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Quando un sindaco viene elet-
to, come sappiamo, nomina i 
propri collaboratori: gli asses-
sori (per il nostro paese la Leg-

ge ne prevede al massimo quattro), ai 
quali affida deleghe specifiche nell’am-
bito amministrativo. Solitamente il sin-
daco ne tiene alcune per sé e nel mio 
caso ho ritenuto di trattenere le deleghe 
ai Servizi Sociali e all’Istruzione. Questo 
mi ha permesso, in questi due anni, di 
cimentarmi e confrontarmi con un am-
biente a me poco noto, in quanto non 
ho una preparazione specifica in tali am-
biti. Proprio questa situazione da neofi-
ta, nonostante le difficoltà oggettive di 
“apprendimento”, mi ha aiutato ad avere 
una visione delle problematiche meno 
“tecnica” e alle volte, se possibile, a più 
ampio raggio. Ho ancora ben in mente 
le pazienti relazioni dell’assistente so-
ciale e della responsabile dei servizi alla 
persona, durante le quali mi venivano 
presentate le criticità; non nascondo il 
coinvolgimento emotivo, ma soprattut-
to il senso di impotenza che mi perva-
deva e mi pervade tuttora.
Ci troviamo di fronte a nuove genera-
zioni sempre più fragili, sicuramente di 
una fragilità che deriva dal mondo di 
noi adulti. Siamo immersi in una società 
sempre più sfilacciata e mi verrebbe da 
dire, priva di punti di riferimento posi-
tivi. Ma non è così. In realtà i punti di 
riferimento significativi ci sono, ma non 
fanno notizia. Alle volte provo quasi fa-
stidio a leggere i giornali e devo dire che 
raramente guardo i TG: mi pare che l’in-
formazione sia sempre più “pruriginosa” 
e che sempre meno metta in evidenza 
gli esempi positivi della nostra società. 
Ognuno di noi non fa certo fatica a ri-
cordare notizie riferite dai media con 
poco rispetto ed eccessiva enfasi che 
distorce la realtà dei fatti. Siamo immer-
si nella cultura “dell’apparire”, del mito 

della bella vita senza sacrifici. I social in 
questo sono devastanti. Certo, il vissuto 
di questi due anni di pandemia ha im-
presso una notevole accelerazione ad 
alcuni fenomeni negativi già in atto nel-
la nostra società, ma non ne è la causa 
principale.

Negli ultimi mesi, in occasione delle as-
semblee dei sindaci dedicate ai Servizi 
Sociali dei nostri territori (che coinvol-
gono i comuni del nord della nostra 
provincia, da Lissone fino a Veduggio) 
sono emersi dati che testimoniano la 
grande difficoltà e le numerose fragili-
tà vissute dalle famiglie, soprattutto nei 
grandi centri urbani. Dati che ci lasciano 
increduli e che devono spingerci a riflet-
tere in profondità, soprattutto in merito 
alle conseguenze e ai disagi vissuti dai 
minori.
Mi domando spesso cosa posso fare io 
in qualità di rappresentante della nostra 
comunità civile; mi domando cosa pos-
siamo fare tutti noi, perché è chiaro che 

queste situazioni richiedono lo sforzo 
congiunto di tutti per contenere i disagi, 
quando non sia possibile risolverli a bre-
ve termine. Occorre però certamente un 
deciso cambio di passo; occorre che gli 
adulti tornino a fare gli adulti, senza pau-
re e senza tentennamenti, senza sfuggi-
re alle proprie responsabilità, perché le 
nuove generazioni possano sentirsi ac-
compagnate e custodite. In occasione 
del Natale auguro a tutti noi di ritrovare 
il coraggio che ci conferma nelle nostre 
scelte, per proseguire insieme con fidu-
cia nel nostro cammino.

Lieto che il delirio della Commissione 
Europea – che in nome di una falsa idea 
di inclusione vorrebbe ignorare le radici 
cristiane della nostra Europa – non ab-
bia trovato compimento, sono felice di 
augurare a tutti voi un Santo Natale e un 
sereno Anno Nuovo.

Il Sindaco Luigi Alessandro Dittonghi

Una società sempre più fragile
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Se nel numero estivo abbiamo 
raccontato di un ritorno quasi 
alla normalità, oggi vogliamo 
fare un altro passo in avanti. 

Niente COVID, nessun accenno ( o quasi) 
alla pandemia anche se è ancora tra noi, 
ma il racconto di una comunità che ha 
ripreso a camminare.

Un cammino non facile che richiede 
tempo e fatica, ma che alla fine ripaga 
degli sforzi effettuati.
Un pò come una escursione in monta-
gna che rappresenta il filo conduttore 
del numero che avete tra le mani.
La montagna che troverete presente 
nelle iniziative di un gruppo importante 
come il CAI, la montagna come espe-
rienza educativa citata dal nostro par-
roco Don Claudio, la montagna e le sue 
persone ferite o morte nella prima guer-
ra mondiale.

Il cammino in montagna porta all’incon-
tro, spesso con persone mai viste e ci si 
saluta. In questo numero salutiamo per-
sone che hanno fatto parte della nostra 
comunità e che sono “andate avanti” o 
che hanno preso un altro sentiero, men-
tre diamo il benvenuto ad altre persone 
con le quali percorremmo un tratto di 
vita insieme.

Per chi vive la montagna, il saluto è con-
divisione, convivialità, rispetto, solida-
rietà e soprattutto un segno di civiltà e 
umanità. Il saluto diventa una catena di 
solidarietà, un buon augurio, una dimo-
strazione di riconoscimento reciproco.
All’avvicinarsi delle feste, non posso 
terminare questo breve editoriale con i 
migliori auguri di un Sereno Natale e di 
Felice Anno Nuovo nel quale magari per-
correre il sentiero del saluto anche nelle 
strade del nostro paese....

EDITORIALE
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Non è facile parlare di viabilità a 
Veduggio se non facciamo un 
passo indietro nella nostra storia 
del nostro comune e non ana-

lizziamo lo sviluppo che negli anni 50/60 
ha trasformato un paese a tradizionale 
vocazione agricola in una realtà prevalen-
temente industriale.

Uno sviluppo avvenuto intorno all’uni-
ca arteria provinciale all’epoca esistente 
che permetteva di raggiungere Briosco 
– Carate da un lato e Renate – Besana – 
Monticello dall’altro lato, con il risultato 
che alcune vie principali quali, Via Monte 
Grappa, Piave, Magenta, Piazza Italia, Vit-
torio Veneto e Verdi sono state interessate 
fin da subito da un notevole traffico an-
che di natura intercomunale.

I primi cambiamenti avvengono a metà 
degli anni ‘80 con la realizzazione di Viale 
della Repubblica, che collega Tremolada 
con Via Monte Grappa, mentre negli anni 
successivi le Amministrazioni Comunali 
intervengono a modificare la viabilità con 
l’obiettivo di ridurre l’impatto del traffico 
e dell’inquinamento nel centro paese
Nel 1992 viene introdotto il senso unico 
di circolazione nel tratto Via Vittorio Vene-
to (partendo dall’incrocio con Corso Mila-
no) – Piazza Italia – Magenta fino all’incro-
cio con le Vie Sant’Antonio – San Martino. 

Lo scopo era evitare il doppio 
senso di circolazione nello 
strettissimo sbocco di Via Vit-
torio Veneto in Piazza Italia. 
Il progetto iniziale prevedeva 
la costituzione di un anello ad 
unico senso di circolazione tra 
Via Vittorio Veneto – Piazza Ita-
lia – Via Magenta (fino incro-
cio con Via Sant’Antonio e San 
Martino), escludendo Via Piave 
ma coinvolgendo Corso Mila-
no, con uscita in Via Vittorio 
Veneto, ritenendo pericoloso 
attuare il senso inverso con 
uscita su Via Piave per man-
canza di visibilità.
Un passo in avanti verso la 
realizzazione di tale progetto 
avviene nel 2009 con l’esten-
sione del senso unico in via 
Magenta nel tratto compre-
so tra l’ incrocio con le vie 
Sant’Antonio/San Martino fino 
all’incrocio con Via Piave. 

La notevole diminuzione del traffico pe-
sante su Corso Milano avvenuta negli 
anni, permette ora di completare lo stori-
co progetto andando ad istituire il senso 
unico in Corso Milano con direzione ob-
bligatoria verso via Vittorio Veneto. I be-
nefici di tale intervento sono rappresen-

tati da una migliore circolazione veicolare 
ed una sosta più agevole a lato strada.

Si vuole dare una risposta alla storica ca-
renza di parcheggi nell’area, senza pena-
lizzare significatamente il traffico e le abi-
tudini di tanti veduggesi.

CERTIFICATI ON-LINE
Dal 15 novembre per la prima volta i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici 
online in maniera autonoma e gratuita, collegandosi al sito: https://www.anpr.interno.it
Il nuovo servizio dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) del Ministe-
ro dell’Interno permetterà di scaricare i seguenti 14 certificati per proprio conto o per un 
componente della propria famiglia, dal proprio computer senza bisogno di recarsi allo sportello:

•  Anagrafico di nascita
•  Anagrafico di matrimonio
•  di Cittadinanza
•  di Esistenza in vita
•  di Residenza
•  di Residenza AIRE

•  di Stato civile
•  di Stato di famiglia
•  di Stato di famiglia e di stato civile
•  di Residenza in convivenza
•  di Stato di famiglia AIRE

•  di Stato di famiglia con rapporti di 
parentela

•  di Stato Libero
•  Anagrafico di Unione Civile
•  di Contratto di Convivenza

Per i certificati digitali non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti.
Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno 
essere richiesti in un unico certificato).
Al portale si accede con la propria identità digitale (SPID, Carta d’Identità Elettronica, CNS) e se la richiesta è per un 
familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio,
inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in 
formato .pdf o riceverlo via mail. Rimane comunque sempre la possibilità di richiedere i certificati presso l’Ufficio servizi 
demografici, nel rispetto della normativa vigente.

responsabile Ufficio tecnico

di Roberto  Galbiati
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di Federica  Mauri

DAL COMUNE

Proseguono i lavori di 
riqualificazione al centro 
sportivo di Veduggio: 
pronta la nuova tribuna
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E Le migliorie al Centro Sportivo co-

munale sono proseguite nel corso 
dell’anno e, come preannunciato, 
dopo la sistemazione degli spo-

gliatoi, è stata realizzata la nuova tribuna 
del campo di calcio.

Il cantiere è partito a giugno ed ha previ-
sto la demolizione della vecchia struttu-
ra e l’installazione di una nuova tribuna 
coperta in metallo, con circa 130 posti a 
sedere.
Per la prima volta alle partite si potrà 
assistere agevolmente anche in caso di 
pioggia.

Il costo complessivo degli interventi è 
stato di 250 mila euro, che è stato coperto 
per 116 mila euro circa con il contributo 
di Regione Lombardia e per la restante 
parte tramite un mutuo a tasso zero acce-
so presso l’Istituto per il Credito Sportivo, 
da restituire in 15 anni.

Altri interventi realizzati hanno riguardato 
l’illuminazione lungo i vialetti e la realizza-
zione di due magazzini prefabbricati po-
sti a lato della nuova tribuna, che vanno 
a sostituire i vecchi depositi prima situati 
sotto alla vecchia tribuna in cemento con 

una struttura più snella e trasportabile a 
seconda delle esigenze.
Nella lista dei prossimi obiettivi c’è il com-
pletamento del restyling degli spogliatoi 
(i due rimasti sui cinque totali) e la realiz-
zazione di un campo di padel.

In occasione di nuovi eventi verrà 
inaugurata la nuova tribuna

UN CARO SALUTO A 
PATRIZIA BRAMBILLA

Tante scelte operate in questi anni da 
coloro che sono stati chiamati ad am-
ministrare il comune hanno potuto 
realizzarsi grazie ad una buona strut-
tura amministrativa ed a un gruppo 
di dipendenti competenti, preparati 
ed animati da tanta buona volontà.
Oggi, l’Ammnistrazione  Comunale, 
sicura di interpretare il pensiero di 
tutta la popolazione,  vuole rivolgere 
a Brambilla Patrizia, i migliori auguri 
per il nuovo percorso di vita che l’at-
tende  e un caloroso ringraziamento 
per il servizio reso con professionalità 
in oltre 40 anni di lavoro presso il Co-
mune di Veduggio.
Tanti chilometri percorsi, tante per-
sone conosciute, tante case visitate 
svolgendo  il suo servizio di agente 
di polizia locale e messo comunale.  
Una conoscenza unica del nostro ter-
ritorio e della nostra comunità!
Buona pensione Patrizia e grazie per 
il grande impegno offerto in questi  
“tanti” anni a Veduggio!
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Il primo Sindaco di Veduggio
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Nereo Spinelli ci ha lasciato ed è 
“tornato” alla casa del Padre
Nato a Conegliano il 12 marzo 
1926, Nereo Spinelli, anzi il Pro-

fessor Spinelli è stato il primo sindaco di 
Veduggio dopo il periodo di “matrimo-
nio forzato” con Renate termnato con la 
ricostituzione del comune di Veduggio 
con Colzano nel 1956.

Per chi è più giovane e non ha vissuto 
gli anni 50, il 27 maggio 1956 si svolsero 
le prime elezioni del consiglio comunale 
di Veduggio che videro la vittoria della 
lista sotto il simbolo della Democrazia 
Cristiana.

