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Come all'inizio dell’ottavo capitolo de “i promessi sposi”, 
anche noi potremmo metterci nei panni di don Ab-
bondio e fare la stessa riflessione riguardo al tanto di-
battuto “federalismo fiscale”.

Non vorrei, scomodando in grande Manzoni, vorrei solo sottoli-
neare che tanto si è dibattuto di questo federalismo fiscale ma di 
fatto è rimasto per noi un perfetto sconosciuto.

Perché, voi direte, affrontare proprio adesso un tale argomen-
to che pare passato di moda? Semplicemente perché in queste 
settimane stiamo predisponendo il bilancio di previsione per il 
prossimo 2023 e, come succede da quando ho l’onore-onere di 
essere a capo di questa Amministrazione Comunale, ci si trova 
sempre a combattere con una “coperta corta” che inevitabilmen-
te lascia qualche parte scoperta.
Come sapete il comune introita dai propri cittadini, dalle attività 
commerciali e produttive, alcune tasse che dovrebbero rima-
nere sul territorio e che riassumendo e semplificando sono le 
seguenti:

�  TARI (tassa rifiuti) che deve essere formulata in modo tale da 
coprire il costo del servizio e quindi non deve e non può ge-
nerare risorse utilizzabili per altri scopi.

�  Addizionale IRPEF (imposta sul reddito persone fisiche) che 
viene definita dal Consiglio Comunale e per il comune di Ve-
duggio vale circa 350.000 euro.

�  l’IMU, che dovrebbe essere la tassa comunale sul possesso 
degli immobili e che per il comune di Veduggio dovrebbe 
valere circa 1.700.000 euro.

Riguardo all’IMU, purtroppo, risulta d’obbligo il condizionale 
perché una grossa fetta di quello che i proprietari degli edifici 
industriali/artigianali versano, per una particolare forma della 

normativa, se ne va allo stato. Ciò sta a significare che per il co-
mune c’è un mancato introito di circa 900.000 euro l’anno! 
Infatti il comune incassa solamente circa 800.000 euro.

Questo notevole mancato introito è legato alla particolare con-
notazione del nostro territorio che denota una altissima pre-
senza di attività industriali che, da un lato, è una situazione di 
vantaggio per il comune di Veduggio e per l’intero territorio cir-
costante sotto l’aspetto dell’offerta di lavoro, ma dall’altro, pre-
senta sicuramente aspetti fortemente penalizzanti riguardo alla 
situazione urbanistica e soprattutto in funzione della continua 
presenza dei mezzi pesanti che ogni giorno percorrono le nostre 
strade accelerandone il deperimento.

Quindi oltre il danno, la beffa (per non essere volgari), i proprie-
tari degli immobili ad uso industriale-artigianale (cosiddette ca-
tegorie catastali “D”) versano un sacco di quattrini, lo stato se ne 
prende più della metà e i cittadini di Veduggio si vedono costret-
ti con un bilancio che non permette di sistemare quantomeno 
le strade interessante.

Il bilancio preventivo dell’anno in corso ammonta a circa 
4.400.000 euro, pensiamo quanto peserebbero in rapporto i 
900.000 euro in più che versano le attività di Veduggio e che se 
ne vanno! Stiamo parlando di circa il 20%!
Dobbiamo continuamente elemosinare da Enti sovraordinati 
risorse per interventi di ogni genere, mi pare quantomeno un 
principio da rivedere, per usare un eufemismo.

Ecco uno spunto per riaprire il dibattito sul federalismo fiscale.
Non arrabbiatevi troppo.
Buon Natale e Buon Nuovo Anno a tutti! (Nella speranza; che è 
sempre l’ultima a morire).

 Il Sindaco Luigi Alessandro Dittonghi

Federalismo fiscale,
questo sconosciuto
“Carneade! Chi era costui?”
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Ogni anno produciamo 8 miliardi di pezzi per assemblare oltre 60 milioni di automobili nel mondo.
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EDITORIALE
Mens Sana
in corpore sano

Non voglio essere da meno del nostro 
sindaco che ha scomodato Manzoni 

per il suo articolo che trovate in prima 
pagina e  mi permetto di citare molto 
più umilmente i latini ed in particolare 
il   famoso verso delle satire di Giovenale.
Un’interpretazione con un po' di fantasia 
me la mens sana e il corpore sano sono 
stati i primi pensieri che mi sono passati 
per la mente dopo aver letto il nostro in-
formatore comunale.

Un numero molto interessante che vi in-
vito a sfogliare pagina dopo pagina dove 
potrete trovare numerosi ed interessanti 
articoli che ritraggono la briosità e la vi-
talità della nostra comunità.
Troverete tanto sport in tutte le sue for-
me: dalle belle iniziative che si sono svol-
te negli ultimi mesi alla riflessione politi-
ca sul centro sportivo passando per gli 
investimenti in nuove strutture.
Troverete tanti eventi culturali e spunti di 
lettura che possono senz’altro stimolare 
ancor di più la nostra mente e il nostro 
sapere.

Ho svelato troppo, qui mi fermo e vi au-
guro una Buona Lettura e insieme a tutto 
il comitato di redazione i migliori auguri 
di un Sereno Natale e Felice 2023!
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INTERVENTO DI 
RELAMPING CAMPO DA 
CALCIO CAT. GIOVANI

In seguito alla determinazione n. 312 
del 13/09/2022 con la quale si aggiu-

dicavano i lavori alla Ditta SB IMPIANTI 
ELETTRICI si dava luogo all’intervento di 
relamping del campo da calcio Cat. Gio-
vani del Centro Sportivo di via dell’Atleta. 

L’intervento consiste nella sostituzione 
dei vecchi proiettori con nuovi corpi 
illuminati a tecnologia LED, miglioran-
do così la percezione e gradevolezza 
dell'ambiente sportivo, migliorando la 
visione e riducendo gli abbagliamenti e 
la luce intrusiva e contenendo l’impatto 
ambientale.

Gli interventi proposti migliorano l’effi-
cienza energetica garantendo un sen-
sibile risparmio sul consumo di energia 
elettrica. In sintesi: 

•  riduzione delle potenze medie installa-
te di circa il 23 %;

•  aumento dell’efficienza media delle 
sorgenti di circa 87 %.

Il costo dell’opera pari a circa € 19.500,00 
oltre IVA è stato finanziato con il contri-
buto dello Stato, concesso al Comune di 
Veduggio con Colzano ai sensi dell’art. 1 
– comma 29 e ss. della legge 160/2019 
(LB 2020), confluito nelle risorse PNRR, 
le cui modalità di utilizzo sono definite 
dal Decreto‐Legge del 6 novembre 2021, 
n.152, art. 20.

I lavori sono terminati nel mese di no-
vembre 2022

RIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO NUOVA COPERTURA
PALAZZINA SERVIZI GENERALI – SPOGLIATOI CALCIO – PALCO

Con Decreto n. 5709 del 29.04.2022 
del Dirigente della Struttura Rifiu-

ti e Tutela ambientale della Direzione 
Generale Ambiente e Clima di Regione 
Lombardia il progetto presentato dal 
Comune di Veduggio con Colzano di 
realizzazione di nuove coperture previa 
rimozione delle coperture in Amianto 
presenti presso il centro sportivo comu-

nale è stato ammesso e finanziato con un 
contributo pari ad € 82.965,77.
A fronte di una spesa complessiva di 
€ 93.000,00.
Più precisamente si tratta di interventi 
di rimozione delle coperture in amian-
to poste  sulla palazzina servizi generali 
(bar), sul palco utilizzato per le manife-
stazioni e/o eventi che periodicamente si 

tengono presso il centro sportivo  e sugli 
spogliatoi del campo di calcio.

In seguito ad evidenza di gara i lavori 
sono stati assegnati alla Ditta Lissoni Lat-
tonieri S.r.l. di Triuggio (MB) che ha pro-
ceduto alla realizzazione delle opere nel 
mese di Settembre/Ottobre 2022.
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REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO
SULLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. SEGANTINI

Il progetto prevede l'installazione in co-
pertura della scuola Primaria di un cam-

po fotovoltaico abbinato a un sistema di 
accumulo. Questa scelta garantisce indub-
bi benefici dal punto di vista economico e 
ambientale. L’impianto fotovoltaico così 
realizzato permetterà all’amministrazio-
ne comunale un risparmio economico 
derivante dall’autoconsumo istantaneo 
generato dai vari utilizzatori alimentati 
dal medesimo impianto. L’autoconsumo 
sarà ulteriormente accentuato dalla pre-
senza del sistema di accumulo abbinato 
all’impianto fotovoltaico che permetterà 
di immagazzinare tutta l’energia prodotta 
e non auto consumata, fino al raggiungi-
mento massimo della sua capacità.

Quando gli utilizzatori saranno alimenta-
ti dall’energia dell’impianto fotovoltaico 
e il sistema di accumulo avrà raggiunto il 
massimo livello di capacità, l’energia sarà 
immessa in rete e remunerata secondo 
una convenzione che verrà stipulata con 
il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Gli esiti attesi dall’Amministrazione co-
munale risultati delle simulazioni effet-
tuate sono i seguenti:

• Potenza CC installata: 19,95 kWp
• Potenza massima CA ottenuta: 17,00 kW
•  Produzione annuale di energia: 23,00 

MWh
• Emissioni di CO2 evitate: 5,89 t
• Alberi equivalenti piantati: 270

Il costo delle opere pari a € 69.400,00 è 
stato finanziato al 90% da regione Lom-
bardia mediante il “Bando AxEL – Contri-
buti per impianti fotovoltaici e sistemi di 
Accumulo per Enti Locali” nato per ero-
gare contributi a fondo perduto a favore 
degli Enti locali che realizzano microreti 
energeticamente efficienti sugli edifici 
di loro proprietà adibiti ad uso pubbli-
co (Decreto n. 15334 del 4/12/2020).

Il lavori sono stati realizzati nel mese di 
Novembre 2022 dalla Ditta SB IMPIANTI 
ELETTRICI.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PONTE CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ SELVETTA

L’Amministrazione Comunale ha rea-
lizzato nel corso dell’anno 2009 un 

ponte pedonale, composto di tre pas-
serelle per la viabilità ciclopedonale in 
località Selvetta di attraversamento della 
S.P. 155. Le tre passerelle ciclopedonali, 
in legno lamellare, di circa 18 m. di lun-
ghezza ciascuna sono posate su pile in 
cemento armato; le due passerelle adia-
centi la S.P.155 sono prive di copertura 
mentre la passerella centrale posta per-
pendicolarmente alla S.P. 155 ne è dotata. 
I manufatti sono stati esposti per tredici 
anni a fenomeni atmosferici come neve, 
pioggia, vento, grandine, irraggiamento, 
senza mai essere stati oggetto di alcuna 
manutenzione.
L’Amministrazione Comunale ha pertanto 
deciso di incaricare uno studio professio-
nale per far effettuare una perizia tecnica 
per la valutazione dello stato di manu-
tenzione e conservazione del manufatto, 
per determinare gli interventi prioritari da 
effettuare e ovviamente la stima dei costi.

A tal scopo è stato incaricato lo Studio 
WMB - STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNE-
RIA di Verano Brianza già progettista 
dell’opera.

Con delibera di G.C. n. 63 del 09.05.2022 
è stato approvato il progetto per “Lavo-
ri di riqualificazione, messa in sicurezza 
e manutenzione straordinaria ponte ci-
clopedonale in località Selvetta”, per una 
spesa complessiva pari ad € 99.000,00, 
interamente finanziati dal Ministero 
dell’Interno ai sensi degli art. 139 e 140 
della legge n. 145 del 30.12.2018, con 
le modalità stabilite dal decreto del Mi-
nistero dell’Interno Dipartimento per gli 
Affari Interni e Territoriali Direzione Cen-
trale della Finanza Locale del 05.08.2020.

