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Credo che ormai tutti mi abbiate 
sentito ripetere più e più volte: 
“senza i volontari alcuni servizi 
ai cittadini sarebbero davvero 

compromessi”.
Voglio ancora una volta ricordare che con 
le poche risorse di cui dispone un’ammi-
nistrazione comunale, senza la gratuita 
disponibilità delle persone che donano 
il loro tempo per la comunità, saremmo 
davvero in grande difficoltà.
Sotto questo aspetto siamo, al momento, 
una comunità fortunata. Molti nostri con-
cittadini ogni giorno mettono a disposi-
zione il loro tempo per il bene comune, 
attraverso le associazioni di volontariato, 
sia legate alla società civile sia alla comu-
nità religiosa.
Pensiamo a quanti servizi e a quante ini-
ziative di beneficenza vengono svolti dai 
volontari.
Ogni mattina vediamo i bambini dispo-
sti in fila, raggiungere la scuola primaria, 
accompagnati dai volontari organizzati 
dall’“Associazione Promozione Sociale” 
– ex Centro Anziani – inoltre per due po-
meriggi alla settimana, sempre i volontari 
li riaccompagnano a casa. Da non dimen-
ticare che la stessa Associazione aiuta sia 
la scuola materna sia la scuola primaria 
con raccolte fondi.
Pensiamo al grande impegno dei nostri 
Alpini, impegnati nei lavori di manuten-
zione dei sentieri e costantemente pre-
senti alle manifestazioni e celebrazioni 
delle ricorrenze della nostra storia, senza 
dimenticare le raccolte di beneficenza 
da loro organizzate, che coinvolgono an-
che altri paesi. Pensiamo a tutto il lavoro 
profuso dal CAI con i ragazzi delle nostre 

scuole primarie per far conoscere il nostro 
territorio, oltre a tutti i corsi organizzati 
per i giovani.
Pensiamo a quante vite hanno contribuito 
a salvare i volontari dell’AVIS e dell’AIDO.
Pensiamo ai volontari dell’Associazione 
Madre Teresa che ogni giorno trasporta-
no ragazzi e adulti ai Centri Diurni e Centri 
Ospedalieri, senza dimenticare il grande 
aiuto offerto alle famiglie in difficoltà an-
che attraverso il Banco Alimentare, in col-
laborazione con Caritas Ambrosiana.
Pensiamo agli aiuti prestati dai volontari 
del Centro Aiuto alla Vita alle famiglie con 
bambini in difficoltà.
Pensiamo ai tanti volontari del Comune 
che si occupano, ogni giorno, del traspor-
to dei ragazzi e degli adulti disabili.
Per non parlare del super-volontario che 
si occupa della piattaforma ecologica, di 
svuotare i cestini dei rifiuti, di chiudere le 
buche pericolose nelle strade, di attacca-
re i manifesti, e di chi si occupa di distri-
buire porta a porta gli avvisi, il giornalino 
comunale, il calendario.
E via di seguito a ricordare i numerosissi-
mi gruppi. Il nostro Corpo Musicale Santa 
Cecilia, conosciuto ai più con il nome di 
“Brianza Parade Band”, che allieta le nostre 
celebrazione e dà lustro alla nostra comu-
nità in tutta Italia e oserei dire in Europa.
Il gruppo “I Magnifici” che ci ricorda quan-
to possiamo ogni giorno imparare dalle 
persone diversamente abili. Il gruppo “Pit-
tori Veduggesi” che oltre a farci ricordare 
l’importanza di coltivare le nostre passio-
ni, ha reso possibile la realizzazione della 
mostra permanente dedicata a Segantini.
Il gruppo fotografico “Mister Click” il quale 
da decenni ci mostra con sapiente arte le 

bellezze in cui siamo immersi.
Ricordiamo l’Associazione Proloco che 
supporta l’Amministrazione Comunale 
in tutti gli eventi dimostrando grande di-
sponibilità.
Ancora, il “Comitato difesa delle Bevere 
e del fiume Lambro” sempre attento ai 
nostri territori ed impegnato nella loro 
difesa.
Pensiamo alla nostra Protezione Civile, 
sempre presente per ogni aiuto alla no-
stra comunità, sia per lavori di ordinaria e 
straordinaria manutenzione a salvaguar-
dia del nostro territorio, sia per lavori di 
ordine pubblico durante le varie manife-
stazioni.
Ho voluto elencarle per ricordare a noi 
tutti quale ricchezze abbiamo nella no-
stra comunità e per esprimere gratitudine 
ai volontari di tutte le associazioni, ricono-
scendo le grandi responsabilità che han-
no nell’essere esempi positivi per i nostri 
giovani. Tutti noi sappiamo che il nostro 
esempio e il nostro comportamento nei 
confronti dei giovani e dei piccoli vale più 
di mille parole.

Gran parte di questi gruppi e di queste 
associazioni però sono composte, certo 
anche per questione di tempo, lo si può 
intuire, da persone pensionate. Mi pia-
cerebbe che gli adulti che ne abbiano la 
possibilità e i giovani si avvicinassero a 
queste associazioni o a qualsiasi forma di 
volontariato, anche sotto forma di attività 
politica, che sicuramente rende la perso-
na più ricca interiormente, contribuendo 
a migliore la nostra società.

 Il Sindaco Luigi Alessandro Dittonghi

Il servizio gratuito
per il bene comune
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Un invito ad un’ attenta lettura del 
nostro informatore comunale 
ricco di articoli ed iniziative che 
hanno caratterizzato o caratte-

rizzerano le prossime settimane.

Tanto spazio è dedicato all’ambiente con 
il resoconto della giornata del Verde Pu-
lito, le iniziative del Parco Valle del Lam-
bro senza dimenticare le indicazioni per 
il conferimento dei rifiuti presso il centro 
di raccolta di Briosco, ma con lo sguardo 
volto al futuro grazie al progetto per la re-
alizzazione di una piattaforma sul nostro 
territorio.

Lo sport non puo mancare cosi come ri-
cordiamo un traguardo importante rag-
giunto dalla Fontana S.p.A, mentre Agrati 
S.p.A. ci parla dei prossimi interventi 
Giochiamo la carta del senso, un artico-
lo da leggere con profonda attenzione e 
tanta tanta cultura.

Un nome a caso?
Segantini.... vi dice qualcosa?
Buona lettura!

EDITORIALE



V
E

D
U

G
G

IO
  

IN
F

O
R

M
A

  
I 

 G
IU

G
N

O
  

2
0

2
2

4
D

A
L 

CO
M

U
N

E
DAL COMUNE

Con la mostra Il ritorno di Se-
gantini a Veduggio, grazie a 
Fondazione Cariplo e a nu-
merosi sponsor e sostenitori 

privati, il nostro Comune ospita un’espo-
sizione permanente dedicata al grande 
pittore divisionista Giovanni Segantini, 
che fu ospite a Veduggio con Colzano 
nel suo periodo brianzolo. 
Carico di passione ed emozioni, Segan-
tini in Brianza produsse opere indimen-
ticabili come Ave Maria a trasbordo, 
Alla stanga, L’ultima fatica del giorno 

e A messa prima, testimonianza della 
scala barocca della chiesa parrocchiale 
di Veduggio. Le bellezze briantee che 
ci circondano vogliono trovare posto 
in questa mostra, dando allo spettatore 
la possibilità di immaginarsi tra i solitari 
pascoli verdeggianti, le libere valli e sulla 
montagna, mentre osserva le emozio-
nanti opere presenti nella mostra. 
L’esposizione vuole essere un’occasione 
per offrire un originale omaggio a Gio-
vanni Segantini da parte del Comune, 
un progetto “coraggioso” e impegnativo 

che ha coinvolto ventidue artisti del ter-
ritorio, e non, volonterosi di omaggiare il 
Maestro con delle opere ispirate ai suoi 
più grandi lavori e alla sua figura. Ed è 
il nostro territorio, la Brianza, ad ospita-
re Segantini per diversi anni, fungendo 
quasi da ponte, “da trasbordo” potremmo 
dire azzardandone una citazione, che 
portò successivamente l’artista a stabi-
lirsi nei vicini Grigioni, in quel Giardino 
dell’Inn di cui seppe immortalare con 
incomparabile maestria la più profonda 
Heimat retoromancia, interpretandone 
volti, paesaggi e fatiche quotidiane.
Gli artisti che partecipano all’iniziativa 
sono: Laura Alberti, Marta Alberti, Marco 
Busoni, Monica Cambria, Giulia Capozza, 
Valentina Carsana, Stefano Chiappalone, 
Giuseppe Donghi, Pietro Galbusera, Sara 
Lovari, Augusta Mazza, Liliana Motta (Lit-
ta), Annalisa Parisii, Yuri Restelli, Giovanni 
Ruggieri, Egle Scerelli (Scegle), Ester Sco-
gnamillo, Giuseppe Sottile, Giusi Sottile, 
Tamara Stefanini, Fabrizio Vendramin, Gi-
nevra Zarriello. Artisti differenti, con età, 
background e tecniche differenti, ma 
accomunati dalla passione per l’arte e la 
volontà di rendere omaggio al Maestro, 
che ha rappresentato un punto di svolta 
nell’arte divisionista. La partecipazione 
di artiste giovani, quali Giulia Capozza e 
Ginevra Zarrillo, che stanno completan-
do il loro ciclo di studi nel campo arti-
stico, dà un’ulteriore spinta all’iniziativa, 
che vuole coinvolgere un pubblico tran-
sgenerazionale. 
La mostra vuole trasmettere emozioni, 
magari proprio le stesse che provava il 
Maestro durante la sua permanenza nel-
la verde Brianza. Come quella particolare 
sensazione di malinconia e dolcezza che 
gli suscitavano le sere brianzole, special-
mente dopo il tramonto, o il contatto 
con la natura e le Prealpi che incantava-
no il suo cuore e che continuano a fare 
da maestosa e intima cornice ai Vedug-
gesi. Un’occasione preziosa per offrire 
ai visitatori la possibilità di conoscere e 
apprezzare le opere di Segantini, e l’in-
negabile importanza del periodo brian-
zolo nella sua crescita artistica, con la 
speranza di ispirare nuovi artisti al culto 
dell’arte che, come disse il Maestro, ha 
radici nella terra, quella terra fra colline 
e montagne di cui Segantini è stato inar-
rivabile testimone e sublime cantore a 
note di tratti e colori. D
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L’Assessorato alla Cultura 
presenta la mostra permanente:
Il ritorno di Segantini a Veduggio

Mostra permanente

Presso il nuovo Municipio, ingresso da  
Via Caduti 5, Veduggio con Colzano (MB)

INAUGURAZIONE:
26/06/22
ORE 19:00

Comune di Veduggio con Colzano 
Assessorato alla Cultura

La mostra collettiva 
dedicata a Giovanni Segantini, 
con riproposizioni tradizionali 
e rivisitazioni contemporanee.

Per informazioni: 
  istruzione-cultura@comune.veduggioconcolzano.mb.it
  www.comune.veduggioconcolzano.mb.it
  Comune di Veduggio con Colzano

Presentazione artistica a cura di     e della 
giornalista Chiara Ratti.

A. Ciceri, pittore, 1958.

Segantini fu portato in Brianza, 
a Veduggio, da mio padre con 

la sua diligenza a due e quattro 
cavalli, che faceva servizio 

passeggeri fra il mio paesello 
e la città della graziosa 

regina Teodolinda. Il paese fu 
materno e cordiale nella sua 

quasi gratuita ospitalità.

Assessore AllA CulturA

di Valentina  Besana
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5  Sala
su testo di AssoCiAzione Brig
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Giovanni Segantini
(1858 – 1899): il pittore della luce

DAL COMUNE

Giovanni Battista Emanuele Ma-
ria Segatini nasce ad Arco di 
Trento il 15 gennaio 1858 da 
Margherita de’ Girardi e Agosti-

no Segatini. La N nel cognome sarà ag-
giunta solo nel 1878 dall’artista stesso per 
riprendere il nomignolo “Segante”, come 
era chiamato dagli amici dell’Accademia 
di Brera. Sin dalla tenera età conosce la 
povertà e, mentre suo padre si reca a Mi-
lano in cerca di fortuna, rimane ad Arco 
con la madre gravemente malata, inca-
pace di prendersi cura di lui. Vivono gra-
zie ai sussidi del Comune, alle premure di 
qualche vicina e ai furtarelli di Giovanni. 
Nel 1865 la madre muore e Giovanni è 
lasciato a Milano dalla sorellastra Irene, 
che non riesce e non desidera prendersi 
cura del fratello. L’anno successivo muo-
re anche il padre. A questo periodo si 
fa risalire l’avviamento della procedura, 
mai conclusa, di richiesta di cittadinanza 
italiana (Giovanni era di cittadinanza au-
striaca-ungherese), che farà di lui un apo-
lide. Giovanni rimarrà senza passaporto 
per tutta la vita. Dopo essere stato arre-
stato per vagabondaggio e aver trascor-
so alcuni anni al riformatorio Marchiondi, 
dal 1875 inizia a frequentare i corsi serali 
all’Accademia delle Belle Arti di Brera, per 
poi proseguire con i corsi regolari fino al 
1879, ottenendo diversi premi e ricono-
scimenti. Nel 1879 con il quadro Il coro di 
Sant’Antonio ottiene il primo grande suc-
cesso. Nonostante quest’opera non sia 
realizzata con la tecnica divisionista che 
gli sarà propria, è già possibile intrave-
dere l’approccio innovativo nella stesu-
ra del colore: i colori non sono mischiati 
sulla tavolozza, ma giustapposti sulla tela, 
in modo che sia l’occhio dell’osservatore 
a creare la loro fusione, restituendo luce 
e brillantezza. Agli anni di Brera sono ri-
conducibili alcune amicizie, come quelle 
con Gaetano Previati e Carlo Bugatti, del-
la cui sorella, Luigia Pierina, detta Bice, si 
innamora perdutamente e con cui con-
dividerà il resto della sua vita. In questo 
periodo nasce anche il sodalizio con i fra-
telli Alberto e Vittore Grubicy de Dragon, 
che diverranno i suoi mecenati. Giovanni 
si trasferisce quindi con Bice in una casa 
sul Lago di Pusiano, successivamente 
a Corneno e quindi a Caglio. È a questo 
periodo che risale la permanenza di Gio-
vanni Segantini a Veduggio con Colzano 
e la realizzazione del tormentato A Messa 
prima, seconda versione del più radicale 

