeva il lavoro pastorale inviando i
suoi preti alla cappella di ciascun vil-
laggio, amministrava i beni della pieve
accumulatisi nei secoli per le offerte e
i lasciti dei fedeli, e raccoglieva le “de-
cime”.
Veduggio, fin dal suo costituirsi in mi-
nuscola comunità cristiana, fece parte
della “chiesa plebana” di Agliate. Ma
quando Agliate divenne chiesa pleba-
na?
Il cardinale Ildefonso Schuster ci ha la-
sciato una traccia eloquente in questo

“Storie di gente comune
e di una Chiesa”di Elvezio Mussi

15 STORIA LOCALE

documento: “Ciò che forma la gloria di
Agliate e la sua importanza è la sua al-
ta antichità, siccome pure la ricca mes-
se di preziosi cimeli storici ed artistici...
Un’iscrizione funeraria del IV secolo
non reca ancora alcun segno di cristia-
nesimo. Un’iscrizione del 540 ricorda
invece un tal presbitero Garibano: è
dunque segno che la ecclesia era già
costituita”.
Se a quest’epoca, o nei secoli succes-
sivi, il piccolo borgo di Veduggio ebbe
il primo nucleo cristiano, questo di-
pendeva dalla “pieve” di Agliate, alla
quale doveva far riferimento per le più
importanti funzioni religiose.
I sacerdoti, detti canonici, si recavano
da Agliate a Veduggio nei giorni festivi,
per celebrare le sacre funzioni nella lo-
cale “cappella” costruita da quei primi
fedeli. Ma in quale periodo? Non lo
sappiamo. È certo però che in Vedug-
gio, verso la fine del secolo XIII, sorge-
vano due chiesette. Lo attesta il “Liber
Notitiae Sanctorum Mediolani”, attri-
buito a Goffredo da Bussero, cappella-
no a Rovello Porro, morto poco dopo
il 1289. Egli scrisse: “In loco Vedugio,
ecclesia Sancti Martini” . L’altra chieset-
ta, ricordata nel “Liber Notitiae”, era
dedicata ai santi Faustino e Giovita, in
località cascina Tremolada: “In plebe
Alliate loco Tremorate est ecclesia deV
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prossimità della deviazione per Nibionno.
Proseguendo verso Località Tremolada, si
è infine provveduto ad eliminare un paio
di alberi che minacciavano di cadere sul-
la strada al primo temporale degno di
questo nome della stagione estiva.
Gli alberi rimossi venivano quindi tagliati
a pezzi mediante motoseghe, e ridotti ul-
teriormente con le roncole, per finire poi
accatastati, nel caso il proprietario lo
avesse indicato, o nel falò, che nel frat-
tempo era stato approntato da alcuni uo-
mini di buona volontà per ripararsi, per
quanto possibile, dalla neve che non ac-
cennava a smettere.
Occorre inoltre dire che la due giorni de-
dicata al ripristino del corso della Bevera
ha di fatto rappresentato il battesimo del
gruppo di Protezione Civile del Comune
di Veduggio con Colzano che si è com-
portato in maniera più che egregia. Un
ulteriore sviluppo di questa iniziativa po-
trebbe essere una programmazione dei
vari interventi su scala annuale, dedican-
do i vari appuntamenti, in funzione della
stagione, al taglio degli arbusti, allo sfolti-
mento del sottobosco, (chi scrive ha ve-
rificato che il sottobosco di Veduggio con
Colzano è un vero ginepraio, e non solo
in senso metaforico), al ripristino dei vec-
chi sentieri che permettevano l’accesso
alla parte più interna dei boschi.
Nella sera del sabato è stata poi offerta la
cena a tutti i partecipanti presso le sedi
dei gruppi ANA e CAI, cena che si è svol-
ta in allegria, che del resto non guasta
mai, e che ha permesso al Comitato Be-
vere, invitato anch’esso alla manifestazio-
ne, di rinnovare puntualmente le tessere
di adesione, e con grande successo.
Che dire, all’autore è sembrato che il tut-
to si sia svolto in maniera abbastanza
positiva, potendo constatare la soddisfa-
zione di molte persone intervenute alla
manifestazione. È chiaro come non sia
stato possibile accontentare tutti, ma è
parso che gli scontenti fossero comun-
que inferiori ai soddisfatti, a la cosa è
stata di per sé incoraggiante. Se poi con-
sideriamo come l’invito dell’Amministra-
zione Comunale sia stato raccolto da tut-
ti i gruppi citati in maniera più che favo-
revole, e che alcuni cittadini privati ab-
biano messo a disposizione i loro tratto-
ri, escavatori e carrelli elevatori, è chiaro
come resti solo di porgere i ringrazia-
menti a ciascuno dei partecipanti, con
l’invito alla partecipazione attiva nei
prossimi interventi di questa tipologia
che saranno programmati.