In seguito ad evidenza pubblica le opere 
sono stata affidate alla ditta Valli Vittorio 
con sede in Renate e realizzate durante i 
mesi di ottobre/novembre 2022.
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4 Novembre 2022
DAL COMUNE

G li scorsi sabato 5 e domenica 6 
novembre si è tenuta l’annua 
celebrazione del 4 novem-
bre, Giornata dell’Unità Na-

zionale e Festa delle Forze Armate, che 
commemora l’armistizio di Villa Giusti 
tra l’Italia e l’Austria Ungheria, sancen-
do la fine della Prima Guerra Mondiale 
sul fronte italiano. Sabato 5 novembre, 
presso la sala teatrale Martino Ciceri, vi 
è stata la sedicesima edizione di “Canti 
e immagini per non dimenticare”, con 
il coro alpino “Penna Nera” di Gallara-
te, che ha proposto un insolito even-
to dal titolo “Beato Don Carlo Gnocchi 
racconta – Letture e canti in occasione 
del 120° anniversario 
della nascita (1902-
2022)”, con canti al-
pini inframmezzati a 
letture del diario di 
Don Gnocchi scritto 
durante la sciagurata 
campagna di Russia 
voluta a tutti i costi 
da Benito Mussoli-
ni per farsi bello col 
Fuhrer, nonostante la 
freddezza dell’alleato 
tedesco.
Il coro “Penna Nera” 
è attivo dal 1959 per 
volontà di alcuni amici con la passione 
per il canto, che decisero di approfon-
dire la loro attività corale parrocchiale 
creando un coro alpino all’interno del 
gruppo di Gallarate. Tra i passi più signi-
ficativi della sua storia vi sono l’udienza 
privata nel giugno 1972 con Papa Paolo 
VI e il ricevimento al Quirinale da parte 
del Presidente della Repubblica Gio-
vanni Leone nel giugno 1974, oltre alla 
partecipazione a diversi festival inter-
nazionali di canto, tra cui il Mondialfolk 
a Montguyon, nei pressi di Bordeaux 
(FR), nel 1994, e, nel 2005 la nona edi-
zione del Festival Internazionale di Can-
to Corale “Alta Pusteria”. Attualmente il 
coro è diretto da Fabio Zambon, nato 

nel 1995, laureatosi nel luglio 2018 in 
direzione e composizione corale presso 
la Civica Scuola di Musica “C. Abbado” 
di Milano. Attualmente studia direzione 
d’orchestra presso la Italian Conducting 
Academy, sempre a Milano.
Nella stessa serata sono stati consegna-
ti agli studenti veduggesi meritevoli gli 
assegni al merito: Virginia Trezzi, Chia-
ra Magenes e Martina Dellolio per la 
classe terza della scuola secondaria di 
I° grado, Giacomo Di Gioia e Maria Dit-
tonghi per la classe terza della scuola 
secondaria di II° grado, Andrea Dozio e 
Lucrezia Corti per la classe quinta della 
scuola secondaria di II° grado. Le cele-

brazioni sono proseguite 
domenica 6 novembre 
con una breve cerimonia 
commemorativa al mo-
numento degli Alpini di 
Via Matteotti, l’alzaban-
diera e l’onore ai Caduti 
presso la Piazza del Ri-
cordo, la Santa Messa in 
onore ai Caduti celebra-
ta da Don Noberto Valli 
presso la Chiesa Parroc-
chiale e la benedizione 
delle lapidi dei Caduti di 
tutte le guerre. Un breve 
intervento del Sindaco ha 

concluso la celebrazione.
Per quanto possa sembrare a molti una 
festa civile un po’ retrò, il 4 novembre è a 
mio modo di vedere di grande attualità, 
specie negli ultimi anni, viste le dense 
nubi affacciatesi sull’orizzonte mondia-
le. Ricordare questa data fa decisamen-
te bene perché ci costringe a guardare 
indietro al 1918, e quindi al fatale 1914, 
quell’anno che Ivo Andric ne Il ponte 
sulla Drina scrisse essere per sempre 
ben distinto dagli altri. Nel luglio del 
1914 gli impennacchiati re, imperatori 
e notabili dell’epoca scivolarono con 
leggerezza nella Prima guerra mondia-
le, convinti che sarebbe finita al massi-
mo entro il Natale del medesimo anno, 
in una sorta di sonnambulismo politico 
(non a caso Christopher Clarke, uno dei 
massimi storici dell’epoca, ha intitolato 
il suo celebre libro sulla Crisi di Luglio 
The Sleepwalkers, I Sonnambuli ap-
punto), foriero di una serie di sciagure 
che da allora perseguitano l’Europa e il 
mondo: nell’ordine l’ascesa dei totalita-
rismi negli anni ’20 e ’30 del ‘900, la Se-
conda guerra mondiale, il perdurante 
stato di crisi in Medio Oriente (dopo il 

disgregamento dell’Impero Ottomano 
le potenze dell’Intesa promisero infatti 
le stesse terre sia agli ebrei sionisti che 
agli arabi appena affrancatisi dal domi-
nio turco), la guerra di Jugoslavia e in 
qualche maniera anche l’attuale guerra 
di Ucraina.
La Prima guerra mondiale ebbe anche 
certamente effettivi positivi, che non 
furono affatto quelli previsti dai poten-
ti dell’epoca: in primo luogo l’uscita di 
scena di gran parte delle monarchie 
europee, ormai fuori tempo massimo, 
tendenza confermata nel secondo 
dopoguerra; quindi, l’affacciarsi delle 
masse popolari sulla scena pubblica; 
da ultimo l’affermazione delle donne 
nel mondo del lavoro prima e della po-
litica poi. Per quanto riguarda l’Italia il 
saldo fu sostanzialmente negativo: rag-
giungemmo l’unità nazionale, ma il no-
stro giovane regno non aveva la statura 

per sopravvivere alle tensioni dovute 
ad una guerra di quel tipo, tant’è che 
nonostante la vittoria lo stato liberale 
si fracassò solo quattro anni più tardi, 
calando le braghe di fronte ad un ar-
ruffapopolo che riuscì a far credere che 
le sue – si fa per dire – milizie stessero 
marciando su Roma. Per tutto ciò il 4 
novembre merita di essere ricordato, 
poiché le ombre scaturite dagli spari di 
Sarajevo del 28 giugno 1914 – in quella 
magnifica estate che qualcuno ha defi-
nito come l’ultima dell’Europa - si pro-
lungano ancora sulla scena mondiale. D
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DAL COMUNE

 Saladi Guido

Assessore AllA CulturA

di Valentina  Besana

CLASSI QUINTE IN VISITA 
ALLA MOSTRA SEGANTINI!
Venerdì 25 novembre le classi quin-
te della Scuola Elementare hanno 
visitato la mostra Segantini presso 
il Nuovo Municipio, dove la pittrice 
Lilliana Motta, che ha donato una 
sua opera alla mostra permanente, 
ha illustrato loro la vita e le opere 
del grande pittore.

I ragazzi hanno dimostrato molto 
interesse e una grande conoscen-
za di Giovanni Segantini, grazie alle 
loro maestre che li hanno preparati, 
accompagnati e seguiti durante la 
breve ma appassionante gita cul-
turale.

QUARANTESIMO DI MR. CLICK!
Il Gruppo Fotografico Veduggese ha festeggiato il suo quarantesimo tenendo una mostra temporanea collettiva nelle 
attività commerciali di Veduggio con Colzano, oltre all’esposizione dell’opera “Vortice d’Autunno”, della fotografa Mara 
Lombardi, durante la fiera di San Martino.
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MOSTRA PITTORICA DELL’ARTISTA ECLETTICO STEFANO CHIAPPALONE
Stefano Chiappalone, abruzzese di origine ma brianzolo di adozione, nasce ad Avezzano (AQ) l’11 aprile 1982 ed è laureato in 
Storia medievale all’Università di Pisa. Attualmente vive a Longone al Segrino (CO) e lavora come editor e traduttore freelance, 
dipingendo nel tempo libero. Privilegia il tema della natura morta, preferibilmente ingrandendo i frutti o “giocando” con una 
punta di surrealismo per esplorare il microcosmo di sfumature che rende straordinario anche un semplice frutto. Questa ricerca 
non esclude altri temi, come il ritratto, o altre fonti di ispirazione, per esempio simboliche o letterarie. Ad alcuni, per le sug-
gestioni medioevali spesso presenti, la sua produzione pare avvicinarsi al neogotico e alla sorella art troubadour, ma con una 
punta ironica e surreale che la rende unica, come hanno potuto ammirare i visitatori della sua mostra temporanea tenutasi nella 
biblioteca comunale durante la fiera di San Martino.

VALENTINA CARSANA IN VISITA ALLA MOSTRA SEGANTINI
La pittrice Valentina Carsana, non potendo essere stata presente all’inaugurazione della Mostra Segantini il 26 giugno scorso, 
ha visitato in concomitanza della fiera di San Martino la nostra mostra permanente, alla quale aveva partecipato donando 
una sua opera. Nata a Lecco il 4 febbraio 1971 è oggi residente a Erve (LC), giusto all’attacco del Resegone.
Formatasi con studi artistici, Carsana iniziò a dipingere all’età di 20 anni.

Amante della natura da cui trae ispirazione, i suoi soggetti preferiti 
sono i paesaggi montani eseguiti con la tecnica a spatola, orientan-
dosi poi, più tardi, verso la pittura informale.
Nel 1988 consegue il Diploma presso il “Liceo artistico statale” di 
Lecco. Nel 1993 ottiene il Diploma di grafico pubblicitario presso la 
“Scuola superiore d’arte applicata all’industria” di Milano e nel 1994 
l’Attestato di decoratrice di trompe d’oeil e finto marmo alla “English 
home design” di Milano.
Lodata più volte dal critico Maurizio Malì, per il quale “ritmo com-
positivo, entusiasmo nel tratto e rigorosi accordi tonali si sviluppano 
straordinariamente nel suo percorso [di Valentina Carsana, ndr] iden-
tificandone la determinatezza grafica e la maestria pittorica; all’inse-
gna dell’informale […] Carsana con fermezza e costanza rappresenta 
un’arte che accentua la contemplazione del pensiero senza tralascia-
re la profonda componente tecnica”.
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DAL COMUNE

MOSTRA D’ARTE ALLA FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO
Sempre durante le manifestazioni legate alla festa patronale di San Martino si 
è tenuta una mostra d’arte in Piazza Italia a cui hanno partecipato diversi ar-
tisti locali, con grande successo di pubblico: Lilliana Motta, Giovanni Ruggeri, 
Luigi Crippa, Sabrina Muoio, Franco Riva, Pietro Lissoni, Emanuela Colzani, Lu-
isa Bottigella, Graziella Giudici, Alessio Lucchetta e Tamara Stefanini.
Molto interessanti i differenti stili dei vari pittori che hanno permesso di am-
mirare l’arte sotto diverse sfaccettature.

VOCI DI SIRENE COL PITTORE MARCO BUSONI
Tra le manifestazioni che hanno fat-
to parte della tradizionale fiera di San 
Martino, la mostra pittorica tempora-
nea “Voci di Sirene” del pittore Marco 
Busoni di Usmate Velate.

Il Busoni, dopo la laurea in ingegne-
ria aeronautica, ha frequentato per 
tre anni la scuola d’arte serale “Bergo-
gnone” di Lodi. Nel 2003 ha tenuto la 
sua prima mostra personale presso la 
storica associazione “Famiglia Artistica 
Milanese” e da allora partecipa a diver-
se mostre collettive. Nel 2006 ha tenu-
to la sua seconda mostra personale a 
Milano, dove ha partecipato succes-
sivamente ad alcune mostre di primo 
piano. Nel 2009 ha tenuto la sua prima 
mostra personale all’estero, in Francia, 
a Meziere en Brenne, insieme alla colle-
ga Angela Marabese.

Dal 2003 è socio della “Bottega dell’Ar-
te”, con la quale ha partecipato a varie 
mostre collettive, tra cui la fiera d’arte 
contemporanea al Louvre di Parigi.
Il punto focale della produzione artisti-
ca di Marco Busoni è la luce: paesaggi, 
ritratti, fiori o sirene sono occasioni per 
indagare sulla infinta ricchezza croma-
tica della luce, nelle sue manifestazioni 
spettacolari ed evanescenti.
Della sua eclettica produzione pittorica 

riscuotono particolare successo le sire-
ne, che ha voluto esporre a Veduggio 
con Colzano nella loro bellezza femmi-

nile, in contemporanea con la Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne.
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10 Il Centro Sportivo:
uno spazio pubblico per vivere
lo sport e il tempo libero

LA PAROLA ALLA POLITICA

PO
LI

TI
CA

Si assiste da tempo ad una pro-
fonda emergenza educativa che 
coinvolge in prima istanza i ra-
gazzi e i giovani e tocca di con-

seguenza le famiglie, la scuola e di riflesso 
l’intera società.

Il disagio delle nuove generazioni si ma-
nifesta nei fenomeni di violenza gratuita 
individuale e di gruppo, nel bullismo, nel 
rifiuto dell’impegno scolastico e nel di-
simpegno sociale.

In questo quadro piuttosto allarmante, lo 
sport può riscoprire la sua valenza educa-
tiva e diventare un valido momento for-
mativo a supporto anche delle famiglie e 
del mondo scolastico.

Lo sport, quindi, come momento di co-
esione sociale, di abitudine alla collabo-
razione e al confronto, di valorizzazione 
delle potenzialità dei giovani, di stimolo 
alla solidarietà e all’amicizia.

La posizione del nostro gruppo è sempre 
stata molto chiara in merito alla prospet-
tiva di coinvolgere il più possibile i gruppi 
sportivi presenti nel territorio comunale e 
dare spazio anche a chi fosse promotore 
di nuove proposte sportive, anche se non 
avente sede a Veduggio, con l’obiettivo di 
migliorare l’offerta sia per i ragazzi che per 
gli adulti.

Molto importante è il valore che si inten-
de dare alla socialità ed allo sport attra-
verso il coinvolgimento dei vari gruppi al 
fine di ottimizzare orari di utilizzo e relati-
vi spazi, favorendo la multidisciplinarietà 
dello sport prima di tutto, senza però 
togliere la possibilità all’Amministrazio-
ne Comunale di riservarsi degli spazi per 
promuovere lei stessa eventi sportivi e 
non sportivi, tesi a valorizzare le strutture 
del centro sportivo comunale.

Negli anni in cui abbiamo amministrato, 
il Centro Sportivo è stato un importante 
e unico spazio pubblico, di aggregazione 
in cui vivere l’attività sportiva e ricreativa.

In questa ottica, Veduggio Domani ha 
sempre avuto cura delle strutture del 
Centro Sportivo, sviluppando proget-
ti e cercando le risorse economiche per 
poter fare una manutenzione graduale 
delle strutture e promuovendo eventi 
ed iniziative con particolare attenzione ai 
giovani e ai gruppi sportivi comunali che 

sono in grado di mantenere vivo e vissuto 
il centro stesso.

La proposta di una festa dello sport è 
stata ideata proprio per un approccio ai 
diversi sport presenti in paese con l’atten-
zione allo sport per tutti (senza barriere) 
perché l’inclusione passa attraverso la fru-
izione degli spazi pubblici con proposte 
anche per chi ha delle difficoltà.

