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EDITORIALE

Il Consiglio Comunale ha recentemen-
te approvato il bilancio consuntivo del 
nefasto anno 2020. Potremmo affer-
mare che, seppur in mezzo alla tem-

pesta, siamo riusciti a completare diverse 
opere importanti e a programmarne al-
trettante. Il risultato di bilancio ha sancito 
un attivo del nostro comune per poco 
meno di 2.000.000 di Euro.

Questo non vuol dire che abbiamo a di-
sposizione tutte queste risorse da inve-
stire liberamente. Circa Euro 1.500.000 
sono vincolati per opere già definite, in 
gran parte per il nuovo municipio (circa 
1.000.000) e altre opere che partiranno a 
breve. L’avanzo di bilancio “libero” invece 
ammonta a poco più di 500.000 Euro.
 
All’interno dell’idea complessiva, che 
contraddistingue questo mandato ammi-
nistrativo, di dare priorità alle manuten-
zioni e al rinnovo delle strutture esistenti, 
vi forniamo un quadro complessivo degli 
investimenti realizzati in questi primi due 
anni e da fare a breve.
Utilizzando le risorse messe a disposizio-
ne da Regione Lombardia siamo riusciti a 
mettere in ordine il nostro Viale Segantini, 
il percorso pedonale e il parcheggio di via 
S. Antonio, il tratto di parcheggio di via 
Cavour. Con risorse del bilancio comuna-
le si è proceduto alla riqualificazione di via 
Giotto.

Il Centro Sportivo Comunale è stato og-
getto di diversi interventi manutentivi e 
di rinnovo quali il  rifacimento di parte 
degli spogliatoi del campo da calcio, il ri-
facimento del fondo in erba sintetica dei 
campi da tennis/calcetto coperti, il nuo-
vo impianto di illuminazione dei campi 

esterni polivalenti e di beach-volley, la 
sistemazione fondo del campo da cacio 
in sintetico. Un nuovo intervento parte 
in questi giorni e comprende la realizza-
zione della nuova tribuna del campo da 
calcio in sostituzione di quella esistente, 
e altre opere di riqualificazione connes-
se. Opere eseguite per circa la metà con 
fondi ottenuti a fondo perso dalla nostra 
Regione e per il resto con finanziamenti 
a tasso zero ottenuti dal Credito Sportivo.
Sono in corso di ultimazione le opere di 
messa in sicurezza delle sponde del tor-
rente Bevera che costeggia parte di viale 
della Repubblica in zona Tremolada, ope-
ra quasi interamente finanziata con fondi 
ottenuti dallo Stato.
Si è riusciti ad ottenere da Regione Lom-
bardia un ulteriore finanziamento di Euro 
100.000 per la realizzazione della nuova 
sede del gruppo intercomunale della 
Protezione Civile di Renate-Veduggio che 
sarà realizzata sul nostro territorio e per la 
quale si stanno impostando i progetti e 
la conseguente definizione del cofinan-
ziamento da parte del Comune che sarà 
presumibilmente di pari importo.

Stiamo cercando di lavorare su diversi 
fronti pur nelle tante difficoltà dovute 
soprattutto alla carenza di personale che 
finalmente, quantomeno in parte, sta 
vedendo una soluzione in questi mesi. 
Purtroppo la situazione del paese riferita 
in particolare alla condizione delle stra-
de e alla pulizia del territorio non è come 
vorremmo e non vi nascondo il senso di 
disagio legato sia alla difficoltà di trovare 
risorse per gli interventi, sia – anche se di-
spiace ammetterlo – alla maleducazione 
e al menefreghismo di pochi che danneg-
giano il bene di tutti. Persone che utilizza-

no i cestini dei rifiuti per buttare la propria 
immondizia, proprietari di cani che lascia-
no per strada tutto senza alcun rispetto, 
persone che parcheggiano le auto per 
andare al lavoro e nel breve percorso ri-
escono a lasciare per strada mascherine 
e cicche di sigarette (probabilmente su 
insegnamento di “Pollicino” lo fanno per 
riuscire a ritrovare il percorso per tornare 
a casa e non perdersi). E’ sotto gli occhi di 
tutti la situazione di alcune zone del pae-
se dove il rispetto delle regole nell’espor-
re i rifiuti giusti nei giorni prestabiliti pare 
non sia possibile.

Chiedo ancora un po’ di pazienza, stiamo 
cercando di lavorare su questa questione 
per poter quantomeno migliorare le con-
dizioni dei nostri spazi pubblici.
Infine, sempre in riferimento al tema rifiu-
ti, sono continue le segnalazioni di disa-
gio che si vengono a creare per l’utilizzo 
della Piattaforma Ecologica di Cassago, 
sia da parte dei cittadini Veduggesi che 
da parte dell’Amministrazione Comunale 
di Cassago. Era prevedibile.
Stiamo lavorando da tempo per poter re-
alizzare una nuova Piattaforma Ecologica, 
che però come potete immaginare non è 
una soluzione immediata, nel contempo 
dovremmo, a breve, riuscire a dare un’al-
ternativa al conferimento del verde che di 
fatto è uno dei motivi principali di “affolla-
mento” della piattaforma.

Su questi due importanti temi saremo 
in grado di darvi indicazioni specifiche 
spero nell’immediato. Vi ringrazio per la 
vostra attenzione e la pazienza, vi saluto 
augurando a ciascuno di voi un’estate se-
rena.

Il Sindaco Luigi Alessandro Dittonghi

Proviamo a parlare di normale amministrazione
(provando a lasciare da parte il covid)
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È un ritorno quasi alla normalità 
che vogliamo raccontare. Una 
normalità che si sta avvicinando 
a piccoli  passi e che ci auspichia-

mo di poter finalmente abbracciare nelle 
prossime settimane. Gli ultimi mesi non 
sono stati certamente facili e purtroppo 
ancora fortemente caratterizzati dalla 
pandemia alla quale abbiamo dedicato 
un interessante e doveroso approfondi-
mento, ma con la speranza di non par-
larne più in futuro....
Un numero ricco di interviste e  di spunti 
di riflessione che si accompagnano ad 
alcuni  momenti di vita culturale e so-
ciale del nostro paese.  Le prime realizza-
zioni dell’Amministrazione Comunale , le 
novità in biblioteca e tanto altro ancora...
Buona lettura!

EDITORIALE
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Vice SinDaco e L’aSSeSSore aLLo Sport,
 Degli Agosti
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Riqualificazione
centro sportivo
di Veduggio con Colzano

Nonostante la situazione emer-
genziale da Covid-19 e di 
conseguenza la chiusura tem-
poranea del centro sportivo, 

l’attività dell’Amministrazione è andata 
avanti nel proseguimento delle migliorie 
del centro sportivo, attuando progetti di 
riqualificazione. In particolar modo nella 
riqualificazione dei campi di tennis, del 
campo sintetico, delle panchine del cam-
po sintetico, dell’illuminazione dei campi 
da beach volley e da pallacanestro, degli 
spogliatoi, dei giochi e delle attrezzature 
sportive ed è stata rifatta l’illuminazione 
all’interno dei campi.

Inoltre, per luglio inizieranno i lavori di 
rifacimento della tribuna coperta e pro-
seguiranno i lavori di pulizia generale del 
centro. L’Amministrazione sta lavoran-
do per essere pronta alla ripartenza del 
centro sportivo e non si è fatta trovare 
impreparata, partecipando ai bandi e alle 
richieste di contributi con nuovi progetti.
Vogliamo rendere la struttura un centro 
di aggregazione per tutti: giovani e meno 
giovani. Lo sport ha subito un duro colpo 
dall’emergenza sanitaria, vogliamo quindi 
ripartire al più presto con le attività spor-
tive al 100% e soprattutto ripartire con il 
sodalizio delle società presenti!

Tutti i costi:
•  •  CAMPI POLIVALENTI ILLUMINAZIONE: 37.299,95 €
•  •    CAMPI DA TENNIS RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE + CAMPO DI CALCIO SINTETICO: 65.899,35 €
•  •    SPOGLIATOI CALCIO PARTE 1: 58.046,86 €
•  •    EFFICIENTAMENTO ENERGETICO: 49.839,47 €
•  •    ACQUISTO PANCHINE NUOVE CAMPO SINTETICO: 5.500 €
•  •    TRIBUNA: 250.000 € dei quali 111.560,24 € mutuo; 115.982,00 contributo regionale; 22.457,76 fondi comunali. D
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Viale Segantini

V iale Segantini rappresenta un 
pezzo importante della storia di 
Veduggio. La sua esistenza è già 
riportata nelle mappe del Ca-

tasto Teresiano del’700 mentre nella sua 
versione che tutti noi ricordiamo, è del 
primo dopoguerra (1920) quando ven-
nero realizzati i marciapiedi che accom-
pagnavano una piantumazione di olmi e 
di qualche cipresso di epoca precedente.
Nel corso degli anni, 
“lo stradone della 
Chiesa” non ha bene-
ficiato di interventi 
di manutenzione se 
non il taglio di alcune 
piante ammalorate. 
Il risultato era sotto 
gli occhi di tutti: una 
strada rovinata da 
diversi interventi sul-
le reti tecnologiche, 
marciapiedi divenuti 
pericolosi e impra-
ticabili a causa delle 
radici delle alberature 
presenti che esse stes-
se davano segni di profonda instabilità, 
come purtroppo certificato da un dotto-
re agronomo. 
Con queste premesse, l’Amministrazio-
ne ha dato il via ad un progetto di pro-
fonda riqualificazione di Viale Segantini, 
finanziato con i fondi regionali della L.R. 
9/2020, per un importo di € 160.000,00 
ai quali vanno aggiunti altri € 25.000,00 
circa per l’abbattimento delle piante, la 
nuova piantumazione, la recinzione sul 
parcheggio fronte Comune e l’illumina-
zione.
L’obiettivo è la valorizzazione del Viale 
in continuità con gli interventi effettuati 
alcuni fa nelle due piazze adiacenti, ma 
con un’attenzione particolare alla sicu-
rezza dei pedoni, all’abbattimento delle 

barriere architettoniche, ad una viabilità 
resa più efficiente grazie alla creazione di 
appositi parcheggi lato strada.
In particolare, si è intervenuto con l’ade-
guamento alla normativa sulle barriere 
architettoniche sul lato verso il Centro 
Parrocchiale; nella zona adiacente il Tea-
tro, è stata creata una sorta di piazzetta, 
per garantire l’uscita in sicurezza degli 
spettatori mentre all’altezza dell’ingres-

so alla Sala Giovanni 
XXIII, è stato rimosso 
il cordolo che impedi-
va l’uso continuo del 
marciapiede. 

Il lato sinistro del Via-
le ha visto la realizza-
zione di 11 posti auto 
attraverso una rivisita-
zione del marciapiede 
esistente. I benefici 
per la viabilità sono 
evidenti in quanto la 
strada rimane sgom-
bra da vetture in sosta. 

La pavimentazione dei marciapiedi è 
stata realizzata in porfido del Trentino, 
in continuità con il materiale utilizzato 
anche per la sistemazione delle due piaz-
zette poste ai piedi del Viale. In fase pro-
gettuale si è cercato anche di ricostruire 
quello che doveva essere lo spirito di chi 
nel lontano 1920 ha realizzato i due mar-
ciapiedi. Non senza fatica si è riusciti ad 
allinearli alla scalinata della Chiesa e lo 
sguardo da Via Vittorio Veneto beneficia 
di un rigore imposto dalle linee che valo-
rizzano ancor di più l’intervento. 
L’intervento che ha suscitato più curiosità 
e commenti è stato la sostituzione della 
piantumazione. Si è scelto piante di Lec-
cio che col tempo potranno crescere e 
non avranno nulla da invidiare alle piante 

precedenti che avevano rag-
giunto la fine della loro vita.

La scelta del Leccio ben si 
adatta allo “stradone della 
Chiesa” in quanto è ben raffi-
gurata in diverse icone della 
Cristianità come la Sacra Fa-
miglia (raffigurata da diversi 
artisti vicino ad una pianta di 
Leccio) o la stessa Apparizio-
ne della Beata Vergine Maria 
ai pastorelli di Fatima, av-
venuta in una “selva oscura” 
costituita da piante di Leccio. 

La stessa Crocifissione di Gesù Cristo, se-
condo la tradizione Cristiana, è avvenuta 
su una croce fatta con il legno di Leccio. 

Un gesto di attenzione verso l’ambien-
te con la piantumazione di un numero 
maggiore di piante ed un omaggio alla 
storia e alle radici della nostra piccola ma 
solida comunità.
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DAL COMUNE

Riqualificazione
del sentiero del bosco
di San Martino

Tra i mesi di dicembre 2020 e 
marzo 2021 la sezione ANA 
di Veduggio con Colzano e 
la Protezione Civile di Vedug-

gio-Renate hanno provveduto alla ma-
nutenzione ed alla riqualificazione del 
sentiero del Bosco di San Martino, nel 
tratto che va da località Sant’Antonio a 
Via Verdi.

L’attività, proposta della sezione ANA, 
in continuità con quanto già svolto ne-
gli anni scorsi sulla Strada Vicinale dei 
Morti – ovvero il sentiero dell’ex-ferro-
via Veduggio-Fornaci – è stata svolta 
dopo il nulla osta dei proprietari dei 
vari fondi, essendo il tratto oggetto di 
intervento per lo più inquadrato giu-
ridicamente come strada privata con 
servitù di passo.

La proposta ANA è stata fatta propria 
dall’Amministrazione Comunale e dalla 
Commissione Ecologia, con l’obiettivo 
di inserirla in un contesto più ampio di 
manutenzione dei sentieri presenti sul 
territorio del Comune di Veduggio con 
Colzano, senza modificarne caratteristi-
che e posizione giuridica.

L’intervento è stato costituito dal taglio 
di piante interferenti con la sezione ori-
ginale del sentiero, rimozione di alberi 
già caduti a terra o pericolanti, sfalcio 
dei rovi e di erbe infestanti, cippatura in 
loco delle ramaglie per creare paccia-
me da utilizzare come integrazione allo 
strato di terreno superficiale, e regola-
rizzazione del fondo in caso di presen-
za di fossi e avvallamenti causati dallo 
scorrimento delle acque meteoriche.