Il 17 giugno dello stesso anno, il Pro-
fessor Spinelli venne eletto sindaco e 
rimase in carica fino al 16 febbraio 1958 
quando, per impegni professionali che 
gli impedirono di attendere con la dovu-
ta cura alla cosa pubblica, fece un passo 
indietro, continuando il suo impegno 
ammnistrativo fino al 1960 in qualità di 
assessore della giunta guidata dal sinda-
co Fumagalli.

“Non sono Veduggese e ho sempre ap-
prezzato l’apertura e il rispetto dei citta-
dini nei miei confronti. Ringrazio tutta la 
squadra che mi ha affiancato durante il 
mio mandato” sono le sue parole duran-
te le manifestazioni per i 50 anni di vita 
di Veduggio.

Siamo noi a ringraziarlo ricordando il suo 
grande contributo per dare un’organiz-
zazione funzionale alla nuova entità am-
ministrativa.
Durante il suo mandato, vennero definiti 
uffici e competenze, approvati i rego-
lamenti comunali indispensabili per il 
funzionamento dell’ente e individuate 
le necessarie risorse finanziarie per una 
gestione corretta del bilancio.

Nello stesso tempo sono state realizzate 
le prime indispensabili opere e il comu-
ne comincia a crescere. Viene asfaltata 
Via Magenta e viene realizzato il marcia-
piede lungo la Via Vittorio Veneto, ven-
gono ristrutturate e asfaltate altre vie 
del paese, le reti idrica e fognaria sono 
estese a tutto il territorio comunale e la 

pubblica illuminazione è ampliata fino 
alle cascine.

Altri due interventi importanti sulla via-
bilità comunale sono la realizzazione 
della strada di collegamento tra Via Piave 
e Via Vittorio Veneto (l’attuale Corso Mi-
lano) e l’allargamento della strada che 
porta da Bruscò alla Selvetta, in seguito 
denominata Via Monte Grappa.

Nel 1958 viene inoltre effettuata la posa 
della prima pietra per la costruzione 
della nuova Scuola Elementare. In que-
gli anni, infatti, gli alunni veduggesi fre-
quentavano la scuola elementare nei lo-
cali attualmente occupati dal Municipio 
che allora si trovava in Via Piave.

Queste prime realizzazioni sono state la 
base dello sviluppo del paese negli anni 
a venire.

Grazie Professor Spinelli!

di Gerardo  Fumagalli
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ELa Provincia di Monza e del-
la Brianza ha istituito a partire 
dall’anno 2011 la benemerenza 
Premio Beato Talamoni. Questo 

premio viene conferito annualmente 
dall’Amministrazione Provinciale a cin-
que eccellenze del territorio che si saran-
no distinte nel mondo dell’impresa, della 
cultura, dell’arte, del sociale, dello sport 
o in altri settori.

Sabato 23 ottobre 2021, presso Liceo 
Statale Scientifico e Classico “Ettore 
Majorana”, alla presenza delle autorità 
istituzionali, dei Sindaci della Brianza e 
dei Consiglieri Provinciali, il Presidente 
Luca Santambrogio ha consegnato le 
cinque medaglie di benemerenza e le 
cinque targhe con menzione speciale a:
S.E. Luca Attanasio, Don Augusto Pan-
zeri, CA.DO.M, Luigi Moretti, Giovanni 
Ferrario, Graziella Giudici, Gatto Pance-

ri, Giancarlo Carrer, Cav. Luciano Grella, 
Gruppo Volontari Cogliate (G.V.C).

Una cerimonia intensa ed emozionante, 
svolta in una location insolita, la palestra 
del Liceo Majorana, la scuola frequentata 
da S.E. Luca Attanasio, rimasto vittima 
di un agguato nella Repubblica demo-
cratica del Congo nel febbraio scorso.

La solenne premiazione si è conclusa 
con la dedica di una stele e l’intitolazio-
ne della palestra proprio all’ambasciatore 
brianzolo che ci ha reso orgogliosi con il 
suo operato e impegno verso i più debo-
li. Figlio di una terra di fede dedita al vo-
lontariato ed alla solidarietà, Luca Attana-
sio ne rappresenterà per sempre i valori 
più profondi lasciandoci in eredità il suo 
esempio di vita al servizio del prossimo.

Tra i premiati vi è la nostra concittadina 
Graziella Giudici, segnalata dall’Ammini-
strazione comunale che anche quest’anno 
ha voluto proporre la candidatura di un’ec-
cellenza del territorio alla Provincia MB.

Graziella Giudici è un’artista per voca-
zione, originale, eclettica e poliedri-
ca. Sempre al servizio della comunità, 
anche durante la pandemia si è spesa 
per tenere vive arte e cultura come 
strumenti di socialità ed aggregazione. 

Veduggese doc, anima della Compagnia 
Teatrale Diego Fabbri, dal 1995 la dirige 
come regista pur rimanendo una delle 
attrici protagoniste. Attraverso il teatro 
promuove iniziative finalizzate a conser-
vare e tramandare le radici identitarie 
brianzole a tutte le generazioni.

Il mantenimento delle nostre tradizioni è 
la priorità della compagnia e per questo 
la nostra Amministrazione la ammira. Pur 
non avendo avuto istruzione artistica, il 
suo estro e le sue doti innate, fanno sì 
che venga anche apprezzata come pit-
trice, soprattutto su porcellana e tela, 
dove riversa tutta la sua esuberanza nei 
colori e nei materiali che usa.

Siamo orgogliosi della sua premiazione 
e ribadiamo il ringraziamento per l’im-
pegno speso per la nostra comunità ve-
duggese!

Premio Beato Talamoni 2021
Menzione speciale alla 
veduggese Graziella Giudici

DAL COMUNE

di Valentina  Besana
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8 LA PAROLA ALLA POLITICA

È ufficiale!
Veduggio esce dal 
consorzio Villa Greppi.
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L
ista Civica VEDUGGIO DOMANI.
Lo abbiamo scoperto nel Consi-
glio Comunale di fine settembre, 
durante l’approvazione del DUP 

e ovviamente, sui giornali locali: Vedug-
gio conferma l’uscita dal Consorzio Villa 
Greppi e quindi dal 2022, niente più ma-
nifestazioni ed eventi promossi dall’ente 
sovracomunale. 
I veduggesi potranno partecipare alle 
proposte del consorzio, ma soltanto gra-
zie alla scelta degli altri comuni soci.
Il Comune di Veduggio si tira fuori, in 
attesa di una gestione provinciale delle 
proposte culturali e organizzando inizia-
tive in autonomia coi soldi risparmiati 
dall’adesione. Coi vicini Briosco e Besana 
(che guida la cordata) pensano di essere i 
depositari della capacità di offrire propo-
ste culturali adeguate per tutta la popola-
zione; hanno la certezza e l’arroganza di 
sapere cosa è meglio per i propri cittadini. 
Noi ribadiamo la necessità di proseguire 
nell’esperienza con un servizio, che negli 
anni ha avuto un’evoluzione positiva per 
il territorio e quindi anche per Veduggio.

Il Consorzio Villa Greppi ha promosso,-
negli anni, lo sviluppo sociale e cultura-
le della nostra zona, consentendo a nu-
merosissimi ragazzi di accedere ad una 
formazione scolastica di alta qualità, e a 
molti adulti di partecipare ad iniziative 
culturali di notevole interesse.
Esaurite le finalità originali legate all’of-
ferta formativa scolastica e al trasporto, si 
trattava ora di contribuire attivamente a 
trasformare l’ente in agenzia culturale 
territoriale per potenziare e ottimizzare 
le proposte e le risorse economiche im-
pegnate, ed offrire così un servizio rivolto 

ad un’ampia cittadinanza in termini di fa-
sce di età e di interesse. 
Il Consorzio offre circa 200 appun-
tamenti culturali ogni anno e lo fa 
attraverso una programmazione di rete 
con gli assessori alla cultura, ai quali spet-
ta scegliere la tipologia e la quantità di 
eventi da portare nel proprio comune. 
Svolge un ruolo chiave nell’organizzazio-
ne e nella produzione di eventi culturali 
di alto livello, coordinando egregiamente 
comuni medio-piccoli del nostro territo-
rio e le province di Lecco e Monza.

Non secondaria è l’azione di salvaguardia 
di un patrimonio collegato alla villa ed al 
parco, eccellenza storica, architettonica 
e naturalistica del nostro territorio, che 
senza l’azione del Consorzio sarebbe 
probabilmente delegata alle speculazio-
ni private. Negli anni la buona gestione 
ha permesso di fare degli investimenti e 
sono state sviluppate capacità di attrarre 
contributi per un progetto complessi-
vo di ristrutturazione del patrimonio 
strutturale. 
Questa agenzia culturale può essere ri-
conosciuta da Regione Lombardia come 
ente pubblico che pone la Cultura al cen-
tro di una trasformazione di un territorio, 
integrato, nella sua azione, dalla collabo-
razione con il privato, le agenzie formative 
(tra cui la scuola) e le attività produttive. 

Fare i conti con le poche migliaia di euro 
da risparmiare con il recesso, denota una 
visione limitata della realtà che non va ol-
tre il confine veduggese o forse besanese. 
Si ritiene invece importante la quantità e 
la varietà delle opportunità offerte, in ri-
sposta alle diverse categorie della popo-

L’ argomento politico scelto dalle 
forze politiche per questo nume-
ro del giornale comunale è la de-
cisione di recedere dal Consorzio 

Villa Greppi. La decisione approvata dal 
Consiglio Comunale nel dicembre 2019 

diventa pienamente operativa a partire 
dal prossimo gennaio. I Gruppi Politici 
illustreranno la loro posizione e le moti-
vazioni che hanno spinto al recesso e le 
motivazioni di chi ha espresso la contra-
rietà a tale atto.
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9 LA PAROLA ALLA POLITICA

Nuove sfide culturali

PO
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S
i avvia alla conclusione con un 
bilancio estremamente positi-
vo e di grande successo il ricco 
calendario eventi 2021. Nono-

stante la faticosa ripresa e la situazione 
emergenziale che ancora stiamo viven-
do, abbiamo tenuto alta la bandiera del-
la Cultura, attraverso concerti, spettacoli, 
iniziative in biblioteca e progetti artistici 
che hanno saputo coinvolgere un pubbli-
co divenuto sempre più vasto. Potremmo 
dilungarci con un’arringa contro il super-
ficiale approccio della “vecchia” Ammini-
strazione al Consorzio Villa Greppi, testi-
moniato proprio dal direttivo, probabile 
concausa della poca chiarezza del pro-
getto sul territorio veduggese. Ma non lo 
faremo e non gliene facciamo una colpa, 
poiché nonostante il nostro impegno fin 
da subito al tavolo di programmazione, 
gli eventi non hanno mai fatto presa in 
paese, e ancor meno hanno funzionato 
quelli in sede principale, a Monticello. 
Senza fare un censimento è ormai nota 
a tutti la sola presenza dei “fedeli” parteci-
panti, che non sono quasi mai veduggesi. 
E fin dalle prime riunioni per discutere il 
senso del Consorzio nel nostro paese, 
dopo le primissime avvisaglie negative, 
quali scarsa partecipazione e problema-
tica pianificazione e organizzazione degli 
eventi, una parte della minoranza stessa 
della Commissione Cultura è sempre sta-
ta ferma nella posizione a sfavore di Villa 
Greppi, sottolineando quanto sia stato 
zoppicante il progetto fin dagli albori (so-
prattutto considerandone il costo tutt’al-
tro che trascurabile ammontante circa a 
13.000 euro all’anno).
Stiamo cercando di potenziare le propo-
ste culturali grazie al nostro Assessorato, 
alle nostre Associazioni, alla Biblioteca lo-
cale, ai nostri Artisti, e nel prossimo futuro 
all’ente della Provincia di Monza e della 
Brianza per studiare una modalità su scala 
provinciale di gestione degli eventi cultu-

rali. Il dialogo aperto con quest’ultimo è 
stato fin da subito snobbato dal gruppo 
di minoranza, il quale, arenato sulla que-
stione Villa Greppi, non vede il potenziale 
dell’ente, soprattutto per i piccoli comuni 
come il nostro.
D’altronde con la “delirante” legge Delrio 
a firma PD, le Province sono state ogget-
to di taglio di fondi e impoverimento di 
competenze, facendo venir meno il na-
turale intermediario fra la base del terri-
torio e il livello regionale, fondamentale 
in una Regione da 10 milioni di abitanti 
come la Lombardia, ossia più popolosa di 
molti Stati europei. Ma finalmente il vento 
è cambiato ed è ormai chiaro a tutti che 
questa legge è stata un flop. È giunto il 
momento di nuove proposte concrete di 
rilancio e Veduggio, con la propria offerta 
culturale, ha saputo dimostrare in sapersi 
porre quale attore di prim’ordine.

Gruppo Dittonghi Sindaco
Ripartiamo insieme

lazione per età ed interessi, la proposta di 
eventi di alto livello nel corso di tutto l’an-
no e dislocati nei diversi comuni del con-
sorzio. Infine le serate di approfondimen-
to artistico e letterario hanno riscosso 
enorme successo anche a Veduggio dove 
tutti gli eventi proposti dal consorzio han-

no attratto un pubblico numeroso.
Chiediamo al Sindaco di rivedere la scelta 
di recesso dal Consorzio.

I Consiglieri della Lista Civica
“Veduggio Domani”
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Celebrazioni per il 4 
novembre e il conferimento 
della cittadinanza onoraria 
al milite ignoto nel 
centenario in suo onore.

7 NOVEMBRE 2021. Le celebrazioni 
per la Festa dell’Unità d’Italia e le 
Forze Armate, quest’anno, si sono 
svolte nel migliore dei modi.