Ma le strutture da sole non bastano; è 
fondamentale la corretta gestione delle 
stesse. Su questo punto rileviamo che 
si rende necessaria una maggior azione 
incisiva da parte dell’attuale amministra-
zione al fine di evitare sprechi di risorse: ri-
scaldamento e energia elettrica in primis 
(il caldo afoso del bocciodromo ne è un 
esempio). Ma anche ottimizzazione delle 
prenotazioni (chi vuol giocare a tennis, 
spesso, viene messo in secondo piano ri-
spetto al calcetto) e controllo delle stesse. 
Non dimentichiamoci che gli incassi sono 
introiti del comune.

Auspichiamo in conclusione che il centro 
sportivo torni ad essere un luogo dove le 
persone possano trovare proposte inte-
ressanti, aggregative e generatrici di be-
nessere.

 Lista civica Veduggio Domani
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11 LA PAROLA ALLA POLITICA

Un centro sportivo di nuovo vivo
PO

LI
TI

CA
Il nostro bel Centro Sportivo Comuna-

le, che in tanti ci invidiano, comincia a 
sentire il peso degli anni, ormai più di 
quaranta.

Parecchi investimenti sono stati fatti in 
questo triennio, ma tanti altri sarebbero 
necessari per ringiovanire le strutture esi-
stenti.
Purtroppo si devono sempre fare sempre 
i conti con le poche risorse di cui il comu-
ne dispone.
Nonostante tutto, molti progetti sono 
stati predisposti dall’attuale Amministra-
zione Comunale che è riuscita ad ottene-
re numerosi finanziamenti da Enti sovra-
ordinati, in gran parte a fondo perso ed in 
parte con finanziamenti a tasso zero.
Finanziamenti che hanno permesso di ri-
fare il fondo dei campi da tennis/calcetto 
coperti, di sistemare il fondo del campo 
di calcio in sintetico, di ristrutturare parte 
degli spogliatoi di calcio, di costruire una 
nuova tribuna, di realizzare nuovi impian-
ti di illuminazione esterna, di sostituire 
tutti i corpi illuminanti interni, di realizza-
re un nuovo impianto fotovoltaico. Sono 
inoltre state installate nuove strutture 
all’aperto di libera fruizione molto utiliz-
zate dai giovani.
La struttura del Pluriuso, il bocciodromo 
e il fabbricato che ospita il bar a piano 
terra, nonostante siano stati oggetto di 
interventi di ordinaria manutenzione, ne-
cessiterebbero di consistenti interventi di 
rinnovamento ed efficientamento ener-
getico  che richiedono però investimenti 
milionari. Il vicesindaco e assessore allo 
sport, Degli Agosti, che crede moltissimo 
nelle potenzialità di questa struttura, ha 
fatto più volte sapere che progetti in tal 
senso sono allo studio dell’Amministra-
zione per definire le eventuali possibilità 
di intervento e di finanziamento. Soprat-
tutto sono allo studio diverse possibilità 
di gestione e prenotazione delle struttu-
re. Il Gruppo politico di maggioranza so-
stiene l’Amministrazione ed in particolare 
modo l’Assessore allo Sport nel prosegui-
mento del suo continuo lavoro sul centro 
sportivo anche al fine di trovare forme e 
risorse per introdurre nuove strutture che 
possano avvicinare giovani e meno gio-
vani all’attività sportiva.
Il Centro Sportivo Comunale in questi ul-
timi anni ha sicuramente acquistato mol-
ta vitalità anche grazie alla convenzione 
definita con il Renate Calcio, stipulata 
dopo il venir meno della storica società di 

Veduggio, che contribuisce notevolmen-
te a mantenere “vivo” il nostro Centro at-
traverso le attività delle squadre giovanili 
e permette inoltre al comune di introitare 
risorse economiche da reinvestire nelle 
strutture.
Cogliamo quindi di nuovo l’occasione per 
spronare l’Amministrazione nel trovare 
modalità di investimento, anche attraver-
so forme di collaborazione con investitori 
privati, affinché si possa trovare il modo 
di implementare le strutture esistenti con 
nuove proposte sportive.

Gruppo Consiliare
Lega-Cambiamo Veduggio
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di Stefania  Cazzaniga
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“La figlia del ferro”
  il nuovo libro di Paola Cereda

INTERVISTA

La nostra amica e scrittrice Paola 
Cereda ha pubblicato ad aprile 
2022 un nuovo romanzo dal titolo 
“La figlia del ferro” (Giulio Perrone 

Editore) presentato anche a Veduggio il 
10 giugno nella sala teatrale M. Ciceri con 
un folto pubblico. Il libro racconta la storia 
ispirata a una vicenda realmente accaduta 
tra il 1943 e il 1944 all’isola d’Elba (“senti-
nella più avanzata dell’Impero” come dice-
va Mussolini), e precisamente a Portofer-
raio, un coriandolo di terra di una umanità 
dimenticata. È la prima metà degli anni 
quaranta e, attraverso gli apparecchi ra-
dio sempre più diffusi in Italia, la popola-
re canzone “Voglio vivere così, col sole in 
fronte” echeggia nelle case del Bel Paese 
per attutire le brutte notizie che proven-
gono da una guerra in cui i gli italiani sono 
impantanati senza vedere un lieto fine. 
Sull’Elba, l’isola del ferro, dove da centina-
ia di anni la popolazione vive del lavoro 
di estrazione e lavorazione del minerale 
nelle miniere (da qui il titolo del libro), fino 
all’armistizio dell’8 settembre 1943, il fra-
gore della guerra sembra lontano. E sono 
infatti i giorni dopo l’armistizio che il libro 
ha il suo fulcro. È la storia di Iole, lavanda-
ia di sedici anni, figlia di un anarchico che 
ha insegnato alla famiglia l’importanza di 
non avere padroni. Quando il padre viene 
ucciso dalle camicie nere perché non vuo-
le piegarsi al potere fascista, Iole rimane da 
sola e, come spesso accade nelle piccole 
comunità, la ragazza diventa il bersaglio 
maligno del paese perché giovane, bella e 
desiderata dagli isolani e dai soldati.

Come ti sei documentata per descrivere 
quegli anni? Ci sono anche riferimenti 
storici reali. Hai avuto difficoltà nel re-
perire notizie relativamente alla zona 
dell’Elba? Anche il personaggio di Iole si 
rifà ad una persona realmente esistita?
L’idea è nata qualche anno fa a Portofer-
raio quando mio suocero, che è elbano, 
mi raccontò la storia vera di Olimpia Mi-
belli Ferrini. Olimpia era un’isolana che, ai 
tempi dello sbarco alleato, fece un gesto 
di estremo coraggio per salvare altre gio-
vani da un destino feroce. Ci ho messo 
più di tre anni per raccogliere materiale 
sul periodo, per studiare, ascoltare le te-
stimonianze delle donne oggi anziane 
che vissero quei giorni e, successivamen-
te, per scrivere il romanzo. Per documen-
tarmi ho cominciato da zero sotto molti 
aspetti. Ho dovuto approcciare l’isola non 
dalla parte del mare ma da quella meno 
conosciuta del ferro. L’Elba, infatti, è stata 
a lungo isola di miniere. Mi sono avvicina-
ta al linguaggio e alle strategie militari di 
uno sbarco, a cominciare dall’organizza-
zione di un esercito. Mi sono confrontata 
con storici italiani e francesi. Ho provato a 
trattare con cura le storie delle testimoni 
dirette che, a distanza di quasi ottant’an-
ni, si portano ancora addosso il dolore le-
gato a quel periodo.

Parlando di personaggi del romanzo, 
qual è la qualità più importante del ca-
rattere di Iole? Che messaggio vuole 
dare alle donne?
Le qualità principali di Iole sono due ca-
ratteristiche di Olimpia, che a Iole ha “pre-
stato” il carattere: la prima è la straordina-
ria modernità. Nata su un’isola tra le due 
guerre, Iole/Olimpia è una giovane donna 
capace di vivere secondo i suoi bisogni 
ma anche secondo i suoi desideri. E lo fa 
senza vergogna e senza lasciarsi schiaccia-
re dai giudizi della gente. La seconda qua-
lità è il coraggio che porta Iole a intendere 
l’esistenza come un insieme di giorni da 
vivere nel rispetto proprio e degli altri. La 
protagonista non si limita a vivere per sé 
stessa ma si mette in gioco in prima perso-
na per combattere le ingiustizie.
In una recensione su “La stampa” si è detto 
infatti che La figlia del ferro suona come 
un grido di dolore contro la guerra e con-
tro le ingiustizie (che non sono disgrazie: 
sono ingiustizie) che travolgono le perso-
ne comuni. Un romanzo che parla del pas-
sato ma attualissimo nei contenuti.

Vedi delle analogie negli avvenimenti 
descritti nel tuo libro e il mondo di oggi?
Il padre Umberto insegna tre cose a Iole: 
la prima è che non bisogna avere padroni, 
la seconda è che non bisogna mai smet-
tere di farsi buone domande, la terza è 
che le ingiustizie non si possono chiama-
re disgrazie “perché le disgrazie capitano 
mentre le ingiustizie si determinano”. An-
dare alla radice delle ingiustizie, per Iole, 
diventa un modo di incidere sul presente 
per poterlo trasformare. Le analogie tra 
questo romanzo e il presente sono tantis-
sime. Pensate che il giorno in cui il libro è 
arrivato in libreria, il 7 aprile, la radio dava 
la notizia di una donna che aveva com-
piuto un gesto analogo a quello di Iole 
nell’Ucraina di oggi.

Ci sono brutalità che accomunano le 
guerre, e l’abuso del corpo delle donne 
è da sempre una di queste. Non solo: ri-
cordo un viaggio in Bosnia, subito dopo 
la fine della guerra nella ex Jugoslavia. A 
Mostar incontrai una madre che mi indi-
cò una targa commemorativa con i nomi 
di tutti e tre i suoi figli caduti in battaglia. 
Non ho mai dimenticato l’espressione del 
suo viso. Sono le persone con le loro pic-
cole grandi storie, che pagano i calcoli, 
sempre sbagliati, delle guerre. 

Questa estate hai trascorso le vacanze in 
India, dobbiamo aspettarci qualcosa di 
esotico per il prossimo libro?
Niente di indiano per il prossimo libro, ma 
di certo il recente viaggio in Ladakh, nel 
Nord dell’India, tra monasteri e altissime 
montagne mi ha regalato una cosa alla 
quale non ero più abituata: due settimane 
senza cellulare.
Mi ha colpito molto la qualità del presente 
che, nel piccolo gruppo con il quale viag-
giavo, siamo riusciti ad assaporare.
Dal mio ritorno, uso molto meno il cellula-
re. In un modo o nell’altro, sono certa che 
questo piccolo benessere darà i suoi frutti 
nel prossimo romanzo!

Mille grazie Paola per la l’intervista e per i 
tuoi libri.
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13 TERRITORIO

Il lavoro e la ripresa economica 
in Provincia di Monza Brianza 
dopo la pandemia
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Partiamo con l’analisi della situa-
zione con riferimento ai dati e 
le informazioni desunte dal re-
port del secondo trimestre 2022, 

dell’Osservatorio Mercato del Lavoro di 
AFOL Monza Brianza.

“L’attuale contesto economico si caratte-
rizza per un elevato livello di incertezza in 
gran parte riconducibile a fenomeni eco-
nomici e geopolitici internazionali. 
Al 30/06/2022 nella provincia di Monza 
Brianza risultavano attive 64.172 imprese. 
Il confronto con i dati relativi a periodi 
precedenti indica un incremento del nu-
mero delle imprese provinciali (+1,23%). 
Il numero complessivo degli addetti alle 
unità locali delle imprese è cresciuto di 
oltre 5.500 unita (+2,00%) conferman-
do una tendenza dell’anno 2021. 
I dati però del primo semestre 2022 mo-
strano qualche incertezza del mercato 
del lavoro: i saldi, infatti, ammontano a 
-3.212 unità. Si tratta di un dato peggio-
re rispetto a quello dell’anno preceden-
te (-625 unità), ma occorre considerare 
che, nel 2021, fino al 30 giugno, il licen-
ziamento economico era inibito. Inoltre, 
buona parte delle cessazioni è legata al 
termine dei contratti a tempo determina-
to delle scuole. 
Le differenze di genere si acuiscono, 
come anche con il crescere dell’età. In 
particolare, sembrano attenuarsi gli at-
teggiamenti protettivi dei datori di lavoro 
verso le donne (attuati, mediante il ricorso 
agli ammortizzatori sociali). Si assiste ad 
un incremento delle proroghe, segno di 
una crescita economico–produttiva che 
finisce per influenzare anche le dinami-
che del mercato del lavoro, ma si registra 
una drastica riduzione della durata dei 
contratti a termine, che indica una scarsa 
fiducia delle imprese verso il futuro.
I contratti a tempo determinato sono la 
maggioranza (si tratta del 51,4% del tota-
le),quelli a tempo indeterminato (22,1% 
del totale). Le mansioni a cui sono asso-
ciate le maggiori perdite occupazionali 
presentano, di solito, un basso livello si 
specializzazione richiesta in ingresso. 
L’analisi delle cessazioni rivela che la 
maggioranza dei rapporti di lavoro si con-
clude per scadenza dei termini contrat-
tuali, ma risulta molto elevata la percen-
tuale delle dimissioni (25%).