L’intervento ha permesso di ripristinare 
nella sua posizione originale il tratto di 
sentiero che da località Sant’Antonio 
incrocia la Strada Vicinale dei Pradoni e 
la sezione che, deviando decisamente 
a sud, risale leggermente la collina per 
poi sfociare in Via Verdi.

Particolare merito va ai volontari di 
ANA e Protezione Civile, nonché ai pri-
vati che hanno messo a disposizione 
mezzi d’opera necessari, per avere resa 
possibile l’operazione.

di Guido  Sala
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Alcuni Interventi
di Manutenzione…

L’Amministrazione Comunale ha 
messo a disposizione risorse 
proprie per alcuni interventi 
di manutenzione straordinaria 

della viabilità locale.
In particolare,  si è intervenuti su via 
Sant’Antonio con la sistemazione del 
parcheggio a lato degli studi medici e la 
strada pedonale che porta al parcheggio 
della Chiesa.  Tali interventi rappresenta-
no il naturale proseguimento dei lavori 
realizzati in Viale Segantini e alla riqua-
lificazione del sentiero del bosco di San 
Martino effettuato dalla sezione ANA di 
Veduggio e dalla Protezione Civile di Ve-
duggio-Renate.
Nuove aree per la sosta sono state rea-
lizzate in via Cavour in sostituzione della 
vecchia fermata dei bus di linea, mentre 
via Giotto ha beneficiato di un intervento 
straordinario e completo di asfaltatura.
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Dì la tua! Fai la tua parte!
PO

LI
TI

CA
E

sattamente è questo il succo del-
la partecipazione alla vita sociale 
del nostro paese.
Dicendo la tua opinione nelle 

sedi e nei modi appropriati contribuisci 
alla vita democratica del tuo paese, usi la 
tua capacità di parlare in prima persona, 
di conoscere e di agire e stare dentro i 
processi di cambiamento.

Tutti abbiamo un sacco di impegni che ci 
assorbono e costringono ad una vita in-
tensa ma, spendere un po’ di tempo per 
attività che contribuiscono a migliorare la 
nostra collettività, e di conseguenza noi 
stessi, è estremamente efficace e soddi-
sfacente.
La partecipazione di più persone alla vita 
politica ha il vantaggio di disporre di più 
contributi, idee, azioni concrete a vantag-
gio della comunità.
Con questo breve articoletto vogliamo sti-
molare; certo, vogliamo sollecitare una re-
azione che induca più cittadini possibili a 
“buttarsi” nella gestione del proprio paese.

Quindi auspichiamo che la nostra provo-
cazione porti ad una reazione positiva;

•   •   Fare il “leone da tastiera” limitandosi a 
scrivere nei vari social quello che si ritie-
ne che non funzioni non serve a modifi-
care le cose che “non vanno”;

•   •   Limitarsi a parlare per strada, nei bar, nei 
negozi, in casa e in molte altre occasioni 
non porta ad alcun risultato perché poi 
si torna nella propria zona di comfort.

Caro concittadino, il nostro paese offre la 
possibilità di aggregarsi ad uno dei grup-
pi che più preferisci (in alternativa puoi 
costituirne uno che rispecchi le tue idee, 
aggregando altre persone).
Stiamo parlando di un impegno “gratui-
to”; Sì! Nonostante le dicerie, l’impegno è 
proprio gratuito.

È proprio una forma di volontariato; un 
“fare” del tutto connesso ad un modo di 
“essere” da cui puoi attingere motivazio-
ne e a cui puoi restituire entusiasmo e 
passione.

Il volontariato svolge un ruolo politico: 
partecipa attivamente ai processi della 
vita sociale favorendo la crescita del si-
stema democratico; soprattutto con le 
sue organizzazioni sollecita la conoscen-
za ed il rispetto dei diritti, rileva i bisogni 
e i fattori di emarginazione e degrado, 
propone idee e progetti, individua e 
sperimenta soluzioni e servizi, concorre - 
con le istituzioni pubbliche cui spetta la 
responsabilità primaria della risposta ai 
diritti delle persone – al miglioramento 
della vita sociale.

Quindi, caro cittadino, sempre più forte ti 
deve arrivare il significato del motto 

I care” (cit. Don Milani), 
che significa:
“Me ne importa!”;
“Me ne occupo!”
(del mio paese, dei miei concittadini, etc).

È una visione che invita a riconsiderare il 
valore dell’impegno civico come possibi-
lità di risolvere insieme i numerosi proble-
mi sociali ed economici che caratterizza-
no questo periodo difficile.
E come non citare dimenticare che la Co-
stituzione, la nostra bellissima Costituzio-
ne, nella seconda parte dell’Art.4 recita:

“Ogni cittadino ha il dovere di svol-
gere, secondo le proprie possibilità 
e la propria scelta, un’attività o una 
funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società”. 

Non a caso è stato usato il verbo “dove-
re”; è un obbligo morale che impone di 
essere l’attore principale della tua libera 
scelta – ma una scelta va fatta - finalizzata 
al bene comune. Fai la tua parte!

I Consiglieri della lista civica
“Veduggio Domani”

LA PAROLA ALLA POLITICA

AVVISO SULL’ABBANDONO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE
A cura dell’Assessorato all’Ecologia

Si ricorda che è FATTO DIVIETO l’abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo sul territorio comunale.
I rifiuti provenienti dall’’eventuale pranzo d’asporto consumato all’aperto (cartocci, piatti di carta, 
bicchieri, tovaglioli, bottiglie e posate di plastica) NON DEVONO essere abbandonati sul 
posto ma DEVONO essere correttamente smaltiti secondo le indicazioni di GELSIA AMBIENTE 
oppure essere riposti nei contenitori stradali.

I rifiuti generati dall’emergenza COVID-19 (mascherine, guanti e ogni altro tipo di dispositivo 
di protezione) NON DEVONO essere abbandonati sul territorio comunale al pari di tutti gli 
altri rifiuti ma essere smaltiti nell’indifferenziato.

SI ricorda che in quarantena obbligatoria i rifiuti NON DEVONO essere differenziati, DEVONO 
essere chiusi con due o tre sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel 
locale in cui sono presenti i sacchetti.
Se non si è positivi, la raccolta differenziata continua come sempre, usando però 
l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta 
indifferenziata.

Si RICHIEDE, per SENSO CIVICO e RISPETTO, di TENERE PULITA la zona di 
deposito dei contenitori dei rifiuti dopo la raccolta. Si INVITA a deporre 
i sacchetti dell’umido negli appositi contenitori per la raccolta.
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Pandemia e lockdown, 
gli effetti sulla politica.

LA PAROLA ALLA POLITICA

AVVISO

Si comunica che da 
SABATO 26 GIUGNO 
2021 la frazione verde 
vegetale (scarti verdi 
di giardini) dovrà 
essere conferita 
presso la ex isola 
ecologica di 
Veduggio con 
Colzano, a lato del 
cimitero, in Via Verdi.

Il centro di raccolta di Cassago Brianza continua 
ad essere aperto per gli utenti di Veduggio 
con Colzano per tutte le altre frazioni di rifiuto 
conferibili.

L’orario di apertura è 
SABATO 8.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00

Dal 20 luglio riattivazione del servizio 
navetta per accompagnare i cittadini 
anziani al mercato, a messa e al cimitero

Da martedì 20 luglio 2021 verrà riattivato il SERVIZIO 
per accompagnare i cittadini anziani al mercato, a 
messa e al cimitero. Il servizio verrà svolto nei giorni di 
martedì e venerdì. Per ulteriori informazioni contattare 
l’ufficio Servizi alla Persona.

Contatti - Ufficio Servizi alla Persona
Tel. 0362998741 int. 8

L
a pandemia ha avuto effetti de-
vastanti sulla popolazione, sia a 
livello sanitario che a livello eco-
nomico. Ma che effetti ha avuto 

sulla politica?

Nei primissimi mesi di emergenza, la po-
litica è stata un punto di riferimento per 
la popolazione, infatti i cittadini cerca-
vano rassicurazioni dalle istituzioni, sia a 
livello nazionale che a livello locale.

Se durante il lockdown eravamo abitua-
ti alle varie conferenze stampa del Pre-
sidente del Consiglio, dei membri del 
CTS o dei vertici della Protezione Civile, 
a Veduggio il Sindaco Dittonghi, duran-
te i videomessaggi di aggiornamento si 
è trasformato nel nostro informatore, in 
questa maniera i cittadini si potevano 
sentire più vicini a ciò che accadeva nel 
nostro Paese.

La politica locale, e i suoi rappresentanti 
si sono avvicinati alla popolazione an-
che attraverso gesti concreti di volonta-
riato, il Consiglio Comunale, su proposta 

del Capogruppo di maggioranza Riva, 
ha deciso anche di versare l’ammontare 
dei loro gettoni di presenza all’ASST di 
Monza.

Numerose sono state anche le dimo-
strazioni di generosità da parte dei citta-
dini veduggesi, a partire dalle donazioni 
di mascherine quando scarseggiavano, 
fino alla donazione di oltre 20.000 euro 
nei momenti in cui la crisi economica si 
riversava sulla nostra comunità.

La pandemia ha lasciato una scia di-
sastrosa sia economicamente sia so-
cialmente, proprio per questo motivo 
l’amministrazione comunale ha dovuto 
mettere in campo delle politiche socia-
li che permettessero di attenuare, per 
quanto possibile, le enormi difficoltà dei 
Veduggesi.

Se il lavoro è indiscutibilmente una del-
le maggiori preoccupazioni di qualsiasi 
cittadino, una grossa mano è arrivata 
da Regione Lombardia, con la messa 
in campo di oltre 3 miliardi di Euro, di 

cui 200.000  per il nostro Comune; que-
sto contributo ha permesso di portare 
avanti delle opere pubbliche e di dare 
ossigeno alle imprese del territorio.

Dopo un iniziale avvicinamento alla 
politica, è iniziato un progressivo allon-
tanamento dovuto sicuramente a delle 
scelte sbagliate assunte a livello nazio-
nale, probabilmente aumentando il 
malcontento storico nei confronti della 
politica e delle istituzioni.

Per evitare che la politica diventi solo 
astrazione, l’obiettivo di qualsiasi “po-
liticante” dovrebbe essere quello di av-
vicinarsi ai cittadini, soprattutto ai più 
giovani, unico modo per permettere il 
ricambio generazionale nelle istituzio-
ni e di portare avanti progetti condivisi 
dalla cittadinanza.

Sicuramente la pandemia ci ha insegna-
to molto, ora l’importante è non lasciar 
cadere nel vuoto questi insegnamenti.

Gruppo Consiliare Centrodestra Veduggio
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10 Claudia Sala e lo studio 
degli anticorpi monoclonali

CO
V

ID

 Cazzanigadi Stefania

APPROFONDIMENTO COVID

CO
V

ID
A dare lustro al nostro piccolo 

paese ci ha pensato la dotto-
ressa e scienziata Claudia Sala 
con la sua ricerca sugli anti-

corpi monoclonali. Dopo aver ottenuto 
la laurea in Scienze Biologiche nell’anno 
2000 e il dottorato in Scienze Genetiche 
e Biomolecolari nel 2003 entrambi all’U-
niversità degli Studi di Milano, ha lavo-
rato come post-doc nei laboratori del 
Prof. Stewart Cole, prima all’Istituto Pa-
steur di Parigi e poi all’Ecole Polytechni-
que Fédérale de Lausanne (EPFL), dove 
ha poi ricoperto il ruolo di senior scien-
tist. Dal 2019 si è trasferita a Siena, pres-
so la Fondazione Toscana Life Sciences 
(TLS), nel gruppo diretto dal Dr. Rino 
Rappuoli (uno dei più importanti e ri-
conosciuti microbiologi mondiali, noto 
alla comunità scientifica per la scoper-
ta del vaccino contro la meningite B e 
quello contro la pertosse). Attualmente 
la dott.ssa Sala è responsabile del MAD 
(Monoclonal Antibody Discovery) Lab 
di Fondazione Toscana Life Sciences, 
che lavora allo sviluppo di anticorpi 
monoclonali contro infezioni batteriche 
o virali e ha individuato e brevettato per 
primo in Italia gli anticorpi monoclonali 
per la cura dell’infezione da virus SARS-
CoV-2. Il suo team di ricerca è costituito 
da svariate figure professionali: micro-
biologi, biologi molecolari e cellulari, 
immunologi, biochimici, bioinformatici. 
E’ un anno che stiamo vivendo la pan-
demia e termini medici sono entrati nel 
nostro linguaggio comune, ma vedia-
mo di fare un po’ di chiarezza su questi 
temi tanto importanti al giorno d’oggi e 
di sicuro interesse rivolgendo alla dott.
ssa Claudia alcune domande.

Che cosa sono gli 
anticorpi monoclonali?
Gli anticorpi monoclonali sono proteine, 
chiamate anche immunoglobuline, pro-
dotte dai linfociti B del nostro organismo. 
Si chiamano monoclonali perché ogni 
anticorpo origina da un clone di linfociti 
B. Il clone è un aggregato di cellule tutte 
uguali, derivanti da proliferazione di una 
singola cellula. Dato che ogni linfocita B 
produce uno e un solo tipo di anticorpo, 
ne consegue che ogni clone di linfociti B 
produce un solo tipo di anticorpo, con ca-
ratteristiche uniche.

Come si è arrivati a 
scoprire questi potenti 
anticorpi?
Nel momento in cui in Italia fu identifica-
to il primo paziente affetto da COVID-19 
a Codogno, la Fondazione Toscana Life 
Sciences intraprese una collaborazione 
con l’ospedale Spallanzani di Roma e 
con il Policlinico Universitario di Siena al 
fine di reclutare pazienti convalescenti 
da infezione da coronavirus che voles-
sero donare il loro sangue per la nostra 
ricerca. Dal sangue di queste persone 
abbiamo isolato i linfociti B, produttori 
degli anticorpi monoclonali. 