non si pensi che l’attenzione al-
l’ambiente sia un tema di re-
cente sviluppo: già Voltaire, let-
terato francese del XVIII secolo,

nella sua tenuta savoiarda di Ferney, si ri-
posava dalle fatiche della penna con la
zappa e a quelli che gli chiedevano qua-
le delle sue opere fosse la più importan-
te per la posterità rispondeva: “Ho pian-
tato oltre 4.000 alberi”. Stando al nostro
eroe, pare che i posteri gli siano debitori,
oltre che del Trattato sulla tolleranza, an-
che di buona parte delle foreste alpine,
sulla qual cosa mi permetto di dubitare.
Lasciando Voltaire alla sua zappa, tornia-
mo a noi ed all’intervento di manutenzio-
ne delle sponde del torrente Bevera pro-
grammato nelle giornate del 19 e del 20
febbraio 2005, avente lo scopo di recu-
perare eventuali corpi intralcianti il rego-
lare corso delle acque, quali ad esempio
alberi caduti e radici, ed abbattere quegli
alberi pericolanti che avrebbero potuto
cadere nel greto del torrente in caso di
forti eventi meteorici.
Realizzata grazie alla collaborazione dell’A-

Giornata della Bevera
Un intervento per la salvaguardia degli argini

16 ECOLOGIA

NA, del CAI e del neonato gruppo di Pro-
tezione Civile di Veduggio e del Comune
di Nibionno, l’intervento si è svolto nel
pomeriggio di sabato 19 febbraio e, non-
ostante il tempo inclemente, nella matti-
na della domenica successiva, quando la
caduta della neve ha permesso ai parteci-
panti di potersi vantare con gli amici che,

nonostante la neve,
io c’ero. È del resto
probabile che i due
fiocchi di neve della
domenica il lunedì
mattina siano diven-
tati una tormenta di
neve siberiana, tra gli
occhi esterrefatti dei
colleghi maschi e i so-
spiri adoranti delle
colleghe.
L’intervento ha di fatto
interessato l’area det-
ta della Valle Scuria,
dal ponte della locali-
tà Mazzacavallo fino
al ponte di Viale della
Repubblica, con alcu-
ni interventi minori
nell’area antistante il
quagliodromo e la
strada che conduce
verso Cascina S. Ma-
ria. Grazie alla presen-
za di mezzi adeguati
si è potuto eliminare
facilmente gli alberi
che intasavano il cor-
so del torrente, non-
ché di potare alcuni
rami cadenti che mi-
nacciavano i cavi elet-
trico e telefonico in

di Guido Sala

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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modificato rispetto agli anni scorsi, intro-
ducendo nuove collaborazioni e riveden-
do gli orari di solito previsti.
A testimonianza di ciò, a chi scrive ha fat-
to piacere rilevare come da parte delle
associazioni coinvolte sia stata resa la di-
sponibilità a sviluppare nuove forme di
collaborazione, non solo sul campo am-
bientale, ma anche di tipo ricreativo, ad
esempio tra il CAI e l’Oratorio San Marti-
no, o di tipo territoriale, tramite la sezio-
ne di Protezione Civile.
Il ringraziamento va quindi a tutti i gruppi
presenti sul Comune di Veduggio con
Colzano che hanno partecipato all’inizia-
tiva, alle persone che hanno messo a di-
sposizione i loro mezzi d’opera per age-
volare il recupero dei rifiuti, a tutte le per-
sone che hanno partecipato e che hanno
permesso lo svolgersi ed il realizzarsi del-
l’iniziativa.