Non assolta, entrambi con soggetto la 
scalinata barocca della parrocchiale di 
Veduggio. Se in A Messa prima il cielo 
mattutino infonde serenità e la figura del 
sacerdote sembra salire tranquillamen-
te le scale, Non assolta è uno schiaffo ai 
benpensanti dell’epoca, mostrando una 
ragazza incinta derisa da alcune comari 
appena fuori di chiesa. La stagione brian-
zola si chiude con Alla Stanga, che segna 
l’esaurirsi dell’interesse per il paesaggio, 
ma che fa di Segantini un artista affer-
mato e di fama internazionale. Segantini 
sceglie quindi di trasferirsi con la famiglia 
a Savognino, un piccolo paese nei Grigio-
ni, dove conoscono la giovane camerie-
ra Barbara Huffer, detta Baba, che aiuta 
la coppia nelle faccende domestiche e 
che diventa la modella preferita di Gio-
vanni in moltissimi suoi quadri. Ridipinge 
quindi Ave Maria a trasbordo, che segna 
l’inizio del suo periodo divisionista. Egli 
non rappresenta più il paesaggio alpino 
e i suoi abitanti così come appaiono, ma 
riesce a catturarne e restituirne la luce, 
per conferire alla montagna il suo signi-
ficato sacro e simbolico. In Mezzogiorno 
sulle Alpi il sole accecante si riverbera 
su tutti i soggetti del quadro, senza pri-
vilegiarne uno in particolare: l’atmosfera 
sembra sospesa e la Natura assume un 
significato panteistico. Altra tematica 
ricorrente è la maternità, probabilmen-
te frutto della sua triste infanzia. Con il 
trascorrere degli anni diventa più sicuro 
dei propri mezzi e della propria cultura; 
è un pittore ormai famoso ed affermato 
e decide di esprimere la propria idea di 
arte attraverso lettere e articoli indirizzati 
a riviste o a personalità nel mondo della 

critica letteraria e artistica. Desidera, inol-
tre, creare un’immagine romanzata della 
propria vita: probabilmente un desiderio 
inconscio, dettato dalla passione che nu-
tre per l’arte e dal forte sentimento che 
permea ogni scelta di vita.
A causa di numerosi debiti contratti e di 
tasse non pagate al Cantone, Segantini 
deve nuovamente trasferirsi; sceglie di 
soggiornare nello chalet Kuoni a Maloja, 
in Alta Engadina, mentre nel periodo in-
vernale sceglie il paese di Soglio, in Val 
Bregaglia.
La sua produzione artistica è sempre più 
indirizzata verso una visione simbolista 
e meno immediata. Nel 1897 si dedica 
ad un progetto ambizioso, Panorama in 
Engadina, da realizzare per l’Esposizione 
Universale di Parigi del 1900. Non si tratta 
solamente di dipingere un quadro dalle 
notevoli dimensioni, ma di creare un’ope-
ra che permetta agli spettatori, coinvol-
gendone tutti i cinque sensi, di godere 
del meraviglioso paesaggio della valle. 
I costi insostenibili fanno naufragare il 
grandioso progetto e Giovanni decide di 
trasformare il Panorama nel Trittico della 
Natura: la Vita, la Natura, la Morte. Il 18 set-
tembre del 1899 Segantini sale sul monte 
Schafberg, sopra Pontresina, in una baita, 
tuttora esistente e adibita a rifugio alpi-
no, con il figlio Mario e Baba, per lavorare 
a La Natura. Dopo pochi giorni, è colto da 
un attacco di peritonite. Le gravi condi-
zioni impediscono il suo trasferimento in 
ospedale e il 28 settembre 1899 muore. 
Il suo ultimo desiderio è quello di essere 
avvicinato alla finestra per poter vedere 
le montagne. Viene seppellito nel cimite-
ro di Maloja, dove giace ancora oggi.
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Giornata del
verde pulito 2022 Saladi Guido

DAL COMUNE

D
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EIl pomeriggio di sabato 9 aprile – dopo 

due anni di assenza causa pandemia – 
si è tenuta la tradizionale Giornata del 
Verde Pulito, organizzata dall’Ammini-

strazione Comunale all’interno di un più 
vasto programma di Regione Lombardia, 
e svoltasi con la collaborazione di Gelsia 
Ambiente, che ha fornito i mezzi d’opera 
e le attrezzature necessarie, la sezione lo-
cale di ANA, che ha fornito come al solito 
lo spazio (e il cuoco) per un momento 
conviviale la sera stessa della manifesta-
zione, il gruppo locale di Protezione Civi-
le, il Comitato Bevere e le Guardie Ecolo-
giche Volontarie.

La Giornata del Verde Pulito ha lo scopo di 
recuperare i rifiuti abbandonati nei boschi 
e ai lati delle strade tramite la partecipa-
zione di cittadini volontari; partecipazio-
ne che, a parere di chi scrive, considerati 
i due anni di forzata assenza e le condi-
zioni meteorologiche della giornata – so-
leggiata ma fastidiosamente ventosa – è 
stata buona: una sessantina di persone di 
cui una dozzina di bambini.
Le aree interessate dalla pulizia sono state 
Viale della Repubblica e l’area di raccordo 
alla Milano-Lecco in località Tremolada, 
Via Fontana, Via Montegrappa e il bosco 
di San Martino, dove i più piccoli hanno 
potuto usufruire anche di un interessante 
approfondimento dell’agronoma Anna 
Nicolodi. Vi è da dire che nel corso degli 
anni la qualità delle aree più interne dei 
boschi è decisamente migliorata; è ormai 
raro ritrovare rifiuti ingombranti e RAEE 
abbandonati, con le conseguenti diffi-
coltà di recupero: le aree maggiormente 
interessate dall’abbandono abusivo sono 
ormai le vie ad alta circolazione di auto, 
con i tipici rifiuti “da strada”: cartacce di 
alimenti, pacchetti di sigarette (un’enor-
mità), mozziconi di sigarette, bottigliette 
di plastica e in misura minore di vetro, ol-

tre a rifiuti tipici di alcune attività notturne 
di aree poco illuminate. Se non fosse per 
il minore appeal del nome, sarebbe da 
ribattezzare la manifestazione “Giornata 
della banchina stradale pulita”, più che del 
“Verde Pulito”.
A fine giornata si è raccolto circa mezzo 
container scarrabile di rifiuti (circa 10-12 
m3, grosso modo 1,5 t) che, considerato 
che la manifestazione è durata un pome-
riggio, è possibile definire un buon risul-
tato. Proposito per le prossime edizioni: 
raggiungere con la comunicazione la fa-
scia degli adolescenti e dei giovani adulti, 
che sarebbe bello vedere presente.

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

DAL 1° MARZO 2022 

SI CONFERISCE ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI BRIOSCO 

Si informano i ci+adini che, a par;re da martedì 1° marzo 2022 i rifiu2 non raccol2 a domicilio 
devono essere conferi2 alla piaDaforma ecologica di Briosco di Via Daneda 2, e non più al 
centro di raccolta di Cassago Brianza. 

ORARI DI APERTURA DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI BRIOSCO 

Le UTENZE DOMESTICHE possono accedere tramite tessera sanitaria; le UTENZE NON 
DOMESTICHE mediante apposita tessera da richiedere all’Ufficio Tecnico del Comune di Veduggio con 
Colzano. 

 

PIAZZOLA PER GLI SFALCI VERDI A VEDUGGIO CON COLZANO 
Resta aDva la piazzola comunale di Via Verdi a Veduggio con Colzano per il conferimento degli sfalci verdi, 
con orari più ampi. 

OTTOBRE - MARZO APRILE - SETTEMBRE

LUNEDI' 13:30:00 17:00:00 LUNEDI' 13:30:00 18:00:00

MARTEDI' 08:30:00 12:30:00 MARTEDI' 08:30:00 12:30:00
13:30:00 17:00:00 13:30:00 18:00:00

MERCOLEDI' 08:30:00 12:30:00 MERCOLEDI' 13:30:00 18:00:00
13:30:00 17:00:00

GIOVEDI' 08:30:00 12:30:00 GIOVEDI' 08:30:00 12:30:00
13:30:00 17:00:00 13:30:00 18:00:00

SABATO 08:30:00 12:30:00 SABATO 08:30:00 12:30:00
(solo utenze domestiche) 13:30:00 17:30:00 (solo utenze domestiche) 14:00:00 18:00:00

OTTOBRE - MARZO APRILE - SETTEMBRE

VENERDI' 08:00:00 12:00:00 MERCOLEDI' 08:00:00 12:00:00

SABATO 08:00:00 12:00:00 VENERDI' 08:00:00 12:00:00
13:30:00 17:00:00

SABATO 08:00:00 12:00:00
14:00:00 18:00:00
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Progetto del centro 
di raccolta rifiuti
differenziati di via Fontana

Lo scorso mese di febbraio – all’in-
terno della linea di intervento 
M2C1.1 del PNRR (Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza) – l’Am-

ministrazione Comunale ha presentato il 
progetto di fattibilità del nuovo centro di 
raccolta per rifiuti differenziati, da realiz-
zarsi sul territorio comunale, in Via Fonta-
na, foglio 14 mappale 517 (parziale), per 
una superficie complessiva di 2.776 m2. 
L’area è già di proprietà del Comune di 
Veduggio con Colzano.
I centri di raccolta comunali o intercomu-
nali sono disciplinati dal Decreto 8 aprile 
2008 n. 99, e sono costituiti da aree presi-
diate ed allestite, ove si svolge unicamen-
te attività di raccolta mediante raggrup-
pamento per frazioni omogenee di rifiuto, 
per il successivo trasporto agli impianti di 
recupero, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilati. La realizzazio-
ne dei centri di raccolta è approvata dal 
Comune territorialmente competente ai 
sensi della normativa vigente.
Il soggetto che gestisce il centro di raccol-
ta deve essere iscritto all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del 
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nella Categoria 
1 «Raccolta e trasporto 
dei rifiuti urbani» di cui 
all’Art. 8 del decreto del 
Ministro dell’Ambiente 
406/1998.
La piattaforma servirà 
tutto il territorio comu-
nale di Veduggio con 
Colzano e il progetto, 
redatto da Studio Delta 
di Casatenovo (LC), è ri-
assumibile nei seguenti 
punti:
•  Realizzazione di due 

accessi controllati, uno 
in entrata ed uno in 
uscita: in entrata un 
lettore di tessera ma-
gnetica (CTR) ricono-
scerà l’utente domesti-
co inserito nel sistema, 
mentre in uscita una 
spira posta in prossimi-
tà della sbarra coman-
derà l’apertura della 
medesima;

•  Creazione di un piccolo edificio ad uso 
guardiania;

•  Realizzazione di piattaforma sopraeleva-
ta a quota + 1,60 m, sagomata per con-
tenere quattro stalli, destinati all’utenza 
domestica e commerciale, e tre stalli 
destinati al gestore del servizio di rac-
colta, per lo scarico del vetro, delle terre 
di spazzamento e della frazione umida. 
L’area sarà accessibile tramite due ram-
pe, una per la salita e una per la discesa;

•  Negli stalli posti a quota ± 0,00 saran-
no collocati quattro cassoni coperti per 
la raccolta dei RAEE e un cassone per 
la raccolta del vetro in lastre. Sempre a 
quota ± 0.00 saranno posizionati otto 
press-container per la raccolta del le-
gno, degli imballaggi in materiali misti, 
degli ingombranti di piccole dimensio-
ni, della carta, del cartone e degli sfalci 
del verde. I press-container, a funziona-
mento elettrico, attuano una riduzione 
del volume del rifiuto conferito, oltre a 
proteggere il rifiuto stesso dagli agenti 
atmosferici, riducendo il pericolo di in-
quinamento delle acque meteoriche. 
La scelta di utilizzare press-container ha 
lo scopo di ottimizzare il trasporto dei 

rifiuti, in quanto in grado di compattar-
li fino a tre volte la loro densità media. 
Se il rifiuto conferito in centro di rac-
colta ha mediamente una densità pari 
a 100-150 kg/m3, in press container, 
mediante semplice operazione di pres-
satura, la densità del medesimo rifiuto 
può arrivare a 400-450 kg/m3. Tutto ciò 
equivale a meno container su mezzi 
gommati, e meno mezzi pesanti in cir-
colazione, con conseguente riduzione 
delle emissioni in atmosfera;

•  Un’area coperta con tettoia chiusa su tre 
lati, per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi 
(RUP). In copertura sarà installato un im-
pianto fotovoltaico in grado di produrre 
un picco di 10,5 kW, sufficiente per la 
gestione ordinaria del centro di raccolta;

•  Sistema di videosorveglianza;
•  Recinzione perimetrale di altezza non 

inferiore a 2 m, con barriera perimetra-
le a verde, con arbusti del tipo Photinia 
fraseri per la mitigazione ambientale;

•  Allargamento di Via Fontana, da cui si 
accederà al centro di raccolta, con crea-
zione di parcheggi di sosta ed estensio-
ne della rete di fognatura da Via Monte 
Grappa a Via Fontana.