Come fate a produrre in 
laboratorio gli anticorpi?
I linfociti B, prelevati dai pazienti dona-
tori, sono coltivati in vitro in modo che, 
proliferando, producano gli anticorpi 
che sono poi testati per la loro capacità 
di legame alla proteina Spike del virus 
SARS-CoV-2 e per la loro capacità di inat-
tivare il virus stesso. Una volta identifica-
to l’anticorpo potente si torna alla cellu-
la B che l’ha prodotto e si sequenzia la 
parte di DNA della cellula che contiene 
i geni codificanti per l’anticorpo. Questi 
geni sono poi clonati, ovvero trasferiti in 
linee cellulari di origine umana per poter 
produrre l’anticorpo in forma ricombi-
nante in laboratorio nella quantità desi-
derata. L’anticorpo si purifica poi tramite 
tecniche biochimiche.

In questo periodo è 
iniziata la vaccinazione 
antiCovid, ma che 
differenza c’è tra vaccino 
e anticorpi monoclonali?
Il vaccino insegna al sistema immuni-
tario a riconoscere il nemico (batterio 
o virus) in modo che possa essere pre-
parato ad affrontarlo quando questo si 
presenterà.

Affrontare il nemico significa indurre la 
capacità di produrre anticorpi. In que-
sto senso, il vaccino genera memoria 
nel sistema immunitario e ha bisogno 
di qualche settimana per poter eserci-
tare la sua azione con efficacia.

L’anticorpo monoclonale non indu-
ce memoria e non insegna al sistema 
immunitario a riconoscere il nemico. 
Per contro, il monoclonale è un farma-
co “pronto all’uso” che può difendere 
dall’infezione subito dopo averlo rice-
vuto, è come una sorta di scudo. L’an-
ticorpo monoclonale però non garanti-
sce quell’immunità in senso stretto che 
invece il vaccino conferisce.

Questo perché il monoclonale ha una 
vita media limitata a qualche mese, cir-
ca 4-6 mesi. Si ritiene inoltre, secondo 
gli studi fatti sinora, che il monoclona-
le debba essere somministrato il prima 
possibile dall’inizio dell’infezione.
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I vostri anticorpi sono 
efficaci anche per le 
varianti del Coronavirus?
Abbiamo testato i nostri anticorpi contro 
la variante cosiddetta “inglese” e il risultato 
è stato positivo: abbiamo osservato neu-
tralizzazione, cioè inattivazione di questa 
variante del virus. In più, sappiamo che il 
nostro anticorpo monoclonale candidato 
a diventare un farmaco è efficace anche 
contro virus che portano mutazioni tipi-
che delle varianti sudafricana e brasiliana. 
Per fronteggiare le varianti gli scienziati 
stanno oggi studiando strategie diverse: 
una di queste consiste nel fornire al pa-
ziente un cocktail di due o più anticorpi.

Per la cura dei pazienti 
affetti da questo virus si 
utilizza anche il “Plasma 
iperimmune”.
Che differenza c’è tra 
plasma iperimmune e 
anticorpi monoclonali?
Il plasma iperimmune è un derivato del 
sangue contenente anticorpi. In questo 
caso però abbiamo tanti anticorpi diver-
si, prodotti da linfociti B diversi, che sono 
stati rilasciati nel sangue. La differenza 
con gli anticorpi monoclonali è evidente: 
il monoclonale è un solo tipo di anticorpo, 
prodotto nella quantità che desideriamo; 
il plasma iperimmune contiene tanti tipi 
di anticorpi (si dice per questo policlona-
le). Inoltre, mentre l’anticorpo monoclo-
nale può essere prodotto in laboratorio, il 
plasma immune necessita che le persone 
guarite lo donino continuamente.

A che punto è la speri-
mentazione dell’anticor-
po monoclonale contro 
il Covid-19 scoperto dal 
laboratorio MAD?
E quando potrà essere 
disponibile?
Il monoclonale candidato è stato prodot-
to da Menarini ed è entrato nella speri-
mentazione clinica. Se questa fase sarà 
positiva, si prevede che l’anticorpo sia di-
sponibile in estate dopo l’autorizzazione 
da parte delle agenzie regolatrici.

Claudia Sala a colloquio con ministro Speranza

Un ringraziamento alla dottoressa Sala e un grande augurio per il suo lavoro tanto 
importante per la salute di tutti noi.
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12 Pandemia e contagi da 
Covid 19 a Veduggio.

APPROFONDIMENTO COVID

CO
V

ID

CO
V

ID
di Maria Antonia

 Molteni

Queste pagine del giornalino comuna-
le sono dedicate ad approfondire alcu-
ni punti di vista di persone che si sono 
trovate a gestire l’emergenza sanitaria e 
sociale e gli effetti della pandemia sulla 
popolazione; con ruoli e responsabilità 
diverse ma con l’elemento comune di 
prendersi cura delle persone che abitano 
e vivono in paese.

Abbiamo pensato di riportare le espe-
rienze attraverso delle brevi interviste in 
cui sono state poste semplici domande, 
con l’obiettivo di indagare le differenze 
riscontrare nelle diverse fasi dei contagi, 
ad oltre un anno di distanza dall’avvio di 
questo lungo periodo di emergenza e di 
modifica della vita di tutti.

Intervista al Sindaco Dittonghi Luigi 

Come ha dovuto gestire l’emergenza 
sanitaria in qualità di sindaco e quali 
differenze tra i periodi di pandemia.

Nella prima fase ho provato molta più 
paura; c’era molta gente ammalata e tan-
ti altri che non sapevano di esserlo.

Non si sapeva cosa fare e avevamo in-
contri settimanali di monitoraggio e 
gestione dell’emergenza con il Prefetto, 
il direttore di ATS e gli altri sindaci della 
provincia di Monza Brianza. L’indicazione 
chiara era di fare tamponi solo se si veri-
ficavano i sintomi evidenti della malattia; 
abbiamo attivato da subito un contatto 
costante con le persone contagiate ed è 
stato possibile monitorare la situazione 
direttamente perché i numeri erano limi-
tati (fino a 35). Le stesse persone davano 
riscontri sulla situazione dei familiari. 

Con l’aiuto delle dipendenti dei servizi 
sociali siamo riusciti a raggiungere tutti. 
Ad ottobre i tamponi a raffica hanno ri-
scontrato un numero elevato di contagi 
(fino a 70 al giorno) e per lungo tempo; 
non più gestibile direttamente. Io perso-
nalmente non sono più riuscito, ma i ser-
vizi sociali hanno supportato le situazioni 
più fragili e gravi, anche le persone ave-
vano imparato a gestire meglio l’emer-
genza, compreso la gestione dei rifiuti.

Più pesante è stata la prima ondata per la 
paura e l’incertezza sul cosa fare, mentre 
la seconda ondata più leggera; c’erano 
indicazioni più chiare da ATS. È stato ne-
cessario aggiustare continuamente i dati 
della persone contagiate o in isolamento. 
Nei paesi è più semplice gestire i dati e il 
monitoraggio, più complesso farlo in città.

Il mio ruolo è stato adeguatamente e co-
stantemente supportato dal personale 
dei servizi sociali.

Quello che ho vissuto male è stata la ge-
stione delle regole legate alle chiusure 
imposte dalla regione, avrei preferito ge-
stire in modo differenziato le limitazioni 
agli assembramenti, riconoscendo che 
Veduggio non può essere considerato 
come la cintura milanese o anche solo 
come Seregno; ad esempio per i pochi 
negozi di abbigliamento presenti non si 
sarebbe avuto assembramento.

In questo modo si sarebbe riconosciuto 
al sindaco quella responsabilità legata 
alla conoscenza dei limiti e delle oppor-
tunità presenti in paese, compreso i ri-
schi potenziali per il contagio.

Come ha risposto la cittadinanza, con 
quale solidarietà e supporto all’azio-
ne del Comune.

Tutte le associazioni attive in paese han-
no fornito un aiuto importante, in primis 
la protezione civile; ma anche numerosi 
volontari singoli disponibili ad attività di 
supporto con grande difficoltà per i rischi 
potenziali. Rilevanti sono state le dona-
zioni dei privati a supporto dei nuclei in 
difficoltà . I commercianti hanno risposto 
positivamente alla richiesta del comune 
di mettersi al servizio per la consegna a 
domicilio nella prima ondata, i negozi di 
alimentari hanno risposto positivamente 
e garantito il servizio a domicilio.

Ci siamo trovati a gestire anche trasporti 
complessi e affrontare permessi e limita-
zioni che hanno richiesto molte energie.

Infine quale impatto c’è stato, secondo 
lei, sulla situazione socio-economica 
del paese. 

Nella prima fase ho incontrato molte per-
sone che esprimevano la forte preoccu-
pazione di perdere il lavoro e per le quali 
non ci sono soluzioni possibili per un 
sindaco, se non fare delle telefonate a chi 
avrebbe potuto dare una risposta. Nella 
seconda ondata si è ridotta drasticamen-
te tale richiesta; inoltre ho rilevato che le 
due aziende con “le spalle grosse” sono 
riuscite a superare il periodo critico, paga-
to regolarmente gli stipendi e addirittura 
avviare una ripresa del lavoro in questo 
periodo critico. 
Gli esercizi commerciali non alimenta-
ri hanno sofferto molto per la chiusura 
forzata; avevano fatto degli investimenti; 
sono però riusciti a riaprire con molte dif-
ficoltà, forse anche perché pagano affitti 
contenuti e il tessuto economico reg-
ge. Non conosco le entità dei contributi 
statali ricevuti. Si spera che ora si possa 
riprendere una quotidianità e con la vac-
cinazione a pieno ritmo, si possa tornare 
alla normalità. La preoccupazione prin-
cipale è rivolta ai ragazzi lasciati troppo 
a lungo soli chiusi in casa, con i genitori 
impegnati nel lavoro, isolati e dediti all’u-
so prolungato del computer, si abituano a 
stare in casa e diventa tutto difficile. Rima-
ne anche un dubbio sulla preparazione di 
questi ragazzi e il rapporto con i coetanei 
venuto a mancare. 
Infine il rammarico del fatto che non è 
stato potenziato il trasporto pubblico per 
permettere la frequenza scolastica, vi era-
no contributi ad hoc per farlo con imprese 
private, ferme per il Covid, non si è trovata 
una soluzione per risolvere il problema. CO

V
ID

ANDAMENTO POSITIVI COVID RESIDENTI A 
VEDUGGIO CON COLZANO

febbraio/marzo 2020 35

ottobre/novembre 2020 70

gennaio/febbraio 2021 40

giugno 2021 3

deceduti per Covid 11
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di Maria Antonia

 Molteni

Intervista a Marina Giudici e Silvia Negri in merito all’attività dello sportello 
CARITAS e del relativo sostegno con il pacco alimentare.
Come si è sviluppato l’aiuto di Caritas 
per le situazioni in difficoltà durante il 
periodo di emergenza sanitaria e qua-
le differenza tra i due periodi. 

Le situazioni prese in carico non sono 
molto cambiate, pur continuando ad aiu-
tare le stesse famiglie di prima della pan-
demia, se ne sono aggiunte sei nuove. È 
da considerare il fatto che nonostante ci 
sia collaborazione con il Comune alcune 
situazioni sono comunque peggiorate 
per carenza di lavoro.
Principalmente vengono consegnati i 
pacchi alimentari ogni tre settimane, oltre 

all’aiuto per il pagamento delle bollette e 
dei farmaci. Il problema è sempre la con-
segna della dichiarazione ISEE per valuta-
re il diritto al contributo.
Non ci sono state variazioni o differenze 
tra i due periodi, non sono arrivate altre ti-
pologie di richieste, abbiamo però posto 
un limite nell’aiuto economico. Vengono 
sostenute 45 famiglie per un totale di 171 
persone con 19 consegne nel corso del 
2020 per ogni nucleo, supportati anche 
dalle famiglie solidali, ben 17, che integra-
no l’attività e la merce fornita dal Banco 
Alimentare.
Inoltre nell’ultima riunione con la Caritas 

Decanale abbiamo condiviso la necessi-
tà di avere una maggiore collaborazione 
tra i gruppi di ascolto in modo tale che 
chi ha alimenti in avanzo può darli ad altri 
che sono in carenza, lo stesso dicasi per il 
guardaroba o arredi per la casa.

Attraverso un gruppo whatsapp ci risulta 
più facile e veloce questa collaborazione.
Infine sarebbe importante far conoscere 
maggiormente il progetto LE ALI che at-
traverso uno sportello di psicologi prepa-
rati offre un aiuto alle famiglie nell’incon-
trare i giovani e adolescenti per affrontare 
le loro problematiche.

Intervista a Monica Nespoli – Responsabile Servizi alla Persona del Comune

Che tipologia di interventi ed aiuti 
sono stati realizzati dal servizio socia-
le, durante l’anno di pandemia. 

“Durante la prima ondata prevaleva lo 
spavento nelle persone, il numero dei 
contagi era più basso, ma il disagio eco-
nomico elevato. Vi era una reale incer-
tezza delle entrate nei nuclei familiari; la 
sospensione del lavoro, anche se tempo-
ranea, ha creato una certa difficoltà nel 
far fronte alle spese quotidiane, il mutuo, 
l’affitto. Attraverso il fondo nazionale e 
le importanti donazioni dei privati, in tre 
mesi sono stati elargiti contributi impor-
tanti, principalmente per la spesa e per 
i generi alimentari. Si sono presentate 
persone che non hanno mai usufruito di 
aiuti pubblici; ci sono state famiglie anche 
senza entrate in quei mesi e il contributo 
è proseguito più a lungo per coloro a cui 
l’azienda non pagava lo stipendio. In au-
tonomia sono riusciti invece a pagare le 
bollette, mutuo e affitti, per i quali hanno 
dovuto usare i pochi risparmi. Ci siamo 
accorti che molte famiglie vivono al limite 
della povertà.
Nella seconda ondata, invece, si erano 
risolti i problemi di chi aveva chiesto in 
precedenza e non si sono più presenta-
ti ai servizi sociali; i contributi venivano 
elargiti in base a precisi criteri e valutata 
la situazione di ogni nucleo in difficoltà. 
A novembre sono cambiate le richieste e 
sono tornate quelle famiglie già seguite 
dai servizi sociali e che percepivano pen-
sioni o reddito di cittadinanza alle quali 
non sono stati dati contributi ulteriori; 

sono così avanzati dei soldi e accantonati 
per richieste legate al pagamento dell’af-
fitto, o sempre tramite buoni alimentari.
Nella prima ondata del contagio, le perso-
ne erano spaventate e rassegnate; mentre 
nella seconda erano stanche e arrabbiate. 
Il buon rapporto con ATS (agenzia tutela 
della salute) ha permesso di supportare le 
persone in difficoltà e che avevano biso-
gno di supporto sanitario. I numeri inve-
ce del contagio nella seconda fase erano 
ingenti e non era più possibile seguire 
individualmente i casi, erano troppi. Tutte 
le situazioni hanno ricevuto comunque 
risposte adeguate alle richieste.