Un numero così significativo di ces-
sazioni volontarie è indice, dunque, 
dell’esistenza di effettive alternative 
occupazionali sul territorio. 
Il tasso di disoccupazione è tornato a salire 
nel 2019 attestandosi al 7%. La disoccupa-
zione sembra incidere più sulle donne e i 
giovani under 29, che aumenta del 4,7% 
nell’ultimo anno attestandosi al 20%. “

L’Ambito di Carate, a cui il comune di 
Veduggio con Colzano fa riferimento, ha 
avviato negli anni diversi servizi e progetti 
di intervento rivolti ai nuclei in difficoltà e 
con fragilità, incrementando le possibilità 
attive di ricerca del lavoro.
Uno degli strumenti adottati dai diversi 
servizi è l’accompagnamento dell’adulto 
verso una maggiore autonomia. Si tratta 
di un lavoro che mira a sviluppare le po-
tenzialità delle persone, a sostenere le ca-
pacità esistenti e riattivare le abilità. 

I Centri per il Lavoro (il nostro di riferi-
mento è quello di Seregno) sono stati po-
tenziati e hanno consentito di proporre 
diversi tipi di tirocini di inclusione e, pro-
pedeutici all’inserimento lavorativo. 
I Comuni da anni finanziano un proprio 
servizio accreditato al lavoro che si oc-
cupa di favorire l’inclusione lavorativa di 
categorie fragili. Anche nel periodo pan-
demico il servizio ha continuato il proprio 
lavoro arrivando a seguire 178 casi duran-
te il 2021.

Da tempo è stato attivato un fondo di 
micro credito rivolto a persone non ban-
cabili che abbiano bisogno di piccoli cre-
diti all’interno di una progettazione indi-
viduale, con attività di formazione rivolta 
ai percettori di reddito di cittadinanza e, 
durante il periodo pandemico, anche a 
supporto delle persone con grave inde-
bitamento. 

Reddito di cittadinanza. I dati 2022 
ci dicono che il numero dei nuclei, nel 
mese di luglio, è pari a 7.725 unità fami-
liari che corrispondono a 16.963 perso-
ne coinvolte e sono destinati a crescere 
notevolmente rispetto al 2021. Rispetto 
al dato regionale, la provincia di Monza 
Brianza presenta un rapporto numero 
di persone coinvolte dal beneficio sulla 
popolazione inferiore al dato regiona-

le (1,9% contro 2,3%). Ciò significa che 
la povertà a livello provinciale è meno 
grave di quanto non accada nel territo-
rio regionale, ma l’intensità del disagio 
economica è più elevata (l’importo me-
dio del beneficio a Monza Brianza è pari 
a 523,41 euro, contro i 517,44 dell’intera 
Lombardia).
Dati Veduggio con Colzano. 

Lo Sportello SI (supporto ai cittadini 
per la presentazione delle domande 
on line) è disponibile a dare sostegno 
ai cittadini/e sulle diverse misure, risorse, 
opportunità, aiuti economici esistenti. 
È possibile prendere appuntamento te-
lefonando alternativamente ai numeri 
320 5725102 oppure 320 9781033 nei 
seguenti giorni ed orari: dal lunedì al gio-
vedì 14,00 – 17,00, il venerdì 9,00 - 14,00.
Offre un unico spazio di accesso ai cit-
tadini permette di individuare e trovare 
in un unico luogo risposte diverse ma 
complementari.

di Maria Antonia  Molteni

DICEMBRE 2022

Domande presentate N. 22

N. 13 In carico di cui 5 donne e 8 uomini 
(2 di origine straniera)

N. 6 Concluse

N. 3 (Uomini) non in possesso dei 
requisiti pertanto segnalati all’Inps

N. 13 Domande in carico-a seguito della 
valutazione effettuata:

N. 5 Inviati all’assistente sociale 
comunale per il patto per l’inclusione 
sociale semplificato

N. 1 Inviati all’equipe multidisciplinare 
per quadro di analisi e patto per 
l’inclusione sociale

N. 6 Inviati al centro per l’impiego per 
patto per il lavoro

N. 1 Pensione di cittadinanza
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“Scacco matto alla morte”
  un giallo … artistico!

In occasione della tradizionale Festa 
di San Martino, Stefano Chiappalone, 
oltre ad aver inaugurato la sua mostra 
pittorica, ha presentato nel pomerig-

gio il suo romanzo d’esordio: Scacco mat-
to alla morte.
Come il tassello di un puzzle, la presen-
tazione si incastra perfettamente alla 
mostra: il libro è la riuscita commistione 
della passione artistica e della carrie-
ra professionale dell’autore nel mondo 
dell’editoria.
Lo sfondo della storia è l’affresco del 
Trionfo della Morte: l’impattante parete 
affrescata del Campo Santo di Pisa. Un 
ciclo pittorico analogo, per il tema dell’in-
contro tra i vivi e i morti, si trova anche 
nella più vicina Clusone in provincia di 
Bergamo.
A Pisa, dunque, si intrecciano le vicende 
dei personaggi: Tancredi, un giornalista 
esperto d’arte, Angelica, una vecchia co-
noscenza universitaria, un loro stimato 
professore, un vagabondo e un giovane 
docente dalla promettente carriera. Tutte 
le attenzioni dei protagonisti sembrano 
rivolte all’affresco e fanno sì che questo 
quasi prenda vita drammaticamente: la 
morte prende il sopravvento e l’intera cit-
tà viene travolta da un misterioso delitto.
“Hic mortui loquuntur” si leggeva nelle 
biblioteche antiche, ora anche l’affresco 
sembra voler far ascoltare la voce dei 
morti e la morte stessa in questo roman-
zo ha sempre un occhio vigile: restano 

impresse le riflessioni sul tema e gli spunti 
che si possono trarre.
Le attente ed esperte descrizioni della 
città medievale, nate dalla penna di chi 
ci ha vissuto molto tempo e ne conosce 
tutti gli angoli, lasciano il posto alle inda-
gini e all’approfondimento della psico-
logia dei personaggi, sempre all’ombra 
dell’affresco…
Tra i personaggi più suggestivi, il clochard 
Bernardo lascia il segno: una figura fatua 
quasi risputata dal capolavoro pisano 
che inizialmente pare un fantasma, ma il 
reietto alla fine diventa un personaggio 
chiave, addirittura una “reliquia”, citando 
proprio il testo. Chi leggerà la storia non 
potrà dimenticarsi facilmente anche di 
Angelica, di come l’autore ne ha saputo 
delineare i modi aggraziati e allo stesso 
tempo l’atteggiamento pragmatico.
Ma chi trionferà alla fine? Lo scoprirete 
solo leggendo la storia…    Buona lettura!

Assessore AllA CulturA

di Valentina  Besana
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Trofeo San Martino,
vince Luigi Grisi della Veduggese
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Il giocatore brianzolo ha portato a casa 

il primo posto davanti a Simone Molte-
ni della bocciofila Cucciaghese e Wal-
ter Tanzi della bocciofila Convegno.

Trofeo San Martino, vince Luigi Grisi della 
Veduggese SPORT Caratese, 28 Novem-
bre 2022 ore 07:00
Si è tenuta venerdì 25 novembre la fina-
le del Trofeo San Martino, gara regionale 
individuale di bocce iniziata lo scorso 24 
ottobre. Alta la partecipazione, nel 171 
iscritti, di cui 24 nella categoria A, 56 nella 
B e 91 infine nella categoria C.

Trofeo San Martino, vince Luigi Grisi del-
la Veduggese.
A ricevere il trofeo alla fine della gara è 
stato Luigi Grisi, giocatore della Vedugge-

se che ha portato a casa il primo posto 
davanti a Simone Molteni della bocciofi-
la Cucciaghese (arrivato secondo) e Wal-
ter Tanzi della bocciofila Convegno.

Tra gli altri classificati si segnala Mario 
Teti della bocciofila Il Parco, arrivato quar-
to, Alessio Rovelli della bocciofila Spero-
ne, arrivato quinto in classifica.
E ancora Crocifisso Corallo (della Bor-
ghettese) arrivato sesto, Milani Roberto 
(della Garlatese) arrivato settimo e a se-
guire Paninformi Severino della boccio-
fila Il Parco arrivato ottavo.

Alla premiazione erano presenti l’assesso-
re allo sport del comune di Veduggio con 
Colzano Augusto degli Agosti e tutti gli 
sponsor della manifestazione.

di Federica  Mauri
A CurA di
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Concerto per la festa 
patronale di San Martino
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 Saladi Guido

Sabato 12 novembre si è tenuto il 
(quasi) tradizionale concerto per 
la festa di San Martino, quest’an-
no in corrispondenza del ricordo 

di Don Naborre Nava ad ormai cinque 
anni dalla sua scomparsa. Ospiti della 
serata nella chiesa parrocchiale sono sta-
ti il Coro e Orchestra MusiCuMozart di 
Nerviano e il Coro “Romano Gandolfi” di 
Milano, che hanno eseguito la “Messa di 
Gloria” di Giacomo Puccini (1858-1924), 
supportati nelle parti soliste dal tenore 
Alessandro Turri e dal baritono Giancarlo 
Razionale, e diretti da Carlo Roman. Agra-
ti e Fontana Gruppo hanno permesso, 
grazie alla sponsorizzazione, lo svolgersi 
dell’evento culturale.

MusiCuMozart, già ospite a Veduggio in 
altre occasioni – il Presidente Alessandro 
Losa fu amico di Don Naborre, avendolo 
conosciuto in circostanze insolite - si co-
stituì nel 1985 con lo scopo di servire le 
principali solennità liturgiche nella Par-
rocchia S. Stefano di Nerviano.

Negli anni successivi si perfezionò af-
frontando lo studio della polifonia del 
‘500. Iniziò le sue presenze in campo 
concertistico nel 1988 e da allora ha con-
tinuato a porsi all’attenzione di pubblico 
e critica sia in campo nazionale che in-
ternazionale.
In trent’anni anni di attività ha esegui-
to circa quaranta opere con orchestra e 
numerosi mottetti del periodo barocco 
e classico. Ha collaborato con diverse or-
chestre italiane nella produzione di con-
certi sul repertorio sacro e dal 2000 ha 
allargato il repertorio anche alla musica 
lirica con le grandi opere di Verdi, Doni-
zetti, Bellini, Bizet e Gounod.

Il Coro Polifonico “Romano Gandolfi” è 
stato fondato dal Maestro Massimiliano 
Tarli nel 2013 ed è formato da cantanti 
professionisti. Il suo repertorio spazia dal 
periodo barocco (Bach, Handel e Per-
golesi) al pieno romanticismo (Rossini e 
Brahms) fino a Bruckner.

Il tenore Alessandro Turri è nato a Varese 
e ha studiato pianoforte presso la Civica 
Scuola di Musica “Amadeus” di Jerago 
Con Orago e si è laureato in canto lirico al 
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” 
di Como. Collabora con il “Coro Camerata 
Musicale” e il “Coro dell’Opera”, entrambi 
di Parma.

Il Direttore Carlo Ro-
man è nato a Milano 
nel 1964 e ha studiato 
pianoforte, composi-
zione, direzione d’or-
chestra e canto gre-
goriano. Dal 1984 al 
2007 è stato organista 
presso la parrocchia 
S. Stefano di Nervia-
no, dove ha costituito 
il Coro e l’Orchestra 
Santo Stefano, con i 
quali ha eseguito cir-
ca trecento concerti 
nelle più importanti 
basiliche e cattedrali 

d’Italia. Come clavicembalista ha realizza-
to molti concerti su opere di Bach, Vivaldi 
e Handel, occupandosi altresì della realiz-
zazione del basso continuo.

La Messa di Giacomo Puccini o meglio, 
Messa a quattro voci, anche se conosciu-
ta con il nome spurio di Messa di Gloria, 
è una messa per orchestra e coro, con te-
nore e baritono solisti, che il compositore 
lucchese compose nel 1880 come eser-
cizio per il diploma all’Istituto Musicale 
Luigi Boccherini di Lucca, dove la eseguì 
per la prima volta il 12 luglio 1880. Pare 
tuttavia che il Credo fosse già stato com-
posto ed eseguito nel 1878, concepito 
come composizione autonoma. Trattasi 
dunque di un’opera giovanile che Pucci-
ni mai pubblicò, sebbene fosse stata ben 
accolta. L’opera non fu più eseguita fino al 
1952, prima a Chicago e quindi a Napoli. 
Puccini riprese alcuni dei temi musicali 
che più lo convincevano in opere succes-
sive, quali il Kyrie nell’Edgar e l’Agnus Dei 

in Manon Lescaut. È una delle rare parti-
ture sacre di Giacomo Puccini, che nella 
sua pienezza artistica non fece mai miste-
ro di un certo anticlericalismo che infilò 
nelle proprie opere: in primis nel fosco 
dramma di Floria Tosca, ambientato il 17 
giugno 1800 durante l’agonia della Roma 
papalina incalzata dalle truppe rivoluzio-
narie di Napoleone Bonaparte, in Suor 
Angelica e in Manon Lescaut.

Ma quale è il valore della Messa di Giaco-
mo Puccini? Sir Antonio Pappano, Diret-
tore della London Symphony Orchestra, 
che a sorpresa la portò in scena a Londra 
al Barbican il 3 marzo 2019, non ha alcun 
dubbio “La Messa non è un’opera matura 
ma questo è il suo fascino. È la sua prima 
vera fatica ma è innegabilmente Pucci-
ni”. Le parti migliori sono senza dubbio 
il Kyrie e il Gloria, che occupa il centro 
dell’opera. Sempre Pappano, commenta 
dicendo che “è un Gloria operistico. Pucci-
ni cerca di essere liturgico, ma è già uomo 
di teatro”.