 Saladi Guido
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to provinciale per le Pietre d’in-
ciampo Monza Brianza. Dopo 
aver partecipato alla cerimonia 

della posa della prima pietra nella sede 
provinciale nel gennaio 2022, in seguito a 
ricerche mirate sul focus storico vedugge-
se, l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Veduggio con Colzano propone l’ade-
sione al “Comitato per le Pietre d’inciam-
po”, e il 18 marzo 2022 il Comune aderisce 
ufficialmente al Comitato provinciale.

Le Pietre d’inciampo (in tedesco “Stol-
persteine”) sono un’iniziativa dell’artista 
tedesco Gunter Demnig per depositare 
nel tessuto urbanistico e sociale delle 
città europee una memoria diffusa dei 
cittadini deportati nei campi di sterminio 
nazisti. L’iniziativa è partita a Colonia nel 
1995, ha portato sino ad ora alla posa di 
circa 80.000 pietre in diverse città euro-
pee e consiste nell’incorporare nel selcia-
to stradale delle città, in genere davanti 
alle ultime abitazioni delle vittime di de-
portazioni, dei piccoli blocchi in pietra 
(sampietrini di tipo comune e dimensio-
ni standard) ricoperti con una piastra di 
ottone che reca incise le generalità del 
deportato con data e luogo di deporta-
zione.
L’inciampo non è fisico, ma visivo e men-
tale in quanto costringe i passanti a in-

terrogarsi su quella diversità e a ricordare 
quanto accaduto in quel luogo e in quella 
data, intrecciando continuamente il pas-
sato e il presente, la memoria e l’attualità.
Gli “Stolpersteine” sono un segno con-
creto e tangibile, ma nello stesso tempo 
discreto, che diviene parte della città, a 
conferma che la memoria non può risol-
versi solo in appuntamenti occasionali e 
celebrativi, ma deve costituire parte inte-
grante della vita quotidiana.

In occasione della futura Giornata del-
la Memoria, il Comune di Veduggio con 
Colzano ospiterà le prime pietre d’inciam-
po dedicate alla memoria degli internati 
veduggesi.

Il Comune di Veduggio 
con Colzano aderisce al 
Comitato per le Pietre 
d’inciampo

DAL COMUNE

Assessore AllA CulturA

di Valentina  Besana
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9 La Fontana Luigi S.p.A. 
compie 70 anni
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La prima società di Fontana Grup-
po festeggia l’importante traguar-
do raggiunto

Il 2022 rappresenta un anno importante 
per Fontana Gruppo: settant’anni fa, il 2 
marzo 1952, gli imprenditori Loris e Walter 
Fontana firmarono l’atto fondativo della 
Fontana Luigi S.p.A, prima società del 
Gruppo, “con sede a Veduggio - Via Pia-

ve n.7”. Quel momento ha sancito l’inizio 
dell’avventura imprenditoriale di quella 
che oggi, in tutto il mondo, è conosciuta 
come la multinazionale leader del setto-
re dei fasteners. Un traguardo raggiunto 
grazie alla dedizione e alla lungimiranza 
di due fratelli che, spinti dalla passione 
trasmessa dal padre Luigi, a quei tempi ti-
tolare di un’attività di lavorazione del ferro 
sempre a Veduggio, sono riusciti a portare 
il nome del Gruppo ai quattro angoli del 
globo, mantenendo sempre le loro radici 
in questo piccolo paese dell’alta Brianza. 
Nonostante i tanti stabilimenti produttivi, 
le sedi logistiche e i laboratori distribuiti 
in tutto il mondo, infatti, Fontana Grup-

po ancora oggi mantiene il suo quartier 
generale qui a Veduggio, città natale di 
tutta la Famiglia Fontana. Per questo, in 
occasione del 70esimo compleanno, il 2 
marzo scorso l’Azienda ha deciso di ce-
lebrare questa storia di impresa insieme 
a ospiti di grande rilievo del territorio, tra 
cui Luigi Alessandro Dittonghi, sindaco 
di Veduggio, il quale ha colto l’occasione 
per ringraziare la Famiglia per la sua cura 
imprenditoriale e per continuare a esse-
re il cuore pulsante di tutta la comunità. 
Origini, identità e futuro sono stati infatti i 
temi portanti degli interventi che si sono 
susseguiti durante la giornata di cele-
brazione della nascita dell’Azienda. A tal 
proposito, Giuseppe Fontana, CEO di 
Fontana Gruppo, ha dichiarato: «Sette 
decadi sono trascorse dalla fondazione 
della Fontana Luigi S.p.A. e con i miei 
fratelli Enio e Luigi, a cui si sono aggiunti 
mio figlio Alberto e mio nipote Fabrizio, 
quell’azienda è diventata il cuore di un 
gruppo leader a livello internazionale nel 
mercato dei fasteners. Il settore, l’Italia, il 
mondo sono completamente cambiati 
ma i capisaldi della nostra identità sono 
rimasti i medesimi: a guidarci, oggi come 
sempre, c’è la volontà di costruire 
il futuro in ogni piccola 
vite o grande bul-
lone che esce dai 
nostri stabilimen-
ti. Il desiderio di 
essere protagonisti 
nel nostro settore, 
qualificando il Grup-

po come l’attore che è in grado di guar-
dare sempre avanti, di proporre sempre 
qualche cosa di nuovo e di migliorativo, 
senza mai dimenticare le nostre origini». Il 
richiamo a Veduggio, dove tutto ebbe ini-
zio, è presente anche sull’annullo filateli-
co che Fontana Gruppo ha realizzato con 
Poste Italiane per suggellare l’anniversa-
rio; un simbolo che certifica la ricorrenza 
e che riproduce gli elementi rappresenta-
tivi del Gruppo: l’Headquarters, il logo del 
70esimo, il fasteners e la data di nascita di 
Fontana Luigi S.P.A.. Insieme all’annullo fi-
latelico, sono stati realizzati anche un fol-
der e due differenti cartoline in edizione 
limitata.
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10 Rigenerazione urbana: 
un’occasione per il nostro paese

PO
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CA

LA PAROLA ALLA POLITICA

Con il termine rigenerazione ur-
bana si deve intendere un insie-
me di azioni mirate al recupero 
ed alla riqualificazione dello 

spazio urbano, questo ci consentirebbe 
di non avere un consumo di territorio con 
l’obiettivo della sostenibilità ambientale. 
“Rigenerare” consente alla comunità di 
riappropriarsi e rivivere degli spazi, solita-
mente in disuso o dismessi, all’interno del 
proprio paese con un miglioramento della 
qualità della vita sia nella sfera sociale che 
economica ed ambientale. É un’occasione 
unica per fare rete, tra privati e ammini-
strazione comunale, con il fine di favorire 
lo sviluppo del territorio. 
Il nostro paese necessita di qualificati in-
terventi di recupero, intesi non solo come 
ricostruzione di un edificio fatiscente ma 
anche di un qualunque progetto di re-
cupero di uno spazio per renderlo nuo-
vamente fruibile. L’obiettivo della rigene-
razione urbana è contribuire a rendere il 
nostro paese più sostenibile ed a misura 
d’uomo senza ricorrere al consumo di 
suolo edificabile.
Come avviene la rigenerazione?
Attraverso il recupero ponderato di zone 
edificate oramai in disuso, riqualificandole 
nel rispetto della sostenibilità ambientale 
ed incentivando l’uso di materiali eco-

compatibili. Il processo di rigenerazione 
dovrebbe vedere coinvolti diversi sogget-
ti, con conseguente necessità di promuo-
vere politiche di partecipazione sociale, 
incentivando l’imprenditoria e l’occupa-
zione locale.
Rigenerare ci consentirebbe di favorire la 
trasformazione dello spazio fisico in cui 
viviamo e soprattutto dovrebbe migliora-
re il contesto sociale ed ambientale. Ecco 
l’importanza del coinvolgimento di moti 
attori tra cui quelli di tipo associativo.
L’argomento sta avendo un notevole spa-
zio nella legislazione nazionale e regiona-
le con il D.L. 32/2019 - “Sblocca cantieri” 
recante “Disposizioni urgenti per il rilan-
cio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrut-
turali, di rigenerazione urbana e di rico-
struzione a seguito di eventi sismici” che 
pone l’obiettivo appunto quello di ridurre 
il consumo di suolo, di rigenerare il patri-
monio edilizio esistente incentivandone 
la razionalizzazione, promuovendo e age-
volando la riqualificazione di aree urbane 
degradate. Con la Legge di Bilancio 2020 è 
stata prevista, per gli anni dal 2021 al 2034, 
l’assegnazione ai comuni di 8,5 miliardi di 
euro destinati ai progetti di rigenerazione 
urbana volti alla riduzione dei fenomeni 
di marginalizzazione e degrado nonché 

al miglioramento della qualità del decoro 
urbano e del tessuto sociale ed ambien-
tale.
Anche noi veduggesi potremmo sfruttare 
questa occasione, mettere finalmente in 
atto progetti interessanti per alcune aree 
interne al nostro tessuto edificato, ambi-
ti destinati a collassare se non si ricorre a 
breve ad un intervento radicale di rigene-
razione.
Un esempio l’area ex Puricelli, che recen-
temente ha trovato un proprietario, così 
come alcuni edifici condominiali che pro-
spettano su piazza IV novembre, ma altri 
potrebbero essere presi in considerazione; 
infine troviamo anche il municipio attuale, 
oggetto di finanziamento grazie proprio 
ai contributi per la rigenerazione urbana.
In conclusione per l’amministrazione co-
munale si prospetta la necessità di preve-
dere e definire l’assetto e la funzionalità 
di queste aree importanti e centrali del 
paese, ora degradate. Si tratta di agire con 
competenza e lungimiranza pensando a 
come potrebbe essere il paese nel pros-
simo decennio per rispondere ad esigen-
ze recenti, ma anche future. Noi ci siamo, 
disponibili a collaborare nelle sedi oppor-
tune: commissione urbanistica e consiglio 
comunale.
 Lista civica Veduggio Domani

Rigenerazione urbana

La questione della rigenerazione 
urbana, tema fondamentale per il 
futuro dei centri edificati, è stata 
trattata dapprima da una legisla-

zione nazionale, poi ripresa a livello re-
gionale ed infine recepita dai comuni.
L’intento dell’impianto normativo, come 
facilmente intuibile, è quello di favorire il 
recupero del patrimonio edilizio esisten-
te al fine di evitare nuovo consumo del 
suolo.
La rigenerazione può avvenire attraverso 
la ristrutturazione ma anche, e soprattut-
to, attraverso la cosiddetta “sostituzione 
edilizia” cioè la demolizione e la ricostru-
zione anche di interi comparti edificati 
esistenti. La norma introduce due tipo 
di benefici: uno di carattere economico, 
attraverso una consistente riduzione de-
gli oneri di urbanizzazione teoricamente 
dovuti al comune, e l’altro di carattere 
urbanistico, attraverso la possibilità di re-
alizzare una maggiore volumetria.

Lo scopo è di rendere l’intervento edili-
zio economicamente più conveniente 
rispetto ad una edificazione del nuovo 
partendo dal solo terreno.
Certo la “rigenerazione urbana”, relativa 
ad interventi piuttosto corposi si dovrà 
confrontare soprattutto con un mercato 
immobiliare che nel nostro territorio fati-
ca a riprendersi e attualmente è di gran 
lunga diverso anche dai centri urbani di 
media dimensione a noi più vicini.
Il nostro paese presenta vari ambiti or-
mai del tutto inutilizzati e ci è noto che 
l’Amministrazione Comunale da tempo 
ha aperto un confronto costruttivo con 
i proprietari, come è stato relazionato in 
diverse commissioni urbanistiche.
Chiediamo ai cittadini, che ne avessero 
interesse, di aprire un dialogo con l’Am-
ministrazione Comunale quantomeno 
per capire quali possano essere le po-
tenzialità dei loro specifici interventi di 
rigenerazione.

In riferimento alla citata normativa sono 
stati istituiti dei bandi regionale con lo 
scopo di finanziare il recupero di edifici 
pubblici e l’Amministrazione Comunale 
ha predisposto alcuni progetti.
Il progetto presentato dal nostro comu-
ne, con l’obiettivo di ristrutturare l’at-
tuale edificio municipale allo scopo di 
farne la nuova biblioteca comunale, è 
stato ritenuto meritevole di un finanzia-
mento, a fondo perso, per la somma di 
Euro 500.000,00 ed il lavori dovrebbero 
partire a fine anno, dopo il trasloco nella 
nuova sede municipale.

L’Amministrazione Comunale sta conti-
nuamente lavorando, in mezzo a mille 
difficoltà, per dare una definizione a stra-
tegie che possano dare uno sviluppo so-
stenibile al nostro territorio.

 Gruppo consiliare
 Lega-Cambiamo Veduggio D
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Il progetto di cartellonistica 
in brianzoeu prende forma

DAL COMUNE

Veduggio con Colzano accoglie 
i suoi visitatori con i cartelli in 
brianzolo. La posa del primo car-
tello si è tenuta in presenza del 

Sindaco Luigi Dittonghi, l’Assessore alla 
Cultura Valentina Besana e l’esperto di 
cultura e storia locale, lo scrittore Renato 
Ornaghi.
L’iniziativa, partita dall’Assessore Valentina 
Besana, è stata portata in Commissione 
Cultura, che ha dedicato diversi appunta-
menti alla stesura del progetto.
Il dibattito è stato vivace fin dalle prime 
riflessioni sulla trascrizione di “Vedöcc”, in 
quanto scritto sovente con la ü, ma è il fo-
nema ö che più si avvicina alla pronuncia 
corretta. La ricerca non si è, però, limitata 
al nome principale del paese e quindi al 
cartello turistico d’ingresso: si è estesa a 
tutte le zone del paese, dalle corti alle lo-
calità storiche, che mostrano i loro nomi 
originari. Fondamentali sono state le testi-
monianze di chi ci è nato e ci abita anco-
ra. Ora hanno un nome luoghi topici del 
paese, ma anche località meno note.
Solo per fare un esempio la Curt de Tre-
mulada è già ampiamente conosciuta, 
anche dai veduggesi di adozione, mentre 
attraverso questa mappatura si potranno 
(ri)scoprire nuovi angoli. 
La ricerca ha visto una particolare atten-
zione alla trascrizione fonetica, materia 
già affrontata con il corso di lingua, sto-
ria e cultura brianzola “S’Intendum?”, in 
collaborazione con l’Assessore di Süich 
Alberto Rivolta e il già menzionato esper-
to Renato Ornaghi, che ha alle sue spalle 
diverse pubblicazioni sulla Brianza.