Quali difficoltà si sono riscontrate con 
persone fragili come anziani e disabili.

Le famiglie hanno attivato le risorse in-
terne per farsi carico dei familiari fragili in 
una situazione di contagio importante, 
solo in un caso è stato necessario il rico-
vero in struttura. Gli anziani erano ben ac-
cuditi dai familiari, il tessuto del paese ha 
supplito alle necessità. Ci sono situazioni 
croniche fortemente in difficoltà a causa 
dell’isolamento forzato, ed è stato neces-
sario potenziare molto il servizio domici-
liare, soprattutto per i pazienti psichiatrici. 
Stanno emergendo situazioni non ancora 
in carico ai servizi, ma che il periodo di 
crisi ha esasperato. Molto importante è 
la collaborazione coi medici di base e coi 
servizi territoriali.
Vorrei segnalare che la preoccupazione 
attuale è sicuramente legata al lavoro, coi 
possibili licenziamenti a fine mese , e per 

chi non ha sostegni a causa della perdita 
del lavoro. Mi piacerebbe attivare proget-
ti e fondi specifici e collaborare con qual-
che cooperativa con cui progettare inter-
venti mirati; per non trovarci senza risorse 
a settembre. 
Infine un problema importante riguarda 
la scuola e il mancato riscontro sui pro-
blemi, a partire dalla secondaria di primo 
grado. Nel periodo di emergenza, non 
sono arrivate segnalazioni di nessun tipo, 
manca completamente il rapporto con 
la scuola e non è stato possibile portare 
avanti una proposta di supporto psico-
logico rivolto ai ragazzi e alle famiglie. Il 
centro estivo di quest’anno è pensato 
proprio per una fascia ampia di minori 
per dare un aiuto concreto alle famiglie; 
con la possibilità di contributi economici 
per sostenere la retta. Il sostegno econo-
mico per l’attività estiva verrà dato anche 
alla scuola d’ infanzia e all’oratorio, infine si 
pensa di potenziare per il prossimo anno 
il nonsolocompiti. Permane però il pro-
blema dello scarso rapporto e collabora-
zione con l’Istituto Scolastico. 

1 edizione
TOTALE NUCLEI BENEFICIARI 62
Non concessi 30
TOT. DOMANDE 92
Erogati € 31.300,00

2 edizione
TOTALE NUCLEI BENEFICIARI 26
Non concessi 4
TOT. DOMANDE 30
Erogati € 10.650,00
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ID Trasporto Sociale a cura dell’Associaz. Madre Teresa
intervista a Pino D’Avolio
Che tipologia di servizi avete svolto durante il lungo periodo tra marzo 2020 
ad oggi.

I volontari attivi nel trasporto sociale 
sono circa 20, tra cui assidui 7/8 per i ser-
vizi giornalieri, fatti con 3 auto.
Sono stati garantiti per tutto il periodo 
il trasporto delle due persone disabili e 
la maggior parte delle richieste arrivate 
all’associazione. In questo lungo anno 
sono stati fatti, anche nel periodo di mag-
gior contagio, tutti gli accompagnamenti 
per le cure continuative presso i diversi 
presidi ospedalieri e le visite mediche.
Dal momento in cui è stata avviata la 
campagna vaccinale abbiamo raccolto 
le necessità di chi chiedeva di essere ac-
compagnato nei diversi centri vaccinali, 

e non solo in quelli più vicini. Non sono 
state accolte le richieste per i tamponi 
per una questione di sicurezza.
Vista la grave situazione imposta dal Co-
vid19 e per poter garantire il servizio di 
trasporto, abbiamo adottato un proto-
collo rigido con le misure per il contrasto 
e il contenimento del virus a tutela delle 
persone accompagnate e dei volontari; 
adottando precauzioni igieniche, adatta-
menti dell’auto e sanificazioni, gestione 
dei rifiuti e corretti comportamenti delle 
persone coinvolte.
Questo ha permesso di gestire in sicurez-
za il servizio.

Intervista alla dottoressa Roberta Rigamonti
medico di medicina generale a Veduggio, Renate e Briosco.

Come ha affrontato l’insorgere della 
pandemia nei suoi pazienti.

Nella prima ondata della pandemia un 
medico di medicina generale (MMG) si 
è trovato solo, come fosse in trincea. As-
senza di dispositivi di protezione, senza 
indicazioni da parte della ATS, contact 
tracing assente, nessuna possibilità di 
far effettuare tamponi molecolari, orari 
di studio di 12 ore continuative, sabato e 
domenica dedicati a monitorare i pazien-
ti infetti. 

Ci sono stati anche gli aspetti positivi: la 
collaborazione tra i colleghi del territorio 
e la riconoscenza dei pazienti a cui sono 
stata vicina. L’istituzione delle USCA, co-
stituite da giovani colleghi, ci hanno sup-
portato nella gestione dei pazienti a do-
micilio, sia dal punto di vista clinico che 
per l’esecuzione dei tamponi.

Abbiamo sentito ripetutamente che la 
medicina del territorio è stata assente, 
ricordiamoci invece dei colleghi che si 
sono ammalati e sono deceduti durante 
la prima fase dell’infezione Sars Cov 2.

Naturalmente in questo periodo ho pro-
seguito a gestire la attività ordinaria clini-
co-assisteziale in coloro che erano affetti 
da malattie croniche e/o episodi acuti.

Cosa è cambiato nella seconda ondata 
di ottobre 2020.

Nella seconda ondata della pandemia 
non sono cambiati di molto i contesti la-
vorativi e di organizzazione. All’aumentare 
esponenziale dei casi il contact tracing è 
saltato nuovamente. Vi è stata la possibili-
tà di prescrivere i tamponi per la diagnosi, 
anche se delle volte le tempistiche di ef-
fettuazione erano tali da costringere i miei 
assistiti a rivolgersi a strutture private per 
refertazioni più celeri. Anche nella secon-
da ondata mi è sembrato di rivivere l’incu-
bo della prima. Abbiamo avuto qualche 
indicazione specifica per la gestione cli-
nica dei pazienti infetti e ci è stato fornito 
qualche dispositivo di protezione in più, 
anche se in quantità non ottimale rispetto 
al carico di lavoro svolto. Non si può non 
sottolineare quanto le amministrazioni dei 
nostri comuni ci siano state vicine con la 
protezione civile, i volontari per la con-
segna dei farmaci, dei pasti a domicilio e 
il supporto alle famiglie colpite dal virus. 
Un dato certo sulla seconda e terza onda-
ta: su 3,9 milioni di casi, 3,5 milioni sono 
stati diagnosticati in sedi extra-ospealiere, 
dopo prescrizioni e prenotazione di tam-
poni molecolari; dopo essere stati segna-
lati e tracciati i contatti, certificato, curati 
e monitorati fino alla negativizzazione dai 
medici del territorio.

La campagna vaccinale: cosa ne pensa 
quale risposta da parte dei pazienti.

La scienza ha sviluppato in breve tempo i 
vaccini che sin da subito hanno mostrato 
la capacità di contrastare il virus.

Dall’avvio della campagna vaccinale, i 
pazienti pur con alcuni dubbi hanno 
aderito in maniera massiva. La logistica e 
l’organizzazione introdotta dal generale 
Figliuolo ha permesso, con l’organizzazio-
ne degli hub vaccinali, di accelerare il pro-
cesso di immunizzazione che speriamo 
ci possa permettere di lasciarci alle spalle 
l’incubo vissuto nell’ultimo anno.

Come medico dell’Hub di Besana sto 
apprezzando quanto i cittadini abbiano 
fiducia nella vaccinazione. I miei assistiti 
mi chiamano per informazioni, ma sono 
risoluti nell’aderire al processo di immu-
nizzazione il più presto possibile.

Dati riferiti al 22.06.2021

Provincia MONZA BRIANZA

Popolazione Target 749.170

% Percentuale prima dose 64,47%

Numero prime dosi 482.986

Numero seconde dosi 210.828

Comune: VEDUGGIO CON COLZANO

Provincia MONZA BRIANZA

Popolazione Target 3.700

% Percentuale prima dose 69,57%

Numero prime dosi 2.574

Numero seconde dosi 1.044
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Protezione Civile
in tempo di Covid.

In queste pagine dedicate ad un ap-
profondimento in merito all’impatto 
del COVID 19 sulla nostra comunità’ 
locale, ai cambiamenti, alle difficoltà 

e le sfide che la pandemia ha rappresen-
tato e tuttora rappresenta, non possiamo 
non dedicare un doveroso ringraziamen-
to al Gruppo Intercomunale di Protezione 
Civile. Non un’ intervista, ma una sempli-
ce chiaccherata che ci permettiamo di 
riassumere e riprendere liberamente in 
questo articolo. È stato un anno super 
impegnativo per l’intero Gruppo che, in 
aggiunta, alle attività“tradizionali” di pre-
venzione, controllo e manutenzione del 
territorio, ha dedicato tantissimo tempo 

a supportare le nostra comunità in un 
periodo decisamente complicato. Ricor-
diamo tutti gli innumerevoli servizi svolti 
lo scorso anno presso gli studi medici du-
rante la campagna vaccinale e non solo 
e la gestione di accesso in sicurezza pres-
so supermercati, il mercato settimanale, 
nonché il supporto a tutte le iniziative 
comunali. Centinaia e centinaia di ore 
donate alle nostre comunità ed ora che la 
situazione sta migliorando e necessita di 
un minor intervento di controllo, il Grup-
po di Protezione Civile è impegnato in 
prima fila nei principali centri di vaccina-
zione del nostro territorio. Sono presenti a 
Carate, Verano e Besana con un impegno 

costante che possiamo tranquillamente 
assimiliare per quantità e qualità ad un 
attività lavorativa. Turni di sei ore e mezza 
al giorno per tre giorni alla settimana che 
impegnano una quindicina di volontari 
del Gruppo! Numeri impressionanti che 
dicono tanto, ma non tutto. La parte “ri-
manente” è la gratuita professionalità e 
sensibilità nel svolgere le mansioni affi-
date in momenti, che a volte, sono stati 
decisamente complicati. Ne è esempio, 
la commozione negli occhi nel ricordare 
attimi e situazioni che hanno vissuto e 
testimonia la profonda umanità dei nostri 
volontari ai quali va ancora una volta, il 
nostro grazie!

 Fumagallidi Gerardo
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La fotografia del teatro Martino Ci-
ceri illuminato è stata scattata alle 
ore 21.00 del 22 febbraio 2021, in 
occasione dell’iniziativa nazionale 

Facciamo luce sul teatro. I lavoratori del 
mondo dello spettacolo hanno voluto 
così segnalare che il loro settore è stato 
uno dei più penalizzati dalle pur neces-
sarie norme anticovid e illuminando sim-
bolicamente le sale teatrali si è chiesto al 
governo e a tutta la cittadinanza di torna-
re immediatamente a parlare di teatro e 
di spettacolo dal vivo, per elaborare un 
piano che porti prima possibile ad una 
riapertura in sicurezza di questi essenziali 
luoghi di produzione e fruizione della cul-
tura. Noi della CT “Diego Fabbri” abbiamo 
pensato di aderire alla proposta aprendo 
le porte della nostra sala e accendendo le 
sue luci all’ora precisa in cui di solito ini-
ziano gli spettacoli in cartellone della no-
stra Stagione teatrale. L’ultimo spettacolo 
recitato sul nostro palcoscenico è stata la 
commedia dialettale Anca per i danee di 
Giovanni De Moliner, replicata sabato 15 
febbraio 2020 nell’ambito della Stagione 
teatrale 2019/20 dalla Compagnia “Gli 
amici del teatro” di Monticello. Da quel-
la data è trascorso ormai quasi un anno 
e mezzo, lunghi mesi in cui nessuno ha 
messo piede nel nostro teatro. Le cose, 
però, stanno lentamente cambiando in 
meglio e giorno dopo giorno si susse-
guono le notizie positive che fanno ben 
sperare nel definitivo superamento della 
fase più cupa dell’epidemia. Nell’attesa 
di potere, speriamo già nel prossimo au-
tunno, riprendere la programmazione 
interrotta e fare rivivere le emozioni che 
il teatro è in grado di suscitare, abbiamo 
pensato di donare al nostro pubblico 
un… antipasto teatrale, un paio di occa-
sioni in cui proporre all’aperto, in due an-
goli di Veduggio, sketch e letture teatrali 
umoristiche. Sentiamo tutti la necessità 
di ricaricare le pile uscendo la sera e stan-
do allegramente in compagnia (pur nel 
rispetto delle misure anticovid, finché in 
vigore) per questo le due serate avranno 
per titolo RIDI CHE TI PASSA. La prima 
si terrà sabato 3 luglio 2021 in Piazza 
Italia, la seconda il sabato successivo, 10 
luglio, nella piazzetta di Bruscò di fianco 
alla chiesetta. Entrambi gli eventi avranno 
inizio alle ore 21.00 e saranno ad accesso 
libero e gratuito fino al riempimento dei 
posti. Le attrici e gli attori della compa-
gnia animeranno per voi brevi e brillanti 
pezzi comici, che spingeranno gli spet-
tatori alla risata liberatoria e rigeneratrice 