Al termine della serata i cori hanno con-
cesso il bis con la sublime Ave Verum 
Corpus di Wolfgang Amadeus Mozart, 
mottetto per coro misto, archi e organo, 
composto dal salisburghese nel 1791, 
quasi contemporaneamente a La Cle-
menza di Tito e allo Zauberflote (Il Flauto 
Magico), pochi mesi prima della prema-
tura morte. Il critico Arrigo Quattrocchi 
scrive a commento di quest’opera che 
“la sua semplicità non ha certo privato 
la composizione di una grande espressi-
vità, che seppure nella sua linearità, l’ha 
resa un gioiello. L’attenzione alla pulizia 
dei timbri e la grande cura data all’utilizzo 
delle parole nel loro significato, la grazia 
della scrittura chiara e sommessa ne fan-
no uno dei momenti più alti del genio 
mozartiano”.
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17 di Luigi Adriano
 Sanvito

EVENTI

Incontro con l’alpinista 
Francois Cazzanelli
In montagna mi sento a mio agio,
è una grande scuola di vita
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Giovane, spigliato, un sorriso 

contagioso unito ad un’elevata 
professionalità alpinistica: un 
ragazzo entusiasta e positivo, 

una bella persona.
Questa è l’impressione che tutti abbia-
mo avuto ascoltando Francois Cazzanelli 
durante la serata di venerdì 25 novembre 
presso la sala teatrale “Martino Ciceri”, or-
ganizzata dalla nostra sezione del Club 
Alpino Italiano.
Con semplicità disarmante, senza mai an-
dare sopra le righe, privo di supponenza 
e lontano da ogni ostentazione, questo 
giovane valdostano ha coinvolto il nume-
roso pubblico presente col racconto delle 
sue imprese che, nonostante la giovane 
età, sono tutte di prim’ordine, tanto da 
annoverarlo tra i più importanti alpinisti 
della nuova generazione a livello interna-
zionale.
Francois Cazzanelli, nato nel 1990, è cre-
sciuto e tutt’ora vive a Cervinia, ai piedi di 
una delle montagne simbolo: il Cervino.
Ci siamo incontrati a cena, occasione 
ideale per conoscerci e ascoltare il rac-
conto del suo percorso alpinistico; una 
storia che affonda le proprie radici in una 
famiglia che da cinque generazioni è le-
gata alla professione di Guida Alpina; un 
cammino che l’ha portato, a soli 21 anni, 
a far parte della storica e rinomata Società 
delle Guide del Cervino.
Francois ci parla con orgoglio di queste 
sue origini: “Nella mia vita ho sempre sa-
puto che avrei fatto la Guida Alpina. Non 
so spiegarmi il perché. Da piccolo dise-
gnavo il Cervino e dicevo che avrei voluto 
fare la Guida. La montagna è l’ambiente in 
cui sempre mi sono sentito e mi sento a 
mio agio, dove riesco a realizzarmi. Quan-
do sono in montagna semplicemente sto 
bene con me stesso”.
Il racconto delle sue imprese alpinistiche 
è impressionante, un palmares di tutto 
rispetto che lui stesso riassume per som-
mi capi: ”Ho partecipato a quindici spe-
dizioni extraeuropee dal Nepal alla Cina, 
dall’Alaska all’Antartide, fino alla Patago-
nia Argentina e, per ognuna ho una storia 
da raccontare. Tra le tante, alcune hanno 
un significato particolare. Nel 2018, sono 
salito in vetta dell’Everest come guida e 
pochi giorni dopo ho raggiunto la vetta 

del Lhotse, la quarta vetta del mondo, as-
sieme a Marco Camandona , senza ausilio 
dell’ossigeno. All’inizio del 2019 sono sali-
to in vetta al Monte Vinson in Antartide e, 
nello stesso anno, in Nepal, ho raggiunto 
la vetta del Manaslu, l’ottava montagna 
più alta del mondo con i suoi 8.163 metri, 
firmando il record di velocità: da campo 
base, vetta e ritorno al campo base in 17 
ore e 43 minuti, percorrendo 44 km, 3280 
mt. di dislivello in salita e discesa e por-
tando con me tutto il materiale.
Molte anche le avventure sulle montagne 
di casa come il concatenamento, nella 
stagione più fredda, di tutte le vette del-
la cresta che unisce alcuni dei principali 
massicci montuosi della Valtournenche: la 
Catena del Furggen, il Cervino, le Grandes 
Murailles e le Petites Murailles; l’apertura 
di una nuova via che corre centrale lun-
go Pilastro Rosso del Brouillard sul Monte 
Bianco con Matteo Della Bordella e Fran-
cesco Ratti; il record di concatenamen-
to in velocità delle 4 creste del Cervino 
(Hörnli, Furgen, Zmutt e Leone) in coppia 
con Andreas Steindl e l’apertura di una 
nuova via sul Cervino, battezzata Diretta 
allo Scudo”.
La montagna a cui Francois è più legato è, 
per forza di cose, quella di casa, il Cervino:
” Ci sono salito 96 volte per 16 vie diverse. 
Ormai sono come un vecchio mobile in 
un angolo della vetta, faccio parte dell’ar-
redamento. Il Cervino è stato una scuola 
di vita; quello che ho imparato su questa 
montagna l’ho portato in alcune delle più 
belle montagne del-
la terra.
Quella che invece 
mi ha segnato di 
più è quella dove 
non sono riuscito a 
raggiungere la vet-
ta, il Kinshung , una 
montagna di 6800 
metri di altitudine in 
Himalaya. Su questa 
montagna ho avuto 
un brutto incidente 
che fortunatamente 
si è risolto bene.
È quella dove ho vis-
suto le emozioni più 
forti”.

Parlando poi di sé stesso ci dice ancora: 
“Mi ritengo un privilegiato sotto tanti 
aspetti. Ho avuto la fortuna di poter fare 
della mia passione un mestiere, di girare il 
mondo e vedere tanti posti bellissimi. Per 
chi si avvicina alla montagna non si sono 
limiti ai propri sogni. È una strada percor-
ribile da chi ha capacità e talento”.
Non manca un suggerimento ai tanti 
giovani che si avvicinano alla montagna: 
“Il consiglio è quello di vivere in pieno 
la montagna che è davvero una grande 
scuola di vita. Va affrontata nella manie-
ra giusta, facendosi guidare da chi ha più 
esperienza. È fondamentale avvicinarsi 
alla montagna in maniera modesta, senza 
esagerare e senza voler bruciare le tappe”.
A chi gli chiede dei suoi futuri proget-
ti alpinistici Francois nasconde però le 
sue intenzioni: “I progetti sono tanti ma 
non li dico. Sono sempre stato abituato 
a partire in sordina, senza troppi riflettori 
puntati, per raccontare poi il tutto a cose 
fatte. Credo che un alpinista debba saper-
si adattare a ciò che la montagna offre. A 
me piace partire, avere tante frecce nel 
mio arco ed adattarmi alla circostanza”.
Per Francois, come per tutti noi che fre-
quentiamo la montagna, pur infinitamen-
te lontani dal suo livello alpinistico, il filo 
conduttore è la passione attraverso la 
quale è possibile vivere intense emozioni.
Auguriamo a Francois di mantenere viva 
questa passione per continuare questa 
bella avventura con sempre rinnovato 
entusiasmo.
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Torneo di tennis 2° memorial 
Gabriele Giarrusso a Veduggio

SPORT

Festa dello sport 2022:
Le associazioni si presentano e si inaugurano le 
nuove strutture sportive per calcio e calisthenics

SP
O

RT
di Federica  Mauri

di Federica  Mauri

Anche quest’anno si è tenuta a Veduggio la consueta 
Festa dello Sport, manifestazione che riunisce tutte le 
associazioni sportive che svolgono attività sul territo-
rio, articolata nelle due giornate di sabato 10 e dome-

nica 11 settembre.
Le associazioni sportive, veduggesi e non, si sono ritrovate pres-
so il Centro Sportivo comunale di Via dell’Atleta per mostrare le 
loro attività. Tra gli sport praticabili in paese con le associazioni 
che hanno partecipato alle due giornate ricordiamo:

�  Bocce con la Bocciofila Veduggese e l’ASD Oltretutto 97;
�   Calcio con l’O.S.M. Veduggio e l’A.C. Renate (con cui pro-

segue la Convenzione per l’utilizzo del campo di calcio 
veduggese);

�  Krav Maga con l’ASD Defendo Krav Maga;
�  Pallavolo con la Polisportiva Oratorio Veduggio;
�  Pattinaggio con l’ASD Skating Veduggio;
�  Tennis con l’ASD Gruppo Tennis Brianteo.

Durante le due giornate si sono susseguiti un torneo di beach 
volley, uno di tennis e uno di bocce, delle amichevoli di calcio e 
un’esibizione di Krav Maga. Presente all’evento anche un’esposi-
zione di Moto da Cross dell’Mx Park di Gorla.
La manifestazione ha poi accolto l’inaugurazione delle nuove 
strutture sportive realizzate all’interno del Centro Sportivo grazie 
ai finanziamenti di Regione Lombardia e della ditta Fontana: la 
nuova tribuna del campo di calcio e la nuova struttura per l’alle-
namento a corpo libero (calisthenics).

La nuova tribuna realizzata conta circa 130 posti a sedere e darà 
d’ora in poi la possibilità di assistere alle partite anche in caso di 
pioggia. Nella mattinata di domenica 11 settembre è stata inau-
gurata anche la nuova struttura per l’allenamento a corpo libero, 
alla presenza del Sindaco Luigi Dittonghi, del Vicesindaco e As-
sessore allo Sport Augusto Degli Agosti, del Parroco e del Consi-
gliere di Regione Lombardia Alessandro Corbetta, che si è anche 
cimentato con interesse nell’utilizzo dei nuovi attrezzi sportivi.
L’inaugurazione è avvenuta con la partecipazione dell’associa-
zione Calisthenics Monza e Brianza, che ha mostrato al pubblico 
tutte le potenzialità della struttura e dei suoi attrezzi per uno svi-
luppo fisico armonico attraverso la disciplina del calisthenics (al-
lenamento a corpo libero), con vari esercizi e due entusiasmanti 
esibizioni.

Sabato 19 e domenica 20 novembre si è svolto presso il 
Centro Sportivo di Veduggio il torneo di tennis denomi-
nato Rodeo FIT 2° Memorial Gabriele Giarrusso.
Il Gruppo Tennis Brianteo ha voluto ricordare con que-

sto torneo Gabriele, un bravo tennista del circolo veduggese 
che, dopo aver raggiunto un buon livello di classifica FIT, è stato 
portato via da una malattia all’età di 42 anni. 
La competizione è stata di buon livello ed ha coinvolto diversi 
tennisti sia del locale circolo che di altri circoli di diverse provin-
ce lombarde. Tutti i partecipanti hanno disputato incontri molto 
combattuti in entrambe le giornate. Nella finale tutta “Next-Gen” 
ha prevalso il costamasnaghese Luca Bonfanti del circolo TC 88 di 
Valmadrera, che ha sconfitto in finale il caratese Francesco Spina 
del Circolo Tennis Carate Brianza, col punteggio di 4-3 4-2. Men-
zione speciale anche per Antonio Valsecchi, esponente del Grup-
po Tennis Brianteo, che, da qualificato, ha raggiunto la semifinale 
dopo aver sconfitto, tra gli altri, la testa di serie n. 1 del torneo.

Un buon numero di appassionati ha seguito gli incontri e la pre-
miazione ha visto la partecipazione dell’Assessore allo Sport Au-
gusto Degli Agosti, nonché dei genitori di Gabriele Giarrusso, vi-
sibilmente soddisfatti della buona riuscita della manifestazione.
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Alla scoperta dei sentieri 
veduggesi

La valorizzazione dello “sport green” è stata una delle te-
matiche che l’Assessorato allo Sport ha voluto prendere 
in considerazione nell’utilizzo dei fondi ottenuti grazie 
alla manifestazione di interesse avviata la scorsa primave-

ra, un filone conduttore in grado di coniugare la valorizzazione 
ambientale e del nostro territorio con la passione per lo sport e 
l’attività fisica all’aperto.

In questa direzione vanno la realizzazione e l’installazione di tre 
bacheche esplicative dei sentieri veduggesi: due sono state po-
sizionate presso il Centro Sportivo di via dell’Atleta, una nei pressi 
del cimitero. 

I sentieri illustrati nella bacheca collocata al Centro Sportivo e 
che è possibile percorrere proprio a partire da qui sono tre: il 
sentiero del Ceppetto, il sentiero del bosco di San Martino e il 
sentiero dei Pradoni.
Ulteriori sentieri che si possono riscoprire sul territorio vedug-
gese sono poi il sentiero della Valle Scuria e il Vicinale dei Morti.

Sul sito del Comune di Veduggio con Colzano al link https://
www.comune.veduggioconcolzano.mb.it/it/page/i-sentieri è 
possibile recuperare la mappa dei percorsi e una descrizione 
dettagliata di tutti i sentieri.

Ne anticipiamo alcuni, 
quelli illustrati nella nuova 
cartellonistica realizzata.

Sentiero 1 – Sentiero dei 
Ceppetti (lunghezza 1 
km). Il percorso si snoda 
attorno alle strutture del 
Centro Sportivo.
Il Sentiero dei Ceppetti (Ce-
pètt) propriamente detto 
ha inizio in prossimità del 
Centro Sportivo Comuna-
le in località “Camp Ros”, il 
campo rosso, che deve il 
suo nome al colore rossa-
stro della terra, per prose-
guire diritto verso la Bevera, fino al vecchio ponte in pietra. 