L’Assessorato alla Cultura vorrebbe che questa fosse un’opportunità per la comunità di 
approfondire la storia di Vedöcc e avvicinare i veduggesi (e non) di ogni età alla parlata 
briantea, rendendola fruibile a chiunque passeggi per le vie del paese.

E adesso tocca a voi… ritrovare tutti i luoghi menzionati!

Di seguito riportiamo l’elenco delle corti veduggesi attualmente esistenti:

Curt di Cadregàt
Curt di Spinej
Curt di Barinàt
Curt di Carlantoni
Curt di Càver e Udösa
Curt di Trincaj
Curt di Pasquét e Maté
Curt del Piantóm
Curt di Muscatej
Curt di Carpanea

Curt di Dunìs
Curt de Tremulada
Curt di Rucàt e del Culùnia
Curt de la Dulina
E le località:
Brüscò
Tremulada
La véll
Culzàn
Cunturno

Culumbé
Salvéta
California
Peschera
Furnasóm
Cucó
Mazacavall
Ugo
Carecc
Rovighi

Assessore AllA CulturA

di Valentina  Besana
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12 Cogenerazione:
il progetto green di Agrati
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Agrati S.p.A., l’azienda multina-
zionale veduggese leader in 
sistemi e componenti di fissag-
gio, si è impegnata nel piano di 

costruzione di un impianto di cogenera-
zione presso il suo quartier generale di 
Via Piave. In questo progetto collaborerà 
con Engie Italia, leader della decarboniz-
zazione e dell’efficienza energetica.
Si tratta di un progetto importante ed 
impegnativo grazie al quale Agrati potrà 
dare un contributo notevole al problema 
ambientale, migliorando l’efficienza ener-
getica dello stabilimento produttivo. 
Ma cosa si intende per impianto di co-
generazione? 
Co-generare significa dar vita ad energia 
elettrica e termica sfruttando una sola 
fonte energetica, superando così i limiti 
delle centrali termiche convenzionali. 
Il funzionamento di un impianto di co-
generazione parte, infatti, dal presuppo-
sto che il calore di scarto prodotto dalle 
centrali convenzionali, anziché essere 
immesso nell’ambiente, venga recupe-
rato e sfruttato all’interno di un nuovo 
ciclo di produzione dell’energia. 
Nello specifico, un impianto di coge-
nerazione si compone di tre parti fon-
damentali: un motore a combustione 
interna, nel caso di specie un motore 
Rolls-Royce alimentato a gas metano, un 
alternatore, che converte l’energia mec-

canica prodotta dal funzionamento del 
motore in energia elettrica, e infine un 
sistema di scambiatori che, recuperando 
il calore dei gas combusti e dei circuiti 
di raffreddamento del motore, genera-
no energia termica sotto forma di acqua 
calda pressurizzata. 

Con l’avvio della nuova centrale coge-
nerativa, previsto nel 2023, Agrati potrà 
quindi, grazie alla sola combustione del 
metano, soddisfare la quasi totalità del 
fabbisogno energetico e termico della 
sede produttiva di Veduggio con Colzano. 
È un obiettivo ambizioso, che ben si 
concilia con le azioni intraprese a livello 
nazionale ed internazionale per limitare 
le emissioni di gas serra e per diminuire 
la dipendenza da carbone e petrolio. 
Il valore della cogenerazione è stato in-
fatti riconosciuto dalle istituzioni dell’U-
nione Europea che ne hanno rilevato 
l’importanza ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi fissati dal Protocollo di 
Kyoto e dall’Agenda ONU 2030. 
Secondo i dati di COGEN EUROPE, l’as-
sociazione europea per la promozione 
della cogenerazione, il ricorso a questa 
tecnologia ha portato in Europa ad una 
riduzione delle emissioni di CO2 di 200 
milioni di tonnellate all’anno, l’equiva-
lente prodotto da 42 milioni di auto a 
benzina.
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Attualmente, infatti, la cogenerazione 
copre l’11% del fabbisogno europeo di 
elettricità e ben il 15% del fabbisogno 
termico; si stima che queste cifre possa-
no salire rispettivamente al 20% e 25% 
entro il 2030. 
Appare chiaro quindi come mai l’UE 
punti sulla cogenerazione, insieme ad 
altre strategie, per il raggiungimento 
dell’obiettivo della carbon neutrality, 
previsto dalla legge europea sul clima.

La neutralità carbonica consiste nel 
raggiungimento di un equilibrio tra le 
emissioni e l’assorbimento di carbonio. Il 
nostro pianeta, attraverso il suolo, le fo-
reste e gli oceani è in grado di rimuovere 
dall’atmosfera tra i 9.5 e gli 11 Gt di CO2 
all’anno. Attualmente però le emissioni 
globali di CO2 superano di più di tre vol-
te la capacità di assorbimento di questi 
pozzi naturali. Raggiungere la neutralità 
carbonica significa quindi ridurre note-
volmente le emissioni di CO2. 

Agrati ha recepito ed accolto con entu-
siasmo gli obiettivi dell’Unione Europea 
e ha deciso di fare della carbon neutra-
lity una missione personale di primaria 
importanza, iniziando ad agire nel con-
creto e puntando a raggiungere l’obiet-
tivo entro il 2039.
Per raggiungere questi ambiziosi obiet-
tivi e ridurre le proprie emissioni di CO2, 

Agrati utilizzerà le seguenti leve: 
-  miglioramento dell’efficienza energeti-

ca nelle varie fasi di produzione, 
-  impiego di acciaio a basso impatto
-  impiego di acciaio prodotto da rottami 
-  acquisto e generazione di energia elet-

trica da fonti rinnovabili. 
La centrale cogenerativa è, quindi, parte 
di un pacchetto più ampio di azioni, tra 
cui l’avvenuta installazione negli scorsi 
anni di pannelli solari, che l’azienda ha 
deciso di intraprendere per dare il pro-
prio contributo tangibile alla lotta con-
tro il riscaldamento globale.
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14 Comune di Briosco
Regolamento comunale per l’utilizzo del 
centro di raccolta differenziata dei R.S.U. in 
via Daneda – Fornaci di Briosco
Allegato alla delibera n. 19 del 29 aprile 2005
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ART. 1 - Piattaforma ecologica

Con autorizzazione dirigenziale n. 120/1999 del 20.12.99 della 
Provincia di Milano - U.O. Rifiuti Tecnica - e la successiva di va-
riante n. 117/2000 del 26.10.2000, nel Comune di Briosco - Fra-
zione Fornaci - in Via Daneda l’area di 1.541,00 m2, identificata ai 
mappali n. 193-194-199-200-202, foglio n. 6, è adibita a pubblico 
Centro di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, materiali 
inerti residui e rifiuti urbani pericolosi
La nuova piattaforma ecologica comunale completerà e ottimiz-
zerà la gestione della raccolta dei rifiuti nel Comune di Briosco. 
Si tratta di un miglioramento del servizio messo a disposizione 
di tutti i cittadini già dal 1988 ma che ora, con il nuovo centro, è 
stato ottimizzato.
Il Direttore Tecnico del Centro è il Dott. Muneratti Umberto, già 
direttore tecnico della Ditta La Nettatutto S.r.l. di Renate che ha 
in gestione l’Area.

ART. 2 - Utenti della piattaforma

La struttura è stata progettata e realizzata avendo come riferi-
mento un bacino d’utenza commisurato alla popolazione ed 
alle attività produttive commerciali e artigianali esistenti. Per 
questo motivo, il regolamento di utilizzazione della piattaforma 
ha specificatamente indicato quali soggetti possono conferire 
rifiuti presso il centro di raccolta. Sono UTENTI legittimati ad uti-
lizzare la piattaforma ecologica:
a)  Le PERSONE FISICHE (utenti privati) residenti nel Comune, o 

comunque ISCRITTE al RUOLO della tassa comunale dei rifiuti;
b)  Le PERSONE GIURIDICHE (società artigianali e commerciali, 

associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, consorzi ed 
altri enti giuridici) che abbiano la propria SEDE nel Comune, o 
comunque ISCRITTE al RUOLO della tassa comunale dei rifiuti.

ART. 3 - Doveri degli utenti nell’uso della piattaforma

L’utente è tenuto al rispetto degli orari di apertura e di chiusura 
del Centro Raccolta Rifiuti.
1.  È fatto obbligo a chi accede al Centro Raccolta Rifiuti di prov-

vedere al recapito dei materiali diversificati per tipologia e ad 
attenersi alle disposizioni dell’addetto al controllo che ha il 
compito di far rispettare il suddetto regolamento;

2.  L’utente dovrà provvedere direttamente al deposito dei pro-
pri rifiuti nei vari contenitori secondo le indicazioni ricevute 
dall’addetto, che fornirà collaborazione solo a persone in par-
ticolare difficoltà;

3.  L’utente è responsabile nei confronti dell’Amministrazione Co-
munale per eventuali danni che con il proprio comportamen-
to possa arrecare alle strutture dell’area e al servizio in genere.

ART. 4 - Modalità di conferimento dei rifiuti

1.  L’accesso alla piattaforma ecologica potrà avvenire previa 
identificazione del conferitore, il quale sarà munito di un ba-
dge personalizzato che il Comune provvederà a consegnare 
(nota: la tessera sanitaria/carta regionale dei servizi);

2.  Ogni automezzo ammesso al conferimento dovrà posizionar-
si in prossimità dei cassoni secondo le indicazioni impartite 
dal personale addetto e sarà tenuto alla pulizia degli eventuali 
sversamenti al di fuori dei contenitori;

3.  All’interno della piattaforma di scarico cassoni è consentito 
l’accesso a non più di cinque automezzi per volta;

4.  I rifiuti dovranno essere conferiti in modo ordinato e dovran-
no essere precedentemente selezionati al fine della loro diffe-
renziazione all’interno dei cassoni stessi:

 -  Carta impacchettata in confezioni non superiori ai 10 kg/cad;
 -  Cartoni aperti e schiacciati;
 -  Mobili smontati (le parti riciclabili - es. vetro/ferramenta -de-

vono essere separate ed inserite negli appositi cassoni);
 -  Rifiuti vegetali in apposito contenitore “non a perdere”, di 

peso non superiore ai 10 kg/cad;
 -  Ramaglie da potatura legate in fascine di lunghezza non su-

periore a 1,30 m e di peso non superiore ai 10 kg/cad;
5.  All’interno della piattaforma i rifiuti dovranno essere depositati, 

a cura degli utenti, nei diversi cassoni, seguendo le disposizio-
ni impartite dal personale responsabile addetto alla gestione 
del centro, conformemente al presente Regolamento. I rifiuti 
conferiti potranno essere sottoposti a preventiva pesatura dal 
personale in servizio presso la piattaforma. Si precisa che re-
steranno comunque in vigore, secondo le modalità attuali, gli 
ordinari servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

ART. 5 - Tipologia dei rifiuti conferibili

1. UTENTI PRIVATI
-  Batterie, pile ed accumulatori;
-  Prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo T o F 

(quali ad es. latte di vernici, inchiostri, adesivi, diluenti);
-  Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
-  Olii e grassi vegetali o animali residui della cottura degli alimen-

ti di privati;
-  Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde;
-  Legno;
-  Rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico (es. 

mobili, tavoli);
-  Materiali in vetro;
-  Contenitori in plastica vuoti (ad es. bottiglie, fustini, ecc);
-  Materiali in metallo (ad es. lattine di acciaio, rottami ferrosi);
-  Lattine di alluminio;
-  Carta e cartone;

REGOLAMENTO

 Saladi Guido
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-  Componenti elettronici;
-  Materiale inerte proveniente da piccole demolizioni effettua-

te da private. Quantitativo massimo consentito mezzo metro 
cubo a conferimento;

-  Olii minerali;
-  Polistirolo espanso;
-  Beni durevoli nel limite massimo di uno per tipologia ogni tre 

anni (frigoriferi, congelatori e simili).

2. PERSONE GIURIDICHE
-  Rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde 

privato e scarti ligneo-cellulosi (di piccole dimensioni). Volume 
massimo consentito un metro cubo;

-  Legno;
-  Rifiuti ingombranti di impiego esclusivamente domestico (ad 

es. mobili, tavoli, sedie, etc);
-  Materiale in vetro;
-  Contenitori in plastica vuoti (ad es. bottiglie, fustini, etc.);
-  Materiali in metallo (ad es. lattine di acciaio, rottami ferrosi);
-  Lattine di alluminio;
-  Carta e cartone;
-  Polistirolo espanso.
I conferimenti di rifiuti per quantitativi superiori ai 30 kg devono 
essere effettuati unitamente al formulario di identificazione del 
rifiuto con indicato correttamente il rispettivo codice C.E.R. (ora 
E.E.R).

ART. 6 - rifiuti non conferibili

-  Sacco del secco e sacco dell’umido, già oggetto di raccolta por-
ta a porta.