rispettando una tradizione ormai
consolidata, domenica 8 maggio
2005 si è svolta la Giornata del
Verde Pulito, organizzata dall’Am-

ministrazione Comunale, con la collabo-
razione dell’Associazione Nazionale Alpi-
ni, del Gruppo Protezione Civile e del
Club Alpino Italiano. Novità dell’edizione
2005 è stato il coinvolgimento dell’Ora-
torio San Martino, che ha permesso di
pubblicizzare l’iniziativa presso un buon
numero di ragazzi, ottenendone di con-
seguenza la fattiva collaborazione.
Scopo dell’iniziativa è stato non solo di
sensibilizzare l’opinione pubblica al ri-
spetto della natura e del mondo che ci
circonda, ma anche quello di scoprire an-
goli più nascosti del paese, ad esempio
le località più recondite del bosco San
Martino o delle frazioni più isolate di Ve-
duggio, che altrimenti sarebbero rimaste
pressoché sconosciute agli abitanti più
giovani (e non solo) del nostro Comune.
Sotto un cielo che più azzurro non si po-
teva, quel magnifico cielo lombardo “co-
sì bello quando è bello”, di manzoniana
memoria, il ritrovo è stato fissato per le
8:30 presso le sedi dell’ANA e del CAI,
per poi proseguire verso le zone di perti-
nenza, quali le località Fornacione e Cat-
tafame, la roggia laterale a Viale della Re-
pubblica, l’ingresso del bosco di San Mar-
tino e le aree ad esso attigue.
Tra i rifiuti più strani che si sono raccolti,
almeno stando alle testimonianze dei
partecipanti, ci sono stati alcune ruote di

Giornata del verde 
pulito 2005

17 ECOLOGIA

passeggino (ma senza pas-
seggino), un seggiolone per
bambini (!), tre finestre in-
tere con tanto di doppi vetri
(!!) e due capre morte (!!!),
per altro in discreto stato di
conservazione. Per il recu-
pero dei materiali in località
Cattafame è stato necessa-
rio l’ausilio dell’autocarro
con gru a polipo, che ha
permesso la rimozione di
un buon quantitativo di ri-
fiuti altrimenti irrecuperabili.
La giornata è quindi prose-
guita fino alle ore 12.30, quando tutti i
partecipanti si sono ritrovati presso il luo-
go di partenza per assistere alla S. Messa
al campo, nella quale il vento che spira-
va di continuo richiamava ad altre imma-
gini, e ben più toccanti, che abbiamo tut-
ti visto di recente.
Terminata la S. Messa, il CAI e l’ANA han-
no gentilmente offerto il pranzo che si è
svolto in maniera più che allegra, sia per
i ragazzi, che hanno avuto poi la possibi-
lità di utilizzare il prato antistante le baite
per i giochi pomeridiani, sia per gli adul-
ti, che si sono ritrovati a ridere e scherza-
re davanti a più di uno, e anche di due,
bicchieri di vino.
Tirando le somme, a tutti i partecipanti
della manifestazione è sembrato che l’i-
niziativa abbia avuto un ottimo risultato,
considerando soprattutto come il pro-
gramma della Giornata sia stato un po’
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di Guido Sala

no, non è una presa in giro, anche perché solo durante il periodo
carnevalesco ogni scherzo vale; eppure per la domenica 17 apri-
le il Comitato Carnevale dell’oratorio S. Martino, con la collabora-
zione di altri gruppi parrocchiali e il patrocinio di comune e Prolo-

co, ha organizzato una sfilata in maschera per le vie del paese.
La tradizione di festeggiare il Carnevale con carri allegorici, costumi e intrat-
tenimenti di vario genere è da sempre un vanto della nostra comunità che,
negli anni passati, si è meritevolmente distinta per l’impegno profuso nella
realizzazione di coreografie di alto livello tanto da partecipare, con ottimi ri-
sultati, ad alcune tra le più prestigiose rassegne svoltesi nella nostra regio-
ne (Carnevale di Milano, Bergamo, Lecco).
Quest’anno però, nell’impossibilità di predisporre un’animazione degna di
nota nel periodo specificatamente carnascialesco, visto il poco tempo a di-
sposizione tra l’Epifania e la prima domenica di Quaresima, si è ritenuto op-
portuno posticipare i festeggiamenti, per aver più tempo e forze da dedi-
carvi. Ecco quindi l’idea dell’originale proposta del Carnevale di Primavera,
un motivo per accogliere gioiosamente l’arrivo della bella stagione e nello
stesso tempo rilanciare un’iniziativa ormai priva dello slancio e del fermen-
to degli anni precedenti.
La sfilata insieme ai bambini della scuola materna con il simpatico trenino,
ai ragazzi dell’oratorio e al folto gruppo dei pueres cantores, accompagnati