Sentiero 2 – Sentiero dei Ceppetti e del bosco di San Mar-
tino (lunghezza 1,8 km). Il percorso si allunga fino al bosco 
di San Martino.
Contiguo al sentiero dei Pradoni, il sentiero del bosco di San 
Martino aggira il colle appena sotto la sua sommità partendo da 
località Sant’Antonio, per uscire in Via Verdi. 
Al bivio si imbocca l’ingresso sulla sinistra, che attraversa le aree 
più interne del bosco nella sua parte più fitta, risultando assai più 
selvaggio del sentiero gemello dei Pradoni. 
Lungo il cammino è possibile imbattersi in una flora praticamen-
te incontaminata, costituita da noccioli, robinie e, seppur in mi-
sura minore, da castagni. 

Sentiero 3 – Anello dei Pradoni (lunghezza 3,7 km). Il per-
corso si addentra nel bosco di San Martino fino oltre al ci-
mitero.
Il sentiero dei Pradoni (“Pedrom” in dialetto brianzolo) è l’itinera-
rio “classico” per l’accesso al bosco di San Martino, iniziando pro-
prio in cima colle di San Martino e aggirando la fiancata del colle 
su tutto il lato Nord della collina. 
Il punto di inizio è la Chiesa parrocchiale, dove è possibile par-
cheggiare l’automobile. Da qui si imbocca sul lato Nord la stra-
dina che prosegue in discesa fino allo svincolo col sentiero dei 
Ceppetti. Proseguendo sulla sinistra del sentiero dei Ceppetti, si 
attraversa un pezzo di bosco e si raggiunge Via Verdi, nelle vi-
cinanze del cimitero. Dalla Via Verdi, imboccando i sentieri sul-
la destra, è possibile raggiungere le località “Favè” e “Buschè”, in 
prossimità del corso della Bevera.

Ai frequentatori del sentiero si consiglia una visita alla  Chiesa 
Parrocchiale e alle aree più interne del bosco, veramente selvag-
ge se considerata la vicinanza al centro abitato.

Un cenno merita anche il panorama che si può ammirare dalla 
cima del colle di San Martino, molto bello e suggestivo. È pos-
sibile, infatti, ammirare il paesaggio prealpino e scattare delle 
splendide foto al Monte Rosa, allo Jungfrau, al gruppo delle Gri-
gne, al Resegone e al Pizzo dei Tre Signori.

di Federica  Mauri
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20 Un anno di avventure
Le attività giovanili della sezione CAI
di Veduggio con Colzano
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di Carlo  Cranchi

L’anno 2022 è stato veramente 
positivo anche per le attività 
giovanili della nostra sezione.
Cominciamo dai numeri: 84 

iscritti di cui 48 al gruppo di Alpinismo 
Giovanile e 36 al gruppo di Bimbi in Cam-
mino, 12 escursioni nel corso dell’anno 
cui vanno aggiunte la settimana estiva 
ed il trekking di più giorni, più di 20 ac-
compagnatori, un notevole gruppo di 
famiglie.
Una partecipazione intensa e, comples-
sivamente numerosa con parecchi nuovi 
iscritti rispetto all’anno precedente.

Nella prima parte della stagione, col 
gruppo “Bimbi in cammino” e con le loro 
famiglie siamo saliti fino alla Crus de 
l’omm, un bellissimo balcone naturale 
sopra Cernobbio, percorrendo il “sentiero 
incantato” ricco di sculture di animali ed 
esseri mostruosi trasferendoci poi, con 
una nuova escursione, dall’altra parte del 
lago percorrendo il primo tratto del sen-
tiero del Viandante da Lecco ad Abbadia 
Lariana.
Successivamente ci siamo portati fino al 
Parco Regionale della Spina Verde, un ‘area 
collinare a nord ovest di Como confinan-
te con la Svizzera; abbiamo poi visitato i 
borghi di Savogno e Dasile ammirando 
l’incanto delle cascate dell’Acquafraggia e 
per finire ci siamo immersi nelle Antiche 
Miniere dei Piani Resinelli.
Con i ragazzi più grandi l’inizio di stagione 
è stato altrettanto intenso con una prima 
escursione alla chiesina di San Calimero e 
al Rifugio Riva alla quale hanno partecipa-
to anche i più piccoli con le loro famiglie, 
per poi affrontare la salita al Monte Pu-
scio e al Monte Panigas durante la quale 
abbiamo fatto una prima esperienza di 
orientamento e siamo stati colti da un’im-
provvisa ed abbondante nevicata.
Molto bello è stato anche percorrere il 
“Sentiero del Fiume”, un percorso sugge-

stivo tra cascate e guadi, che si snoda da 
Mandello del Lario lungo il corso del tor-
rente Meria, con tratti su roccia attrezzati 
con catene fisse.
Nel mese di luglio i ragazzi hanno parte-
cipato alla tradizionale settimana estiva 
che anche quest’anno si è svolta ad Oga, 
in Alta Valtellina; una settimana di intense 
escursioni che ci ha portato in Val Trela, 
alla croce della Reit, al Lago della Manzina, 
al Bivacco Cantoni e al Lago del Monte.
Nel medesimo periodo, una decina dei 
ragazzi più grandi ha affrontato in tre 
giorni il tratto dell’Alta Via della Valmalen-
co che, dalla diga di Campo Moro, porta 
al Rifugio Marinelli Bombardieri, alle pen-
dici del Pizzo Bernina, per poi passare al 
Rifugio Bignami e al ghiacciaio di Fellaria 
e rientrare alla base transitando dal Rifu-
gio Cristina: una bellissima esperienza di 
gruppo in un ambiente semplicemente 
fantastico.
La ripresa autunnale, dopo la giusta pausa 
estiva, ha visto i ragazzi del gruppo “Bim-
bi in cammino” percorrere i sentieri del 
Parco del Curone per ritrovarsi poi come 
ogni anno, insieme ai ragazzi più grandi, 
alla Baita Boletto per la tradizionale escur-
sione notturna che tutti affrontano sem-
pre carichi di entusiasmo.
“Dulcis in fundo” l’escursione conclusiva, 
sempre per entrambi i gruppi, a Monte-
strutto, una località al confine tra il Pie-
monte e la Valle d’Aosta dove una bella 
falesia con vari gradi di difficoltà ha con-
sentito ai nostri ragazzi di concludere in 
bellezza con divertenti ed impegnative 
arrampicate. Questa escursione è stata 
molto gradita dalle famiglie e dagli adulti 
che ne hanno approfittato per raccoglie-
re castagne e partecipare alla “Sagra della 
castagna” che si tiene annualmente a No-
maglio.

Grazie ai ragazzi, alle loro famiglie e a tutti 
gli accompagnatori per le bellissime av-
venture che insieme abbiamo vissuto sul-
le nostre montagne. 
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21 SPORT

Un passo dopo l’altro
La sezione CAI inizia un nuovo anno di attività
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Per la nostra sezione l’anno 2022 

è stato ricco di attività e molto 
positivo per quanto riguarda i ri-
sultati. I numeri, pur nella loro ap-

parente aridità, dicono pur sempre qual-
cosa di interessante. Quest’anno abbiamo 
raggiunto il considerevole numero di 494 
tesserati di cui 124 giovani con meno di 18 
anni (più di un quarto 
del totale) e ben 161 
nuovi iscritti.  Un tra-
guardo importante 
per una piccola se-
zione di paese, che ci 
stimola ancor di più 
nell’impegno per far 
crescere la passio-
ne e l’amore per la montagna. Iniziamo 
quindi un nuovo anno di attività con la 
convinzione di dover rispondere ancor 
di più con i fatti alla fiducia e alla stima 
che tanti soci ripongono nella nostra as-
sociazione. Il programma che proponia-
mo è, come sempre, ricco e aperto a tutti, 
prevede escursioni semplici e altre più 
impegnative, salite su sentieri attrezzati 
e su cime innevate, percorsi di montagna 
e altri più rilassanti e ben due trekking di 
più giorni, il primo sulla costa ligure lun-
go l’Alta Via del Golfo, il secondo alle isole 
Eolie. Le escursioni sono alla portata della 
maggior parte dei soci, pur con le dovute 

cautele legate alla capacità, alla prepara-
zione fisica, alla lunghezza dei percorsi 
e ai relativi dislivelli. Una parte notevole 
del programma è riservata all’attività sul-
la neve con il tradizionale corso di sci a 
Chiesa in Valmalenco, un intero week end 
a Soraga di Fassa e altre due escursioni in 
rinomate località quali Champoluc e La 

Thuile. Ampio spazio è 
dato alle attività giovanili 
con i due gruppi di Alpi-
nismo Giovanile e Bimbi 
in cammino che possia-
mo a ragione definire “un 
fiore all’occhiello” per la 
nostra sezione, grazie an-
che all’impegno costante 

e generoso di un numeroso gruppo ac-
compagnatori volontari motivati e pre-
parati, competenti ed attenti, che sanno 
guidare i ragazzi su percorsi adatti alla 
loro età e alle loro attitudini.  Importan-
te e preziosa per le attività del gruppo di 
Bimbi in Cammino è anche la presenza di 
tante famiglie che condividono il nostro 
cammino educativo: un cammino che, at-
traverso la pratica della montagna, offre ai 
ragazzi 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 soli-
darietà, di imparare ad affrontare la fatica, 

a superare le difficoltà, ad avere una meta 
da raggiungere, a condividere scoperte 
ed emozioni. Il filo conduttore delle attivi-
tà giovanili di quest’anno è il “paesaggio”. 
Dobbiamo imparare a camminare guar-
dandoci intorno, immersi nella bellezza di 
quanto ci viene offerto e sentirci custodi 
dell’ambiente in cui viviamo, recuperan-
do il rapporto con la natura e il valore del 
silenzio. Nel frattempo, con l’inizio dell’an-
no scolastico 2022/2023, è ripresa la colla-
borazione tra la nostra sezione e l’Istituto 
Comprensivo “A. Sassi” di Renate per l’ac-
compagnamento degli alunni delle classi 
della scuola primaria lungo i sentieri della 
zona sempre con obiettivo di far cono-
scere ai ragazzi il nostro territorio e l’am-
biente naturale che ci circonda. Nell’anno 
scolastico appena trascorso le escursioni 
sul territorio hanno coinvolto gli alunni di 
tutte e classi della scuola primaria dell’in-
tero Istituto Comprensivo (Veduggio con 
Colzano, Renate, Briosco e Capriano) per 
complessive trentasei uscite.
Un cammino che si ripropone, per il cor-
rente anno scolastico, con tante interes-
santi novità.
Un programma, quello del prossimo 
anno, molto impegnativo, pensato per 
continuare a trasmettere a chi desidera 
camminare con noi, la passione per la 
montagna e tante stupende emozioni.

di Luigi Adriano
 Sanvito

Presidente dellA sezione

In montagna senza barrieredi Luigi Adriano
 Sanvito

La nostra sezione, aderendo al Ban-
do Montagnaterapia previsto dalla 
sede centrale del Club Alpino Ita-
liano e finalizzato a finanziare atti-

vità di sostegno per portatori di disabilità 
fisiche, ha provveduto all’acquisto di una 
Joëlette. La Joëlette è una carrozzella da 
fuori strada a ruota unica, adatta a qualsi-
asi tipo di terreno, che consente l’attività 
escursionistica ad ogni persona a mobi-
lità ridotta o in situazione di handicap, 
bambino o adulto, anche se totalmente 
dipendente, grazie all’aiuto di almeno 
due accompagnatori. La nostra sezione 
ha già sperimentato l’utilità di questo 
mezzo di accompagnamento lo scorso 
mese di maggio durante un’escursione 
lungo i sentieri del Parco del Curone con 
gli alunni delle classi V^ della nostra scuo-
la primaria. In quell’occasione è stata data 
la possibilità ad un ragazzo con difficoltà 
motorie di essere pienamente coinvolto 

nell’escursione affrontando con tranquil-
lità anche sentieri di media pendenza.
Con questo mezzo avremo quindi la pos-
sibilità di accompagnare e far apprezzare 
la montagna anche a persone con diffi-
coltà motorie. La Joëlette è stata acquista-
ta direttamente presso la FERRIOL MATRAT 
di Roche la Moliere (Francia), unica società 
produttrice, ed è già a disposizione della 
nostra sezione. 
Si tratta di un investimento economico 
notevole per una sezione piccola come 
la nostra (reso possibile grazie al ricavato 
della Festa delle Baite di quest’anno), che 
abbiamo affrontato con convin-
zione, consapevoli del suo 
importante valore umano e 
sociale.
Un notevole contributo 
all’acquisto, nella forma del-
la sponsorizzazione, è stato 
dato anche dalla Banca di Credito 

Cooperativo di Triuggio e della Valle del 
Lambro.
La Joëlette, che è stata presentata ufficial-
mente durante la Festa di San Martino, 
verrà messa a disposizione anche delle 
sezioni Cai dei paesi limitrofi e di grup-
pi, associazioni o scuole che ne faranno 
richiesta per le attività di accompagna-
mento su sentieri.

Un passo in avanti per condividere la no-
stra passione con quanti sono meno for-
tunati di noi.
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Cari amici del CAI di Veduggio, vi scriviamo perché vo-
gliamo ringraziarvi della gita spassosa di giovedì 27 ot-
tobre. Già dal mattino eravamo agitati perché era la pri-
ma volta che uscivamo fuori da Veduggio tutti insieme. 