SOLO PER LE PERSONE GIURIDICHE:
-  Scarti di produzione;
-  Rifiuti urbani pericolosi (es: pile, batterie, toner, farmaci, olii).

ART. 7 - giorni ed orari di apertura

I giorni e gli orari di apertura e chiusura al pubblico del Centro di 
Raccolta dei rifiuti sono fissati con Decreto Sindacale in base alle 
esigenze pubbliche che si presentano.

ART. 8 - Attività di controllo, responsabilità e riserve

-  Gli addetti alla ricezione hanno la facoltà di respingere eventua-
li conferimenti non conformi al presente regolamento; l’Ammi-
nistrazione Comunale ha la facoltà di rifiutare il conferimento 
del materiale qualora i cassoni non siano disponibili o abbiano 
raggiunto la propria capacità ricettiva;

-  L’Amministrazione Comunale si riserva di modificare in ogni 
momento, previo opportuno preavviso, le modalità di autoriz-
zazione, conferimento e scarico del rifiuto nei cassoni, anche al 
fine di potersi uniformare a nuove disposizioni di legge, regola-
menti e norme sanitarie in materia;

-  L’Amministrazione Comunale e i gestori della piattaforma eco-
logica declinano ogni responsabilità per eventuali danni causa-
ti a terzi e/o persone e cose di proprietà dell’utente che doves-
sero verificarsi durante le operazioni di scarico;

-  In caso di smarrimento e/o il deterioramento del badge conse-
gnato, potrà essere richiesto un nuovo badge all’Ufficio Tributi 
del Comune, previo versamento della somma di lire.30.000;

-  Eventuali richieste, proteste o segnalazioni da parte degli utenti 
e relativi al servizio di raccolta differenziata, dovranno essere 
indirizzate all’Ufficio Ecologia del Comune.

ART. 9 - Divieti e sanzioni

Al fine di garantire nell’area cassoni la tutela dell’ordine e del de-
coro ambientale è fatto divieto a chiunque di:
1)  Accedere nell’area senza il rispettivo badge;
2)  Utilizzare in modo improprio il badge (es: cedendolo a terzi);
3)  Non rispettare il proprio turno;
4)  Non attenersi alle disposizioni del personale addetto;
5)  Conferire rifiuti diversi da quelli autorizzati;
6)  Abbandonare materiali al di fuori degli appositi contenitori o 

dell’area stessa;
7)  Danneggiare gli impianti e le strutture esistenti.
Fatti salvi altri provvedimenti di carattere penale, le trasgressioni 
di cui al presente articolo sono punite:
-  Per i punti 1), 2), 4), 5), 6) con una sanzione amministrativa di 

500.000 lire;
-  Per il punto 3) con una sanzione amministrativa di 300.000 lire;

ART. 10 - Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto e in particolare per l’ab-
bandono dei rifiuti all’esterno della piattaforma, si applicheranno 
le sanzioni specificate dall’art. 50, comma 1 del D. Lgs. n. 22/97 
nonché all’art. 33 comma 1 della L.R. 21/93.
L’errata separazione delle varie frazioni di rifiuti, se ripetuta da 
parte dello stesso utente, o il mancato rispetto della raccolta 
differenziata, sarà sanzionata ai sensi dell’art. 33 comma 1 della 
legge regionale 21/93.

ART. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01.02.2001
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Giocare la carta del senso

Non possiamo attendere oltre: 
l’onda lunga delle gravi conse-
guenze del Covid sugli adole-
scenti deve essere affrontata 

adesso.
In una scena di An Education (film del 
2009 per la regia di Lone Scherfig, ambien-
tato nell’Inghilterra del 1961) la protago-
nista – Jenny, un’alunna di 17 anni – dice 
alla preside della scuola che frequenta a 
Londra, al termine di un drammatico collo-
quio che porterà alla sua espulsione: “Non 
è sufficiente darci un’istruzione, ci dovete 
dire perché lo fate!”. Se il grido di dolore 
della ragazza avrebbe dovuto essere rac-
colto e fatto proprio dagli adulti già una 
sessantina di fa, oggi interrogarci su quesiti 
simili che gli adolescenti e i giovani si pon-
gono e ci pongono non è più rinviabile. La 
pandemia prima e la guerra a due passi dai 
nostri confini ora sono eventi così poten-
temente negativi sia a livello simbolico che 
reale – per di più piombati su di noi senza 
soluzione di continuità e senza sapere se 
e quando saranno risolti – da trasformare 
la realtà quotidiana in un incubo perma-
nente di assoluta insensatezza e assurdi-
tà, un tunnel di cui non si intravede la via 
d’uscita. Gli adolescenti, ragazze e ragazze, 
hanno da sempre la necessità di cogliere 
il senso dell’esistenza mentre si avvicinano 
con maggiore o minore consapevolez-
za alla vita adulta, ma dai primi di marzo 
del 2020 questo passaggio fondamentale 
di quello che Jung chiama il principio di 
individuazione (quella progressiva presa 
di coscienza e di apertura al mondo che 
ci porta a diventare chi siamo e dunque a 
definirci come persona unica e irripetibile) 
ha la necessità di essere curato e accom-
pagnato con particolare attenzione se non 
per tutti per una parte significativa dei 
giovani. Il lockdown prima, la didattica a 
distanza poi, hanno contribuito in manie-
ra perniciosa a mettere in crisi le occasioni 
di socializzazione dei nostri figli e figlie, di 
frequentare gli amici, di scherzare, ridere, 
piangere, litigare perfino… ma insieme, in 
presenza. È l’età dei primi innamoramenti, 
degli amori che nascono per durare una 
vita e si chiudono dopo pochi giorni, ma 
che hanno un’intensità che poi non si ritro-
va crescendo. Il periodo aureo per questa 
corrispondenza d’amorosi sensi è brevissi-
mo, non più di un paio d’anni tra i 14 e 16, 
un battito d’ali di farfalla nella nostra vita. 
Se anche fosse possibile vivere simili stati 
emotivi negli anni a seguire non sarebbe la 
stessa cosa, perché accade quanto narra-
to in una canzone dei Nomadi che ha per 

protagonista il GT dell’Alfa Romeo, mitica 
auto e sogno proibito di tanti a cavallo tra 
gli anni ’60 e ‘70: il cantante Augusto Da-
olio confessa che alla fine, quando era or-
mai grande, quel veicolo tanto agognato 
ce l’ho avuto pure io/un GT vero, proprio 
tutto mio/ma a gas, celeste e usato ed an-
che arrugginito/ e soprattutto ormai fuori 
dal mito.
Il duplice choc e l’incertezza in cui siamo 
vissuti negli ultimi due anni ha acuito fa-
tiche e fragilità psicologiche in persone di 
tutte le età, ma per i giovani e spesso an-
che per i giovanissimi è stato un periodo 
particolarmente indigesto. Le difficoltà 
psicologiche colpiscono soprattutto quei 
soggetti più di altri sensibili, che in un con-
testo di ordinarietà non avrebbero faticato 
a superare eventuali situazioni di criticità, 
mentre un periodo ansiogeno così persi-
stente mette seriamente a rischio il loro 
equilibrio psicofisico. Il malessere sta cre-
scendo come una mala pianta tra i mino-
ri, soprattutto adolescenti; purtroppo gli 
adulti faticano a cogliere i segnali perché 
è un fenomeno inedito e inatteso che ci 
ha colto di sorpresa e siamo quasi privi di 
strumenti per indagarlo. Stefano Vicari, or-
dinario di Neuropsichiatria infantile all’Uni-
versità Cattolica di Roma, uno dei maggiori 
esperti italiani nel campo della Psicologia 
dello sviluppo, ha recentemente dichia-
rato: «Non ho mai avuto tanti accessi al 
pronto soccorso di tentativi di suicidio e 
di autolesionismo. Abbiamo una quantità 
di richieste di aiuto addirittura superiore 
alle nostre possibilità di accoglienza. Il Pa-
ese deve avere più consapevolezza che 
siamo in una situazione particolarmente 
complessa, in cui gli adolescenti sono i 
dimenticati». È un segnale d’allarme che 
interpella tutti gli adulti, soprattutto coloro 
che hanno responsabilità educative. «Non 
possiamo attendere inermi, far scorrere il 
tempo senza immaginare possibili risposte 
o accorgimenti capaci di ridurre, almeno, le 
conseguenze che fin da ora si manifestano 
come negative – continua Vicari – Tenere 
nella debita considerazione queste analisi 
e riflessioni risulta perciò fondamentale 
per poter intervenire già nell’immediato, 
cercando di mitigare il più possibile tutti 
gli effetti negativi fin qui riscontrati e quel-
li, ad oggi, solo ipotizzabili». Tra gli effetti 
negativi di lungo periodo c’è chi paventa 
una potenziale emergenza psichiatrica, 
una sorta di epidemia invisibile e apparen-
temente senza causa, che colpirà coloro 
che saranno adulti tra vent’anni mettendo 
così a rischio un’intera generazione, se non 

sapremo intervenire efficacemente oggi 
aiutandoli ad elaborare quanto sta acca-
dendo. Come? Sempre Vicari indica una 
via semplice e incisiva, che consiste nel 
dialogo: «La prima cosa è parlarne.
Dobbiamo avere più consapevolezza che 
siamo in una situazione particolarmen-
te complessa in cui gli adolescenti sono 
i soggetti più a rischio. Questo in cosa si 
dovrebbe tradurre? In un aiuto concreto, 
oggi e domani. Vuol dire supporto psi-
cologico, per i ragazzi e per gli insegnan-
ti. Un supporto psicologico in presenza, 
intervenire nelle scuole è qualcosa che 
volendo si può fare in brevissimo tempo. 
L’altro aspetto è non trascurare, a scuola, 
il dialogo con gli studenti, avviando un 
confronto sui loro vissuti, con tanti stru-
menti di racconto. Non avere avuto per 
un tempo così lungo un confronto reale 
con i coetanei porta i ragazzi a non aver 
mediazione rispetto alle loro pulsioni e ai 
loro pensieri e a vivere moltissimo la noia. 
La noia rinforza alcuni pensieri e circuiti 
viziosi, facilita l’umore depresso. Su que-
sto la scuola in quanto luogo di socialità 
dà al ragazzo la possibilità di incontra-
re l’altro da sé, di raccontare quel che gli 
passa per la testa, c’è una mediazione tra 
il suo pensiero interiore e la realtà. I com-
pagni e gli insegnanti diventano un am-
mortizzatore di alcuni pensieri negativi». 
Parlare, dialogare, con i nostri ragazze e ra-
gazzi, ecco una possibile soluzione. Dialo-
go e ascolto non giudicante possono es-
sere uno dispositivo pedagogico utilissimo 
per affrontare questa nuova criticità socia-
le, soprattutto in un ambiente educativo 
come la scuola. È una pratica semplice, che 
a livello base può essere facilitata anche 
dagli insegnanti in classe, basta riservare 
del tempo di qualità per dialogare seduti 
in cerchio (attività che viene definita con il 
termine anglosassone circle time). Perché 
solo parlando con loro noi adulti possiamo 
giocare la carta del senso in questo poker 
assurdo e terribile a cui ci ha costretto que-
sta lunghissima pandemia, sperando di 
vincere la partita. Confidiamo che anche 
grazie al confronto reciprocamente arric-
chente, giovani e adulti possano irrobusti-
re quelle difese immunitarie immateriali e 
simboliche che traggono forza dal valore 
delle parole, perché sono la parola, la nar-
razione autobiografica, le storie di vita e 
l’opportunità di condividere tanta varietà e 
ricchezza di esperienze a renderci non solo 
esseri senzienti ma autenticamente umani, 
restituendoci il senso di un’esistenza che 
valga la pena di essere vissuta.
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17 Guerra Russia-Ucraina:
sensibilizzazione e gesti di solidarietà nella 
scuola primaria e secondaria di primo grado.

SCUOLA
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L’ inizio degli attacchi russi al 
popolo ucraino il 24 febbraio 
2022, ci ha lasciati sgomenti e 
impotenti di fronte ad un even-

to che ci ha portati all’avvio di quella che 
poi sarebbe diventata una guerra vera 
e propria, con migliaia di morti e oltre 8 
milioni di profughi. Una guerra alle porte 
dell’Europa combattuta nelle strade, con 
bombardamenti aerei e marittimi che sta 
distruggendo un intero paese riducendo 
in macerie intere città, coi suoi servizi e 
le attività produttive. Si parla di crimini di 
guerra perpetuati contro la popolazione 
inerme e delle peggiori atrocità che ogni 
guerra produce. E ora a distanza di mesi si 
può parlare di vane trattative per la tregua 
e non si intravvede la prospettiva di una 
cessazione del conflitto e la possibilità di 
ristabilire la pace a breve.
Abbiamo chiesto alle scuole del paese 
come hanno reagito alla notizia del con-
flitto ed elaborato l’argomento con gli 
alunni.

Nella scuola Primaria di Veduggio, l’argo-
mento è stato affrontato nelle varie classi 
dalle rispettive docenti di classe, secondo 
le modalità che ciascun insegnante ha 
ritenuto opportune per i propri alunni. 
Sono state elaborate 
poesie e pensieri di 
solidarietà e di spe-
ranza, invocando la 
pace per il popolo 
ucraino. Un’attenzio-
ne particolare è stata 
rivolta ai bambini, 
realizzando la parola 
PACE costruita con le 
riviste di Topolino o i 
pupazzi di peluche 
con la speranza che 
al più presto possa-
no tornare a vivere 
i momenti di gioco 
e leggerezza dell’in-
fanzia ora negati.
Come plesso si è 
pensato di sviluppa-
re un lavoro unico 
per tutte le classi 
che sono state coinvolte nel realizzare le 
colombe della pace, personalizzate da 
ogni bambino, da applicare sulla bandie-
ra. La bandiera è stata realizzata da tutti 
i docenti del plesso con l’aiuto degli stu-
denti e circonda tutti i cancelli della no-
stra scuola.
Gli alunni si sono sentiti coinvolti e vicini 
nel dare un segno di pace, nel far presen-
te che la pace è l’unica soluzione per cre-
are un futuro migliore per tutti.