La giornata è cominciata con l’omaggio 
al monumento dedicato agli Alpini. Il 
corteo ufficiale, è poi partito alle 10.20 e 
ha visto la presenza del gruppo Alpini di 
Veduggio, il Sindaco, i Consiglieri Comu-
nali e le forze dell’ordine; il gruppo CAI, i 
rappresentanti del centro anziani e i cit-
tadini che hanno voluto accompagnare il 
corteo attraverso le vie del paese, per ren-
dere onore ai caduti delle guerre, presso il 
monumento di via Vittorio Veneto, che si 
erge a simbolo e in memoria dei vedug-
gesi che hanno sacrificato la loro vita per 
l’Unità d’Italia e la libertà di tutti noi. 
La Brianza Parade Band ha accompa-
gnato egregiamente la celebrazione per 
tutta la sua durata. I volontari della Prote-
zione Civile hanno garantito la sicurezza 
delle persone e la realizzazione della ce-
lebrazione. 

La S. Messa, celebrata da don Claudio, ha 
permesso di aggiungere uno spazio di ri-
flessione e preghiera di tutta la comunità 
in questa giornata di memoria e di orgo-
glio, corredata dai canti del coro e un sa-
luto coinvolgente con il canto “Gran Dio 
del cielo”.
La celebrazione si è poi spostata lungo il 
Viale delle Rimembranze, con l’inaugura-
zione della targa dedicata al Milite Ignoto 
nel Centenario della traslazione, avvenuta 
il 4 novembre del 1921, nel Sacello dell’Al-
tare della Patria a Roma.
“3185 Comuni hanno deciso di conferire 
la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto 

che rappresenta la storia del nostro Paese: 
la Prima Guerra mondiale ha segnato nel 
profondo i territori del Veneto e del Friuli, 
dal Monte Grappa al Piave, dal Montello 
all’Isonzo. Qui hanno perso la vita 200mila 
persone, cadute al fronte e poi sepolte 
senza il conforto di un nome”. (cit. Anci)
Nel discorso del Sindaco, dopo aver sco-
perto la targa, troviamo un ricordo dei 
passaggi cruciali legati alla commemo-
razione del 4 Novembre Festa dell’Unità 
d’Italia e della forze armate e, soprattutto, 
il riconoscimento del Milite Ignoto come 
figura simbolo dei valori fondanti del 
nostro paese. Il combattere per il bene 
comune sembra, oggi, offuscato da altri 
interessi e forse non siamo più capaci di 
riconoscere cosa vuol dire Bene Comu-
ne, dimenticando i valori fondanti su cui 
si basa la nostra comunità. Le difficoltà 
indotte dalla pandemia stanno lasciando 
ferite profonde nella popolazione; soprat-
tutto nei giovani, più fragili. Ricordiamo 
che: “senza memoria non ci può essere 
identità”.

Il programma ricco garantito dal gruppo 
Alpini, ha previsto:
- il 5 novembre la presentazione del libro 
“Veduggio e i suoi caduti nelle guerre 
mondiali” e l’apertura della mostra per il 
centenario del MILITE IGNOTO. A cura del 
gruppo storico Torricelli.
- Il 6 novembre il concerto PER NON DI-
MENTICARE, con il Coro Brigata Alpina 
Tridentina. Formato da coristi in congedo, 
che hanno offerto al pubblico presente 
una bellissima interpretazione, interca-
lando canti e letture dal fronte. 
La scenografia dedicata al Milite Ignoto, è 

stata molto apprezzata dal pubblico e dal 
coro stesso. Il loro impegno nei concerti 
(progetto Bocia) è dedicato alle associa-
zioni che operano a favore dei bambini in 
difficoltà; infatti i contributi raccolti sono 
stati devoluti a loro. I veduggesi presenti 
sono stati generosi e un ulteriore contri-
buto è stato devoluto per il progetto, rac-
colto durante festa per i bambini organiz-
zata il 31 ottobre.
Dopo il concerto sono stati ospiti del 
gruppo locale Alpini per una cena in baita.

di Maria Antonia  Molteni
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Il parco Valle Lambro 
intervista al Presidente 
Marco Ciceri

INTERVISTA

di Maria Antonia  Molteni

I l 26 maggio 2021 è stato eletto il 
nuovo presidente e il consiglio di ge-
stione del Parco Valle Lambro.
Sono stata eletta nel consiglio con 

delega all’educazione ambientale, eventi 
e alla mobilità dolce; ci sono poi Viganò 
Alfredo (vicepresidente) Germano Co-
lombo, Pina Alagia e Matteo Vitali.

L’elezione è avvenuta dopo oltre un 
anno di commissariamento a seguito 
delle dimissioni della presidente e di tut-
to il consiglio precedente.

Si è avviato così un nuovo periodo delle 
durata di 5 anni, in cui i nuovi ammini-
stratori potranno riprendere a gestire e 
sviluppare le attività di questo ente, im-
portante per il territorio e che interessa 
tre province e i comuni soci del parco.

Cominciamo ad approfondire l’argo-
mento con un’intervista al nuovo presi-
dente Marco Ciceri, che è anche vicesin-
daco del comune di Sovico.

Cosa vuol dire fare il presidente del 
Parco Valle Lambro 
È un ruolo di grande responsabilità e im-
pegno quotidiano, compensati dalla pas-
sione per i temi trattati e la soddisfazione 
di amministrare un ente che ha un ruolo 
importante e di impatto su un ampio ter-
ritorio e la sua comunità.

Ho accettato di coprire tale ruolo, per 
un’antica passione per la politica locale e 
la tutela dell’ambiente in cui vivo e l’ho 
visto come un’opportunità di realizzare 
tale passione. Concilia il rispetto verso le 
istituzioni e il mio impegno pluriennale 
nel e per il parco negli anni passati: come 
consigliere o assessore sempre di Sovico. 
Mi considero a servizio del Parco e della 
sua comunità.

Che ruolo ha oggi il Parco per i citta-
dini che abitano il suo territorio e le 
attività principali garantite, nonché 
il rapporto coi comuni che ne fanno 
parte. 
Il ruolo del Parco è di coordinamento dei 
36 comuni su 3 province e quindi di tu-
tela e salvaguardia del territorio paesag-
gistico e ambientale. Si tratta di garantire 
la gestione delle funzioni dell’ente a ser-
vizio degli enti locali che ne fanno parte e 
dei cittadini dei diversi ambiti territoriali. 
Si occupa del piano del territorio, di infra-

strutture, di salvaguardia, di promozione 
dell’educazione ambientale nelle scuole 
e non solo. Sviluppa progetti di tutela 
della flora, della fauna, della rete idrica e 
quindi del fiume Lambro, elemento che 
unisce i territori del parco.
È promotore di eventi, di formazione, di 
interventi, di coordinamento e proget-
tazione nonché realizzazione di opere 
infrastrutturali, anche rilevanti.
 
Quale idee per il futuro
Penso che si debba sviluppare la fruibili-
tà del Parco in diversi sensi, da una parte 
promuovendo un percorso di inclusività 
il più ampio possibile, quindi di accessi-
bilità.
Come anche da un punto di vista “so-
cial”, ovvero far conoscere le bellezze e 
le specificità dei suoi ambienti al di fuori 
del territorio ristretto dei comuni che ne 
fanno parte.
Diventa importante ottenere un ricono-
scimento oltre i propri confini, promuo-
vere un turismo sostenibile, con progetti 
di sviluppo di aree specifiche e di pregio 
presenti in ogni provincia, ad esempio: 
l’Oasi di Baggero, i laghi di Alserio e Pu-
siano, il fiume Lambro, la finalizzazione 
dell’area ex Victory proprio a Veduggio, 
fino ad arrivare ad un riconoscimento 
tramite un marchio/brand riconoscibile, 
con il più ampio livello di fruibilità.
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INTERVISTA

Benvenuto al nuovo parroco 
Don Claudio Borghi.
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Dal mese di settembre nella no-

stra parrocchia è presente il 
nuovo parroco Don Claudio 
Borghi che si occuperà anche 

della parrocchia di Renate ora ambe-
due unite nell’unità pastorale. Classe 
1960, originario di Cantù, don Borghi è 
stato ordinato sacerdote molto giovane 
a soli 25 anni l’8 giugno del 1985 gior-
no tra l’altro del suo compleanno. Dopo 
una ventennale esperienza in ambito 
giovanile negli anni trascorsi a Lesmo, 
Cornaredo e Sesto San Giovanni inizia la 
sua missione di Parroco nel 1992 prima 
a Pero e poi a Cinisello Balsamo, ed è da 
quest’ultima città dalla quale proviene 
Conosciamolo meglio attraverso alcune 
domande: 

Non solo sacerdote ma anche gior-
nalista e scrittore e appassionato di 
montagna!
lo sono solo un prete comune, abituato 
fin da ragazzo ad andare in montagna 
sia con i miei genitori che con le vacan-
ze proposte dal mio oratorio specie du-
rante i campi estivi. Per questa passione 
nata fin da piccolo, anche in tutti gli anni 
in cui ho svolto l’incarico di viceparroco, 
ho portato molti ragazzi e adolescenti 
a fare le stesse esperienze ritenendole 
tra l’altro alquanto educative. Invece, 
per quanto riguarda lo scrivere, il tutto 
è nato da un “obbligo”: quando ero vi-
ceparroco, un mio parroco, una volta al 
mese, mi chiedeva di scrivere l’articolo 
di prima pagina per il bollettino parroc-
chiale. Poco alla volta mi sono poi accor-
to che mi veniva facile e quasi sponta-
neo scrivere e insieme scoprivo sempre 
più la bellezza e insieme il “potere” della 
parola. L’aver poi conosciuto le straordi-
narie figure di don Lorenzo Milani e di 
don Primo Mazzolari, mi ha fatto meglio 
scoprire il valore dello scrivere e di que-
sto modo di comunicare.

Come vive la sua missione di sacer-
dote in questo tempo di pandemia?
Come immagino sia avvenuto a tutti 
quanti, anche per me e per le nostre Co-
munità, la situazione generata dalla pan-
demia ha aperto gli occhi su aspetti che 
forse prima ponevamo in secondo pia-
no. Nello specifico, per quanto mi riguar-
da, questa situazione ha fatto maturare 
ed evidenziato in me tre certezze:

a. Il valore della cura delle relazioni 
personali e quindi la riscoperta, ancora 
maggiore, della dimensione personale dei 
rapporti. Come prete e come Parrocchia, 
questo è un aspetto che ritengo davvero 
fondamentale. Dismessi, per causa di for-
ze maggiore molti momenti comunitari, 
ho meglio colto il valore dell’incontro per-
sonale.

b. Il valore della cura per ciò che è 
davvero fondamentale e meritevole. 
Senza colpe e quindi senza inutili mora-
lismi, dobbiamo dire che molte volte il 
lavoro pastorale delle nostre Comunità 
si perde in mille rivoli, a volte davvero 
secondari se non addirittura inutili. La 
situazione creatasi con la pandemia, mi 
ha personalmente fatto evidenziare ciò 
che è fondamentale e ciò che è invece 
secondario. Tra i primi aspetti da curare, 
proprio perché fondamentali, c’è di certo 
l’annuncio della Parola e la cura per una 
qualità alta della celebrazione eucaristica, 
l’impegno a vivere la preghiera personale 
e famigliare - oltre a quella comunitaria - 
e la carità spiccia verso chi si è trovato in 
seria difficoltà a motivo del lavoro venuto 
meno o dell’età avanzata e quindi di una 
maggiore fragilità.

c. Il valore di una maggiore atten-
zione verso il contesto sociale in cui 
come Chiesa viviamo e operiamo. La fede 
cristiana è una realtà che ha nella Incarna-
zione di Dio la propria punta di diamante. 
La pandemia ci ha evidenziato che non 

possiamo essere una Chiesa fuori dalla 
Storia che oggi l’umanità vive, ma sem-
mai siamo chiamati sempre più ad essere 
una Comunità ben radicata nella vita or-
dinaria della nostra gente.

Provenendo da una parrocchia tanto 
grande quale Cinisello a un paesino 
come il nostro quale è stata la sua pri-
ma impressione di Veduggio e della 
sua comunità? Anche il paesaggio è 
diverso…
Se devo essere onesto fino in fondo, devo 
ammettere che questo cambio mi ha 
creato qualche fatica. Abituato infatti da 
trent’anni a vivere in contesti di periferia 
cittadina quali Rho, Sesto S. Giovanni, Pero 
e Cinisello Balsamo, il ritornare in realtà di 
paese non mi è stato immediatamente fa-
cile da accettare. Adesso che comunque 
ci sono, devo dire che mi sembra di esse-
re qui da sempre! Cambiano le dinamiche 
e i contesti - più anonimi e impersonali 
quelli cittadini e più dinamici e caldi quel-
li del paese - ma dal mio punto di vista la 
cura delle relazioni e la volontà di entrare 
in contatto con le persone non è cambia-
ta ma solo adattata alla nuova situazione. 
Dopo quasi due mesi di presenza, colgo 
con grande stupore la bellezza e insieme 
la fortuna data dalla presenza di moltepli-
ci realtà che operano sia in ambito parroc-
chiale che sociale che civile. Per quanto 
attiene la realtà più propriamente eccle-
siale - dove ormai si deve necessariamen-
te parlare di Unità Pastorale formata delle 
due Parrocchie di Renate e Veduggio - mi 

 Cazzanigadi Stefania
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Grazie Don Antonio!