perché dopo tanto tempo trascorso in 
casa sentiamo l’esigenza aprirci alla spe-
ranza di un futuro migliore anche grazie 
al viatico dell’umorismo di qualità. Con-
fidiamo che sarete in tanti ad accogliere 
il nostro invito e giusto per farvi capire lo 
spirito che animerà i due appuntamenti 
ve ne diamo un assaggio anticipandovi il 
testo di una delle barzellette che sarà tra 
le storielle protagoniste delle serate:
Una donna sta passeggiando in un bosco 
alla ricerca di funghi, quando si imbatte in 
un’antica lampada a olio; inizia subito a 
strofinarla e appare  il classico genio della 
lampada. “Un Genio? Che bello! Posso espri-
mere i miei tre desideri?”.
“No, cara, mi dispiace: a causa del brutto 
periodo che attraversa l’umanità, della re-
cessione, della globalizzazione, dell’infla-
zione, della pandemia Covid e di quelle che 
verranno e di tutte le innumerevoli vicissitu-
dini mondiali che non mancano mai, oggi 
come oggi posso offrirti un solo desiderio da 
esaudire. Uno solo… ed è già tanto”.
La donna ci pensa a lungo, essendo una 
persona progressista e generosa non vuole 
sprecare l’occasione per fare del bene a tutto 
il mondo. Infine la donna prende una car-
tina geografica e dice: “In tal caso, vorrei la 

pace in Medio Oriente. Vedi questa cartina? 
Vorrei che questi Paesi la smettessero di farsi 
la guerra!”.
Il Genio butta un occhio alla cartina e sbot-
ta: “Scusa cara, come puoi chiedermi ciò? 
Questi Paesi sono in guerra da tempo im-
memorabile; non credo di poterci fare nien-
te, sono potente, ma non così tanto! Niente 
da fare. Non pensarci neppure. Neanche se 
chiedessi l’aiuto del mio Maestro potrei riu-
scire a realizzare questo desiderio. Chiedimi 
un’altra cosa”.
La donna ci pensa un po’ e alla fine dice: 
“Non sono mai riuscita a trovare l’uomo 
giusto: un uomo sensibile e affettuoso, col-
to e intelligente, che mi faccia ridere, che mi 
rispetti, che sappia capirmi e sostenermi, 
che sia un amante premuroso e mi riempia 
di complimenti, che mi faccia sentire bella 
e desiderata, che non passi tutto il tempo 
a guardare il calcio in tv, che mi porti ogni 
giorno la colazione a letto, che non mi tra-
disca e…”.
Il genio la interrompe sospirando: “Dai qua, 
fammi rivedere un po’ quella cavolo di car-
tina!”.
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Riconoscimento alla 
Dott.ssa Claudia Sala 
dall’Amministrazione Comunale

29 Maggio 2021
Auguri Lombardia!
Storia dei simboli lombardi e della ricorrenza istituzionale

L ’Amministrazione Comunale di 
Veduggio con Colzano ha con-
segnato una benemerenza alla 
microbiologa Claudia Sala per il 

suo impegno nella ricerca sugli anticorpi 
monoclonali per la cura del Covid-19.

La consegna virtuale della targa di be-
nemerenza alla Dott.ssa Claudia Sala

La Festa regionale della Lombar-
dia, istituita ufficialmente dalla 
legge regionale n. 15 del 26 no-
vembre 2013, ricorre il 29 maggio 

di ogni anno per ricordare la battaglia 
di Legnano avvenuta nello stesso gior-
no del 1176. L’obiettivo di questa festa 
è promuovere l’identità e la storia della 
nostra Regione.

Come espresso nel primo articolo dello 
Statuto d’autonomia della Lombardia, 
la Regione ha festa, bandiera, stemma e 
gonfalone.
Questi simboli rappresentano la tradi-
zione, la cultura e l’identità del territorio 
regionale lombardo. 
Lo Stemma e il Gonfalone della Regione 
sono stati istituiti con legge regionale n. 
85 del 12 giugno 1975.

Il Gonfalone riproduce la centralità di 
due simboli storici per la Regione: il Car-
roccio, emblema della celebre battaglia 
di Legnano del 1176 e la Rosa Camuna, 
stemma simbolo della Regione raffigu-
rante una croce curvilinea argentea che 
è la trasposizione grafica del celebre 

simbolo solare risalente all’età del ferro 
scoperto tra le incisioni rupestri della Val 
Camonica.

La Bandiera ufficiale di Regione Lombar-
dia è stata istituita con legge regionale 
n. 2 del 4 febbraio 2019, simbolo di tradi-
zione, cultura e identità del territorio re-
gionale lombardo, adotta formalmente 
la Rosa Camuna argentea stilizzata gra-
ficamente su sfondo verde quale vessillo 
ufficiale dell’Ente. 

L’Assessorato alla Cultura celebra l’even-
to illuminando la fontana in centro pa-

ese di verde, il colore predominante del 
vessillo lombardo, dal 29 maggio e per 
tutto il mese di giugno.
Auguri Lombardia!

A cura dell’Assessorato alla Cultura

 Besanadi Valentina
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DAL COMUNE

Intervista a
Segretario Comunale

Alla scoperta del nostro Comune...
Ogni cambio di amministrazio-
ne rappresenta un momento di 
novità. Nuove idee, nuovi obiet-

tivi che, a volte, si accompagnano ad una 
revisione della macchina comunale sia nei 
suoi modelli operativi cbe nelle sue figure 
apicali.
Con questo numero, inauguriamo una se-
rie di interviste che ci aiuteranno a cono-
scere meglio il nostro Comune. E la prima 
persona che abbiamo scelto come guida 
è il Dottor Francesco Coscarelli che svolge 
il ruolo di Segretario Comunale. Un ruolo 
fondamentale, ma spesso non cosi cono-
sciuto.

Buongiorno Dottor Coscarelli, si presenti.
Mi chiamo Francesco, sono nato e cresciu-
to a Carate Brianza, mi sono diplomato a 
Seregno, laureato a Milano. Lavoro da più 
di 35 anni, di cui una parte nel pubblico 
impiego (dieci anni nella Polizia di Stato, 
in cui ho fatto servizio mentre studiavo) 
ed un’altra nel mondo privato, passando, 
come dirigente d’azienda, fra diverse so-
cietà attive nel mondo della realizzazione 
dei centri commerciali. Sono iscritto all’Al-
bo dei Segretari Comunali e Provinciali fin 
dal 1998 dopo aver vinto il concorso. Nel 
2013 decido di ritornare nel mondo del 
pubblico impiego e comincio a svolgere il 
mio ruolo di Segretario in piccoli comuni 
della provincia di Como. Attualmente sono 
Segretario titolare presso i Comuni di Besa-
na in Brianza e Briosco, mentre sono reg-
gente presso i Comuni di Veduggio con 
Colzano, Renate, Correzzana a Castello di 
Brianza. 

Quale è il ruolo del segretario comunale?
Il Segretario comunale è un dipendente 
del Ministero dell’Interno che svolge la 
sua attività presso Comuni e Province, for-
nendo assistenza giuridico/amministrativa 
per garantire che gli atti siano conformi 
alle norme di legge, ai regolamenti ed alle 
procedure amministrative. Da un lato ha 
funzioni consultive e di assistenza nei con-
fronti degli organi politici (Sindaco, Giunta 
e Consiglio), dall’altro è capo del perso-
nale, sovrintende allo svolgimento delle 
funzioni dei responsabili dei servizi e ne 
coordina l’attività. Inoltre, aldilà di compiti 
previsti per legge (responsabile anticorru-
zione, notaio dell’Ente, ecc.) Al Segretario 
possono essere attribuite numerose altre 
funzioni, in base alle esigenze e dimensio-

ni dell’Ente presso il quale presta servizio.

Quanto dura in carica?
Il Segretario viene nominato dal Sindaco o 
dal Presidente della Provincia, che lo sce-
glie fra gli iscritti all’Albo nazionale dei se-
gretari comunali e provinciali e rimane in 
carica per cinque anni. La sua permanenza 
nell’Ente potrebbe anche essere inferiore 
nel caso di durata del mandato del Sindaco 
o del Presidente inferiore al quinquennio. 
Vi è anche l’ipotesi di revoca del Segretario 
prima del termine per uno dei casi previsti 
dalla legge (per gravi violazioni ai doveri 
d’ufficio). L’incarico può essere rinnovato. 
Qualora non lo fosse, il Segretario torna in 
disponibilità presso la Prefettura della pro-
vincia di riferimento in attesa di un nuovo 
incarico, in mancanza del quale, dopo un 
biennio, viene collocato in mobilità.

 Come si fa a diventare segretario comunale?
Per svolgere la professione è necessario 
essere in possesso di una laurea in materie 
giuridiche o economiche e poi superare 
un concorso pubblico piuttosto comples-
so che porta ad un successivo corso-con-
corso di formazione i cui vincitori saranno 
iscritti all’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali. 

Vede una evoluzione del suo ruolo negli 
ultimi anni? Se si, come? Anni fa il Segre-
tario Comunale era una figura sempre 
presente in Comune ora vediamo sempre 
più Segretari che svolgono le proprie fun-
zioni in più comuni...
Il Segretario è stato coinvolto, come tutto il 
personale degli Enti Locali, nelle numerose 
operazioni volte a tagliare la spesa pubbli-
ca in maniera lineare, senza operare alcuna 
distinzione fra le varie amministrazioni del-
lo Stato e con faraonici progetti di riforma 
poi rivelatisi mere nuvolette di fumo. In 
questo modo, i concorsi sono stati blocca-
ti per anni, prosciugando le fonti che ali-
mentavano l’Albo nazionale, oggi ridotto 
ai minimi termini. Questo ha fatto sì che, 
in mancanza di figure disponibili e di fondi 
per sostenere le spese, si arrivasse ad una 
sempre maggiore distribuzione delle fun-
zioni del Segretario fra più Enti, con con-
seguenze facilmente immaginabili nella 
loro operatività. Questo processo sembra 
essersi arrestato negli ultimi due anni, al 
punto che i concorsi sono ripresi e sono in 
corso le procedure per avviare alla carriera 
i primi vincitori. Purtroppo, però, avremo 

ancora almeno 2/3 anni di difficoltà per 
tornare a regime. 

Posso chiederle quali sono le maggiori 
difficoltà e sfide che deve affrontare?
Avendo sviluppato il mio percorso pro-
fessionale prevalentemente nel mondo 
privato come dirigente d’azienda, le mag-
giori problematiche che incontro sono le-
gate alla gestione del personale, con enor-
mi difficoltà nei tentativi di valorizzazione 
delle risorse umane dell’Ente. In secondo 
luogo, l’eccessiva farraginosità dei mecca-
nismi di bilancio, che portano ad uscire da 
una gestione di tipo manageriale dei fondi 
per ricondurla ad una di ordine giuridico. 
Ovviamente, le problematiche dipendono 
dalle dimensioni dell’Ente.

 In questo numero del giornale comuna-
le abbiamo condiviso alcune riflessioni 
sull’impatto del COVID nella nostra co-
munità. Come si è organizzata la macchi-
na amministrativa? Impatti?
Il Comune di Veduggio ha un limitatissimo 
numero di dipendenti ed in questo perio-
do ha dovuto sopportare anche ulteriori 
difficoltà dovute a dimissioni e trasferi-
menti di dipendenti (i cui sostituti sono 
ancora in fase di assunzione), per cui non 
ci sono state molte possibilità di distribu-
ire i gravosi impegni derivanti dalla situa-
zione pandemica. In poche parole, tutti si 
sono dovuti sobbarcare una mole di lavoro 
inaspettata, resa ancora più pesante dalla 
sede di lavoro le cui condizioni di preca-
rietà sono visibili a tutti. Fortunatamente, 
questo ultimo aspetto sembra essere in 
fase di risoluzione, nonostante le diverse 
problematiche.

Posso chiederle una sua impressione sul-
la realtà di Veduggio? Come sono passati 
questi 18 mesi?
Aldilà della presenza fisica presso la sede 
molto limitata a causa della situazione 
pandemica, della precarietà della struttura 
e del fatto che svolgo il ruolo di reggente 
e non di titolare, la possibilità di svolgere 
gran parte del mio lavoro per mezzo dei si-
stemi informatici, fortunatamente notevol-
mente implementati negli ultimi tempi, mi 
consente di essere soddisfatto del lavoro 
fin qui svolto. Credo che l’Ente abbia note-
voli possibilità di fare un importante passo 
in avanti nei prossimi 12/18 mesi quando 
entreranno a regime le nuove assunzioni e 
le iniziative dell’Amministrazione.

 Fumagallidi Gerardo
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Giornata Internazionale dei 
Diritti delle Donne 2021

Donne libere di sapere: le donne 
e l’istruzione.
Abbiamo approfondito il tema 
del diritto all’istruzione e il ruolo 

delle donne in questo ambito attraverso 
le testimonianze degli esperti: sono in-
tervenuti Silvia Scurati, Consigliere Regio-
nale e componente della commissione 
istruzione; Elena Centemero, Dirigente 
scolastica, già Deputata e firmataria di 
proposte di legge a favore della difesa 
dei diritti delle donne; Ilaria Fontana, inse-
gnante di danza e nutrizionista; Elisabet-
ta Roncalli, già Assessore all’Istruzione di 
Veduggio con Colzano; conferenza mo-
derata da Valentina Besana, Assessore alla 
Cultura di Veduggio con Colzano.
Il video è disponibile sui canali social del 
Comune di Veduggio con Colzano.

REGOLAMENTO CONCORSO DI PITTURA 2021 PER RAGAZZI
“Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno”

TEMA: Partecipa con una tua opera 
ispirata alla frase del grande artista Van 
Gogh: “Sogno di dipingere e poi dipingo 
il mio sogno”.

PARTECIPANTI: Concorso aperto a tutti i 
ragazzi dai 14 ai 19 anni.

STILE: L’opera può essere realizzata con 
qualsiasi tecnica pittorica.