“La pace è un mantello violetto per farti 
sentire felice e protetto, un raggio indaco 
d’arcobaleno che fa crescere ogni bambi-
no felice e sereno, un cielo azzurro lumi-
noso per tutti uguale e prezioso, e un pra-

to verde in salita che 
riempie la vita; è una 
stella gialla splen-
dente che illumina il 
buio di tutta la gen-
te; è una fiamma 
arancione che riscal-
da le persone; è una 
luce rossa che non 
deve essere spenta.”
I docenti della scuo-
la Secondaria di 
primo grado nell’af-
frontare l’argomen-
to hanno tenuto in 
considerazione che 
gli studenti vivono 
l’età in cui la cono-
scenza di sé si tra-
sforma in consape-
volezza della propria 
individualità in un 

gruppo tra pari e nella globalità. Essere 
consapevoli significa avere uno sguardo 
sul mondo, su ciò che accade in dimen-
sione locale e globale. 
Un conflitto così vicino a noi, che ha ine-
vitabili ripercussioni anche sulla quotidia-
nità, è argomento imprescindibile da trat-
tare. Ecco che nella prima fase si è cercato 
nelle diverse classi, in relazione alla pro-
fondità di analisi degli alunni, di presen-
tare la guerra con uno sguardo razionale  

di Maria Antonia  Molteni
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puntando l’attenzione sui dati reali: chi è 
coinvolto? Dove? Quando? Quali sono i 
motivi e le conseguenze di tali manovre? 
Successivamente ci si è concentrati sulla 
ricaduta che l’evento bellico ha sul nostro 
vivere quotidiano, ma allo stesso tempo 
mantenendo costante il focus sulle dure 
condizioni a cui è sottoposto il popolo 
ucraino.
Sono emersi alcuni preconcetti dagli stu-
denti, ma anche la richiesta diretta e indi-
retta di essere informati in un ambiente 
che potesse dare ordine e mediazione 
rispetto al sovraccarico di immagini opi-
nioni e commenti con i quali quotidiana-

mente i mezzi di informazione li raggiun-
gono. Vi è inoltre la consapevolezza che il 
conflitto russo-ucraino si va ad aggiunge-
re a due anni caratterizzati dall’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19 e dunque rap-
presenta per i ragazzi un surplus emotivo 
da considerare con attenzione: le stesse 
figure esterne di riferimento, coinvolte nei 
progetti adottati ad hoc nel corso dell’an-
no scolastico, sottolineano come ansia, 
paure e preoccupazioni sono stati d’ani-
mo che la pandemia ha lasciato e che gli 
insegnanti devono considerare.
Anche il plesso della scuola secondaria si 
è vestito, così come tutti “gli altri luoghi” 
dell’Istituto comprensivo Alfredo Sassi, 
con i colori della pace. Un gesto che nella 
sua semplicità impone ogni giorno, all’in-
gresso a scuola, di rivolgere un pensiero a 
ciò che sta accadendo e “di rivedere” il peso 
delle nostre fatiche” alla luce di ciò che sta 
vivendo un intero popolo poco distante 
da noi. Inoltre, al di là delle riflessioni in 
classe alle quali si è già accennato, all’in-
terno di un Concorso di poesia si sono in-
vitati i partecipanti, soprattutto i ragazzi di 
terza media, a proporre un componimen-
to relativo al tema della guerra abbinato a 
un lavoro più prettamente artistico. In una 
classe terza, poi, è stato proposto di dare 
libero spazio a pensieri, opinioni attraver-
so un’attività laboratoriale che è sfociata 
nella realizzazione di diversi Haiku, una 

particolare forma di componimento poe-
tico nato in Giappone nel XVII secolo, che 
poi h troavato spazio in un cartellone di 
classe con i colori della bandiera ucraina.

A cura di Maria Antonia Molteni con la 
collaborazione dell’insegnante Vincenza 
Riggi per la primaria e il prof. Raffaele Pozzi 
per la secondaria di primo grado.
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I sogni delle donne
Kermesse artistica al Teatro Ciceri in occasione 
della Giornata Internazionale della Donna 2022

EV
EN

TI
di Valentina  Besana

Sabato 12 marzo, alle ore 21 è 
andato in scena, presso il Teatro 
“Martino Ciceri” di Veduggio con 
Colzano, lo spettacolo “I sogni 

delle donne”, durante il quale talentuose 
artiste si sono date il cambio per rappre-
sentare il mondo femminile in occasione 
delle Giornata Internazionale della Don-
na 2022.
Un momento speciale dedicato al mon-
do femminile, declinandone sogni, am-
bizioni e virtuosità in uno spettacolo 
multidisciplinare che ha voluto offrire alla 
cittadinanza un connubio artistico tutto 
‘in rosa’. 
L’idea dello spettacolo è nata insieme 
alla scrittrice Rosetta Spinelli, la direttri-
ce artistica, e all’attrice Graziella Giudici, 
vincitrice della menzione “Premio Beato 
Talamoni 2021” della Provincia di Monza 
e della Brianza, che ha animato con le sue 
incredibili doti di presentatrice e attrice la 

serata, spaziando da battute in dialetto 
brianzolo a monologhi di riflessione sulla 
violenza contro le donne.
Tra le protagoniste: l’arpista Valentina 
Bersani, nonché cantante e scrittrice, ha 
interpretato una serie di brani celestiali, 
la giovane ragazza è arrivata da Piacenza, 
dopo essersi diplomata in arpa al Conser-
vatorio della sua città, ha continuato gli 
studi per la laurea magistrale in arpa pres-
so il Conservatorio di Parma e frequenta 
il corso di laurea Comunicazione e Media 
Contemporanei per le Industrie Creative 
all’Università di Parma e un master trien-
nale di arpaterapia presso il centro di ri-
cerca musicoterapica “Arpamagica” di Mi-
lano; la cantante Chiara Scordamaglia ha 
incantato tutti con il suo timbro musicale, 
studentessa di canto da 9 anni con alle 
spalle diversi concorsi canori, nel corso 
della sua intensa se pur breve esperienza 
musicale si è aggiudicata il terzo posto a 

“CantaBrianza”, trasmesso su rete 55, e il 
secondo posto ad “Albiate in canto”; le 
giovani ballerine della scuola di danza 
veduggese Let’s Move hanno voluto rap-
presentare le sfaccettature della donna di 

oggi attraverso lo stile moderno del ballo; 
Emanuela Spinelli ha interpretato letture 
sceniche e dialogato con la già citata Gra-
ziella Giudici che ha sapientemente coin-
volto tutto il pubblico; e le giovani pittrici 
veduggesi Giorgia Ieranò, Carlotta Bacca-
glini, Paola Baggioli e Veronica Origgi nel 
corso della serata hanno realizzato dei di-
pinti ispirati ai sogni della donna mentre il 
pubblico poteva seguire l’evoluzione dei 
quadri.
Alla fine della serata il momento più in-
tenso: Veronica Origgi ha scelto di rega-
lare il suo bel dipinto che ritraeva un’arpa 
nel cielo all’arpista Valentina Bersani, che 
lo ha accettato commossa.
Il susseguirsi di artiste ha incantato il pub-
blico con una serie di rappresentazioni, 
dalla soave musicalità dell’arpa al canto, 
dalla danza alla pittura, dalla lettura alla 
recitazione, artiste portatrici di talenti di-
versi, ma uniti dalla sensibilità e matrice 
femminili, confermando il successo in-
discusso della serata, che ha registrato il 
quasi tutto esaurito nel teatro veduggese.
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Vieni a scoprire il parco 
Valle del Lambro

EV
EN

TI
Le proposte del settore eventi del 

Parco Valle del Lambro è ricca di 
opportunità per rispondere agli 
interessi delle differenti fasce di 

età e i diversi interessi delle persone che 
possono accedere e partecipare alle ini-
ziative con una semplice iscrizione e una 
minima quota di iscrizione.
Tante sono le iniziative per conoscere il 
Parco Regionale della Valle del Lambro, 
uno scrigno verde immerso in aree urbane, 
ricco di storia, cultura e bellezze naturali. 

Un territorio a dir poco sorprendente: la 
Valle del Lambro è una lunga dorsale che, 
da Monza, attraversa la Brianza segue il 
corso del fiume fino ai laghi di Alserio e 
Pusiano, anticamera delle Prealpi lombar-
de. Un’area punteggiata da ville storiche, 
resti di archeologia industriale, chiese, 
cappelle votive, cascine, castelli, lavatoi, 
fornaci, antichi nuclei rurali.
Le tracce umane in armonia con siti na-
turali dall’alto valore ambientale – come 
piccoli laghi, risorgive, boschi di pregio 
– e belvederi che hanno affascinato let-
terati e poeti.

GLI EVENTI NEL PARCO si sviluppano 
per gran parte dell’anno in un calendario 
ricco di proposte di qualità ad opera delle 
GEV (guardie ecologiche volontarie) e da 
professionisti nel settore dell’animazione 
ambientale o da parte di associazioni am-
bientaliste.

In questo articolo approfondiamo le pro-
poste ed in particolare quelle nei estivi 
giugno-settembre.

ITINERARI NEL PARCO per famiglie dal 3 aprile al 23 ottobre. Viaggio nella Brianza più 
autentica: una serie di visite guidate pomeridiane, a carattere ambientale e culturale, 
completate da laboratori per bambini. 

DOMENICHE SUL LAGO per tutti dal 25 aprile al 30 ottobre. Escursioni sulla barca 
elettrica “Amicizia” con accompagnamento di un naturalista che farà conoscere i luo-
ghi più suggestivi del lago di Alserio. 
Partenza delle corse alle ore 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30. Nei mesi di giugno, luglio ed 
agosto, possibilità di attivare una corsa aggiuntiva alle 18.30. 

DENTRO IL PARCO per tutti dal 27 febbraio al 25 settembre. Le Guardie Ecologi-
che Volontarie vi accompagneranno alla scoperta delle ricchezze naturali, culturali e 
storiche del Parco, con un programma di escursioni ricco di piacevoli conferme ed 
alcune novità.

IL CIELO DEL PARCO per adulti e bimbi da 8 anni dal 11 giugno al 13 dicembre Il Parco 
propone cinque serate di osservazioni astronomiche in luoghi peculiari e particolar-
mente adatti alle osservazioni del cielo, notturne e diurne. 

BIMBI AL PARCO dal 30 aprile al 1 ottobre. Il Parco propone quattro letture animate 
dedicate ai più piccoli con tema la natura ed i suoi ambienti, seguite da originali labo-
ratori manuali ed una gustosa merenda.

GIUGNO
venerdì 3 ore 21, a Triuggio – serata con le lucciole
domenica 5 ore 9, a Cassago – camminando nella Rus Cassaciacum di S. Agostino
sabato 11 ore 21, a boschi di Calò – orienteeringnel bosco
sabato 11 ore 21, lago di Alserio- sul lago argentato 
domenica 19 ore 9, Triuggio – mini trekking nel parco
sabato 25 ore 17.30, Inverigo – serata d’estate alla scala dei Giganti 
sabato 25 e domenica 26  Natura senza barriere – in diverse località del parco 
domenica 26, lago di Alserio – domeniche sul lago

LUGLIO
Sabato 2, ore 21.00  oasi di Baggero -il ree la regina
domenica 30, lago di Alserio – domeniche sul lago

AGOSTO
Domenica 28 lago di Alserio - domeniche sul lago

SETTEMBRE
domenica 11 ore 9, Inverigo – arte storia e natura 
sabato 17 ore 15.30, bosco del Chignolo Triuggio – un drago nel bosco 
sabato 24 ore 19.30, lago di Alserio- Sul lago oscuro 
domenica 25 ore 9, Montorfano – un monte, un lago un paese e un po’ di storia
domenica 25, lago di Alserio – domeniche sul lago 

Consulta il sito per informazioni e prenotazioni:
http://www.parcovallelambro.it/eventi    …. e  Buon divertimento

di Maria Antonia  Molteni
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Intervista a Filippo Destrieri:
storico tastierista di Franco Battiato

INTERVISTA

di Valentina  Besana

Filippo Destrieri, detto “Phil”: com-
positore, arrangiatore e tastierista. 
Considerato “un inconfondibile 
marchio del suono di Battiato”, è 

stato in concerto proprio a Veduggio con 
Colzano, con la portrait band “Equipaggio 
Sperimentale” nell’estate 2021. A quasi un 
anno dalla sua visita scopriamo di più sul-
la sua vita e sull’esperienza con Battiato 
attraverso le pagine di Veduggio Informa.

Phil, ti ringrazio per aver accettato di 
rispondere a qualche domanda per 
Veduggio Informa. 
Partiamo dall’inizio, potresti raccon-
tarci i tuoi esordi musicali?