Nel mese di settembre il Parroco 
Don Antonio Bertolaso con noi 
dal 2013 è stato chiamato dalla 
Curia milanese a dirigere la Co-

munità Pastorale “Beato Don Carlo Gnoc-
chi” di Pessano con Bornago appartenen-
te al decanato di Melzo.
Certamente otto anni nella nostra co-
munità sono un bel tratto di strada in-
sieme e la numerosa partecipazione ai 
vari incontri delle celebrazioni di saluto 
dimostrano tutto l’affetto che la popo-
lazione ha avuto per lui. Il suo compito 
principale nei primi anni del suo arrivo 
oltre ai consueti doveri di sacerdote sono 
stati dedicati alla formazione di una “Co-
munità Pastorale” tra Renate e Veduggio, 
compito difficilissimo per l’indipendenza 
da sempre esistita tra i due paesi ma che 
per lui erano come figli, ed inoltre dice-
va sempre che aveva trovato anche due 
nonni in Don Naborre e Don Ezio.
Da allora iniziò un cammino per prepa-
rarci a diventare “Comunità Pastorale 
Don Mario Ciceri” che si attuerà il primo 
maggio del 2022. Questo fu l’incarico ri-
cevuto dall’allora Vicario Episcopale.
Da qui nacquero le varie iniziative al fine 
di sperimentare esperienze di unità per 
sottolineare il valore e la bellezza della 
“comunione e fraternità” nel nome del 
Vangelo. È stato il Parroco durante la pan-

demia ed è sempre stato vicino ai suoi 
parrocchiani non facendo mai mancare 
la S. Messa anche con le ristrettezze im-
poste dalla legge e non era raro vederlo 
passare per il paese benedicendo le per-
sone in fila fuori dai negozi per la spesa 
nel periodo buio del lock-down.
Ora Don Antonio racconta di sentirsi 
molto stimolato per la sua nuova av-
ventura nella parrocchia di Pessano con 

Bornago e certamente porterà nel cuore 
l’affetto e l’esperienza che ha ricevuto a 
Veduggio-Renate e come ultimo ringra-
zia per aver “camminato con lui”.
Noi Veduggesi lo ringraziamo per “aver 
camminato con noi”, per quello che ci ha 
trasmesso e donato in questi anni e au-
guriamo la gioia di continuare nella sua 
missione.
Grazie Don Antonio!

INTERVISTA

 Cazzanigadi Stefania

pare che sempre più necessiti da parte di 
tutti l’entrare nella prospettiva di un lavo-
ro fatto di una migliore sinergia e recipro-
cità, condivisione e collaborazione. Per 
quanto riguarda invece il paesaggio...
Questa è chiaramente una domanda for-
temente provocatoria e un po’ malandri-
na!!! Infatti, avete voi mai vissuto dove il 
primo sguardo al mattino appena svegli 
si volge verso l’appartamento in cemento 
armato grigio e anonimo di fronte a voi 
e dove il sole lo si vede solo verso metà 

mattina quando si alza sopra i tetti dei 
palazzi? Da quando sono qui, sto diven-
tando quasi un fotografo provetto che, 
con stupore contemplativo e stupito, im-
mortala albe e tramonti meravigliosi e co-
loratissimi, che da un po’ di tempo avevo 
scordato che esistessero!

Quali sono le sfide che la aspettano 
nella nuova comunità pastorale ed in 
particolare per Veduggio e che aspet-
tative ha?
Per quanto riguarda le aspettative che ho 
e vivo, le ho riassunte in quella sigla, estre-
mamente sintetica, enunciata il giorno del 
mio “ingresso ufficiale” lo scorso 17 ottobre, 
ovvero il “Syn” cioè il termine e concetto 
“insieme”. Per quanto mi compete, vo-
glio operare per costruire, per creare colla-
borazione, per alimentare e incrementare 
le sinergie buone tra tutti coloro che ope-
rano in ambito ecclesiale, sociale e civile.
Viviamo in un periodo storico dove non 

possiamo più permetterci di operare cia-
scuno per conto proprio o, peggio anco-
ra, ciascuno contro l’altro.
Sarebbe uno spreco di energie. Sarebbe 
un risultare fuori dalla Storia. Sarebbe 
dare uno schiaffo a chi, anche in que-
sti anni, ha iniziato a lavorare per unire 
e creare legami positivi tra le due realtà 
parrocchiali.

Il desiderio pertanto che coltivo nel cuo-
re è quello di avere tantissimi collabora-
tori, capaci, appassionati, liberi di mente 
e di cuore e insieme creativi, che insieme 
facciano la loro parte per costruire una 
Comunità pastorale capace di essere an-
cora oggi, un segno di luce e di speranza 
dentro questo tempo travagliato sì, ma 
a motivo della gestazione in corso verso 
qualcosa di nuovo e positivo.

Auguri Don Claudio
per questo nuovo cammino!
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14 Ricordo di
Giuseppe Negri

RI
CO

RD
O

RICORDO

SC
U

O
LA

G iuseppe Negri, per tutti “Pino” ci 
ha lasciato da poco. Il Gruppo 
Alpini Veduggio, lo ricorda con 
stima e affetto per l’ottimo la-

voro svolto durante il lungo periodo con 
la carica di capogruppo per molti anni.

Alpino, fiero di aver fatto parte del glorio-
so Battaglione Tirano a Malles nei primi 
anni 60, era molto appassionato di mon-
tagna a cui dedicava parte del tempo li-
bero.
Nel 1976 appena fondato il Gruppo de-
gli Alpini a Veduggio, si rese promotore 
di un’iniziativa lodevole organizzando un 
programma di interventi a favore della 
popolazione del Friuli colpita dal tragico 
terremoto. In seguito partecipò perso-
nalmente formando una colonna di aiuti 
umanitari e mettendo a disposizione di 
una famiglia di senzatetto la propria rou-
lotte. Il suo percorso, come capogruppo, 
ebbe inizio nei primi anni ’80 dopo Nan-
do Cappeller e Luigi Saggin, ruolo che ri-
coprì fino al 2006.

Da subito programmò di realizzare il Mo-
numento all’Alpino, che con l’aiuto di 
tutti, fu inaugurato nel 1985 in onore e 
ricordo di gli Alpini che avevano perso la 
vita prematuramente durante i tragici av-
venimenti bellici di tutte le guerre.
Quando, nello stesso periodo, dalla Re-
gione Friuli Venezia Giulia venne prospet-

tata agli Alpini la possibilità di acquistare 
due Baite, con il supporto della Sezione 
CAI la trattativa ebbe un esito favorevole 
e nel 1988 a Veduggio furono inaugura-
te le due Baite che da allora sono punto 
di riferimento per molteplici iniziative 
come l’organizzazione di eventi benefici, 
escursioni in montagna e contatti con le 
scuole per l’approccio alla natura da parte 
dei più giovani. Partecipò anche a radu-
ni internazionali in Canada e in Russia in 
occasione dell’inaugurazione di un asilo 
costruito dall’Associazione Nazionale Al-
pini a Roshosch, proprio dove durante le 
battaglie che costellarono la ritirata delle 
truppe italiane ci furono moltissime per-
dite. Ricopri anche la carica di consigliere 
per alcuni mandati presso la Sezionale di 
Monza e fu sempre molto disponibile nel 
sostenere le iniziative proposte dal Grup-
po Alpini.

Ci ha lasciato quasi in silenzio. Frequenta-
tore assiduo della baita, ad ogni doman-
da che gli veniva rivolta sulla sua salute 
non ha mai fatto trasparire motivo di pre-
occupazione; la sua risposta era “ ma si 
dai... vedaremm !!!”

Pino è Andato Avanti... ha posato lo zaino 
a terra; uno zaino affardellato, colmo di 
tante cose e tanti ricordi passati insieme 
che sarà compito nostro custodire e tra-
mandare.

di Enrico  Fumagalli
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15 DialogicaMente 
Rete nazionale delle Scuole Dialogiche
Una rete di scuole in dialogo per l’Italia che riparte
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SCUOLA

Le pratiche dialogiche sono un 
approccio, un atteggiamento, un 
modo di vedere e interpretare la 
realtà, che si basa sul riconoscere 

e sul rispettare l’alterità dell’altro e sull’an-
darle incontro. La dialogicità è la capacità 
umana sociopsicologica di lasciarsi coin-
volgere nel pensare e comunicare insie-
me. Tutti i modelli di lavoro relazionali si 
basano naturalmente sul dialogo, ma nel 
nostro caso la parola “dialogico” va molto 
al di là del suo significato abituale: non 
parliamo semplicemente dell’atto del 
dialogare tra persone che hanno caratte-
ristiche e ruoli differenti, ma del modo in 
cui ogni persona si sviluppa e si trasfor-
ma attraverso un continuo dialogo con 
la realtà, con gli altri e con sé stessa. Il 
dialogo come modo di interagire è stato 
ulteriormente approfondito da numerosi 
studi, che vedono l’interdipendenza delle 
menti, radicata nella natura umana, ca-
pace di permeare e ri-generare le facoltà 
mentali: la consapevolezza, il pensiero, il 
linguaggio, la conoscenza, l’assunzione 
di decisioni. Imparare la modalità dialogi-
ca nella vita professionale e di relazione 
è un lavoro pragmatico; nell’approccio 
dialogico lo scopo è soprattutto quello 
di osservare le reazioni dell’altro, perché 
il dialogo si genera nello spazio del tra, 
quell’ambiente immateriale e relazionale 
in cui noi interagiamo a vicenda con gli 
altri. Sorprende, spesso, come le persone 
testimoniano un cambiamento del loro 
atteggiamento di ascolto e di interazione 
quando si accorgono che il loro interlo-
cutore è autenticamente interessato a 
quanto stanno dicendo. Questa reazione 
cambia in primis il modo di essere con sé 
stessi, il modo stesso con cui noi ci perce-
piamo, e in breve tempo diviene un vero 
e proprio stile di vita aperto al confronto 
arricchente con gli altri. Per “conversazio-
ne dialogica” si intende specificatamen-
te che in quella conversazione vi sia la 
potenzialità per una persona di sentirsi 
ascoltata e questo è l’inizio di qualsiasi 
cambiamento significativo per la singola 
persona e per la comunità.
Nella convinzione che le pratiche dialogi-
che possano costituire una risorsa impor-
tante per un’organizzazione complessa 
quale la scuola, si è pensato di proporre 
la creazione di una Rete nazionale delle 
Scuole Dialogiche. L’idea è nata nell’am-
bito del corso di perfezionamento in 

“Pratiche Dialogiche nelle Organizzazioni 
complesse/facilitatore del dialogo per 
team e gruppi” dell’Università di Pisa, un 
percorso di formazione assai innovativo 
al quale ho partecipato tra febbraio e no-
vembre dell’anno corrente. Intorno alla 
metà del cammino formativo, nell’estate 
del 2021, è apparso evidente che l’effi-
cacia delle pratiche dialogiche potrebbe 
essere proficuamente adottata in ambito 
educativo e con particolare valore a scuo-
la per affrontare tematiche complesse sia 
a livello emotivo-relazionale, sia a livello 
organizzativo-gestionale. Si è condiviso 
che i tempi fossero maturi per mettere al 
servizio delle scuole che avessero deside-
rio di sperimentare le pratiche dialogiche 
una rete che avesse un afflato nazionale, 
aperta anche ai contributi delle agenzie 
educative del terzo settore e di altri enti 
istituzionali (in particolare i comuni). 
L’aspetto che reputo più interessante e 
generativo, per le scuole, dell’approccio 
dialogico è la possibilità di spostare lo 
sguardo ponendo l’attenzione sul proces-
so in luogo del prodotto, purtroppo an-
cora di solito al centro dell’azione didat-
tico-educativa degli istituti di ogni ordine 
e grado del nostro Paese. Concentrarsi sul 
processo invece che sul contenuto/pro-
dotto significa riprendere in chiave pe-
dagogica la lezione di Galileo, il padre del 
moderno metodo scientifico: quello che 
conta non è il risultato (che può anche 
essere errato nelle conclusioni rispetto 
alle premesse se i dati sono imprecisi) ma 
il percorso che lo ha generato. Parte delle 
scoperte del grande pisano a livello scien-
tifico sono risultate sbagliate alla luce del-
le ricerche successive, ma ciò che è appar-
so rivoluzionario per le generazioni future 
è l’avere aperto una strada che altri hanno 
potuto percorrere per giungere alla meta 
della risposta esatta (almeno per il tem-
po e lo spazio in cui è stata formulata, 
secondo il criterio di falsificabilità). Galileo 
Galilei può anche avere sbagliato alcune 
conclusioni, ma ha indicato nel metodo 
sperimentale lo strumento per cercare la 
soluzione al problema. Che poi non l’ab-
bia raggiunta lui ma altri dopo di lui non è 
importante. Lo stesso vale per il processo 
dialogico: non è dirimente giungere per 
forza alla soluzione del problema, bensì 
tollerare l’incertezza e accogliere il pen-
siero dell’altro senza giudicarlo, rilancian-
do continuamente il dialogo attraverso 

domande aperte. Sarà il processo a pren-
dersi cura delle persone che fanno parte 
di quella data organizzazione complessa 
e a migliorare il contesto comunitario in 
cui agiscono, attivando un circolo virtuo-
so per fare emergere la consapevolezza 
e promuovere un clima di fiducia. Come 
canta Franco Battiato, con mirabile sinte-
si poetica: non domandarmi dove porta la 
strada, seguila e cammina soltanto. 