ISCRIZIONE: Adesione gratuita 
all’indirizzo istruzione-cultura@comune.
veduggioconcolzano.mb.it allegando la 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE compilata 
a pag. 2.

PREMIAZIONE: La cerimonia di 
consegna del premio e della targa verrà 
programmata nel rispetto delle misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 previste dai 
D.P.C.M.

GIURIA: La giuria è composta 
dal Gruppo Pittori di Veduggio e 
dall’Assessore alla Cultura Valentina 
Besana.

CONSEGNA OPERE: Gli autori dovranno 
consegnare le opere terminate entro 
il 30 giugno 2021 presso la biblioteca 
civica “C. Pavese” Via Piave, 2 di Veduggio 
con Colzano negli orari di apertura al 
pubblico. 

 Besanadi Valentina

Concorso di pittura
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200 anni dalla morte
On omm de coo:
Carlo Porta (1775-1821)

Ricorrono quest’anno i 200 anni 
dalla morte di Carlo Porta (1775-
1821), poeta milanese come 
nessun altro, tanto che il critico 

letterario Dante Isella, curatore del dedi-
cato Meridiano Mondadori, scrisse che “è 
manifesto che la eccezionale personalità 
portiana ha finito con lo schiacciare sotto 
di sé […] chi, dietro il suo esempio, si è 
messo per la strada dello scrivere versi in 
milanese”.

Carlo Porta nacque a Milano nell’attuale 
Via Manzoni il 15 giugno 1775 da Giusep-
pe Porta e da Violante Gottieri.
Sesto di otto fratelli, fu avviato agli studi 
presso i Barnabiti di Monza e al Seminario 
di Milano, che lasciarono in lui una buona 
formazione culturale e un profondo an-
ticlericalismo, che caratterizzò in seguito 
molte delle sue opere.
L’arrivo dei francesi nel 1796 costò il posto 
al padre Giuseppe, sostenitore dell’impe-
ro austriaco, e il giovane Carlo non riuscì 
ad ultimare gli studi: gli venne trovato un 
oscuro lavoro a Venezia, dove soggiornò 
fino al 1799, quindi dal 1804 all’Ufficio mi-
lanese del debito pubblico – noto come 
Monte Napoleone – nella cui via – allora 
Contrada del Monte – abitò dal 1811 sino 
alla morte. Il 29 agosto del 1806 sposò 
Vincenza Prevosti, figlia di un gioielliere 
milanese di Via degli Orefici.
Dal matrimonio nacquero quattro figli: 
Anna Alessandrina, Maria Carolina Violan-
te, Giovanni Battista e Giuseppe.

Erano tempi in cui la storia europea sta-
va subendo una forte accelerazione. L’il-
luminismo aveva criticato per decenni 
l’ancien regime, il sistema feudale che 
escludeva la borghesia produttiva dal-
la gestione della cosa pubblica. Voltaire, 
Diderot, Montesquieu, Pietro Verri certa-
mente non immaginavano dove la loro 
critica sarebbe andata a parare, e se lo 
avessero immaginato sarebbero inorriditi.
Essendo parte della piccola nobiltà, gli 
illuministi miravano più ad una riforma 
del sistema che ad un suo sovvertimento. 
Montanelli scrisse che morirono giusto in 
tempo per non finire ghigliottinati, e non 
si può dire che avesse torto. Prendendo 
i loro scritti alla lettera, prima nelle colo-
nie nordamericane e poi in Francia una 

generazione cresciuta con gli ideali della 
Ragione aveva fatto piazza pulita di un 
ordine che si era sostenuto per secoli, 
introducendo gli ideali repubblicani di li-
bertà, uguaglianza, cittadinanza. Goethe 
ebbe ragione a dire che non era la fine del 
mondo, ma certamente era la fine di un 
mondo.

Anche il panorama culturale stava cam-
biando: il clima drammatico dell’ultimo 
decennio del XVIII secolo richiedeva qual-
cosa di più dell’elegante satira illuminista. 
Oscuri bagliori si andavano sostituendo 
alla grazia settecentesca e in Germania 
e in Inghilterra prendeva forma il movi-
mento preromantico i cui alfieri Friedrich 
Schiller, Mary Wollstonecraft, William Bla-
ke, politicamente radicali, portavano sulla 
scena le passioni esagerate, la natura sel-
vaggia, il gotico, il fantastico.

Il Porta non fu estraneo a questi eventi: 
le sue convinzioni illuministe orientarono 
le satire come Fraa Zenever, On Miracol 
e La nomina del Cappelan contro la no-
biltà retriva, attaccata ai propri privilegi e 
incurante della storia che le presentava il 
conto. Questi componimenti furono ben 
accolti anche da alcuni ecclesiastici criti-
ci dei costumi di una parte della chiesa 
dell’epoca: in quegli anni in Lombardia 
erano infatti diffuse le idee del Gianseni-
smo, alle quali parte del clero e lo stesso 
Alessandro Manzoni non erano estranei. 

Il Giansenismo era un movimento che, 
pur rimanendo in alveo sostanzialmen-
te cattolico, strizzava più di un occhio 
alle idee riformate sulla giustificazio-
ne per sola Fede e alla rigida morale 
che ne derivava.
La poesia del Porta è invece ca-
ratterizzata dall’attenzione 
ai personaggi popolari: i 
Desgrazzi de Giovannin 
Bongee, avente per tema 
le disavventure di un gio-
vane garzone di bottega, 
furono acclamate fin da 
subito.

La Ninetta del Verzee, che 
molti considerano il suo ca-
polavoro, è la struggente con-

fessione di una prostituta.
Nel pieno della fama Carlo Porta morì a 
Milano il 5 gennaio 1821 per un attac-
co di gotta e fu sepolto nel cimitero di 
San Gregorio fuori Porta Orientale, oggi 
scomparso. Nella Cripta della Chiesa di 
San Gregorio Magno, in prossimità di Por-
ta Venezia, è custodita la lapide funebre 
che era posta sul muro di cinta del vec-
chio cimitero di San Gregorio.

Chi fu dunque Carlo Porta? Certamente 
non fu il soggetto che molti fanno a gara 
per irregimentarlo nelle proprie fila: trop-
po milanese per essere inserito nel cano-
ne letterario italiano, ma anche troppo 
anticlericale per essere un lombardista, 
troppo borghese per essere considerato 
un cantore dei ceti popolari, per i quali 
nutriva una certa diffidenza, ma anche 
troppo popolare per certe accademie. 
Resta una figura sfuggente e per questo 
decisamente interessante. Bastino gli 
enigmatici versi del Manzoni, gli unici in 
milanese, dedicati all’amico:
On badee ch’el voeur fà de sapientôn/el 
se toeu subet via per on badee/ma on 
omm de coo ch’el voeur parè minciôn/el 
se mett anca luu in d’on bell cuntee!

Un sempliciotto che vuole fare il sapien-
tone/si tradisce subito per il sempliciotto 
che è/ma un uomo dalla testa fina che 
vuole sembrare minchione/si mette an-
che lui in un bel pasticcio!

di Guido  Sala
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Festa della Repubblica 
e consegna della 
Costituzione ai 18enni

Una festa di “altri tempi” che ha 
visto una notevole partecipazio-
ne dei ragazzi neo maggiorenni 
che hanno ricevuto copia della 

Costituzione, la Bandiera Tricolore e lo 
Statuto della Regione Lombardia di cui lo 
scorso 29 maggio ne è stata la sua gior-
nata. 
Un 2 giugno che ha rappresentato un 
ritorno alla nuova normalità nella quale 
l’Amministrazione Comunale ha voluto 
celebrare la festa della nostra repubblica 
invitando le principali associazioni di vo-
lontario del nostro paese. I rappresentanti 
di AIDO, AVIS, ANA, CAI, Protezione Civi-

le, Centro Sociale e Madre Teresa hanno 
avuto l’ opportunità di presentare le loro 
attività e servizi svolti per la nostra comu-
nità. Un invito all’impegno è stato il filo 
conduttore, rafforzato da alcune riflessio-
ni sulla nostra Costituzione proposte da 
Graziella Giudici .
Un ricordo e un ringraziamento a tutte 
le persone che hanno costruito la nostra 
nazione; un invito a festeggiare la nostra 
giovane repubblica attraverso il rispetto 
coniugato in tutte le sue forme e atten-
zioni che ancor meglio si realizza nelle va-
rie occasioni di partecipazione civile. Una 
partecipazione numerosa al referendum 

del 2 giugno 1946 ma che sta sempre di 
più e purtroppo diminuendo.
Festeggiare la nostra repubblica è come 
una scalata in montagna. Dopo la gioia 
della salita in vetta, bisogna scendere e 
spesso i problemi e le insidie maggiori 
sono proprio rappresentati dalla discesa e 
dal ritorno alla normalità.

Un invito a festeggiare la nostra giovane 
repubblica attraverso le varie forme di 
impegno civile; un ricordo e un ringra-
ziamento a tutte le persone che hanno 
costruito la nostra nazione; una parteci-
pazione

 Fumagallidi Gerardo
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In Biblioteca, puoi!
BIBLIOTECA

La Biblioteca Comunale Cesare Pa-
vese in Via Piave non si ferma. 
È sempre garantito il servizio di 
prestito e riconsegna dei libri an-

che in zona rossa.

È stato duro lo scorso anno pandemico 
che ha portato la chiusura della biblio-
teca nel periodo di lockdown a fine feb-
braio, nei mesi di marzo e aprile e infine a 
novembre; questo ha comportato il con-
seguente calo dei prestiti e la sospensio-
ne degli stessi eventi in calendario. La bi-
blioteca però, ha riaperto prontamente 
adottando le dovute misure di sicurezza 
quando i decreti lo hanno consentito, 
garantendo dei servizi innovativi per i 
cittadini: il servizio di prestito a domicilio 
e il servizio di prestito da asporto. 
Inoltre nel periodo di carnevale 2021, 
per i più piccoli la biblioteca ha pensato 
di distribuire su prenotazione il kit labo-
ratorio da asporto da creare a casa, un 
vero successo. Ecco alcune creazioni dei 
nostri piccoli utenti, che artisti! 

Nonostante tutto i libri 
non si fermano e... largo 
agli e-book!
Lo sapevi che... i veduggesi durante il 
2020 hanno chiesto in prestito circa 
3.000 libri dalla biblioteca e che la curio-
sità per i servizi online da parte dei citta-
dini e la promozione da parte dei biblio-
tecari, hanno fatto riscontrare nel 2020 
un vero e proprio boom dell’e-book. In-
fatti si sono registrati più di 4.000 acces-
si al portale MLOL per leggere le riviste 
online e scaricare in prestito gli e-book.

Il 2021 è l’anno dei buoni 
propositi e delle novità.
La biblioteca di Veduggio ha aderito e 
firmato l’approvazione della nuova carta 
dei servizi di Brianza Biblioteche, sistema 
bibliotecario delle biblioteche del terri-
torio di Monza e della Brianza. 
In biblioteca puoi usufruire dei servizi 
gratuiti del tutto rinnovati.

Come fare?
Iscrizione: 
Puoi iscriverti gratuitamente presentan-
do la tessera sanitaria che funzionerà 
da tessera personale della biblioteca 
e prendere in prestito fino a 5 riviste, 5 
DVD e 10 libri per un totale di 20 docu-
menti contemporaneamente sulla tua 

tessera per 28 giorni di prestito per i libri 
e 7 per i DVD e le riviste.

Oppure puoi iscriverti online collegan-
doti al sito di Brianza Biblioteche, an-
dando nella sezione: Iscrizione online: 
https://www.brianzabiblioteche.it/pre-i-
scrizione-online/

Come funziona il prestito?
Prestito di libri, DVD o riviste: dopo aver 
effettuato l’iscrizione puoi prenotare i 
documenti che desideri recandoti in bi-
blioteca oppure comodamente da casa 
collegandoti al sito https://www.brian-
zabiblioteche.it/ effettuando il Login con 
le credenziali dell’iscrizione puoi cercare 
il titolo desiderato e dalla lista dei risultati 
di ricerca e cliccare il pulsante “Prenota”.

Ti verrà mostrata una finestra dove po-
trai selezionare la biblioteca dove vorrai 
ricevere il documento.
Cliccando il pulsante “Prenota titolo”, la 
tua richiesta sarà inoltrata alle bibliote-
che che ne possiedono una copia.
Successivamente riceverai un messag-
gio di notifica via e-mail o SMS quando 
potrai venire a ritirare il materiale richie-
sto in biblioteca.

Per accedere 
in biblioteca 
bisogna fissare un 
appuntamento?
In fase di emergenza, durante i periodi di 
zona arancione e rossa, per accedere in 
biblioteca è necessario l’appuntamento, 
ma non preoccuparti abbiamo pensato 
anche a questo! L’App C’è Posto, fissa gli 
appuntamenti per te. Puoi registrarti fa-
cilmente scaricando l’App o collegandoti 
al sito ceposto.it oppure chiamare in bi-
blioteca.

Il tuo prestito è in 
scadenza?
Niente paura, se non è prenotato, 
puoi rinnovare il prestito collegandoti 
alla tua area personale online oppure 
contattandoci in biblioteca.

Addio alle multe... ma 
Attenzione!
Consegna i documenti o rinnovali entro 
il termine del prestito, altrimenti la tua 
tessera rimarrà bloccata per i giorni pari 
al ritardo di riconsegna.

E se volessi scaricare 
gli e-book, leggere i 
quotidiani e sfogliare le 
riviste online?
Semplicissimo: se sei iscritto in biblioteca, 
potrai scaricare e leggere gli e-book sia su 
PC che su dispositivi mobili e navigare su 
Media Library OnLine.

Che cos’è MLOL? 
Ovvero Media Library 
Online:
È il primo network italiano di biblioteche 
digitali pubbliche.
Un portale per accedere gratuitamente a 
musica, film, e-book, quotidiani, audioli-
bri e contenuti digitali.
Puoi scaricare 3 e-book al mese per adulti 
e bambini per 15 giorni di prestito. Puoi 
sfogliare ogni giorno le tue riviste prefe-
rite come ad esempio: Corriere della Sera, 
La Repubblica, La Gazzetta dello sport, Il 
Fatto Quotidiano, Libero, Il Sole 24 ore, La 
Stampa, Gente, Oggi, La Cucina Italiana, 
Panorama, Focus, Vanity Fair, Starbene 
ecc. e navigare tra le risorse digitali a di-
sposizione come ad esempio la musica e 
gli audiolibri.