dai loro genitori, nei panni dei personaggi del famosissimo fumetto “Asterix
e Obelix alla corte della regina Cleopatra”, agli amici storici di via XXV aprile
con il loro “Mondo fantastico di magia”, ha visto la partecipazione straordi-
naria di gruppi provenienti da fuori paese: il carro di “Al Capone” di Valma-
drera, la “Nascita di Afrodite” di Missaglia e gli splendidi sbandieratori di For-
novo Taro (Pr). Il festoso corteo, animato da giochi, scherzi e musiche si è
sviluppato attraverso alcune delle principali vie del paese (via Vittorio Vene-
to, Piazza Italia, via Piave, Bruscò, via Dante, via Libertà, via Verdi, viale Se-
gantini), portando un po’ d’allegria e spettacolo in una solare giornata pri-
maverile.
Allo scetticismo che si era creato intorno all’evento rispondono, con un piz-
zico di entusiasmo i promotori di questo festival: Siamo sempre stati fidu-
ciosi sulla buona riuscita dell’iniziativa e i fatti ci hanno dato ragione; pen-
siamo che questa sia la formula giusta per attirare più persone, sia a livello
organizzativo che partecipativo. Era da anni che non si vedeva un Carneva-
le così, almeno nel nostro paese.
E in effetti come dargli torto. Numerosissima è stata la partecipazione - se
non di pubblico almeno a livello di corteo - soprattutto di bambini e ragaz-
zi, segno quindi che la scommessa fatta, pur tra mille sforzi, è risultata vin-
cente. È stata davvero una festa per tutti, grandi e piccini. Speriamo che ciò
sia di buon auspicio per gli anni futuri.

Strano il Carnevale 
di Primavera.......... ma piacedi Flavio Clerici

2/2005  27-05-2005  16:20  Pagina 17



V
E

D
U

G
G

IO
IN

F
O

R
M

A
ı 

G
IU

G
N

O
 2

0
0

5

traggono da quegli elementi reali. La famo-
sa pagina intitolata Fact (è la numero 9 nel-
l’edizione Mondadori) dice solo che certe
cose esistono, non che siano la verità”. 

Dan Brown si dichiara per nulla fanatico dei
complotti e a propria discolpa riporta l’anti-
chità di certe teorie riportate nel romanzo
(Gesù sposato a Maria Maddalena). La no-
vità, ad avviso dell’autore, è che lui arriva a
certe rivelazioni attraverso un’interpretazio-
ne delle pitture di Leonardo. Cosa in fondo
ovvia, spiega, visto che tutti gli studiosi han-
no sempre sostenuto la natura simbolica,
quasi esoterica delle opere leonardesche.
Però Dan Brown, nel profondersi in scuse,
getta benzina sul fuoco: “Leonardo”, sostie-
ne, “era membro di una società segreta che
fino ad oggi ha protetto il mistero del Prio-
rato di Sion” (organizzazione sorta in Fran-
cia all’epoca delle Crociate e proseguita fi-
no a metà del secolo scorso). In verità il
fantomatico Priorato sarebbe frutto di un
falsario (Pierre Plantard, cfr. Ranieri Polese,
ibidem) recentemente sbugiardato da ricer-
catori di tutto il mondo. E proprio questo
per moltissimi critici del CODICE sarebbe la
prova inconfutabile della falsità del libro. In
più, questa ammissione renderebbe un fa-
vore agli inglesi Richard Leigh e Michael
Baigent, che nel loro SANTO GRAAL, di ol-
tre vent’anni fa, raccontarono la storia del
priorato. Letto il sito di Brown, hanno pen-
sato bene di querelare lo stesso Brown per
plagio. E il romanzo continua...

A proposito, in Biblioteca sono arrivate le
novità primaverili di Follett, Steel, Cornwell,
Crais, tanti altri e il più grande di tutti: Gero-
nimo Stilton.