Un buon operatore dialogico che agisce 
in una organizzazione complessa do-
vrebbe porsi rispetto alle persone che 
incontrerà nel suo complesso mestiere 
(nel significato etimologico di “mettersi 
al servizio”) non equidistante bensì equi-
prossimo. Siamo abituati a ragionare in 
modo dicotomico: o si ha ragione o si ha 
torto, non esiste nel sentire comune una 
terza via. Le pratiche dialogiche ci dicono 
che invece è possibile andare oltre que-
sto rigido schema e soprattutto ci fanno 
intuire che quando si litiga non è neces-
sario che ci sia per forza un “giudice” che 
decida chi ha ragione. Testimoniano che 
se le parti sono accompagnate a ricono-
scersi reciprocamente come portatrici di 
differenti preoccupazioni e sono messe 
in grado di osservare le ragioni dell’altro, 
grazie alla facilitazione dialogica possono 
entrare in relazione, rigenerare i legami 
sfilacciati e giungere autonomamente a 
trovare una soluzione creativa alla fatica 
emotivo-relazionale che spesso caratte-
rizza le nostre comunità. È una soluzione 
controintuitiva a cui non siamo abituati, 
che ha bisogno di essere continuamente 
rilanciata e sostenuta come stile di vita, ma 
in una società sfibrata dalla paura a causa 
di una pandemia che fatica a lasciarsi alle 
spalle, incattivita dalla precarizzazione 
del lavoro e con prospettive di crescita 
economico-sociale quantomeno vaghe, 
può donarci una visione innovativa che 
apre alla speranza. Nel prossimo futuro 
post-pandemico anche e forse soprat-
tutto a scuola ci sarà ancora più bisogno 
di facilitatori del dialogo autentico che 
aiutino piccoli e grandi ad affrontare con 
buona competenza sociale le situazioni 
problematiche a livello interpersonale 
e di gruppo, affinché si possa riscoprire 
il calore della solidarietà, la possibilità di 
fidarsi dell’altro e trovare insieme almeno 
un barlume di senso nell’agire umano. 
Mi piace pensare che così debba essere 

di Gianni  Trezzi



V
E

D
U

G
G

IO
  

IN
F

O
R

M
A

  
I 

 D
IC

E
M

B
R

E
  

2
0

2
1

16

EV
EN

TI

SC
U

O
LA

Premiati i giovani 
meritevoli di Veduggio

SCUOLA

V enerdì 5 novembre, nella sala 
teatrale “Martino Ciceri”, in oc-
casione delle celebrazioni del 
4 novembre, Giorno dell’Unità 

Nazionale e delle Forze Armate, sono stati 
premiati i giovani nove studenti di Vedug-
gio con Colzano.

La consegna delle borse di studio ha 
aperto la serata, poco prima della presen-
tazione del libro Veduggio e i suoi caduti 
nelle guerre mondiali.

Il Sindaco Luigi Dittonghi, gli assessori 
Valentina Besana ed Elisabetta Roncalli e 
il rappresentante provinciale dell’ufficio 
scolastico Francesco Parrella, hanno con-
segnato gli assegni al merito 2020/2021 
agli studenti meritevoli: Cecilia Crippa, 

Davide Di Santo, Ludovica Ghezzi, Andrea 
Cranchi, Benedetta Tramarin, Gloria
Monti, Matteo Elli, Viola Citterio ed Ema-
nuele Tramarin.

Premi raddoppiati rispetto all’anno pre-
cedente: la leva 2007 passa da due borse 
di studio a cinque, con una media di 10 e 
lode, che va a sommarsi alle quattro borse 
di studio delle classi terze e quinte delle 
scuole secondarie di secondo grado.

Durante la consegna degli attestati di 
merito, l’Amministrazione Comunale ha 
invitato i brillanti giovani cittadini ad uni-
re allo studio un interesse per l’impegno 
sociale, ma anche quello politico, per 
incoraggiarli a conoscere il mondo della 
politica e delle Istituzioni.

una scuola dialogica: un’organizzazione 
complessa che tende a rinforzare i propri 
legami proprio nel momento in cui ac-
cetta il rischio dell’incertezza e si apre al 
molteplice, perché per fare crescere il po-
tenziale umano, promuovere il ben-esse-
re e vivere in agio in comunità, evitando 
dogmatismi religiosi, ideologici e scienti-
fici, è bene fidarsi del processo, mantenere 
la visione. Nei rapporti tra le persone 2 + 

2 può dare 3 oppure 5, raramente 4: la fa-
cilitazione nelle pratiche dialogiche con-
tribuisce a fare in modo che il risultato di 
questa addizione relazionale dia sempre 
una somma superiore a quella delle parti, 
promuovendo così il ben-essere della co-
munità di cui si è parte.
Questo articolo è un messaggio in botti-
glia: il Liceo umanistico “Giuseppe Parini” 
di Seregno, di cui sono preside, è stato 

designato come scuola capofila della na-
scente Rete nazionale delle Scuole Dialogi-
che (RSD). Se anche l’Istituto comprensivo 
“Alfredo Sassi” fosse incuriosito e volesse 
saperne di più sulle pratiche dialogiche 
sarò lieto di parlarne con la dirigente sco-
lastica e con le insegnanti, perché penso 
che sarebbe un’ottima opportunità for-
mativa e di crescita umana per gli alun-
ne/i, ma anche per i genitori.

assessore alla cUltUra

di Valentina  Besana
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17 EVENTI

2021: Un anno di cultura 
a Veduggio in pillole
Ricordando i momenti salienti dell’agenda cultura 2021 
dal vivo e streming…

EV
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Intervista alla microbiologa
Claudia Sala
Una conferenza per conoscere meglio la 
ricercatrice veduggese del MAD lab di Fon-
dazione Toscana Life Sciences, vincitrice del 
Premio Beato Talamoni 2020, impegnata 
nella ricerca sugli anticorpi monoclonali e la 
consegna della targa di benemerenza.

Donne libere di sapere:
le donne e l’istruzione
Conferenza in occasione della Giornata In-
ternazionale dei diritti delle Donne 2021, un 
approfondimento sul tema del diritto delle 
donne all’istruzione e il ruolo delle donne in 
questo ambito attraverso le testimonianze di 
esperti politici e insegnanti.

Giornata mondiale del libro 
23 aprile 2021,
consigli di lettura in Biblioteca!

29 Maggio 2021: Auguri Lombardia!
La fontana “tinta di verde” per celebrare la fe-
sta regionale lombarda.
Istituita ufficialmente nel 2013, ricorre il 29 
maggio di ogni anno per ricordare la batta-
glia di Legnano del 1176.

2 giugno 2021: Festa della Repubblica
Cerimonia di consegna della Costituzione 
italiana e dello Statuto d’autonomia di Regio-
ne Lombardia ai neodiciottenni veduggesi.

Inaugurazione della casetta
restituzione libri
Dal 28 maggio 2021 è possibile riconsegna-
re i materiali presi in prestito dalla biblioteca 
h24 grazie all’apposita casetta istallata da-
vanti alla Biblioteca Comunale C. Pavese.

Estate… in biblioteca
Lettura scenica “Convivio infernale. I sette pec-
cati capitali”: sabato 19 giugno 2021, omaggio 
a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dal-
la morte, con la compagnia teatrale dei Gelosi.

Voci nel parco
Rassegna di letture e laboratori all’aperto ri-
volti ai più piccoli.

E…state a Veduggio 
Concerti live con i DCS – Omaggio ai Pooh e 
Merqury Legacy – Omaggio ai Queen al Cen-
tro Sportivo veduggese.

Inaugurazione sala ragazzi
in biblioteca e laboratori autunnali 
Dopo lo sgombero del vecchio mobilio, 
acquistato nuovi arredi e nuovi libri, la sala è 
tornata fruibile al pubblico e specificatamen-
te ai più giovani.

Brividi piccoli piccoli
Sabato 30 ottobre 2021: tutto esaurito per la 
coinvolgente lettura teatrale per bambini in bi-
blioteca in occasione di Halloween, attraverso 
le favole tradizionali europee lette e riadattate.

Premio Beato Talamoni 2021
Liceo Majorana di Desio, 23 ottobre 2021:
Cerimonia di consegna della Menzione Spe-
ciale della Provincia MB alla concittadina Gra-
ziella Giudici, artista eclettica e poliedrica.

Aperitivo letterario 
L’Assessorato alla Cultura, la Pro loco vedug-
gese e il Gruppo di Lettura presentano un in-
contro con le scrittrici Cristina Fantini e Carla 
Maria Russo che ci hanno raccontato Milano 
come mai nessuno lo ha fatto prima…

Festa di San Martino 2021…
Aspettando il Natale
La Proloco con il Patrocinio Comunale orga-
nizza il tradizionale mercatino dell’artigiana-
to e dell’hobbistica. In biblioteca: area ludica 
per grandi e piccini e la mostra “Sulle ali della 
fantasia” con il Pittore Francesco Aquilini. 

Non c’è posto per la violenza
In occasione della Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne 2021 è stata 
allestita una mostra collettiva a cielo aperto 
con il Gruppo Pittori Veduggesi nei pressi della 
panchina rossa istallata nel 2020.

Lettura teatrale natalizia per bambini 
Numerosi sono stati i piccoli partecipanti alle 
Avventure di Signor Bastoncino, lettura tea-
trale a cura di Pandemonium Teatro, in colla-
borazione con Brianza Biblioteche.

Tè letterario
L’Assessorato alla Cultura, la Pro loco vedug-
gese e il Gruppo di Lettura presentano un 
incontro con la scrittrice veduggese Rosetta 
Spinelli, che ci ha illustrato il nuovo emozio-
nante romanzo “Nessuno ha un cuore per-
fetto”. Letture sceniche a cura di Emanuela 
Spinelli.
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Festa di San Martino 2021

Domenica 21 novembre si è svol-
ta la festa di San Martino con il 
tradizionale mercatino dell’ar-
tigianato e dell’hobbistica, al 

quale hanno partecipato molti espositori 
e associazioni di Veduggio con Colzano, 
tra le quali la Proloco, che a mezzogiorno 
ha preparato un gustoso aperitivo, gli Al-
pini, che hanno cucinato per tutto il gior-
no piatti tradizionali della cucina lombar-
da, la Protezione Civile, che nel proprio 
tendone ha allestito attività per i bimbi, 
e il CAI, che ha montato una parete stile 
scuole di roccia. Nella biblioteca “C. Pave-
se” si è allestita un’area ludica con giochi 
da tavolo e laboratori per ragazzi e adulti.

La grande partecipazione di pubblico ha 
fatto finalmente rivivere la festa di San 
Martino dopo un anno di fermo dovuto 
alle ormai note motivazioni.

La festa è stata arricchita anche da due 
iniziative culturali organizzate dall’Asses-
sorato alla Cultura: la purtroppo attualis-
sima mostra pittorica “Non c’è posto per 
la violenza”, tenutasi in Piazza Italia, alla 
quale hanno partecipato il Gruppo Pittori 
Veduggesi e molti altri artisti attivi nei cir-
coli locali, dedicata a dire uno sonoro NO 
alla violenza sulle donne, e, nella biblio-
teca comunale, la mostra pittorica perso-
nale “Sulle ali della fantasia” di Francesco 
Aquilini, che si descrive come “un ragazzo 

di 83 anni, che conserva sempre il deside-
rio di sperimentare, lo spirito guascone e 
l’ironia dissacrante di un giovanotto nato a 
Roma”. Per Aquilini “la mostra è un viaggio 
dentro due dimensioni, le sue, ma anche le 
nostre, il sogno, le ali, e la realtà, la risata 
amara e il pensiero sospeso”.

Protagonisti della bella giornata sono sta-
ti anche gli espositori dei graziosi oggetti 
artigianali che, con le loro luci e colori, 
hanno fatto da preludio all’ormai prossi-
ma stagione natalizia.

di Guido  Sala
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La giornata dello sport 
per la ripartenza

La bocciofila veduggese 
festeggia i 40 anni

SPORT

Dopo lo stop forzato e le limitazio-
ni che le attività sportive hanno 
dovuto subire nell’ultimo anno, 
l’Amministrazione ha voluto 

dare un segnale per la ripartenza sportiva, 
con l’organizzazione della Giornata dello 
Sport, che si è svolta domenica 10 ottobre.
Diverse Associazioni, veduggesi e non, si 
sono ritrovate presso il Centro Sportivo 
comunale di Via dell’Atleta per condivi-
dere le loro attività: l’ASD Gruppo Tennis 
Brianteo, l’A.C. Renate (con cui prosegue 
la Convenzione per l’utilizzo del campo 
di calcio veduggese), la USD Casatese e 
l’O.S.M. Veduggio, l’Associazione Amici 
della Paraplegia di Bulciago, la Bocciofila 
Veduggese e la Polisportiva Besanese.

Presenti all’evento anche i Presidenti di 
Sportiamo Onlus e Defendo Krav Maga 
per descrivere le loro attività.
Dalle 9 di mattina si sono così susseguite 
numerose gare ed attività.
Si è partiti con il torneo di tennis e i test 
match calcistici tra i pulcini di A.C. Renate 
e USD Casatese, proseguiti poi nel corso 
della mattinata.
Alle 11 è arrivata la “Passeggiata d’autun-
no” con auto e moto storiche, organizzata 
dall’Associazione Amici della Paraplegia di 
Bulciago.
Nel pomeriggio dalle 14 si sono tenuti un 
torneo di bocce organizzato dalla Boc-

ciofila Veduggese e una partita di calcio 
maschile organizzata dall’O.S.M. Veduggio 
ed è stato possibile giocare a tennis con 
l’ASD Gruppo Tennis Brianteo per bambini 
e ragazzi dai 6 ai 14 anni e a basket con la 
Polisportiva Besanese per gli Under 16.
Alle 15 si è potuto assistere a delle esibi-
zioni di mountain bike e, per finire, alle 
15:30 è stata organizzata una partita ami-
chevole di calcio femminile.
L’accesso è stato garantito con le dovute 
misure di sicurezza attraverso la verifica 
del green pass o del tampone effettuato 
nelle ultime 72 ore (fatta eccezione per gli 
under 12).