Sono appassionato di musica da sempre, 
già a 2 anni ero attratto dai tasti bianchi 
e neri delle piccole fisarmoniche e final-
mente ne avevo ricevuta una in regalo. 
Ho iniziato a prendere lezioni di organo a 
15 anni e allo stesso tempo giravo per le 
antiche chiese di Legnano in cerca di an-
tichi organi su cui suonare. A 18 anni ho 
fondato il mio primo complesso con al-
cuni ragazzi legnanesi, “I nostri sogni”, con 
i quali giravo a suonare, ricordo i concerti 
sul Lago Maggiore. Insieme abbiamo an-
che vinto il primo premio di un concorso. 
Il giorno in cui ho compiuto vent’anni ho 
acquistato a Lugano l’Organo Hammond, 
ero felicissimo. Qui inizia “l’avventura sviz-
zera”, durante la quale ho fatto molte so-
stituzioni di organisti (così si chiamavano 
i tastieristi) e ho conosciuto i componenti 
del complesso svizzero “Quadro d’Autore” 
e ho iniziato a suonare con loro, con ac-
canto il mio Organo Hammond e il mio 
primo sintetizzatore che avevo costruito 
da solo. Ho acquistato il primo modello di 
synth in Europa, l’ARP 2600, il cui sound è 

diventato simbolo del suono di Battiato. 
Franco l’ho conosciuto a 26 anni. Ricordo 
che Franco utilizzava il VCS3, che aveva 
acquistato a Londra. A quel tempo erano 
i migliori sintetizzatori del mercato.

Dai sintetizzatori all’era digitale, la tec-
nologia ha fatto passi da gigante, ma 
ha segnato un profondo cambiamen-
to nella musica (nel bene e nel male). 
Come hai vissuto questa evoluzione 
dell’elettronica?

Penso di aver avuto o aver suonato ogni 
tipo di strumento musicale, suonando 
con Battiato era possibile noleggiare stru-
menti per un certo tempo e sfruttarli al 
massimo senza doverli acquistare diret-
tamente. La “svolta digitale” per me e per 
la musica di Battiato è stata rappresentata 
dal Fairlight CMI, che abbiamo utilizzato 
dal disco L’arca di Noè. Fino a quel mo-
mento gli strumenti erano analogici. Usa-
re il computer ti toglie un po’ la manualità, 
ma devo dire di aver vissuto bene questo 
passaggio. Sono sempre stato al passo coi 
tempi.

Sei considerato “un inconfondibile 
marchio del suono Battiato”. Hai lavo-
rato con lui fin dagli anni ’80, com’è 
nata questa lunga e fondamentale col-
laborazione?

La collaborazione con Battiato è nata 
durante il tour che ha seguito l’uscita de 
L’era del cinghiale bianco, uno dei mar-
chi e dei simboli della musica di Battiato 
è sicuramente il mio organo Hammond, 
fondamentale ne La voce del padrone e 
in molti altri dischi. Ai primi tempi non era 
tutto rose e fiori, i primi spettacoli erano 
per circa 50 persone, però io credevo cie-
camente in Franco e sapevo che avrebbe 
avuto un grandissimo successo, che ci ha 
ripagato. L’alternativa sarebbe stata “turnè 
indrè”, un giorno intitolerò proprio così la 
mia tournée (sorride, ndr).

Dunque inizi a collaborare con Fran-
co dopo l’uscita de L’era del cinghiale 
bianco, già durante il tour, giusto?

Sì, io non ho partecipato alla registrazio-
ne de L’era del cinghiale bianco perché 
mi trovavo a Bellinzona perché un grup-
po aveva bisogno di un tastierista. Sono 
tornato in Italia solo dopo la fine della 
registrazione dell’album di Franco, ma ho 
partecipato al tour con i miei strumenti 
elettronici, l’ARP 2600 con il suo sintetiz-
zatore che aveva un’attrattiva che simu-
lava il suono degli archi e il mio piano-
forte elettrico comprato in Olanda. Con 
gli stessi strumenti abbiamo registrato 
Patriots e La voce del padrone e spesso, 
quando uscivano nuovi strumenti, li no-
leggiavamo e li utilizzavamo nei dischi.

Da Mondi lontanissimi a E ti vengo a 
cercare, la musica di Battiato è carica 
di contenuti spirituali, che spaziano da 
riflessioni sull’esplorazione del cosmo, 
alla cristianità e all’islam più ascetico, 
la corrente Sufi. Dove trova radici que-
sta forte spiritualità di Battiato?

Battiato era credente ma non si ascriveva 
a una religione precisa. Era molto curio-
so e studiava le religioni. Ultimamente 
sembrava più vicino al cattolicesimo, ma 
è impossibile racchiudere Battiato in un 
solo termine ed è impossibile conoscerlo 
completamente. Ho vissuto con lui, era 
simpaticissimo nella vita privata, mentre 
in mezzo alla gente si “metteva gli occhiali 
scuri”.
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Nel 1992 partecipi allo storico Concer-
to di Baghdad, una sfida di pace nella 
capitale irachena. Battiato ha avuto il 
coraggio di proporre con l’Orchestra 
Sinfonica Irachena e i canti popolari in 
arabo, un evento spettacolare che ha 
incantato il mondo. Che ricordi hai?

Ho moltissimi ricordi di quel viaggio. Con 
Franco Battiato e Giusto Pio siamo arrivati 
in Giordania in aereo e abbiamo soggior-
nato lì una notte, per poi proseguire fino a 
Baghdad in Jeep. Durante il lungo viaggio 
attraverso il deserto ascoltavamo musica 
araba scelta dagli autisti ed ero rimasto 
molto colpito da quanto fosse diversa dal-
la musica a cui ero abituato. Gli strumenti 
sono accordati su altre frequenze e a noi 
potevano sembrare stonati. Le canzoni 
durano anche 20 o 30 minuti ripetendo 
in loop la stessa frase.  
Ricordo che a un certo punto Franco ha 
estratto il suo walkman e ha iniziato a 
cantare i suoi brani in arabo che aveva 
preparato per il concerto, e, mentre can-
tava L’ombra della luce, la luna all’orizzon-
te iniziava ad essere sempre più inclinata 
mentre l’alba si avvicinava, con Baghdad 
in lontananza quasi fosse un miraggio. È 
stato un momento veramente magico. 
Anche il concerto con l’Orchestra Irache-
na è stato bellissimo, abbiamo donato al-
cune strumentazioni ai violinisti. 
L’esperienza a Baghdad mi ha lasciato un 
segno profondo, in dieci giorni ho im-
parato che la vita umana può finire da 
un momento all’altro. Pochi giorni dopo 
essere tornati a casa, l’hotel dove aveva-
mo alloggiato è stato bombardato, per 
pochissimi giorni siamo riusciti ad evitare 
la tragedia.

Battiato affermava “La musica nasce 
come Religione e i musicisti dovreb-
bero essere dei Sacerdoti”. E hai scelto 
proprio Don Marco Rapelli, un vero sa-
cerdote, nel 2005, per formare la band 
“Equipaggio Sperimentale”. Potresti 
parlarci di questo sodalizio musicale?

L’ho preso proprio in parola! Ho cono-
sciuto Don Marco ormai sedici anni fa, nei 
blog di amici e appassionati di Battiato. 
Io suonavo ancora con Battiato e lui era 
sacerdote al Collegio Rotondi vicino a Le-
gnano, l’ho invitato a cena e da lì è iniziata 
la nostra collaborazione. Franco stesso mi 
consigliava spesso brani da inserire nel 
repertorio della tribute band e ho dei bel-
lissimi ricordi di L’addio, primo brano can-
tato da Don Marco, e di Fisiognomica, il 
secondo, durante il quale Don Marco si è 
commosso. A quei tempi Giuni Russo non 
aveva fatto grande promozione di L’addio 
ed era piaciuto a tutti sia cantato da Don 
Marco che da Paola Molteni (affianca il 
Don nell’esecuzione di diverse canzoni 
durante i nostri concerti).

Hai collaborato anche alle produzioni 
discografiche di altri celebri artisti, tra 
cui Alberto Radius. L’album a cui avete 
lavorato insieme, Gente di Dublino, mi 
ha sempre colpito. La prima traccia è 
Lombardia. Come Battiato, anche Ra-
dius ha raggiunto il successo a Milano. 

Come fai a conoscere Gente di Dublino? 
Devo farti i complimenti (sorride, ndr). Ho 
lavorato moltissimo con Radius, ho fatto 
proprio recentemente un’intervista con 
lui in occasione di un docufilm dedica-
to a Battiato (anche Radius faceva parte 
dell’entourage di Franco). Oltre ai dischi 
di Battiato abbiamo lavorato ad altre pro-
duzioni, come il disco Gente di Dublino, 
musiche sue e testi di Francesco Messina, 
amico di Franco. Nel brano Lombardia si 
cita anche la Galleria del Corso, piena di 
musicisti, dove avevano sede molte case 
discografiche, proprio dalla Galleria si par-
tiva per suonare nei locali lombardi.
Anche Franco quando era arrivato a Mila-
no frequentava quella zona, era diventato 
“milanese”. Ricordo che diceva sempre che 
avrebbe potuto fare il tassista, perché cono-
sceva a memoria tutte le strade della città!
Ho lavorato anche con tanti altri artisti 
che volevano me e i musicisti che suona-
vano con Battiato, come Sibilla, Alice, Giu-
ni Russo, Malgioglio e Amanda Lear.

Hai portato nei teatri di tantissime cit-
tà Il padrone della voce, con un tour 
che vuole essere un viaggio attraverso 
la musica sperimentale di Battiato in 
chiave pop. Grazie per tenere viva la 
sua memoria!
…E per il futuro che progetti hai?

Voglio continuare a mettere in scena Il 
padrone della voce, a cui tengo molto e 
che sto portando avanti con la mia com-
pagna Daniela Sassi, che fa da voce reci-
tante tra un pezzo e l’altro raccontando 
aneddoti e interviste di Franco. Per que-
sto spettacolo ho voluto rielaborare alcu-
ni brani di Franco in maniera più pop e ho 
comprato due nuove tastiere e un nuovo 
computer per creare un sound tutto nuo-
vo. Il 18 maggio sarò in Sicilia con Daniela 
per un concerto e voglio portare un fiore 
a Ragusa in ricordo di Franco.
Vorrei anche provare a riproporre l’ope-
ra classica Genesi, ma è sicuramente un 
progetto molto impegnativo e lungo. Ho, 
però, recuperato i floppy disk e i suoni 
originali, quindi magari un giorno potrò 
portarlo in scena! SP
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Nuove occasioni per lo 
sport al centro sportivo 
comunale

SPORT

Proseguono le attenzioni dell’Am-
ministrazione Comunale in am-
bito sportivo. Di recente è stata 
infatti pubblicata una manifesta-

zione di interesse volta alla ricerca di nuo-
vi sponsor per le manifestazioni/eventi 
sportivi e per l’acquisto di materiale per 
le attività sportive. L’obiettivo dell’Ammi-
nistrazione comunale è quello di mettere 
a disposizione dei cittadini una struttura 
con attrezzature moderne ed innovative, 
in grado di ampliare l’offerta anche a di-
scipline sportive non ancora presenti sul 
territorio veduggese.
Un centro sportivo moderno che possa 
diventare attrattivo anche per l’organizza-
zione di attività ed eventi gratuiti.

Un progetto che per essere realizzato ha 
visto il coinvolgimento delle realtà private 
presenti sul territorio alle quali è stato ri-
chiesto un contributo economico. Diversi 
i soggetti che hanno risposto all’appello 
del Comune, permettendo di recuperare 
21 mila euro. Nello specifico 15 mila euro 
sono stati destinati alla sostituzione di 
due tabelloni di pallacanestro e all’acqui-
sto di una nuova attrezzatura per la disci-
plina del calisthenics che verrà installata 
nel Centro Sportivo.

Prevista anche la realizzazione e l’instal-
lazione di tre bacheche esplicative dei 
sentieri del bosco di San Martino: la pri-
ma verrà posizionata proprio presso via 
dell’Atleta, le altre nei sentieri di Veduggio. 
Un progetto che segue il filo conduttore 
dello “sport green” in grado di coniugare 
la valorizzazione del polmone verde e del 
territorio in cui viviamo con la passione 
per lo sport e l’attività fisica.
I restanti 6 mila euro saranno invece desti-
nati al finanziamento e all’organizzazione 
di diversi eventi sportivi nei prossimi mesi:

-  il 24 aprile 2022 si è già svolta una gara 
di mountain bike con il primo trofeo Co-
mune di Veduggio – 3^ prova master 
mtb Cicli Pozzi

-  7 - 8 maggio 2022: si è svolto il torneo 
quadrangolare di calcio “Memorial Gian-
ni Cereda” (Bianconeri, Inter, Pro Patria, 
AC Renate)

-  giugno 2022: torneo quadrangolare di 
pallacanestro

-  19 giugno 2022: auto-moto raduno 
con partenza dal Centro Sportivo e arri-
vo presso la baita degli alpini

-  giugno-luglio: torneo di beach volley
-  luglio: eventi tennis
-  10 settembre 2022: Festa dello Sport

di Federica  Mauri
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AVVISO DEIEZIONI CANINE
Si ricorda alla Cittadinanza che è fatto obbligo a chiunque conduca il proprio cane 
o altro animale domestico in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé 
strumenti idonei alla raccolta delle stesse. Le feci non devono essere abbandonate 
in alcun modo all’interno delle aree urbane (strade, marciapiedi, parchi e giardini) e 
devono essere smaltite correttamente come ogni altro rifiuto.
Si ricorda infine che il proprietario del cane (e dell’animale domestico in generale) è 
sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale 
e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali 
o cose provocati dall’animale stesso.
(Ordinanza Ministero della Salute 6 agosto 2013)

Gara mountain bike
Una giornata all’insegna dello “sport 
green” quella che si è svolta lo scorso 24 
aprile con il primo trofeo Comune di Ve-
duggio, la gara di mountain bike che ha 
accolto la terza tappa della storica prova 
master Cicli Pozzi.
140 i partecipanti della prima edizione 
del torneo organizzato dall’Assessorato 
allo Sport, con la collaborazione dell’as-
sociazione Amici per lo Sport. Una bella 
giornata che si è svolta grazie alla dispo-
nibilità e al lavoro di diverse associazioni 
di Veduggio che hanno cooperato per la 
buona riuscita dell’evento: un ringrazia-
mento va al gruppo Alpini e alla Protezio-
ne Civile, che hanno ripulito e riqualificato 
i sentieri, e anche ai proprietari dei terre-
ni che hanno dato l’autorizzazione per il 
passaggio sulle proprie terre. Un evento 
che ha permesso di coniugare la passio-
ne per lo sport con la valorizzazione del 
territorio e dell’ambiente che caratterizza 
Veduggio.