Contatta la biblioteca per 
qualsiasi informazione:
Chiama: 0362911021 oppure scrivi a:
veduggio@brianzabiblioteche.it

Il 2021 è l’anno dei buoni propositi, tante 
numerose novità dalla biblioteca non fini-
ranno di sorprendervi. Vi aspettiamo!

 Besana
di Valentina
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LINEE GUIDA ZONA BIANCA

Accesso in biblioteca per il servizio di
prestito e restituzione senza prenotazione
a ingressi contingentati per un massimo di
2 persone alla volta
Accesso libero agli scaffali per la
consultazione
Consentita la consultazione nella sala
bambini accompagnati. Obbligo di
indossare la mascherina per i bambini
sopra i 6 anni

Non è consentita la permanenza nelle sale
studio.

Orario
 

da Martedì a Venerdì: 14.30 - 18.30 
Sabato: 9.30 - 12.30

Biblioteca di Veduggio con Colzano

Via Piave 2, 0362911021 - veduggio@brianzabiblioteche.it
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Casetta restituzione libri senza limiti di orario:
è possibile nella biblioteca di Veduggio
Venerdì mattina 28 maggio è stata inau-
gurata la casetta restituzione libri della 
biblioteca alla presenza dell’Assessore alla 
Cultura, Associazioni e Politiche Giovanili 
e Associazioni Valentina Besana. 
I cittadini potranno, quindi, riconsegnare 
i materiali presi in prestito dalla biblioteca 
h24, 7 giorni su 7, anche quando la strut-
tura è chiusa, inoltre in questo modo non 
si genereranno assembramenti all’inter-
no, dato il delicato momento di riparten-
za dopo questi mesi difficili di pandemia.
Sopra alla casetta è affissa una targa con 
una meravigliosa esortazione di uno dei 

maggiori intellettuali del ‘900, Cesare Pa-
vese, estratta da una lettera del ‘43 a Fer-
nanda Pivano: “Si faccia una vita interiore 
- di studio, di affetti, che non siano soltan-
to di «arrivare», ma di «essere» - e vedrà 
che la vita avrà un significato.” Oltre alla 
bellezza del messaggio, non è casuale la 
scelta, in quanto la biblioteca è dedicata 
al celebre scrittore.
Un ringraziamento speciale alla Prote-
zione Civile locale che ha contributo alla 
realizzazione.

Laurea in biblioteca
Una cerimonia in sicurezza con amici e 
parenti che permette ai giovani studenti 
la discussione della tesi e la proclamazio-
ne della laurea dal vivo.

L’Amministrazione Comunale ha deciso di 
concedere, in forma gratuita, la sala even-
ti della Biblioteca Civica C. Pavese ai lau-
reandi veduggesi. Una location consona 
per celebrare questo importante traguar-
do scolastico nonostante il difficile perio-
do storico.
La prima laureata che ha inaugurato la 
biblioteca lunedì 19 aprile è la neo dot-
toressa veduggese Laura Peruffo con la 

proclamazione di Laurea magistrale in 
Lingue e Culture per la Comunicazione 
e la Cooperazione Internazionale. Laura 
studia tedesco e spagnolo e ha discusso 
una tesi in cultura tedesca dal titolo “Oltre 
i tabù intergenerazionali: fuga, espulsio-
ne, colpa e vergogna nella nuova lettera-
tura tedesca del ricordo”.
 Nel rispetto delle misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
è possibile usufruire della stessa opportu-
nità contattando il Comune di Veduggio 
con Colzano.

REGOLAMENTO BOX RESTITUZIONE
MATERIALI DELLA BIBLIOTECA
•  Il Box è collocato all’ingresso del cortile della biblioteca, ed è attivo 24/24

•  È possibile depositare nel box tutto il materiale preso in prestito da una qualsi-
asi biblioteca del Sistema di BRIANZABIBLIOTECHE

•  NON è possibile inserire nel box materiale non appartenente alle biblioteche 
del sistema (donazioni di libri, giornali, dépliant, volantini…)

•  La cassetta verrà svuotata periodicamente dal personale bibliotecario, in base 
agli orari di apertura della biblioteca

•  Si consiglia di non depositare i libri durante i periodi di lunga chiusura 
(es. pausa estiva)

•  Controllare bene che all’interno del materiale riconsegnato non vi siano ogget-
ti personali

•  Controllare che il materiale in restituzione non sia bagnato, per evitare il rischio 
di formazione di muffe all’interno del box

LOGO DELLA 
BIBLIOTECA 
DI VEDUGGIO 
CON COLZANO
Il nuovo logo della 
Biblioteca Comunale è stato pensato 
e proposto per avere un’immagine 
coordinata della Biblioteca sui diversi 
supporti quali ad esempio: volantini, 
brochure, locandine, applicazioni, bi-
bliografie, eventi, attività con le scuo-
le ecc. e per veicolare la comunicazio-
ne in modo efficace, riconoscibile e 
nuovo.
Il libro e lo stemma comunale sono 
il nucleo della circonferenza colorata 
che rappresenta la cultura come al 
centro della comunità.
L’immagine della biblioteca si rinnova.
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Libri letti dal Gruppo di Lettura nell’anno 2020

Gennaio
Primo Levi – Se questo è un uomo - 
Ed. Einaudi - Pag. 219
Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubbli-
cò “Se questo è un uomo” nel 1947, e 
da allora viene continuamente ristampa-
to ed è stato tradotto in tutto il mondo. 
Testimonianza sconvolgente sull’inferno 
dei Lager, libro della dignità e dell’abie-
zione dell’uomo di fronte allo sterminio di 
massa, “Se questo è un uomo” è un ca-
polavoro letterario di una misura, di una 
compostezza già classiche. È un’analisi 
fondamentale della composizione e della 
storia del Lager, ovvero dell’umiliazione, 
dell’offesa, della degradazione dell’uomo, 
prima ancora della sua soppressione nello 
sterminio. Un’importante testimonianza 
di uno dei periodi più atroci della storia. 
Dalle parole dell’autore emergono ancora 
i sentimenti da lui provati nel periodo di 
prigionia: la paura, la negazione dello sta-
tus di esseri umani che i comportamen-
ti dei nazisti e le rigide regole del Lager 
hanno causato in coloro che vi venivano 
reclusi, per arrivare infine ad un’accetta-
zione della propria condizione.

Febbraio
Azar Nafisi – Leggere Lolita a Teheran 
- Ed. Adelphi - Pag. 380
Nei due decenni successivi alla rivolu-
zione di Khomeini, mentre le strade e i 
campus di Teheran erano teatro di violen-
ze barbare, Azar Nafisi ha dovuto cimen-
tarsi nell’impresa di spiegare a ragazzi e 
ragazze, esposti in misura crescente alla 
catechesi islamica, una delle più temibili 
incarnazioni del Satana occidentale: la let-
teratura. È stata così costretta ad aggirare 
qualsiasi idea ricevuta e a inventarsi un 
intero sistema di accostamenti e immagi-
ni che suonassero efficaci per gli studenti 
e, al tempo stesso, innocui per i loro oc-
chiuti sorveglianti. Il risultato è un libro 
che, oltre a essere un atto d’amore per la 
letteratura, è anche una beffa giocata a 
chiunque tenti di proibirla

Da marzo a giugno gli incontri sono stati 
sospesi a causa della pandemia.

Giugno
Rosella Postorino – Le assaggiatrici - 
Ed. Feltrinelli - Pag. 200
(In videoconferenza)
Siamo nell’autunno del 1943, a Gross-Par-
tsch, un villaggio molto vicino alla Tana 
del Lupo, il nascondiglio di Hitler. Rosa, è 
arrivata da Berlino una settimana prima, 

ospite dei genitori di suo marito Gregor, 
che combatte sul fronte russo. Le SS po-
sano sotto ai suoi occhi un piatto squisito: 
«mangiate» dicono, e la fame ha la meglio 
sulla paura, la paura stessa diventa fame. 
Dopo aver terminato il pasto, però, lei e 
le altre assaggiatrici devono restare per 
un’ora sotto osservazione in caserma, 
cavie di cui le SS studiano le reazioni per 
accertarsi che il cibo da servire a Hitler 
non sia avvelenato. Nell’ambiente chiuso 
di quella mensa forzata, sotto lo sguardo 
vigile dei loro carcerieri, fra le dieci giova-
ni donne si allacciano, con lo scorrere dei 
mesi, alleanze, patti segreti e amicizie.

Luglio-Settembre
Jack London – Martin Eden - Ed. Fel-
trinelli - Pag. 526
(In videoconferenza)
Martin Eden, un giovane marinaio di 
Oackland, salva la vita a un ragazzo del-
la buona borghesia di San Francisco, 
Arthur Morse. Per ringraziarlo, questi lo 
presenta alla famiglia e alla sorella Ruth. 
Tra lei e il giovane marinaio scatta subito 
un’attrazione vitale, ostacolata però dalle 
differenze di classe e quindi dalla preve-
dibile resistenza della famiglia di Ruth. Un 
po’ per farsi accettare socialmente, un po’ 
perché sinceramente affascinato da quel 
mondo borghese, Martin decide di affi-
nare la propria cultura. Da giovinastro un 
po’ rozzo, in anni di studio forsennato si 
trasformerà in uno scrittore di successo. 
Sembra finalmente realizzata quell’ascesa 
sociale tanto agognata.

Ottobre
Natalia Ginzburg – Lessico famigliare 
- Ed. Einaudi - Pag. 280
(In videoconferenza)
Lessico famigliare” è il libro di Natalia 
Ginzburg che ha avuto maggiori e più 
duraturi riflessi nella critica e nei lettori. 
La chiave di questo romanzo è delineata 
già nel titolo. Famigliare, perché racconta 
la storia di una famiglia ebraica e antifa-
scista, i Levi, a Torino tra gli anni Trenta 
e i Cinquanta del Novecento. E Lessico 
perché le strade della memoria passano 
attraverso il ricordo di frasi, modi di dire, 
espressioni gergali. Scrive la Ginzburg: 
“Noi siamo cinque fratelli. Abitiamo in cit-
tà diverse, alcuni di noi stanno all’estero: e 
non ci scriviamo spesso. Quando c’incon-
triamo, possiamo essere, l’uno con l’altro, 
indifferenti, o distratti. Ma basta, fra noi, 
una parola.

Novembre
Francis Scott Fitzgerald – Il grande Ga-
tsby - Ed. Feltrinelli - Pag. 230
(In videoconferenza)
«Il grande Gatsby» ovvero l’età del jazz: luci, 
party, belle auto e vestiti da cocktail, ma 
dietro la tenerezza della notte si cela la sua 
oscurità, la sua durezza, il senso di solitudi-
ne con il quale può strangolare anche la 
vita più promettente. Il giovane Nick Car-
raway, voce narrante del romanzo, si trasfe-
risce a New York nell’estate del 1922. Affitta 
una casa nella prestigiosa e sognante Long 
Island, brulicante di nuovi ricchi disperata-
mente impegnati a festeggiarsi a vicenda. 
Un vicino di casa colpisce Nick in modo 
particolare: si tratta di un misterioso Jay Ga-
tsby, che abita in una casa smisurata e vi-
stosa, riempiendola ogni sabato sera di in-
vitati alle sue stravaganti feste. Eppure vive 
in una disperata solitudine e si innamorerà 
insensatamente della cugina sposata di 
Nick, Daisy... Il mito americano si decompo-
ne pagina dopo pagina, mantenendo tutto 
lo sfavillio di facciata ma mostrando anche 
il ventre molle della sua fragilità. Proprio 
come andava accadendo allo stesso Fitz-
gerald, ex casanova ed ex alcolizzato alle 
prese con il mistero di un’esistenza ormai 
votata alla dissoluzione finale.

Dicembre
Susan Maissner - La sciarpa ricamata - 
Ed. Tea - Pag. 352
(In videoconferenza)
Ellis Island, settembre 1911. Dopo aver 
perso l’uomo che amava, Clara ha scelto 
di prendersi cura degli emigranti che ogni 
giorno approdano all’isola, in attesa di otte-
nere il visto d’ingresso negli Stati Uniti. Un 
giorno, tra le migliaia di persone, un uomo 
attira la sua attenzione. Ha la febbre, forse 
è destinato a morire, e non si separa mai 
da una bellissima sciarpa con un motivo 
floreale su cui è ricamato un nome: Lily. - 
Manhattan, settembre 2011. Taryn lavora in 
un negozio di tessuti nell’Upper West Side. 
Rimasta vedova, è faticosamente riuscita a 
trovare un nuovo equilibrio e un po’ di se-
renità. Ma non riesce a cancellare il ricordo 
del giorno in cui le Twin Towers sono crol-
late, seppellendo suo marito. E neppure a 
cancellare il senso di colpa: lei infatti si è 
salvata grazie a uno sconosciuto che ora, a 
distanza di dieci anni, bussa alla sua porta, 
portando con sé la sciarpa che Taryn aveva 
quel giorno: una sciarpa antica, con un mo-
tivo floreale.

A cura dell’Assessorato alla Cultura B
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di Alfonso
 Campagna In Biblioteca c’è

Bianco è il colore del danno
“Romanzo” di Francesca Mannocchi.
Einaudi Editore,
collana Stile Libero, 207 pp.