Il 2021 è stato un anno importante per 
la Bocciofila Veduggese, giunta al 40° 
anniversario dalla sua fondazione.
Lo ha festeggiato durante la finale del 

dodicesimo trofeo Metalpoint, organizza-
to dalla Bocciofila stessa, che si è svolta lo 
scorso venerdì 26 novembre.
All’evento hanno presenziato il Sindaco e 
l’Assessore allo Sport del Comune di Ve-
duggio. Presente anche il nuovo Parroco 

Don Claudio e gli sponsor. 
La signora Claudia del bar del Centro 
Sportivo ha offerto il rinfresco.
In ringraziamento, agli invitati e sponsor 
la Bocciofila ha consegnato targhe e me-
daglie.
Il prossimo appuntamento per la Boccio-
fila Veduggese è fissato per il 13 Marzo 
2022, data in cui è prevista una gara na-
zionale di bocce.

di Federica  Mauri

e Ferruccio  Corti
di Federica  Mauri
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di Carlo  Cranchi

Una stagione breve
ma intensa
Le attività giovanili della sezione Cai di Veduggio con Colzano

In cammino …
come sempre
La sezione CAI inizia un nuovo anno di attività
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Sembrava un anno impossibile 
anche il 2021, ma nonostante la 
pandemia e nel rispetto delle re-
gole, nel mese di maggio siamo 

riusciti a far ripartite le Attività Giovanili 
del CAI Veduggio recuperando tutte le 
escursioni previste a calendario.
La stagione è stata breve ma intensa ed 
il gruppo di ragazzi molto numeroso; no-
nostante la situazione generale così parti-
colare, il numero degli iscritti alle attività è 
stato infatti superiore agli altri anni. 
Con i bimbi più piccoli e le loro famiglie 
siamo andati alla ricerca degli animali 
scolpiti nel legno del Sentiero dello Spiri-
to del Bosco a Terz’alpe, poi abbiamo rag-

giunto il santuario della Madonna 
della Neve a Pusiano e per finire 
l’uscita all’Alpe del Giumello dove 
i bambini hanno potuto ammirare 
il Lago di Como dall’alto.
Con i ragazzi più grandi abbiamo 
iniziato con la salita al rifugio La 
Canua sul monte Bregagno, per 
poi affrontare la salita al Rifugio 
Piazza. In quest’ultima uscita i ra-
gazzi più esperti hanno potuto 
provare l’esperienza di percorrere 
il sentiero attrezzato dei Pizzetti. 
Imbragati, con casco e kit da fer-

rata i ragazzi sono saliti assistiti degli ac-
compagnatori che hanno mostrato loro 
come affrontare in modo sicuro la salita 
in ambiente attrezzato.

Alla successiva escursione siamo saliti al 
Monte Alben dove l’associazione “La Cor-
dillera” sta costruendo un nuovo rifugio; 
i nostri ragazzi hanno contribuito a tale 
progetto portando nei loro zaini piatti e 
stoviglie necessarie alla cucina del rifugio.
La domenica successiva ci ha visti affron-
tare la salita al Monte Magnodeno con 
la cresta della Giumenta, altro sentiero 
attrezzato superato brillantemente dal 
gruppo dei più esperti.

Nel mese di luglio, 27 ragazzi sono stati 
impegnati nella settimana estiva ad Oga. 
La casa parrocchiale di OGA è stato il no-
stro campo base per una settimana di in-
tense attività, tra camminate e momenti 
ricreativi.
Durante la settimana, una decina tra i più 
grandi ha affrontato il trekking nella Val 
Cedèc tra i rifugi V° Alpini e Casati, alle 
pendici del Gran Zebrù e del Cevedale. 
È stata una bellissima esperienza dove i 
ragazzi hanno potuto assaporare la vita 
in rifugio camminando a oltre 3000 metri 
anche su percorsi innevati.
Dopo le meritate ferie di agosto, i più 
grandi si sono ritrovati a settembre con 
una escursione al Rifugio Bignami e poi 
tutti insieme abbiamo provato l’emo-
zione di una uscita in notturna al Monte 
Boletto con cena al Rifugio. Come ogni 
anno questa escursione è la preferita dei 
ragazzi di ogni età che sempre si diver-
tono ad affrontare la discesa in notturna 
con le pile.

Un grazie a tutti i ragazzi, alle loro fami-
glie e agli accompagnatori che anche 
quest’anno ci hanno dato fiducia e hanno 
passato con noi bellissime avventure tra 
le nostre montagne.

L’anno appena trascorso, al net-
to delle difficoltà legate alla 
situazione di emergenza di cui 
tutti siamo ben consapevoli, è 

stato per la nostra sezione molto positivo. 
Le limitazioni legate all’emergenza pan-
demica non hanno fermato le nostre 
attività, se non in sporadiche occasioni. 
Siamo riusciti ad effettuare, laddove con-
sentito, tutte le attività programmate; 
soprattutto, consapevoli dell’importanza 
del suo valore educativo, abbiamo cerca-
to di mantenere e gestire al meglio tutte 
le attività legate ai gruppi di Alpinismo 
Giovanile e Bimbi in Cammino.
Nel contempo, ed è una costante di 
questi ultimi anni, è cresciuto in modo 
significativo anche il numero dei tessera-

ti. Siamo arrivati a 391 soci; un risultato 
notevole per una sezione di paese, se-
gno evidente che, pur in un momento 
di generale fatica, non è venuto meno il 
desiderio di frequentare la montagna ma 
anche conferma di apprezzamento per le 
nostre proposte e per il nostro impegno.
L’anno 2021 non è ancora terminato e già 
siamo sulla rampa di lancio, pronti per un 
nuovo anno ricco di avvincenti escursio-
ni. 
Siamo consapevoli che non manche-
ranno difficoltà legate ad una situazione 
generale tuttora di parziale incertezza, 
ma, come sempre, ed è nel nostro DNA, 
vogliamo guardare avanti, con tanta spe-
ranza e fiducia.
Il programma che proponiamo è ampio, 

di buon livello, che copre tutte le stagio-
ni e si rivolge a tutti i soci indipendente-
mente dall’età, dalle capacità e dall’espe-
rienza; si prevedono attività di semplice 
escursionismo e altre più impegnative, 
salite su sentieri attrezzati e su cime in-

di Luigi Adriano  Sanvito
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nevate, percorsi sulle montagne di casa e 
trekking lungo storiche vie verso il mare 
e sui nostri Appennini.
Un cammino da affrontare sempre con 
la giusta preparazione, i necessari margi-
ni di sicurezza e l’opportuna attenzione, 
garanzie tutte per vivere piacevoli espe-
rienze in montagna e momenti di sana 
condivisione.
Una parte consistente del nostro pro-
gramma è dedicata alle attività giovanili 
e avrà, come filo conduttore, il rapporto 
tra l’uomo e la montagna, con particolare 
attenzione alle trasformazioni che hanno 
profondamente modificato, non sempre 
in maniera positiva, l’ambiente alpino. 
La nostra sezione da sempre propone 
un percorso di avvicinamento alla pra-
tica della montagna rivolto alle nuove 
generazioni; un’attività all’aria aperta 
importante per il benessere fisico, per 
recuperare il rapporto con la natura e a 
riscoprire il valore del silenzio.
Ai nostri ragazzi viene inoltre offerta la 
possibilità di vivere esperienze gioiose ed 

entusiasmanti, di sviluppare lo spirito di 
avventura e di adattamento, di coltivare 
i valori dell’amicizia e della solidarietà, 
di imparare ad affrontare la fatica, a su-
perare le difficoltà, ad avere una meta da 
raggiungere, a condividere scoperte ed 
emozioni.
Un’altra bella novità, già avviata con l’ini-
zio dell’anno scolastico 2021/2022, è frut-
to di un cammino di collaborazione tra la 
nostra sezione e l’Istituto Comprensivo 
“A.Sassi” di Renate, formalizzato da una 
convenzione sottoscritta dai rispettivi 
rappresentanti legali. 

Questa attività, nella quale sono per 
ora coinvolti con due distinti progetti la 
scuola primaria di Veduggio con Colzano 
e la scuola primaria di Renate, consiste 
nell’accompagnamento degli alunni del-
le varie classi lungo i sentieri della zona 
con lo scopo di far conoscere ai ragazzi il 
territorio e l’ambiente naturale in cui vi-
vono. Le escursioni, su percorsi semplici e 
con particolare riguardo all’età dei ragaz-
zi, si svolgono in tempi diversi durante il 
corso dell’anno scolastico per poter così 
comprendere l’evolversi della natura col 
mutamento delle stagioni.

A questa attività di accompagnamen-
to hanno dato la loro disponibilità una 
ventina di nostri soci pensionati che, con 
competenza e passione, desiderano tra-
smettere ai più giovani un patrimonio di 
conoscenze e tradizioni veramente ine-
stimabile.
Un programma intenso, per continuare a 
scoprire la montagna e l’ambiente che ci 
circonda in compagnia di tanti amici.

Alcuni buoni motivi per iscriversi al CAI
•  Un programma di escursioni e attività di introduzione e per-

fezionamento alla pratica della montagna per tutte le età ed 
alla portata di tutti (alpinismo, escursionismo, alpinismo gio-
vanile, under 25, sci e ciaspole) con accompagnatori volon-
tari esperti, competenti e preparati; 

•  Una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità ci-
vile verso terzi in attività sociale e soccorso alpino anche in 
attività individuale;

•  Una polizza assicurativa integrativa a condizioni molto favo-
revoli su richiesta per attività personale; 

•  Invio gratuito della rivista Montagne 360 che ogni socio rice-
ve in formato cartaceo;

•  Utilizzo gratuito dell’applicazione GeoResQ realizzata dal 
Soccorso Alpino per registrare percorsi, segnalare la situazione 
di pericolo, ed inviare la richiesta di aiuto in caso di necessità; 

•  Noleggio gratuito di materiale alpinistico di proprietà della 
sezione (Kit ferrata, imbraghi, caschi, ciaspole, ecc.);

•  Materiale informativo su temi legati alla sicurezza e all’am-
biente montano mediante l’accesso alla Biblioteca di sezione 
per prestiti e/o consultazione di libri, guide, cartine, riviste e 
noleggio film 

•  Accesso alla cineteca di sezione per noleggio in visione di 
film di montagna;

•  Sconti nei rifugi di proprietà del Cai;
•  Sconti particolari per la partecipazione ad escursioni e corsi 

organizzati dalla sezione e dal Cai;
•  Informazione costante con la newsletter informativa periodi-

ca sulle attività della sezione e della rivista trimestrale online 
“Nello zaino”;

e, ultimo ma non meno importante …
… far parte di una sezione che da più di quarant’anni rappresenta un valore aggiunto per Veduggio e per i paesi limitrofi, a sua volta 
parte di un sodalizio che da oltre 150 anni, a livello nazionale, vive con passione l’attività di montagna e ne diffonde la cultura e i valori.