Inoltre nel patrimonio del Sistema Bibliote-
cario, inserito dalla nostra Biblioteca per
gentile omaggio dell’autore, si potrà trovare
e leggere la Tesi di Laurea di Flavio Cle-
rici: “Il concetto di Usus Pauper nel
pensiero di Pietro Di Giovanni Olivi”. 

spalanchiamo una porta aperta
nell’affermare che il fenomeno
editoriale per eccellenza dal 2003
(anno di pubblicazione) ad oggi è

“IL CODICE DA VINCI” dell’americano Dan
Brown, un successo planetario, 25 milioni
di copie vendute in tutto il mondo, tradotto
in 40 lingue.
Un romanzo che una volta si sarebbe detto
“popolare”, astuto nel suo mescolare abil-
mente Gesù ai Templari, il genio di Leonar-
do a delitti noir. Fiction, ad ogni modo, ma
dal contenuto scandaloso quando nel cal-
derone finiscono la presunta relazione fra
Gesù e la Maddalena, un figlio segreto e un
Opus Dei “custode” di misteri per i quali
non esita a uccidere. Tutto questo e il resto,
per i pochi che non l’avessero letto, condi-
to da grande abilità manageriale.
Da due anni lo scrittore va dicendo (cfr. Ga-
briela Jacomella, Corsera 14.3.05) che la
sua è un’opera di pura invenzione, salvo af-
fermare di passaggio che “tutte le descrizio-
ni di documenti e rituali segreti rispecchia-
no la verità”. Un colpo al cerchio uno alla
botte.
Di fatti è il Vaticano stesso a rompere il silen-
zio corrucciato con il quale aveva reagito alla
pubblicazione del thriller esoterico. 
Ci aveva già provato nel gennaio di que-
st’anno uno studioso spagnolo, Josè Anto-
nio Fabo, che nel suo “La verdad sobre el
Codigo Da Vinci,” (sarà pubblicato in Italia a
maggio da Sperling & Kupfer) stronca pun-
to per punto il romanzo di Brown, dal pun-
to di vista storico e religioso. Purtroppo l’in-
tellettuale spagnolo manca di grande auto-
revolezza morale, secondo i canoni vigenti,
essendo uno scrittore misconosciuto. 
Ecco allora l’intervento ben più alto del Car-
dinale Tarcisio Bertone, arcivescovo di Ge-
nova, ai primi di marzo di quest’anno. Ber-
tone, già vice di Ratzinger (oggi Papa Bene-
detto XVI) all’ex Sant’Uffizio, culla dell’orto-
dossia Cattolica, alla Radio Vaticana dichiara
di dover combattere lo “stereotipo secondo

In Biblioteca c’è...di Alfonso Campagna

CULTURA

cui bisogna leggere il Codice browniano per
capire le manipolazioni che la Chiesa
avrebbe operato nel corso della Storia”. Pur-
troppo una fissazione molto diffusa anche
nelle scuole: non si può essere giovani mo-
derni senza aver letto questo romanzo.
Contro le “bugie a buon mercato” Bertone
dichiara l’opinione del Vaticano e l’opinio-
ne, anzi “la Verità del Vaticano è che c’è un
grande pregiudizio anti-cattolico”. In questo
rifacendosi allo studio di un sociologo ame-
ricano, Philip Jenkis, che fu fra i primi a
schierarsi contro il libro di Dan Brown, defi-
nendolo “un’altra prova del fatto che
l’anticattolicesimo sìa ancora l’ultimo
pregiudizio accettabile”. Afferma: “Se
fosse stato scritto un libro pieno di menzo-
gne su Buddha o su Maometto, o se fosse
uscito un romanzo che avesse manipolato
la storia dell’Olocausto o della Shoah, che
cosa sarebbe accaduto?” (cfr. Ranieri Pole-
se, Corsera 20.4.05).
Inoltre adesso si monta ad arte l’attesa per
quel che potrebbe succedere all’uscita del
film tratto dal “Codice”. La Columbia Pictu-
res ha affidato la regia a Ron Howard, ripre-
se blindate, si sa solo che il protagonista sa-
rà Tom Hanks.

In questa attesa arriva inaspettata la richie-
sta di scuse dell’autore, il 19 aprile scorso,
sul proprio sito www.danbrown.com. L’autodi-
fesa si basa su questi punti: “Il Codice Da
Vinci è un romanzo, perciò un’opera di fan-
tasia. Se personaggi e avvenimenti raccon-
tati nel libro (un papa ucciso da una setta,
quattro cardinali rapiti ed ammazzati e la
minaccia di un’apocalisse mentre i porpo-
rati sono chiusi nella Cappella Sistina, chi
più ne ha più ne metta) non sono ovvia-
mente reali, opere d’arte, architetture e ri-
tuali segreti esistono veramente (per esem-
pio le pitture di Leonardo, i Vangeli Apocri-
fi, quant’altro). Questo non comporta” spie-
ga sempre lo scrittore, “un giudizio di valo-
re sulle teorie che i personaggi della fiction