Cos’è il calisthenics
Bellezza e forza. “Kalos” e “Sthenos”. Sono 
le due parole greche che danno vita al 
termine calisthenics. 
E infatti il calisthenics è una disciplina 
sportiva tramite la quale i praticanti mira-
no alla massima efficienza fisica unita ad 
una forma corporea bilanciata. 

Si tratta di un allenamento a corpo li-
bero che utilizza esclusivamente il peso 
del corpo come resistenza ed è in grado 
di sviluppare la muscolatura in maniera 
completa e di migliorare forza, flessibili-
tà, endurance, agilità, coordinazione ed 
equilibrio.
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25 BIBLIOTECA

In Biblioteca c’è
Mimì e la fossa dei morti.
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di Alfonso  Campagna

Quando aveva nove anni, Mimì 
progettava di andare sottoterra 
a recuperare la fidanzatina per-
duta. Come nella favola di Or-

feo che era sceso, a sua volta sottoterra, 
per recuperare il grande amore Euridice, 
muta nel buio per il morso di un serpente. 
Domenico Starnone (Napoli, 1943) nel 
libriccino che vi presento, “Vita mortale 
e immortale della bambina di Milano”,  
Editore Einaudi di Torino, ci racconta con 
grande maestria, in modo realistico, la 
magia di un’infanzia partenopea, all’inizio 
degli anni ’60 del secolo scorso. 
Ci troviamo in un quartiere pittoresco di 
Napoli, e proviamo ad immaginare i co-
lori accesi del vicolo, gli strilli dalle botte-
gucce dei bassi, la cantilena tagliente del 
pescivendolo, i riccioli dei manifesti strap-
pati sulle muricce umide.
Mimì è un bambino “infelice per costitu-
zione”, abita al terzo piano di un vecchio 
palazzo sul quale il sole non batte mai. 
Sul davanzale non ci sono fiori ma sol-
tanto qualche straccetto della nonna, 
mentre nel palazzo di fronte eccome se 
batte il sole. Specialmente sul balcone 
col parapetto di pietra al secondo piano, 
sempre il sole, sempre i fiori raggianti, lad-
dove abita ‘la bambina di Milano’. Questa 
bambina, quando appare, sembra uscire 
fuori dalla scatola di un carillon e saltella 
a braccia tese in piroette talvolta audaci 
sul davanzale, ‘carlafracci’ in miniatura sul 
parapetto. E il piccolo Mimì se ne inna-
mora perdutamente, mette via texwiller, 
‘caubboi’ ed altri eroi, pronto a lanciarsi 
nel vuoto se la bimba di Milano fosse dio 
non voglia precipitata.
É la nonna, che col bambino vive quasi 
in simbiosi, a guidare Mimì in una lavstori 
innocente. A stemperare i furori “amorosi”, 
quando è il caso. A guidarli, talvolta, spe-
cialmente nei duelli rusticani con Lello, 
il monello terzo incomodo, a sua volta 
deciso a sposare la bambina di Milano. 
La nonna è ignorante, dal punto di vista 
dello Stato, non è istruita, però possiede 
una Cultura profonda che non si può 
comperare all’Università. Inoltre possiede 
una fantasia unica che la porta a ‘trovare’ 
la fossa dei morti che lei frequenta per 
antica vedovanza; il marito è morto gio-
vanissimo in guerra. Sicchè i morti aleg-
giano nella sua solitudine e Lei non li ha 
mai del tutto perduti: parla con loro in un 
dialetto pregnante, sanguinoso ed esau-

stivo, difatti in Italiano certi concetti risul-
terebbero falsi, certe metafore ed imma-
gini passerebbero trasparenti, edulcorate.
La nonna racconta e, si sa, i bambini te-
mono il Mistero, e nello stesso tempo ne 
sono affascinati.
A questo proposito ho un ricordo, fra i più 
belli, dei miei quarant’anni trascorsi in Bi-
blioteca, e desidero raccontarlo. 
Frequentavano la nostra Biblioteca di Ve-
duggio, oltre alle primarie e secondarie, le 
scolaresche dell’Infanzia, bambini dai tre ai 
sei anni, specialmente nelle mattinate del 
mese di luglio. Era diventata una splendi-
da abitudine. Presentavo i servizi classici 
della Biblioteca, lettura in sede, prestiti a 
domicilio, attività complementari ai libri e 
poi leggevo delle storie dai cartonati, con 
l’aiuto delle insegnanti e dell’indimenti-
cabile suor Luigia. Una volta, giacchè non 
riuscivamo ad acquietare i piccoli, dissi 
loro di non fare troppo chiasso, per favo-
re, poiché al piano di sopra riposavano, di 
giorno, fantasmi birbanti che poi, di notte, 
mettevano a soqquadro i libri sulle men-
sole, i cassetti della scrivania, insomma mi 
facevano dei dispetti, anche quando mi 
allontanavo per andare in mensa. I bam-
bini d’incanto si sono placati.
Temevo di averli spaventati, mi era dispia-
ciuto, ed invece.
Nel pomeriggio, ero alla scrivania a ser-
vire degli utenti, sento sbattere la porta 
d’ingresso e delle persone che salgono le 
scale per raggiungere il piano superiore. 
Nel pomeriggio non si svolgeva alcuna 
attività, al piano nobile, perciò chi pote-
va salire di sopra? Di cosa aveva bisogno? 
Prestato l’ultimo documento al banco, 
mi alzo e provo a vedere. Ci sono a metà 
della scala, esitanti, una signora ed una 
bambina appena uscita dall’Asilo, allora 
si chiamava così. La bimba aveva visitato 
nel mattino i locali della biblioteca. Dico 
loro che di sopra è chiuso. La signora mi 
confida: da quando è uscita da scuola in-
siste per venire qui, pensi, a vedere dove 
abitano i fantasmi.
Nel romanzo di Domenico Starnone, 
come nella vita vera, passano gli anni, 
Mimì si fa grande, così Lello, mentre la 
‘bambina di Milano’ non diventa adulta, 
non potrebbe forse; allora sparisce, ma in 
che modo? 
In modo semplie, ineluttabile, vitale e 
mortale. Ma lo scrittore, raccontandola la 
renderà Immortale.
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In Biblioteca, non solo 
libri… Quanti laboratori!
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Proseguono gli incontri nella Bi-
blioteca Comunale con tante let-
ture e attività rivolte ai più piccoli!
A Febbraio in occasione del car-

nevale sono state svolte letture e labora-
torio creativo a tema carnevalesco nella 
nuova sala dedicata ai bambini e ragazzi.
Ad Aprile abbiamo pensato a un appun-
tamento di lettura e laboratorio in attesa 
della Pasqua.

Nel frattempo proseguono gli incontri 
con le Scuole…
Nel mese di Marzo si è tenuto un appun-
tamento speciale in occasione della Gior-
nata Internazionale della felicità, abbiamo 
scoperto insieme i libri in simboli della 
Comunicazione Aumentativa Alternativa 
e InBook e svolto un simpatico laborato-
rio ludico. 
In biblioteca si possono trovare numerosi 
nuovissimi libri in simboli della Comuni-
cazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) 
pronti per essere prestati.

Ma che cosa sono i libri CAA in simboli?

I libri scritti nei simboli della CAA sono li-
bri in cui alle parole del testo alfabetico 
corrispondono simboli grafici. La com-
ponente testuale può essere sottoposta 
a una simbolizzazione parola per parola 
o, in alternativa, alla traduzione in simbo-
li dei concetti principali. Inoltre, nel caso 
degli albi illustrati per l’infanzia, il testo è 
accompagnato anche da illustrazioni.
Indipendentemente da tutte queste ca-
ratteristiche, i libri in simboli della CAA 
sono innanzitutto libri: belli, colorati, di-
vertenti, educativi.
E infatti, proprio come i libri tradizionali, i 
libri in CAA possono trattare di qualsiasi 
argomento ed essere letti in qualsiasi mo-
mento. Sono rivolti a chiunque abbia vo-
glia di leggerli, senza alcuna distinzione.
Proprio come i libri tradizionali, i libri in 
CAA intendono offrire un momento pri-
vilegiato di interazione, scambio comuni-
cativo ed esposizione al linguaggio. 
 Tuttavia, con un libro in simboli abbiamo 
un ulteriore vantaggio: la presenza di un 
supporto alla comprensione attraverso il 
simbolo grafico. Questo tipo di suppor-
to risulta sicuramente fondamentale nel 
caso di bambini con bisogni comunicativi 
complessi, ma in realtà è utile per ogni 
bambino!

Infatti, grazie ai simboli, anche i bambini 
in età prescolare che non hanno ancora 
imparato a leggere possono avventurarsi 
in una prima esperienza di lettura auto-
noma, servendosi dei simboli per rico-
struire la storia che hanno sentito leggere 
a un adulto.
L’utilità dei simboli grafici non si limita 
però al contesto dei bambini! Essi sono 
anche un forte alleato delle persone stra-
niere alle prime armi con una seconda lin-
gua. Loro possono servirsene per intuire e 
poi imparare nuovi termini, per interagire 
quando non conoscono una parola, o per 
gustare meglio una storia che altrimenti 
rimarrebbe muta.
Ci sono quindi alcune opportunità che 
solo i libri in simboli sono in grado di offrire.

E come si legge un libro CAA?

La metodologia di lettura costituisce la 
differenza principale tra libri in simboli e 
libri tradizionali.
Per leggere libri di questo tipo è neces-
sario fare il cosiddetto “modeling”. In altre 
parole, il lettore (che in fase iniziale coin-
cide con l’adulto) indica i simboli ad uno 
ad uno, “saltellando” con il dito indice sul 
foglio, facendo attenzione a non coprire 
né il testo né il simbolo.
Il modeling aiuta a stimolare l’attenzione 
e la concentrazione della persona a cui si 
legge il libro, a coinvolgerla durante la let-
tura e a facilitare l’associazione tra parola 
orale e simbolo grafico. Ciò non significa 
che la lettura debba diventare artificiale 
o rallentare: la velocità di lettura rimane 
quella consueta e desiderata; è il dito 
che deve imparare a seguire il ritmo della 
voce! Fare pratica con il modeling prima 
di iniziare con la lettura di un nuovo libro 
in simboli diventa quindi fondamentale.  

Per maggiori informazioni è possibile 
consultare il sito: fareleggeretutti.it

Vi aspettiamo in biblioteca con tante 
nuove proposte di lettura per adulti e 
bambini.

Per qualsiasi informazione visitate il sito 
www.brianzabiblioteche.it
oppure contattateci all’indirizzo mail
veduggio@brianzabiblioteche.it
o al numero 0362 911021.

di bibliotecari
 di Veduggio con Colzano
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Numero unico per emergenze
(Carabinieri, Emergenza sanitaria….) . . . 1 1 2
Comune centralino . . . . . . . . . . . 0362.998741
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.910878
Ufficio segreteria  . . . . . . . . . . 0362.998741-1
Ufficio demografico . . . . . . . 0362.998741-2
Ufficio tecnico . . . . . . . . . . . . . 0362.998741-3
Ufficio finanziario . . . . . . . . . . 0362.998741-4
Ufficio tributi . . . . . . . . . . . . . . . 0362.998741-5
Ufficio Vigili . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.998741-6
Ufficio Servizi alla Persona . 0362.998741-8
Assistente Sociale . . . . . . . . . . 0362.998741-7
Protezione civile . . . . . . . . . . . . . . 0362.928023
Biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911021
Centro sportivo . . . . . . . . . . . . . . . 0362.998099
Centro anziani . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.910306
Scuola materna . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911230
Scuola Primaria . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911138
Scuola Secondaria I grado . . . . 0362.924112
Parrocchia: Don Borghi . . . . . . . 0362.911025
Ufficio postale . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.998012
Farmacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.911468
Ospedale Carate . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.9841
Guardia medica . . . . . . . . . . . . . . . . . 840500092
Croce Bianca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0362.915243
Carabinieri Besana . . . . . . . . . . . . 0362.967750
Vigili del Fuoco Carate . . . . . . . . 0362.903622
Soccorso ACI /stradale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Acquedotto segnalazioni . . . . . . 800.104.191
Gas Pronto Intervento . . . . . . . . . 800.901.313
Guardia di Finanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

NUOVA CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE
numero telefonico 116   117

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

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

NUMERI UTILI

DR.SSA ROBERTA RIGAMONTI
VEDUGGIO BRIOSCO

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

DR.SSA M.GRAZIA MARTINO
VEDUGGIO BRIOSCO

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

DR. RENATO CALDARINI
RENATE

solo su appuntamento

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

DR. GHERARDO STRADA
RENATE

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

DR.SSA PIANAROLI ALESSANDRA
VEDUGGIO

solo su appuntamento

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

DR.SSA DANIELA MAGNI
VEDUGGIO

solo su appuntamento

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

Orari degli ambulatori medici

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

- Servizio Economico-finanziario, segreteria affari generali:

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

- Servizi alla Persona - Demografico Statistico

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

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

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

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

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

ORARIO STRUTTURE COMUNALI

Orario invernale
16 Novembre - 28 Febbraio

Orario estivo
1 Marzo - 15 Novembre

dalle 07.30 alle 17.00 dalle 07.30 alle 19.00

Cimitero



Guidiamo. In tutto il mondo.

www.agrati.com

Ogni anno produciamo 8 miliardi di pezzi per assemblare oltre 60 milioni di automobili nel mondo.