LE QUOTE ASSOCIATIVE
Soci ordinari €.   43,00
Soci familiari €.   22,00
Soci giovani €.   16,00
Soci giovani appartenenti a famiglie numerose, a partire dal secondo socio giovane (in questo caso è 
necessario che vi sia un socio ordinario di riferimento)

€.   9,00

Contributo di ammissione per nuovi soci €.   5,00
Integrazione per raddoppio massimali assicurativi relativi ad infortuni in attività sociale €.   4,60
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Domenica 16 – 23 – 30 gennaio CORSO DI SCI – CHIESA IN VALMALENCO

Martedì 2 febbraio PRESENTAZIONE ATTIVITÀ DI ALPINISMO GIOVANILE AG-B

Domenica 13 febbraio SCI E CIASPOLE ALL’APRICA

Domenica 20 febbraio Escursione in ambiente innevato VAL TARTANO/RIFUGIO IL PIRATA AG-B

Domenica 27 febbraio SCI E CIASPOLE A CERVINIA

Sabato 12 marzo CRUS DE L’OMM – Sentiero incantano a Cernobbio B

Domenica 20 marzo SENTIERO DEL TRACCIOLINO (Val Codera/Val dei Ratti) AG-B

Domenica 27 marzo TORNO – MONTE PIATTO – BRUNATE E

Domenica 3 aprile MONTE PANIGAS – MONTE PUSCIO (Crevenna) AG

Sabato 9 aprile SENTIERO DEL VIANDANTE – LECCO/ABBADIA LARIANA B

Sabato 23/Domenica 25/ Lunedì 25 aprile TREKKING - VIA DEGLI DEI E

Sabato 30 aprile PARCO REGIONALE SPINA VERDE (San Fermo della Battaglia) B

Domenica 8 maggio RIFUGIO LAGHI GEMELLI (Alta Val Brembana) AG

Domenica 15 maggio FERRATA SUCCETTI (Val Chiavenna EEA

Sabato 28 maggio CASCATE ACQUA FRAGGIA –SAVOGNO – DASILE (Val Chiavenna) B

Domenica 5 giugno LAGHI DI CANTARENA (Val Bondone) E

10-11-12-17-18-19 giugno FESTA DELLE BAITE

Sabato 11 giugno SENTIERO DEL FIUME (Mandello – Alpe d’Era) AG

Sabato 18 giugno ANTICHE MINIERE PIAN DEI RESINELLI B

Sabato 25 – Domenica 26 giugno RIFUGIO IL BIONDO (Val Schiesone) - Attendamento AG

Sabato 2 – Domenica 3 luglio RIFUGIO DEGLI ANGELI – TESTA DEL RUTOR (Valgrisanche) PD

Sabato 9 – Domenica 10 – Lunedì 11 luglio TREKKING ALTA VIA DELLA VALMALENCO AG

Sabato 9 – Sabato 16 luglio SETTIMANA ESTVA AD OGA (Alta Valtellina) AG

Domenica 24 luglio CAPANNA DEL FORNO (Valle del Forno/Val Bregaglia) EE

Sabato 3 settembre RIFUGIO ROSALBA – SENTIERO DELLA DIRETTISSIMA (Grignetta) AG

Sabato 10 settembre PARCO DEL CURONE – CASCINA BAGAGGERA B

Domenica 11 settembre ANELLO DEI 4 LAGHI (Alta Val Gerola) EE

Sabato 17 settembre ESCURSIONE NOTTURNA AG-B

Domenica 2 ottobre VARAZZE – MADONNA DELLA GUARDIA E

Domenica 9 ottobre VIA DEI TERRAZZAMENTI (Bassa Valtellina – Sondrio) AG

Domenica 16 ottobre PARCO DELLE FUCINE CASTO (Val Sabbia – Brescia) AG-B

Sabato 29 ottobre ESCURSIONE NOTTURNA E

Domenica 4 dicembre PRANZO SOCIALE – GIORNATA DEL TESSERAMENTO

Sabato 17 dicembre NOTTURNA DI NATALE E

27 dicembre – 1 gennaio 2023 SETTIMANA INVERNALE

LEGENDA: AG- Alpinismo Giovanile B- Bimbi in cammino E- Escursionisti
 EE – Escursionisti esperti EEA – Escursionisti Esperti con attrezzatura PD – Alpinistica poco difficile
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Milano come nessuno 
l’ha mai raccontata
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Sabato 13 novembre si è svolto 
un insolito aperitivo letterario 
presso la nostra biblioteca co-
munale “Cesare Pavese” con la 

presenza di Cristina Fantini e Carla Maria 
Russo, due affermate scrittrici milanesi, 
che hanno presentato rispettivamente 
“Nel Nome della Pietra”, romanzo storico 
ambientato al tempo dell’inizio della co-
struzione del Duomo di Milano (XV seco-
lo), e de “I Venturieri”, anch’esso romanzo 
storico, con tema l’ascesa degli Sforza a 
Milano, inserito all’interno di una trilogia 
composta da “La Bastarda degli Sforza” e “I 
giorni dell’amore e della guerra”, dedicati 
a Caterina Sforza, la formidabile figlia di 
Galeazzo Maria Sforza, Duchessa di Imola 
e Contessa di Forlì.
Cristina Fantini, di origine ligure ma mi-
lanese d’adozione, ha esordito con una 
fortunata serie ambientata nell’antica 
Roma a firma Adele Vieri Castellano, e con 
“Nel Nome della Pietra” ha voluto rende-
re omaggio a Milano, una città operosa 
e contraddittoria, modernissima ma con 
un’anima segreta, spesso sconosciuta e 
talvolta curiosa.
Carla Maria Russo si trasferì a tredici anni a 
Milano, da dove non si è più mossa e che 
da allora considera la propria città. Nel 
2005 ha pubblicato il suo primo romanzo 
“La Sposa Normanna”, a cui sono seguiti “Il 
Cavaliere del Giglio (2006)”, “L’Amante del 
Doge (2008)”, “Lola nascerà a diciott’an-
ni (2010)”, “La Regina Irriverente (2008)”, 
“Le Nemiche (2017)”, “L’Acquaiola (2018)”, 
“Una storia privata. La saga dei Morando 
(2019)”, oltre alla trilogia sforzesca.
La presentazione delle due opere, di fatto 
sequenziali nella cronologia milanese, ha 
dato la possibilità alle due autrici di offri-
re al folto pubblico presente una piccola 
sessione di storia milanese e italiana del 
tardo Medioevo e del Rinascimento, in 
un’epoca segnata da personaggi sopra le 
righe in ogni loro aspetto, sia per i son-
tuosi lasciti che per la spregiudicatezza: 
Bernabò Visconti e il nipote Gian Galeaz-
zo, Lorenzo il Magnifico, Isabella d’Este, 
Muzio Attendolo (lo “Sforza”, per l’appun-
to), il figlio Francesco, Rodrigo Borgia 
(Papa Alessandro VI) e il Duca Valentino, 
Caterina Sforza e Ludovico il Moro, Beatri-
ce d’Este e Cecilia Gallerani.
Ciò che emerge dalle vicende di questi 
personaggi è l’occasione mancata dall’I-
talia di unificarsi con tre secoli d’anticipo, 
sulla scia degli altri stati nazionali europei 

che allora andavano formandosi. Divisa in 
tanti stati, con corti sfarzose, sofisticate e 
culturalmente avanzate, ma deboli mili-
tarmente ed economicamente per paga-
re gli eserciti di ventura e l’artiglieria che 
si stava rivelando la nuova formidabile 
arma per vincere le guerre, e con lo Stato 
Pontificio al suo centro geografico, nemi-
co di ogni tentativo unificante, e pronto a 
chiamare lo straniero in soccorso in caso 
di principi italiani troppo potenti, quali fu-
rono a turno i Visconti, i Medici, gli Sforza 
e gli Angioini di Napoli, l’Italia in pochi de-
cenni si avviò ad essere preda 
di francesi e spagnoli che se 
la spartirono come una torta, 
ed il paese che per un seco-
lo era stato il faro d’Europa 
per letteratura, musica, pit-
tura, scultura, architettura, si 
spense, complice anche l’a-
pertura delle rotte atlantiche 
ed il mancato aggancio alla 
Riforma, che in paesi quali 
Svizzera, Germania, Olanda 
ed Inghilterra stava portando 
ad una diffusione capillare 
del saper leggere e scrivere, 
stante la necessità di leggere 
la Bibbia nelle lingue volgari 
senza l’intermediazione del 
clero, ed ad una concezione 
del lavoro più moderna ed af-
francata dal feudalesimo.
Altri temi che affrontano i ro-
manzi di Fantini e Russo sono 
l’incredibile violenza che que-
sti principi all’occorrenza sa-
pevano usare per consolidare 

il proprio potere e terrorizzare gli avver-
sari, e la condizione femminile dell’epoca, 
che sostanzialmente riteneva la donna 
una macchina per sfornare eredi e poco 
più. Caterina Sforza, la Leonessa di Ro-
magna, fu motivo di scandalo per averne 
infranto le convenzioni e per aver conqui-
stato alla testa del proprio esercito Castel 
Sant’Angelo, umiliando Papa e cardinali. 
Caterina amava certe pose teatrali tese a 
destare clamore nell’opinione pubblica e 
lascio a chi vorrà approfondire la scoperta 
di molti gustosi aneddoti. Altro tema ri-
corrente è il populismo, che non è certo 
nato nel decennio scorso, ma ha ben più 
lontane radici, a cominciare dalla Repub-
blica Ambrosiana, una bizzarra istituzione 
sorta a Milano alla caduta dei Visconti, du-
rata fortunatamente solo un paio d’anni 
e archiviata senza troppi rimpianti con 
l’arrivo dello Sforza, nella quale tutto era 
in capo al popolo e dove non era previsto 
alcun tipo di tassazione, senza chiarire chi 
dovesse pagare i costi della cosa pubblica 
come strade e soldati.
Voltaire disse una volta che ci sono crimini 
peggiori del bruciare libri, e uno di questi 
è non leggerli. Come spesso accade, ave-
va ragione. La lettura non è solo evasione, 
e leggere aiuta a comprendere meglio la 
realtà che ci circonda, ad acquisire spirito 
critico e ad essere sostanzialmente liberi.

di Guido  Sala



V
E

D
U

G
G

IO
  

IN
F

O
R

M
A

  
I 

 D
IC

E
M

B
R

E
  

2
0

2
1

24

B
IB

LI
O

TE
CA

Un libro “per non dimenticare” 
i caduti veduggesi
nelle guerre mondiali.

BIBLIOTECA
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“Un soldato in guerra non 
muore quando viene se-
polto, ma nel momento 
in cui viene dimenticato. 

Questa frase è incisa sulla lapide alla base 
del Viale delle Rimembranze. Ed è proprio 
per “non dimenticare” i soldati veduggesi 
morti nei conflitti che un gruppo di amici 
appassionati di storia contemporanea in 
collaborazione con il gruppo Alpini ha 
realizzato il libro “Veduggio e i suoi cadu-
ti nelle guerre mondiali”. Sul libro potre-
te leggere di ogni soldato il cui nome è 
riportato sulle croci nel viale vicino alla 
Chiesa e scoprire la sua sfortuna sorte 
nella guerra combattuta. I nomi sono tutti 
tipicamente brianzoli, infatti ogni vedug-
gese “doc” ha un parente chi più prossimo 
o meno ricordato in quel viale.

Chiediamo all’autore Daniele Lissoni 
come è nata l’idea di questo libro? È 
stata necessaria la collaborazione di 
altre persone?
L’idea è nata da una passione che coltivo 
fin da piccolo. Colleziono Militaria e sono 
appassionato di storia locale e in gene-
rale, specialmente del periodo che va 
dall’inizio del 900 alla fine della Seconda 
Guerra Mondiale. Avevo già fatto diverse 
mostre su quel periodo cercando di cala-
re gli eventi nella storia locale del paese 
dove si teneva la mostra. Facendo parte 

di una associazione storica che si occupa 
della Grande Guerra, l’associazione “Ci-
meeetrincee”, con altri soci mi era capita-
to più di una volta di essere coinvolto in 
ricerche sui caduti, recuperando le infor-
mazioni relative al loro periodo passato in 
divisa. Da qui l’idea di fare qualche cosa 
di simile per Veduggio, idea subito sup-
portata dal Gruppo Alpini. Per quanto ri-
guarda la collaborazione, certamente. Per 
me, che abito a Canonica di Triuggio non 
sarebbe stato possibile da solo raccoglie-
re le informazioni che abbiamo riportato 
nel libro, che si sarebbe ridotto ad una 
mera statistica e raccolta di dati, se non 
ci fosse stato il contributo di tanti amici. Il 
vantaggio di un lavoro di squadra, soprat-
tutto con persone residenti od originarie 
di Veduggio come Rosa Parolini e Mario 
Alberti, coniugato l’impegno del Gruppo 
Alpini e quello di altri appassionati di sto-
ria, sia locale che no, ha fatto sì che oltre 
alle informazioni sui caduti sia stato pos-
sibile offrire al lettore uno spaccato della 
vita del paese dall’inizio del 900 fino al 
dopoguerra. 

Avete avuto difficoltà nel reperire le 
informazioni necessarie alla stesura 
essendo anche in periodo di pande-
mia?
Non è stato facile, infatti l’idea originale 
era di pubblicare il libro lo scorso anno 

per la festa delle Baite, poi come è ben 
noto, la pandemia ha creato non pochi 
problemi. Le visite negli archivi per rac-
cogliere i dati sono state contingentate, il 
periodo di chiusura totale non ci ha per-
messo di trovarci ed iniziare ad imbastire 
la stesura. Fortunatamente, con l’inizio del 
2021 le cose sono migliorate e abbiamo 
potuto procedere più speditamente an-
che se, in tutta onestà, siamo arrivati sul 
filo del rasoio. La versione finale del libro 
è andata in stampa a metà ottobre e ci è 
stata consegnata al 3 Novembre. Non na-
scondo che sono stati giorni di tensione, 
con la paura di non avere il tutto pronto 
per la presentazione programmata per il 
5 Novembre.
Forse la cosa più difficoltosa è stato rac-
cogliere le informazioni dalle famiglie dei 
caduti. MI spiego meglio, non per man-
canza di collaborazione, ma, essendo 
oramai passati parecchi anni, la memoria 
di quelle persone, generalmente traman-
data in modo orale, è andata man mano 
svanendo, di conseguenza è stato diffici-
le, tranne alcuni casi e specialmente per i 
caduti della prima guerra, avere delle no-
tizie, aneddoti o curiosità sui personaggi 
riportati nel libro. Proprio su questo tema, 
se mi permette, vorrei fare un appello. Se 
avete materiale, fotografie, lettere, ogget-
ti dei vostri congiunti che hanno parte-
cipato alle due guerre mondiali, magari 
dimenticati nei solai o nelle cantine, fate 
in modo che non vadano perduti. Come 
il gruppo Alpini ben sa, parecchio mate-
riale che ho in collezione e che metto a 
disposizione per le mostre e per queste 
iniziative, proviene proprio da donazioni 
di persone “comuni” che hanno avuto il 
buon senso di cederli al posto di vederli 
un domani finire in discarica, perciò nel 
caso lo desideriate, Enrico (capogruppo 
Alpini) o Rosa Parolini possono essere le 
persone giuste da contattare.