18

di Mario Tarsi

siamo un gruppo di pensionati che
dal 1999 è attivo nel nostro comu-
ne nel campo sociale. Siamo iscritti
nel Registro Regionale delle Orga-

nizzazioni di volontariato, sezione A) SOCIA-
LE con ambito di intervento “Sociale assisten-
ziale” con decreto n. 324/2005.
Le attività di volontariato che svolgiamo nella
nostra società sono le seguenti:
• accompagnamento ed assistenza degli

alunni della scuola elementare e media sul
pulman della ditta fornitrice del servizio di
trasporto scolastico;

• accompagnamento di persone anziane e
disabili a visite mediche specialistiche;

• eventuali interventi a sostegno di persone
in difficoltà segnalate dall’assistente sociale;

• distribuzione del periodico comunale VE-
DUGGIO INFORMA e delle informative del
comune al domicilio dei cittadini.

Nel prossimo mese di luglio si congederà an-
che l’ultimo obiettore di coscienza e per sod-
disfare tutte le richieste dei nostri concittadini
in difficoltà, chiediamo se qualcuno vuole
unirsi a noi.
Una richiesta dell’Amministrazione Comu-

nale è di svolgere il compito di ausiliari del
traffico (nonni vigili), all’entrata e uscita de-
gli alunni della scuola elementare. È un at-
tività che si potrebbe intraprendere se ci
fossero altre adesioni alla nostra associazio-
ne.
Se volete darci la vostra disponibilità, potete
rivolgervi all’Ufficio Servizi Sociali presso il
municipio. 
Per chi ci vuole incontrare noi ci riuniamo
ogni primo Lunedì del mese, dalle ore 10,00
alle ore 11,00, presso l’ex distretto sanitario
di Via Sant’Antonio 6.

Auser-Volontari a Veduggio
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Lapenta Antonia Maria 26/03/2005
(di anni 96)
Ferrari Giorgio 03/04/2005
(di anni 71)
Molteni Fernanda 07/04/2005
(di anni 70)
D’Ippolito Francesco 28/04/2005
(di anni 74)

NATI
Febbraio - Aprile 2005
Ferrigno Iris 13/02/2005
Dittonghi Maria 19/03/2005
Di Gioia Giacomo 21/03/2005
Syed Eiman 25/03/2005
Aloine Ismaail 26/03/2005
Giussani Luca 29/03/2005
Confalonieri Federico 05/04/2005
Viola Elisa 16/04/2005
Arrivas Luca 17/04/2005
Sala Anna 29/04/2005

MATRIMONI IN VEDUGGIO
Febbraio - Aprile 2005
Lucchi Silvano - Longoni Laura
07/04/2005

Dall’anagrafe19 NOTIZIE UTILI

DECEDUTI
Febbraio - Aprile 2005
Vimercati Elena 16/02/2005
(di anni 86)
Cereda Anna 04/03/2005
(di anni 90)
Gaverini Letizia 06/03/2005
(di anni 92)
Grisi Giuseppina 13/03/2005
(di anni 80)
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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

CENTRO LAVORO
Sportello di Veduggio c/o Distretto
Sanitario - via S. Antonio 6
1° e 3° lunedì del mese  . . 14.30 - 18.30
Sede: Seregno  . . . . . . . . . . 0362.330362

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 de-
mografici, attività produttive, sport - Vice Sin-
daco
Sabato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30 - 12.00

Luigi Alessandro DITTONGHI
Assessore Urbanistica, PRG, piani attuativi, PIP
e PEEP, piani di lottizzazione e di recupero, edi-
lizia privata
Sabato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30 - 10.30
(solo su appuntamento)

MASCHI FEMMINE TOTALE NUCLEI FAMILIARI

2217 2152 4369 1671

MASCHI FEMMINE TOTALE

127 77 204

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 30/04/2005

DI CUI CITTADINI STRANIERI
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Victory Communication - Monza �MI�

Uniti siamo una certezza di continuità

e produttività.

Come siamo certi di offrirvi soluzioni ad alto

valore aggiunto, migliorare la qualità nel

servizio e aumentare l’elevato contenuto

tecnologico dei nostri prodotti.

INSIEME... PER ISTINTO

A.AGRATI - 20050 Veduggio con Colzano (MI) - Via Piave, 28-30 Tel.++39 0362 980.1 - Fax++39 0362 910944 e-mail:info@agrati.com  http://www.agrati.com
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