“Nei miei trent’anni mi ammalerò”. Que-
sta strana ‘profezia’ colpisce una bimba di 
otto anni, Francesca Mannocchi, che a 36 
anni, nel 2017, avrà diagnosticata la scle-
rosi multipla.
La sclerosi multipla, detta anche sclerosi a 
placche, è una delle più comuni malattie 
che colpisce il sistema nervoso centrale 
(cervello e midollo spinale). È una pato-
logia infiammatoria demielinizzante. La 
mielina costituisce la guaina che riveste 
i neuroni permettendo la trasmissione 
rapida degli impulsi nervosi. La perdita di 
mielina è quindi accompagnata da una 
alterazione dell’abilità dei nervi a condur-
re gli impulsi elettrici da e per il cervello. 
(Cfr. Assi.SM Onlus)

Francesca Mannocchi ha commosso il 
mondo con i suoi reportage dall’Iraq, dal-
la Libia, dal Libano, Siria Tunisia Afghani-
stan Egitto. Così minuta in apparenza, è 
una donna forte e coraggiosa, e con i suoi 
libri ha raccontato la Guerra, la Dispera-
zione dei profughi. Tanti libri, documen-
tari, di tragedie lontane che poi, nel 2017, 
si restringeranno nel suo spazio fisico.
È un’altra guerra, combattuta con il pro-
prio corpo, la propria temporanea fragili-
tà. “Una guerra privata da raccontare con 
gli occhiali della malattia. Una guerra che 
si svolge nel perimetro del corpo malato”. 
(Cfr. Dario Ronzoni, linkiesta.it)
Diagnosi, prescrizioni, esami, sale d’attesa, 
corridoi di linoleum lucido, farmaci costo-
si, liste infinite, talvolta con la sensazione 
di essere intrappolata in una ragnatela d’i-
nefficienza. Il pudore asettico dei medici a 
volte vicino ad una apparente indifferen-
za. Ed è peggio la Pietà non richiesta, de-
gli ignoranti che feriscono senza render-
sene conto. Non è cattiveria: a Francesca 
appare anzi come una “certificazione del 
danno” forse dettata dall’angoscia. 
La malattia, così eversiva poiché costrin-
ge a rivedere certezze consolidate, si pre-
senta poco tempo dopo che Francesca è 
diventata mamma. In tal modo facendo 
venire a galla l’atroce dubbio che il desi-
derio della maternità (e l’arrivo del figlio-
lo Pietro) abbiano rotto la tregua nel suo 
corpo e la fine di quell’armistizio che ga-
rantiva un equilibrio in tal modo distrutto. 
Secondo la logica umana che ci spinge a 
trovare un Senso a tutto (anche quando 

non c’è niente da capire), a cercare tor-
nando indietro le cause del Danno.
Il medico aveva detto: “La malattia era lì 
da tempo, qualcosa l’ha sollecitata. Aveva 
bisogno di essere invitata, aggiungo io. 
Aveva bisogno di una leva, e quella leva, 
forse, è stata mio figlio”.
Nella solitudine del dolore l’Autrice scrive 
qualcosa di “aberrante”: colpevolizza qua-
si il figlio, la propria maternità, e noi lettori 
pensiamo quanto può essere oscuro un 
abisso che ci fa scrivere un pensiero tanto 
indicibile quanto velenoso. È questo che 
noi non perdoniamo al Danno.
Che quando è “Bianco” racconta la Man-
nocchi, “è il segnale della malattia nella 
lingua della risonanza magnetica”.
“Le onde risuonano sotto forma di segna-
li, deboli, la lingua del magnete e i segnali, 
quando vengono captati, diventano una 
mappa di impulsi in scala di grigi. Nero 
è assenza di segnale. Bianco è il segnale 
massimo”.
L’autrice, con questa linea cromatica, fa 
balenare riflessioni, ricordi, e scrive questa 
autobiografia lancinante. 
 Lei ha visto tanto dolore, ha saputo rac-
contare anche l’orrore in passato, ed ora 
scrive: “Forse mi sono ammalata per poter 

chiedere di essere figlia. Per sentirmi do-
mandare se ho paura, riuscire a piangere 
e rispondere: sì, ho paura”.
Tremendo per una ragazza, poi giovane 
donna, che ha sempre avvertita l’esigen-
za della propria diversità rispetto ai ruoli 
femminili tradizionali: i genitori avrebbero 
voluto per lei un destino diverso, troppo 
rischioso il lavoro di reporter.
Non possiamo condividere quando scri-
ve: “La vergogna è questa cosa qui (la 
malattia). Ci rivela cosa siamo per gli altri, 
quanto valiamo nel catalogo dei vivi, ora 
che siamo guasti.” A questo non vogliamo 
credere. La scrittrice si accosta a tutte le 
emozioni con l’elmetto del reporter. Com-
prendiamo la sua inconsolabile amarezza, 
ma anche nella fragilità di certi momenti 
della vita possiamo trovare gli Altri, con 
dolori diversi ma uguali, con la Compas-
sione letterale del patire-insieme.

E questo ‘strano’ romanzo ci suggerisce 
l’importanza di mettere ordine nella pro-
pria vita, specialmente dopo cambiamen-
ti radicali. E così vivere un’altra vita. Intui-
zioni inaspettate: ordine nei ricordi. E poi 
lasciarsi fluttuare, anche nella tempesta. 
Affiorerà sempre la Luce. 
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ESTATE... IN BIBLIOTECA

VENERDÌ 24 SETTEMBRE ORE 16.30  ALLE 17.30
         PER BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI
           LETTURA E LABORATORIO
           IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE.

         RICORDATI DI PORTARE IL TUO ASTUCCIO PERSONALE!

Biblioteca di Veduggio con Colzano

Via Piave 2, 0362911021 - veduggio@brianzabiblioteche.it

SABATO 19 GIUGNO 2021 ORE 17.00 
UN  OMAGGIO  A  DANTE  ALIGHIERI  IN  OCCASIONE  DEI  SETTECENTO  ANNI  DALLA  MORTE

VOCI NEL PARCO
RASSEGNA DI LETTURE ALL'APERTO

RIVOLTE AI BAMBINI

 SU PRENOTAZIONE FINO A ESAURIMENTO POSTI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

IN  B IBL IOTECA VIA MAIL  O TELEFONICA F INO A ESAURIMENTO POSTI

VERRANNO ADOTTATE TUTTE LE  MISURE ANTICONTAGIO

VENERDÌ 25 GIUGNO DALLE 16.30 ALLE 17.30
      1° APPUNTAMENTO LETTURA DAI 3 AI 7 ANNI

VENERDÌ 9 LUGLIO ORE 16.30 ALLE 17.30
       2° APPUNTAMENTO LETTURA DAI 3 AI 7 ANNI

VENERDÌ 16 LUGLIO ORE 16.30 ALLE 17.30
      3° APPUNTAMENTO LETTURA DAI 3 AI 7 ANNI

LETTURA  SCENICA  A  CURA

DELLA  COMPAGNIA

TEATRALE  DEI  GELOSI:

“CONVIVIO INFERNALE. I
SETTE PECCATI CAPITALI”

S A B A T O  17  L U G L I O   H21

O M A G G I O  A I  P O O H

C O N  I  D C S

S A B A T O  24  L U G L I O  H21

O M A G G I O  A I  Q U E E N

C O N  L A  M E R Q U R Y

L E G A C Y

G I O V E D Ì  22  L U G L I O  H21 .30

S P I R I T U A L  M U S I C

C O N  S U O N I

M O B I L I

S A B A T O  7  A G O S T O  H21

O M A G G I O  A

F R A N C O  B A T T I A T O

C O N  E Q U I P A G G I O

S P E R I M E N T A L E

L'ASSESSORATO ALLA CULTURA PRESENTA

E...state a
Veduggio

Concerti live estate 2021

Info e prenotazioni gratuite obbligatorie a:

istruzione-cultura@comune.veduggioconcolzano.mb.it

CENTRO 
SPORTIVO 
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Da non perdere....
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Numero unico per emergenze
(Carabinieri, Emergenza sanitaria….) . . . 1 1 2
Comune centralino . . . . . . . . . . . 0362.998741
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.910878
Ufficio segreteria  . . . . . . . . . . 0362.998741-1
Ufficio demografico . . . . . . . 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 alla Persona . 0362.998741-8
Assistente Sociale . . . . . . . . . . 0362.998741-7
Protezione civile . . . . . . . . . . . . . . 0362.928023
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911021
Centro sportivo . . . . . . . . . . . . . . . 0362.998099
Centro anziani . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.910306
Scuola materna . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911230
Scuola Primaria . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911138
Scuola Secondaria I grado . . . . 0362.924112
Parrocchia: Don Antonio . . . . . . 347.4635981
Ufficio postale . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.998012
Farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911468
Ospedale Carate . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.9841
Guardia medica . . . . . . . . . . . . . . . . . 840500092
Croce Bianca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.915243
Carabinieri Besana . . . . . . . . . . . . 0362.967750
Vigili del Fuoco Carate . . . . . . . . 0362.903622
Soccorso ACI /stradale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Acquedotto segnalazioni . . . . . . 800.104.191
Gas Pronto Intervento . . . . . . . . . 800.901.313
Guardia di Finanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

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
Segreteria/protocollo
lunedì - sabato . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 - 12.15
Biblioteca
martedì, giovedì e venerdì . . . . 14.30 - 18.30
sabato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30 - 12.30
Servizi alla Persona
lunedì e mercoledì . . . . . . . . . . . . . 9.00 - 12.15
Assistente Sociale
lunedì solo su appuntamento

Luigi Alessandro Dittonghi
Sindaco, Deleghe istruzione - servizi sociali - 
personale - affari generali - protezione civile
Ricevimento su appuntamento
Giovedì . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 - 19.00
Contatti:
sindaco@comune.veduggioconcolzano.mb.it

Augusto Degli Agosti
Vicesindaco, Assessore polizia locale/sicurezza 
– servizi demografici – sport – attività 
produttive - commercio
Ricevimento su appuntamento
Lunedì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.30 - 19.00
Mercoledì . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.30 - 19.00
Contatti:
a.degliagosti@comune.veduggioconcolzano.mb.it

Elisabetta Maria Roncalli
Assessore bilancio – tributi – ecologia – 
ambiente
Ricevimento su appuntamento
Mercoledì . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 - 21.00
Sabato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 - 10.00
Contatti:
e.roncalli@comune.veduggioconcolzano.mb.it

Valentina Besana
Assessore cultura – politiche giovanili – 
associazioni
Ricevimento su appuntamento
Mercoledì . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 - 21.00
Sabato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.30 - 12.30
Contatti:
v.besana@comune.veduggioconcolzano.mb.i

Luciano Mario Di Gioia
Assessore alla urbanistica – edilizia privata – 
lavori pubblici – patrimonio pubblico
Ricevimento su appuntamento
Martedì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.30 - 10.00
Contatti:
l.digioia@comune.veduggioconcolzano.mb.it

ORARIO RICEVIMENTO ORARIO UFFICI

ORARIO STRUTTURE COMUNALI

SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
Nei giorni di sabato, prefestivi e festivi è 
in funzione il servizio di Guardia Medica a 
partire dalle 8.00. Negli altri giorni il servizio
è in funzione dalle ore 20.00 fino alle ore 
8.00 del mattino successivo.
Tel. 840.500.092

NUMERI UTILI

DR.SSA ROBERTA RIGAMONTI
VEDUGGIO BRIOSCO

LUN. - - 09.00 – 14.00
MAR. 14.00 – 18.30 - -
MER. 15.00 – 17.00 - 09.00 – 13.00
GIO. 09.00 – 11.00 su appuntamento -
VEN.  - - 13.00 – 19.00
SAB. - - -

DR.SSA M.GRAZIA MARTINO
VEDUGGIO BRIOSCO

LUN. - 18.00 – 20.30
MAR. - 09.00 – 12.30
MER. 08.30 – 12.00 -
GIO. - 15.00 – 19.30
VEN. 08.30 – 11.30 -
SAB. - -

DR. STEFANO MARIANI
RENATE

LUN. 10.00 – 12.30 15.00 – 16.30 -
MAR. - 14.00 – 16.30 -
MER. - 15.00 – 20.00 -
GIO. 09.30 – 11.45 - -
VEN. 09.00 – 12.00 - -
SAB. - - -

DR. RENATO CALDARINI
RENATE

solo su appuntamento

LUN. 08.30 – 12.30 15.00 – 18.00 -
MAR. - 15.00 – 18.00 -
MER. 08.30 – 12.30 - -
GIO. - 15.00 – 18.00 -
VEN. 08.30 – 12.30 - -
SAB. - - -

DR. GHERARDO STRADA
RENATE

LUN. 14.30 – 18.30 - -
MAR. 08.30 – 12.30 - -
MER. 14.30 – 18.30 - -
GIO. 08.30 – 12.30 - -
VEN. 14.30 – 18.30 - -
SAB. - - -

DR.SSA PIANAROLI ALESSANDRA
VEDUGGIO

solo su appuntamento

LUN. 09.30 – 13.00 - -
MAR. 14.30 – 17.30 - -
MER. 08.30 – 11.00 - -
GIO. 14.00 – 17.30 - -
VEN. 08.30 – 11.00 - -
SAB. - - -

DR.SSA DANIELA MAGNI
VEDUGGIO

solo su appuntamento

LUN. 08.30 – 13.00 - -
MAR. 13.30 – 19.00 - -
MER. 13.30 – 18.00 - -
GIO. 08.30 – 13.00 - -
VEN. 13.30 – 19.00 - -
SAB. - - -

Orari degli ambulatori medici

Orario invernale
1 Ottobre - 31 Marzo

Orario estivo
1 Aprile - 30 Settembre

Privati
Martedì 14.00 - 17.00
Sabato 09.00 - 12.00
 14.00 -17.00

Martedì 15.00 - 18.00 
Sabato 09.00 - 12.00
 14.00 - 17.00

Aziende Mercoledì 14.00 - 17.00 Mercoledì 15.00 - 18.00

Orario invernale
16 Novembre - 28 Febbraio

Orario estivo
1 Marzo - 15 Novembre

dalle 07.30 alle 17.00 dalle 07.30 alle 19.00

Cimitero

Centro raccolta Cassago



agrati.com

A driving force. Worldwide.

Specific over moulded plastics parts for structural applications, mixing mechanical  
functionalities with complex geometry and cost reduction.

Product: Advanced Form Parts
Applications: Interiors | Safety & comfort | Electric Parking Brake