Quali erano i vostri pensieri scrivendo 
di tutti questi giovani caduti, di queste 
vite non vissute?
È difficile esprimere le emozioni che si 
provano “scavando” nella storia, troppi 
sono i fattori da considerare (il periodo, 
la società dell’epoca, le motivazioni) che 
possono far nascere delle sensazioni con-
trastanti o condizionate dalla vita odierna. 

 Cazzanigadi Stefania
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Da vittime sacrificali
a protagoniste
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di Alfonso  Campagna

Una domanda che personalmente mi fac-
cio spesso quando “lavoro” su queste cose 
è: “cosa avrei fatto io nei loro panni?”.

Sicuramente la cosa comune a tutti que-
sti caduti è stato il senso del dovere, cosa 
che purtroppo ai nostri giorni spesso 
viene a mancare, non solo nelle giovani 
generazioni ma in tutti. Una vita spezzata 
poi lascia sempre del dolore e dei ramma-
richi per tutto quello che queste persone 
non hanno potuto fare, soprattutto se 
la causa della morte è una cosa assurda 
come la guerra.

Quale messaggio dunque si può lasciare 
alle giovani generazioni che ormai vedo-
no le guerre italiane una cosa lontana?
Il messaggio che mi piacerebbe restasse 
(spero di parlare anche per i miei “compa-
gni di avventura” Rosa e Mario) è quello 
di leggere e studiare quanto è successo e 
soprattutto di pensare con la propria te-
sta. Solo così si può evitare si fare gli stessi 
errori fatti in passato.

Volevo chiudere con una poesia di un 
combattente sull’Adamello che è uno sti-
molo di riflessione per tutti:

“I morti è meglio che non vedano quel
che sono capaci di fare i vivi
e la strada storta
che sta prendendo il mondo
è meglio che non si accorgano nemmeno
che noi siamo diventati
così poveri e tanto miseri
che non siamo capaci di volerci bene
no, è meglio che i morti
stiamo nella neve
e nel ghiaccio
e che non sappiano di noi,
altrimenti potrebbero pensare
di essere morti invano
ed allora si sentirebbero
ancora più soli”.

Ringraziando lo storico Daniele Lissoni 
ricordiamo che il libro è in vendita per so-
stenere le attività del gruppo Alpini pres-
so le baite CAI-ALPINI di Veduggio.

In Grecia, nel tempo Antico le donne 
piangevano pubblicamente i lutti e si 
battevano il petto.
Nel tempo successivo, Ellenistico, na-

sce una forma di risentimento privato, 
individuale, con le poetesse Erinna ed 
Anite, IV- II secolo a.C.
Il successo delle loro poesie arriva a 
Roma e di quello stile elegiaco s’invaghi-
sce Publio Ovidio Nasone, nato a Sulmo-
na il 20 marzo del 43 a.C, morto a Costan-
za, in Romania il 17 o 18 d.C. Ovidio dà 
voce, nelle Heroides (scritte dal 25 al 16 
a.C.) a 18 eroine con 18 lettere destinate 
ai loro amanti. Presenti 3 epistole ma-
schili, molto dimenticabili, per un totale 
di 21 lettere. Le 18 donne rappresentano 
i profili ideali del Mito Classico, 17 crea-
ture di fantasia e la sola Saffo, poetessa, 
davvero esistita. Penelope scrive ad Ulis-
se, Medea a Giasone, Didone ad Enea, 
Elena a Paride. Quanti piagnistei e le pas-
sioni raccontate non sono così diverse 
da quanto si legge oggi in cronaca nera, 
forse meno sanguinose e tuttavia quasi 
tutte le protagoniste andranno incontro 
a destini tragici.

Sembra un paradosso e forse lo è: ma gli 
uomini, autori reali, che hanno sempre 
scritto delle donne sono destinati ad un 
oblìo ottuso. Al contrario le Eroine, frutti 
delle fantasie maschili, con il passare del 
tempo, nonostante siano state eteree, 
ritrovano una felicità creativa inimmagi-
nabile.
Anche nel nostro secondo millennio le 
donne, se non volevano scadere come 
lo yogurt dovevano, per favore, Morire, 
poiché il pregiudizio pretendeva che 
soltanto la morte le rendesse belle. A 
questo proposito, dopo Ovidio delle He-
roides, dobbiamo ricordare un libro ‘colto 
e pieno di humour quale è quello di Fran-
cesca Serra, La morte ci fa belle, (Bollati 
Boringhieri, 2013) dove si riflette su come 
le figure femminili nella Letteratura siano 
invariabilmente associate alla morte; che 
siano muse, madri, amanti poco importa, 
meglio se stese su una bella bara circon-
data da fiori’ (cfr. Alessandra Sarchi del 
Podcast Riscritture).
Francesca da Rimini, Ofelia, Didone.
E, avvicinandoci al tempo che conoscia-
mo e viviamo, pensiamo a Madame Bo-

vary, ad Anna Karenina. Ricorrere a degli 
archetipi appare inevitabile come, un po’ 
alla stessa maniera, riscrivere i Classici è 
un’attività che da sempre accompagna 
la letteratura. Alessandra Sarchi lo spie-
ga benissimo con l’esempio di Ulisse. A) 
Dante condanna inesorabilmente Ulisse 
per il suo folle giro all’Inferno. B) Pascoli 
farà diventare Ulisse emblema della sete 
di conoscenza poiché ha avuto l’ardire di 
visitare l’Inferno. Due facce dello stesso 
personaggio, due giudizi completamen-
te diversi e corrispondenti a momenti 
storici e a sensibilità molto distanti.

VIVE!, infine, è un sito di lettura (ed au-
diolettura) delizioso e completamente 
gratuito.
I podcast di Alessandra Sarchi raccolgono 
strada facendo le storie di eroine lettera-
rie che ‘osano’ ribaltare i propri destini. 1 
La penna e l’inchiostro, Madame Bovary 
contro Flaubert. 2 Galeotto fu il libro e chi 
lo scrisse: Francesca da Rimini. 3 La regina 
innamorata: Didone. 4 Ofelia, o della cura 
dei fiori. 5 Un altro treno: Anna Karenina.
Poiché un altro treno è possibile.
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In Biblioteca,
tanti appuntamenti
e quante novità!
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LIUn 2021 ricco di novità e iniziative 

nella Biblioteca di Veduggio con 
il supporto dell’assessorato alla 
Cultura e Comune.

La stagione degli appuntamenti estivi è 
stata inaugurata il 19 giugno con il teatro 
all’aperto della compagnia teatrale dei 
Gelosi con lo spettacolo: “Convivio Infer-
nale - I sette peccati capitali” per celebrare 
il 700° anno dalla morte di Dante Alighieri.
Il 2021 è stato anche l’anno delle inizia-
tive dedicate ai bambini e ragazzi, una 
delle fasce più colpite in questo periodo 
di pandemia.

Nel mese di luglio ha preso il via «Voci nel 
Parco» una rassegna di letture all’aperto 
dedicate ai più piccoli. Tre appuntamen-
ti estivi molto partecipati, un momento 
piacevole per bambini che insieme ai loro 
genitori hanno avuto la possibilità di di-
vertirsi ascoltando belle letture e scatena-
re la creatività partecipando ai laboratori 
creativi nel bellissimo parco della biblio-
teca. In particolare l’appuntamento del 25 

settembre è stato dedicato alla giornata 
mondiale della Pace, tante letture a tema 
e un laboratorio particolare per far lascia-
re ai bambini “un segno di pace” in bi-
blioteca, inoltre, l’appuntamento è stato 
occasione per inaugurare il rinnovo della 
sala per bambini e ragazzi con numerosi 
libri nuovi e un nuovo angolo morbido 
per tutti i bambini! 
La sistemazione della sala bambini e ra-
gazzi, un lavoro iniziato nel 2019 che ha 
comportato la rimozione del vecchio mo-
bilio, il riordino degli scaffali e la ricollo-
cazione dei libri suddivisi per fasce d’età. 
Non sono mancati gli acquisti di tanti 
nuovi libri per bambini e ragazzi.

Ottobre e dicembre sono stati i mesi 
dell’organizzazione del «Festival delle Sto-
rie - Dammi un libro che apre le porte», 
pensata da BrianzaBiblioteche in collabo-
razione con la biblioteca di Veduggio e 
l’assessorato alla Cultura. Il 30 ottobre si è 
tenuto «Brividi piccoli piccoli» lettura tea-
trale dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni a 
cura di Pandemoniun Teatro, organizzata 
in occasione di Halloween, tutti i parteci-
panti grandi e piccoli sono rimasti rapiti 
dalle favole tradizionali lette e riadattate. 
Il secondo appuntamento si è tenuto il 4 
dicembre con «Le avventure del signor 
Bastoncino» appuntamento a cura di Pan-
demonium Teatro indicata per i bambini 
dai 3 ai 6 anni, una bella avventura per le 
festività natalizie, spettacolo ispirato libe-
ramente al libro per l’infanzia “Bastoncino” 
di Julia Donaldson e Alex Scheffler, rac-
contando ai più piccoli quanto è impor-
tante prendere coscienza della propria 
identità unica e insostituibile.

Nel mese di novembre, in occasione della 
festa di San Martino, è stato organizzato 
dal personale bibliotecario un evento 
particolare, dedicato al gioco sano, in-
serito nel grande evento internazionale 
“International Games Week”. Una giornata 
pensata per i bambini, che hanno potuto 
scoprire e sperimentare numerosissimi 
giochi da tavolo e di società, interessanti 
evoluzioni di grandi classici come il Mo-
nopoli. Attraverso l’attività ludica i bam-
bini hanno potuto sfruttare capacità logi-
che, mnemoniche e cooperative, sempre 
nel rispetto degli altri giocatori, per rag-

giungere la fine del gioco scelto. 
Queste divertenti attività, apparentemen-
te scollegate dal “libro” in realtà hanno 
avvicinato i più piccoli al mondo della let-
tura, facendo loro capire che la biblioteca 
non è solo un “deposito di libri” ma un luo-
go dinamico e divertente.

Inoltre… La biblioteca incontra le scuole! 
Dopo un lungo stop dovuto alla pande-
mia, successivamente alla ripresa dell’an-
no scolastico, sono stati avviati gli incontri 
con le scuole. Numerosi appuntamenti in 
programma, dove i bambini, classe per 
classe, si sono recati in biblioteca per 
ascoltare storie, partecipare a laboratori 
creativi ma soprattutto per imparare di-
vertendosi. 

Vi aspettiamo in biblioteca con tante nuo-
ve proposte di lettura per adulti e bambi-
ni e non mancheranno gli appuntamenti 
per il prossimo anno!
Per qualsiasi informazione visitate il sito 
www.brianzabiblioteche.it
oppure contattateci all’indirizzo mail
veduggio@brianzabiblioteche.it
o al numero 0362 911021.

Biblioteca di Veduggio con Colzano
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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 Borghi . . . . . . . 0362.911025
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

NUOVA CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE
numero telefonico 116   117

COME FUNZIONA
Il cittadino che chiama il numero unico 
116 117 viene messo in contatto con un 
medico o con un operatore competente.
A seconda delle diverse necessità, il 
medico o l’operatore valutano se è 
possibile rispondere direttamente 
all’utente o se trasferire la sua richiesta 
verso il servizio di riferimento.

Per richieste di soccorso sanitario urgente 
la chiamata viene direttamente trasferita 
al Servizio di Emergenza Territoriale
(numero 118 o 112).

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. 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

Per il periodo di emergenza Coronavirus è possibile accedere fisicamente agli uffici 
comunali soltanto tramite appuntamento. È possibile contattare l’ufficio di riferimento 
tramite il numero 0362998741o attraverso la posta elettronica di riferimento:

- Servizio Economico-finanziario, segreteria affari generali:

 Ufficio Segreteria/Affari Generali: protocollo@comune.veduggioconcolzano.mb.it 
 Ufficio Ragioneria: ragioneria@comune.veduggioconcolzano.mb.it 
 Ufficio Tributi: tributi@comune.veduggioconcolzano.mb.it

- Servizi alla Persona - Demografico Statistico

 Istruzione, servizi sociali, cultura, informazione e manifestazioni: 
 servizisociali@comune.veduggioconcolzano.mb.it (servizi sociali) 
 istruzione-cultura@comune.veduggioconcolzano.mb.it (istruzione e cultura) 
 Veduggioinforma@comune.veduggioconcolzano.mb.it (informazione e manifestazioni) 
 assistentesociale@comune.veduggioconcolzano.mb.it  (assistente sociale) 
 Sport e tempo libero: sport@comune.veduggioconcolzano.mb.it 
 Ufficio Servizi Demograficidemografici@comune.veduggioconcolzano.mb.it

 Biblioteca “C. Pavese” - Via Piave, 2 -  Tel. 0362911021 
Orario da Giugno 2019 
Da Martedì a Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30 - Sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,30 
veduggio@brianzabiblioteche.it

 Centro Sportivo Comunale - Via Dell’Atleta, 12/14 
Prenotazioni dei campi e palestre - tel. 0362998099 o presso il Bar del Centro sportivo 
centrosportivo@comune.veduggioconcolzano.mb.i

- Servizio Tecnico, Commercio e Protezione civile 
 Ufficio tecnico: serviziotecnico@comune.veduggioconcolzano.mb.it

- Servizio Associato di Polizia Locale 
 Comandante servizio associato di P.L: fabio.gazzaniga@comune.renate.mb.it 
 Ufficio Polizia loc. di Veduggio con Colzano: polizialocale@comune.veduggioconcolzano.mb.it

ORARIO STRUTTURE COMUNALI

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

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

Centro raccolta Cassago