Era la nostra prima gita dopo quelle annullate per il Covid! Già sul 
pullman abbiamo ammirato il paesaggio: il lago e le montagne 
con paesini e tanto verde. Arrivati a Dervio abbiamo indossato il 
tesserino e abbiamo iniziato a camminare. Il sentiero era scivolo-
so, pieno di sassi e gradini ripidi e faticosi, ma voi ci avete aiutato. 
Nel cammino abbiamo ammirato un maestoso panorama e il lago 
dall’alto (vista mozzafiato!). Ci ha molto stupiti la pulizia del sentie-
ro: non c’era spazzatura! Solo foglie e ricci con dentro le castagne 
che abbiamo raccolto e abbiamo lanciato dentro le cascatelle.
Ci siamo diretti verso Lezzeno e, mentre passavano vicini a un 
prato, due asini hanno iniziato a ragliare e alcuni di noi si sono 
spaventati. Che risate!!!!!  Arrivati a Lezzeno abbiamo pranzato sul 
piazzale della Chiesa con davanti un panorama stupendo illumi-
nato da un sole meraviglioso. Poi abbiamo giocato nel parchetto 
dietro la chiesa dove si trovava la carrucola più bella del mondo! 
Prima di ripartire abbiamo visitato la chiesetta nella quale è cu-
stodito un medaglione di pietra con scolpita la Madonna che ha 
pianto sangue e ci hanno spiegato la sua storia: un contadino si 
era rifugiato in un capanno perché c’era il temporale e ha trovato 
la Madonna che piangeva sangue perché provava dolore.

Da lì siamo ripartiti verso l’Orrido di Bellano. Eravamo agitati per-
ché non l’avevamo mai visto! Quando siamo entrati ci siamo subi-
to spaventati per l’altezza delle passerelle, alcune anche scivolose! 
Ma siamo rimasti anche a bocca aperta: il rumore delle cascate e la 
potenza dell’acqua ci hanno davvero sorpresi! Il fondo del canyon 
era magnifico: l’acqua era di un azzurro bellissimo e chiarissimo, 
era una vista stupenda!

Prima di tornare al pullman abbiamo fatto una tappa al lago e 
proprio lì c’è stata un’inaspettata sorpresa: abbiamo visto attracca-
re un traghetto e l’equipaggio è stato così gentile che ci ha fatto 
salire ed entrare nella cabina del comandante. È stato uno sballo 
suonare la sirena e parlare al microfono!
Quando siamo scesi abbiamo visto un aliscafo che era velocissimo 
e sembrava volare sull’acqua. Man mano che si avvicinava alla riva 
si abbassava. Siamo rimasti a bocca aperta!
Infine ci siamo riavviati verso il parcheggio degli autobus vicino 
alla stazione di Bellano e siamo ritornati a scuola stanchi ma felici.
Grazie per averci dato la possibilità di fare questa escursione, gra-
zie per il tempo che ci avete dedicato e per tutto l’aiuto che ci 
avete dato. Noi ci siamo divertiti un mondo e speriamo di fare altre 
gite con voi fuori Veduggio.
 Gli alunni di 4B
P. S.: Volete sapere quale posto ci è piaciuto di più? Tutti quanti!!!!!!

Il viaggio è l’argomento che noi ragazzi di quinta abbiamo 
scelto come filo conduttore delle nostre esperienze. 
Il nostro viaggio è iniziato cinque anni fa. Insieme abbiamo 
affrontato momenti difficili, quando l’unico modo per vederci 

erano piccoli riquadri sullo schermo di un pc; divertenti, quan-
do abbiamo fatto i circensi; stimolanti, attraverso le letture, gli 
esperimenti, le conversazioni in inglese, le uscite alla scoperta 
dei nostri boschi guidati dai volontari del CAI…. Ne avremmo 
di esperienze da raccontare! Ed ora eccoci qui per raccontarvi 
un’altra tappa del nostro viaggio.
Anche quest’anno i nostri amici del CAI ci hanno sottoposto alcune 
proposte e noi, da bravi viaggiatori, non potevamo lasciarci sfuggire 
la proposta di ripercorrere un sentiero tracciato tantissimi anni fa.
Pronti, si parte! Il 27 ottobre, scarponcini 
ai piedi e zaini sulle spalle, noi e i ragazzi 
di quarta ci prepariamo ad affrontare una 
tappa del “Sentiero del viandante”, da Der-
vio a Bellano. 
Il viaggio in pullman è stato breve, forse 
perché abbiamo chiacchierato e can-
tato! Appena giunti a Dervio, prima di 
iniziare il cammino, il sig. Sanvito ci ha 
ricordato quale dovesse essere il com-
portamento corretto da tenere sui sentieri. Per circa due ore 
abbiamo camminato circondati da una natura meravigliosa: al-
beri dalle chiome rosseggianti a contrasto con i sempreverdi; il 
morbido cuscino delle foglie e dei ricci delle castagne caduti a 
terra sotto i nostri piedi. Il cielo terso si rispecchiava nelle acque 
azzurre del lago; in lontananza potevamo vedere le scie lasciate 
dai battelli e il riflesso delle montagne di fronte ancora verdi e a 

tratti arancioni. Lungo il cammino, i volontari del CAI ci hanno 
mostrato alcune tipologie di piante e ci hanno spiegato come 
si realizzano i “muretti a secco”. Durante la pausa merenda ab-
biamo osservato alcuni contadini impegnati nella raccolta delle 
olive: è stato interessante vedere da vicino come si fa.
Ripreso il cammino, abbiamo incontrato due asini: poverini, il 
nostro chiacchiericcio li ha spaventati! Giunti al Santuario della 
Madonna delle Lacrime a Lezzeno abbiamo pranzato e giocato. 
Non eravamo abbastanza stanchi! Prima di rimetterci in marcia 
abbiamo fatto visita al Santuario, non senza aver ascoltato la 
spiegazione della sua costruzione. 
Il tratto per raggiungere Bellano era quasi interamente in disce-
sa, per cui abbiamo raggiunto velocemente l’Orrido. Si tratta di 

una gola naturale creata circa 15 milioni 
di anni fa dall’erosione del torrente Pio-
verna e del Ghiacciaio dell’Adda. La sua 
visita è stata entusiasmante: camminan-
do sulle passerelle abbiamo visto sotto i 
nostri piedi il canyon e le cascate.
Ma le sorprese non erano ancora finite! 
Giunti sul lungolago di Bellano abbiamo 
ammirato il battello che collega i vari 
paesi del lago. Il comandante, vedendo-

ci interessati, ci ha fatti salire ed entrare nella cabina di comando, 
dove ci ha fatto provare a suonare la sirena che segnala l’arrivo e 
la partenza in porto del battello. È stato bellissimo!
Anche questa volta i volontari del CAI ci hanno stupito con espe-
rienze indimenticabili e per questo li ringraziamo!

 I ragazzi delle classi quinte di Veduggio

In viaggio sul sentiero del viandante
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“Che bella la nostra prima gita”
  lettera agli amici del CAI
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23 Alcuni buoni motivi per iscriversi al CAI
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CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VEDUGGIO CON COLZANO - PROGRAMMA 2023

Domenica 15 – 22 – 29 gennaio CORSO DI SCI – CHIESA IN VALMALENCO

Domenica 5 febbraio ESCURSIONE IN AMBIENTE INNEVATO AG-B

Venerdì 10/sabato 11/Domenica 12 febbraio SORAGA DI FASSA – WEEKEND SULLA NEVE

Domenica 26 febbraio CHAMPOLUC – SCI E CIASPOLE

Sabato 11 marzo PARCO DELLE GROANE B

Domenica 12 marzo LA THUILE – SCI E CIASPOLE

Domenica 19 marzo MONTE MEGNA AG

Domenica 26 marzo MONTE MORISSOLO – MONTE SPALAVERA E

Domenica 16 aprile SENTIERO SUNTERMEINSTER (Val Grande) AG

Sabato 22 aprile CASCATE DEL CENGHEN B

Sabato 29/Domenica 30 aprile/ Lunedì 1 
maggio

TREKKING – ALTA VIA DEL GOLFO – SENTIERO DEI POETI E

Sabato 6 maggio LAGO PERTUS – MONTE OCONE B

Domenica 14 maggio FERRATA MINONZIO ALLO ZUCCONE CAMPELLI EEA

Domenica 28 maggio PARCO DELLE FUCINE CASTO (Val Sabbia – Brescia) AG-B

Domenica 28 maggio – Domenica 4 giugno TREKKING DELLE EOLIE E

Domenica 4 giugno RIFUGIO GHERARDI (Val Taleggio) AG

9-10-11-16-17-18 giugno FESTA DELLE BAITE

Sabato 17 giugno RIFUGIO CRISTINA (Valmalenco) B

Sabato 24 – Domenica 25 giugno CORNI DI SARDEGNANA – RIFUGIO LAGHI GEMELLI EE-PD

Sabato 1 – Sabato 8 luglio SETTIMANA ESTVA A VEZZA D’OGLIO (Val Camonica) AG

Venerdì 21– Sabato 22 – Domenica 23 luglio TREKKING AG

Sabato 3 settembre RIFUGIO PORRO (Valmalenco) AG-B

Domenica 10 settembre ANELLO DEI LAGHI DI PONTERANICA (Alta Val Gerola) E

Sabato 16 settembre ESCURSIONE NOTTURNA AG-B

Domenica 1 ottobre CORNIGLIA - VERNAZZA E

Domenica 15 ottobre MULATTIERA DEL BENEFATTORE (Val Bodengo) AG

Sabato 28 ottobre ESCURSIONE NOTTURNA E

Domenica 3 dicembre PRANZO SOCIALE 

Sabato 16 dicembre NOTTURNA DI NATALE E

Domenica 17 dicembre GIORNATA DEL TESSERAMENTO

27 dicembre – 1 gennaio 2024 SETTIMANA INVERNALE AD OGA (Valtellina)

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

•  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 volonta-
ri 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; 

•  Utilizzo gratuito dell’applicazione GeoResQ realizzata dal Soc-
corso 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.);

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

•  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 

•  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 rappre-
senta un valore aggiunto per Veduggio e per i paesi limitrofi, a 
sua volta parte di un sodalizio che da oltre 150 anni, a livello na-
zionale, vive con passione l’attività di montagna e ne diffonde la 
cultura e i valori. 

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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24 di Gianni  Trezzi Litigare fa bene (Se sai come fare)

SCUOLA

SC
U

O
LA

I bambini litigano. Come gli adulti, del resto. Il conflitto è un 
aspetto ineliminabile della vita sociale e non deve essere 
visto come un male in sé, perché un mondo privo di con-
flittualità – come canta Edoardo Bennato – non può esi-

stere nella realtà. Noi non possiamo non litigare più di quanto 
possiamo smettere di respirare o di sognare quando dormia-
mo, perché le relazioni umane devono fare i conti con siste-
mi di valori e visioni del mondo diversi da persona a persona. 

È una fortuna che così sia, perché sarebbe assai noiosa una so-
cietà dove tutti la pensano allo stesso modo; o peggio, terribile 
vivere sotto un regime dove vige il pensiero unico. Le diver-
genze di vedute danno dunque sapore alle nostre relazioni, ma 
come il sale nella minestra deve essere della giusta quantità 
per non rendere il cibo insipido o troppo saporito, così anche 
il livello del conflitto non deve superare una soglia oltre cui 
scatta l’escalation perché altrimenti diventa incontrollabile e 
distruttivo per le relazioni umane e si rischia di farsi del male. 

Il punto, in sintesi, non è immaginare una impossibile società 
priva di conflitti vista come un mondo perfetto – come si nar-
ra nel romanzo distopico Il mondo nuovo di Aldous Huxley – 
bensì educare noi e soprattutto i nostri figli a litigare bene.

Per apprendere a litigare, ci ricorda il pedagogista Daniele No-
vara, gli educatori (compresi i genitori) possono accompagna-
re le bambine e i bambini attraverso un percorso formativo 
efficace composto da quattro passaggi:

1)  Non cercare un colpevole.
Gli adulti spesso vengono chiamati in causa dai bambini, che 
chiedono il nostro aiuto per trovare di chi sia la responsabilità 
di un episodio che ha scatenato il conflitto. Ma noi non siamo 
giudici, siamo educatori e i due ruoli non devono essere con-
fusi. Dobbiamo resistere alla tentazione di emettere sentenze 
di condanna o di assoluzione, contenere responsabilmente 
eventuali reazioni violente e al contempo lasciare che il litigio 
compia il proprio corso.

2)  Non dare una soluzione.
Con grande frequenza la seconda mossa dell’adulto è dire 
quello che i bambini devono fare, di fornire una soluzione, ma 
non sempre questa via d’uscita può essere sostenibile da parte 
dei bambini.
Molte volte i due contendenti dicono “facciamo pace”, di solito 
obbligati da noi, ma se non è quello che hanno in mente e le 
due parti non sono soddisfatte poco dopo la lite riprende e 
rischia di essere più rabbiosa di prima.

3)  Raccontare i motivi del litigio.
Fare parlare i bambini tra di loro è fondamentale: i piccoli devo-
no esprimere l’un l’altro quello che è successo, comunicare la 
loro versione dei fatti, le loro ragioni. L’adulto si mette di lato e 
si pone come facilitatore del loro dialogo. Prima parla un bam-
bino e poi parla l’altro; con calma, senza urla pianti e stridor di 
denti, i piccoli possono raccontarsi reciprocamente quello che 
è successo, evidenziare le emozioni provate e come si sentono. 
Grazie a questa vicendevole condivisione degli stati emotivi 
anche il conflitto pian piano si stempera e si gettano le basi 
per superarlo.

4)  Favorire un accordo creato dai bambini (e non imposto 
dagli adulti).

L’ultimo passo è favorire un accordo che i bambini, se le con-
dizioni lo consentono, trovano da soli. Una soluzione positiva 
potrebbe anche non essere raggiunta e l’adulto deve accettar-
lo, resistendo a imporre una pace fittizia che porterebbe solo a 
una falsa armonia destinata ad essere rotta alla prima occasione. 
All’inizio sarà faticoso e difficile giungere a un accordo reciproca-
mente soddisfacente, ma l’essenziale è che i bambini imparino a 
confrontarsi tra loro, a so-stare dentro situazioni di conflitto e a 
gestirsele in modo autonomo e responsabile.

Quando i bambini non sono educati a litigare bene si fanno 
spesso del male, non solo fisicamente ma anche se non soprat-
tutto con le parole. Di seguito trovate un mio raccontino che è 
possibile usare sia in famiglia, sia a scuola (indicativamente dal-
la prima primaria alla prima media), per affrontare il tema pur-
troppo assai attuale delle offese verbali, spesso amplificate dai 
social. L’adulto potrebbe leggere il testo ai bambini – se in un 
contesto comunitario, seduti in cerchio – e al termine chiedere 
cosa ne pensino, accompagnandoli in un percorso di riflessione 
in qualità di facilitatore dialogico (dunque stando bene attenti 
a non fornire interpretazioni e suggerimenti, ma semplicemente 
facendo rispettare il turno di parola e sollecitando, senza forzarla, 
la partecipazione di tutti alla discussione).
Assicuro che funziona, perché il confronto arricchente tra pari 
praticato in comunità ha una capacità riparativa immensa.

Le parole sono pietre, le parole sono balsamo
C’era una volta un bambino – o forse era una bambina, non lo 
ricordo con precisione – a cui un giorno una sua compagna di 
giochi – o forse era un maschio, chi può dirlo – mentre litigava-
no al parchetto disse un bruttissimo insulto, il peggiore tra tutti 
quelli che ognuno di voi possa immaginare. Il bambino o bam-
bina – che chiameremo Andrea, così lo si può immaginare ma-
schio o femmina, come si preferisce – sentì un dolore fortissimo 
alla testa, come se avesse ricevuto una sassata in piena fronte. 
Cadde a terra e svenne. Si formò un bernoccolo, che iniziò a cre-
scere e divenne grosso quasi come una patata. Tutti i suoi amici 
e amiche si radunarono intorno ad Andrea ed erano assai preoc-
cupati perché non si riprendeva. Un bambino andò a bagnare il 
suo fazzoletto alla fontanella e lo appoggio sul bozzo, sperando 
che il fresco lo facesse rinvenire. Ma Andrea era sempre disteso 
a terra esanime. La sua amica – o amico – con cui poco prima 
stava litigando gli prese la mano e piangendo disse ad Andrea 
che non riusciva a capire che cosa fosse capitato, perché nessu-
no tra loro aveva tirato sassi o altri oggetti pericolosi durante il 
litigio. Emozionato, disse che era suo amico, che gli voleva bene 
ma che lo pregava di svegliarsi perché si iniziava a preoccupare 
per la sua salute. Mentre il bambino – o la bambina – parlava ac-
cadde qualcosa di miracoloso: il gonfiore diminuiva di volume a 
vista d’occhio, tanto che presto la fronte tornò alla sua condizio-
ne originale. Andrea aprì gli occhi e chiese, un poco frastornato, 
cosa fosse successo. Fu in quel preciso istante che una misterio-
sa figura si avvicinò al gruppo delle bambine e dei bambini. Era 
un uomo magro e alto, con lunghi capelli e barba color argento, 
vestito con una tunica bianca. In mano aveva un lungo bastone 
di legno di cirmolo e indossava un cappello a cono rosso vivo. 
Disse di chiamarsi Glauco e di essere un potente mago. B
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25 BIBLIOTECA

In Biblioteca c’è. I cura cari
Un romanzo sull’Alzheimer e l’Amore

B
IB

LI
O

TE
CA di Alfonso  Campagna

Quel giorno stava effettuando un volo 
astrale per trasferirsi dal nostro universo 
in un’altra dimensione e aveva percepito, 
volando non visto da anima viva proprio 
sopra il loro parco giochi, una tale rabbia 
e violenza verbale che il terribile insulto 
lo aveva raggiunto e attraversato e senza 
che lui lo volesse si era trasformato in una 
pietra invisibile e aveva colpito lo sven-
turato – o sventurata – Andrea dritto in 
fronte, tramortendolo. Per fortuna l’amica 
o amico che aveva pronunciato quella 

bruttissima espressione aveva capito di 
avere sbagliato. Anche le sue parole di 
preoccupazione e di scusa erano passate 
attraverso la sua magica essenza e si era-
no trasformate in un balsamo benefico 
che aveva guarito Andrea.
“Le parole che pronunciamo possono es-
sere pietre e fare assai male, oppure pos-
sono essere un balsamo e curare coloro 
che le ascoltano. Sta a noi scegliere se fare 
del bene o fare del male con le nostre pa-
role, ogni volta che ci rivolgiamo agli al-

tri.” disse il mago. Sorrise ai bambini e alle 
bambine, percosse tre volte il bastone a 
terra e infine sparì alla loro vista in un vor-
tice multicolore, lasciando dietro di sé un 
intenso profumo di caprifoglio.

Per approfondire: Daniele Novara, Litigare 
fa bene. Insegnare ai propri figli a gestire 
i conflitti, per crescerli più sicuri e felici, 
(Rizzoli, 2015)

“La madre-bambina vuole ancora giocare 
senza pudore, scopertamente farsi polve-
re, cenere, vuole giocare col figlio polvere 
che lietamente ritorna alla polvere-madre.”

Sono versi del poeta Antonio Porta, epi-
grafe di questo libro che leggeremo in-
sieme.
Marco Annichiarico è nato a Milano nel 
1973. “I cura cari” è il suo primo romanzo. 
Del resto è diventato un “curacaro” nel 
2016, autodidatta a favore della mamma. 
“Curacaro” è una storpiatura affettuosa del 
Caregiver.
Come si diventa “curacaro”? Semplice: 
quando l’amore della Tua vita ti ama an-

cora sì, a modo suo, però non ti riconosce 
più. E l’Amore, che si intreccia fra una ma-
dre affetta da Alzheimer e il figlio che la 
cura, è ancora più intenso e cocciuto.
Questo libro è una straziante storia d’a-
more fra Lucia e Marco. Lucia da qualche 
tempo ha cominciato a parlare con una 
signora che abita dentro lo specchio. Non 
le interessa che quella signora riflessa non 
risponda a tono e tuttavia le piace quando 
quella signora con lei di fronte ride. Marco 
è il suo “Romeo”: è il figlio che Lucia non 
si ricorda più di avere. Marco che attacca 
cartelli, disegni, in tutte le camere della 
casa, per le stoviglie, i condimenti, le bibi-
te, i libri che scompaiono continuamente 
per poi riapparire in posti inaspettati. La 
sera, quando Lucia si placa, e Marco può 
dedicarsi a rimettere ogni cosa a suo po-
sto entro la notte.
“I cura cari” descrive la vita quotidiana per 
un anno circa di questa coppia stravagan-
te. Complicità, dispetti, litigi, incompren-
sioni, ammiccamenti. Con un passato cer-
tamente in comune ma che è vivo nella 
memoria soltanto di Marco, il figlio-ba-
dante, infermiere, autista, governante. 
Altre figure fanno capolino nell’ordito del 
romanzo. Anzitutto Paolo. Paolo che dice: 
”Noi da piccoli giocavamo con gli amici 
immaginari. La tua mamma, Lucia ha i pa-
renti immaginari”. Lo stesso Paolo che farà 
ballare Lucia per più di un anno nei fine 
settimana. La neurologa. La fisioterapista.
Marta che prende per mano Marco e gli 
insegna come diventare la persona che la 
vita gli chiede di essere: figlio di una don-
na che sostiene di non avere mai avuto 
figli.

Sebastiano, gli amici del volontariato, lo 
psicologo. Tutti i protagonisti dell’Alzhei-
mer, tutte persone consapevoli, con gran-
de lucidità e rispetto, di “ritrovarsi a vivere 
un lutto che lutto ancora non è”.
“Mia madre è stanca / di tutte queste vele, 
/ dice che i suoi pensieri / la stanno por-
tando lontano: / -Mi sai spiegare, chiede 
- / cosa ne devo fare? - / Rispondo a caso, 
dico / di lasciarle lì che poi le piego. / Lei 
mi guarda, sorride / e fa un cenno con la 
mano, / come se volesse dire al vento / 
che adesso non è più sola / e può ripren-
dere a soffiare.”

Al fine di addentellare la recensione del 
libro alla realtà più vicina a Veduggio Con 
Colzano, prevenire la solitudine, l’isola-
mento e l’emarginazione sociale:

Felicemente Segui l’Onda
v. Dante Cesana 22 - Carate
339 12 39 685

Cooperativa La Meridiana - Alleanza per la 
Cura - Tel. 039 3905200
che fa capo a Centri Diurni:
Costa Bassa, Il Ciliegio
Il Villaggio del Paese Ritrovato
Appartamenti protetti: Oasi San Gerardo, 
Appartamenti Ginetta Colombo
RSA (Residenza Sanitaria Anziani) ed RSD 
(Residenza Sanitaria Disabili)
Hospice San Pietro 
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Un tris di attività per 
un ritorno alla normalità 

Sembra strano poter di nuovo 
organizzare attività in autunno, 
ma come farci scappare l’op-
portunità? Impossibile, e quin-

di abbiamo fatto le cose in grande.

Tre iniziative, molto diverse tra loro, 
hanno infatti avuto luogo in biblioteca.
Un corso di scacchi, il Festival delle Sto-
rie e una sessione di gioco di Dungeon-
s&Dragons.

La prima lezione del corso, tenuta dal 
campione veduggese Ippolito Ripa-
monti, si è tenuta l’8 ottobre ed è stata 
un immediato sold-out. I bambini, tra i 
7 e gli 11 anni, si sono veramente ap-
passionati, e si sono quindi presentati 
con regolarità ogni sabato mattina sen-
za defezioni o abbandoni.

Sino a metà dicembre potrete quindi 
sentire, o meglio NON sentire (il silenzio 
è d’oro in una partita a scacchi), i bam-
bini giocare ed allenarsi negli spazi del-
la biblioteca.

Il Festival delle Storie è invece un ap-
puntamento classico: coordinato dal Si-
stema Bibliotecario prevede il coinvol-
gimento delle biblioteche in spettacoli 
ed attività teatrali pensate per bambini 
e ragazzi. Veduggio quest’anno ne ospi-
ta ben 3! 

Il 5 novembre il Teatro del Corvo ha 
realizzato un bellissimo spettacolo de-
dicato ai bambini di 5-10 anni intitolato 
Viaggiatori dentro e fuori.

Il 12 novembre è stata la volta delle ar-
tiste del gruppo Sul filo dell’arte, con 
un’attività creativa pensata per i bimbi 
più piccoli, dai 3 ai 6 anni. Non vediamo 
l’ora di scoprire cosa succederà il 10 di-
cembre, data dell’ultimo spettacolo!

L’ultima attività è invece una vera e pro-
pria partita al famoso gioco di ruolo Du-
gneons&Dragons.
Durante la giornata dedicata gli iscrit-
ti hanno potuto interpretare dei veri e 
propri personaggi fantasy, decidendo 
come sviluppare la storia, ma soprattut-
to come concluderla.
Una sorta di gioco a metà tra l’interpre-
tazione teatrale e la lettura di gruppo. 
L’attività è stata coordinata e guidata da 
un giocatore esperto, nel gergo chia-
mato Narratore o Dungeon Master.
Insomma, attività per tutti i gusti!

Per qualsiasi informazione visitate il sito 
www.brianzabiblioteche.it
oppure contattateci all’indirizzo mail
veduggio@brianzabiblioteche.it
o al numero 0362 911021
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NON SEI SOLA, NOI POSSIAMO AIUTARTI. 
CHIAMA IL 112 O IL 1522
“Non sei sola”: la campagna dei Carabinieri contro la vio-
lenza di genere.

Il Comando provinciale 
dell’Arma, in vista della 
Giornata Internazio-
nale per l’eliminazione 
della violenza contro 
le donne, tenutasi il 25 
novembre, ha dato il via 
alla campagna di sensi-
bilizzazione con l’affis-
sione di questo mani-
festo in tutti i comuni 
della Brianza.

di Daniele e Gloria
BiBlioteCAri di Veduggio Con ColzAno
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27 NOTIZIE UTILI
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Numero unico per emergenze
(Carabinieri, Emergenza sanitaria….) . . . 1 1 2
Comune centralino . . . . . . . . . . . 0362.998741
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.910878
Ufficio segreteria  . . . . . . . . . . 0362.998741-7
Ufficio demografico . . . . . . . 0362.998741-1
Ufficio tecnico . . . . . . . . . . . . . 0362.998741-6
Ufficio finanziario . . . . . . . . . . 0362.998741-8
Ufficio tributi . . . . . . . . . . . . . . . 0362.998741-3
Ufficio Vigili . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.998741-2
Ufficio Servizi alla Persona . 0362.998741-5
Assistente Sociale . . . . . . . . . . 0362.998741-4
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 solo su

appuntamento 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 -
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




