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Ai Monticellesi,

La copertina di questo numero d’INIZIATIVE mostra 

due immagini della nuova aula ginnica costruita a 

fianco della nostra scuola elementare, ma una, quella 

piccola, rappresenta la simulazione fotografica elaborata 

in fase di progetto dallo studio incaricato mentre la più 

grande è la foto della realtà, scattata qualche settimana 

fa dal nostro collaboratore Matteo De Santi.

In un paese dove molto spesso le opere pubbliche si realizzano a rilento, i cantieri rimangono 

aperti anni ed anni e ci sono molti lavori incompiuti oppure si hanno delle differenze tra quello 

che si progetta sulla carta e quello che viene realizzato, la nostra aula ginnica rappresenta un 

esempio di come vengono ben spesi i soldi pubblici (come ha affermato il dirigente scolastico 

Lafranconi all’inaugurazione dell’opera il 10 maggio u.s.) tanto che in undici mesi è stata portata 

a termine questa struttura che a settembre, alla ripresa dell’anno scolastico, i nostri piccoli 

alunni potranno utilizzarla per l’attività fisica e sportiva prevista nel piano diritto allo studio.

Ora che questo traguardo è stato tenacemente raggiunto, l’Amministrazione Comunale vuole 

continuare a migliorare le strutture e a creare le condizioni per sviluppare ed arricchire il 

territorio di Monticello cercando di concretizzare il programma presentato agli elettori. Purtroppo 

vi sono molti condizionamenti esterni derivanti dalla politica del governo centrale che stanno 

provocando una continua emorragia di risorse che vengono sottratte al nostro territorio.

A titolo di esempio si pensi che a fronte di un gettito IMU di circa € 920.000 ben € 294.000 

sono utilizzati dallo Stato per il fondo di solidarietà a favore di tutti i comuni e quest’anno i “soldi” 

che ci vengono trasferiti dallo Stato sono stati ridotti del 25%, in altre parole ci hanno tolto altri 

€ 170.000. Per chi vuole amministrare e programmare l’attività di un Comune è sempre più 

difficile mantenere i conti in equilibrio, ma anche nel 2015 ci siamo riusciti tagliando alcune 

spese, ma non i servizi offerti ai cittadini, e modificando la pressione fiscale locale limitatamente 

all’IMU, mentre la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF sono rimaste invariate.

La sfida non è facile, ma la nostra breve storia insegna che con impegno, costanza e caparbietà 

cercheremo di vincerla per un futuro migliore di Monticello Brianza.

Il Vostro Sindaco 

Luca Rigamonti
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IL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE
DI MONTICELLO BRIANZA ANNO 2014: 

UN BILANCIO SANO 
ED EQUILIBRATO

In data 8 giugno 2015 in Consiglio Comunale è 

stato approvato il Conto Consuntivo del  Comune di 

Monticello Brianza relativo all’anno 2014. Generalmente 

il primo dato che si guarda è il risultato di amministrazione 

che per il Comune di Monticello Brianza risulta essere pari 

ad €611.389,71. Occorre però andare oltre l’apparenza 

di questo dato per capire che il nostro bilancio comunale 

è sano ed in equilibrio e che pertanto ci permetterà 

di affrontare i prossimi anni in modo tranquillo, 

programmando la realizzazione degli obiettivi indicati 

nel nostro progetto elettorale presentato e premiato dagli 

elettori nelle ultime consultazioni elettorali avvenute nel 

maggio 2014, salvo ulteriori modifiche di finanza locale a 

livello di Governo centrale.

Tale risultato positivo è scaturito dalla diminuzione della 

spesa corrente che si è ridotta rispetto all’anno 2012 

di circa €100.000,00 e rispetto al nostro primo anno di 

gestione, ovvero il 2009, di circa €124.000,00.

Una delle ragioni della riduzione delle spese correnti 

consiste nella politica di questa Amministrazione 

Comunale che dal 2009 ad oggi non ha assunto alcun 

mutuo per le proprie opere di investimento ed ha 

estinto anticipatamente due vecchi mutui riducendo 

così l’impatto degli interessi passivi; infatti nel 2013 si 

sono pagati €137.332,00 di interessi passivi mentre nel 

2014 si è liquidata  la somma di €90.784,00 ovvero ben 

€46.000,00 in meno.

Sul fronte delle entrate nel 2014, secondo le novità 

di legge in materia di tributi locali, è stata introdotta la 

TASI, ovvero una nuova imposta patrimoniale a livello 

comunale che ha sostituito l’IMU sulla prima casa. 

Il Comune ha voluto che il gettito della TASI e dell’IMUper 

l’anno 2014 pari a € 787.000,00 fosse inferiore del 

gettito IMU dell’anno 2013 che infatti ammontava ad 

€793.754,00 per non gravare ulteriormente sui cittadini. 

Sempre nel 2014 è stata introdotta la TARI, al posto 

della TARSU, e come ha imposto la legge il Comune 

è stato costretto a coprire il 100% dei costi per questo 

servizio interamente con la tassa fatta pagare ai cittadini. 

Infatti come TARI nel 2014 si è incassato la somma 

di €418.537,00 mentre con la TARSU nel 2013 si è 

introitata la cifra di €369.788,00. Da ultimo, non per 

ordine di importanza, occorre sottolineare che anche 

lo scorso anno lo STATO ha ridotto il trasferimento di 

risorse verso il Comune di oltre €80.000,00.

Sul fronte delle spese di investimento si rileva nel 

2014 una percentuale di realizzazione del 90% circa. 

Tra le spese finanziate e in alcune casi già realizzate 

ricordiamo: i lavori di antisfondellamento dell’atrio della 

scuola primaria A. Moro per un costo di circa € 60.000; 

la sistemazione delle aree esterne della scuola primaria 

per un costo di €168.000; riasfaltate alcune vie tra cui 

via Resegone, via Immacolata e via Donizzetti (costo 

€33.600) e realizzato marciapiede in via A. Greppi; 

sistemata la scaletta esterna e il parco della casa di 

riposo per una spesa di €10.340; adeguato impianto 

termico scuola media per una somma di € 19.900 e 

ammodernata la rete della pubblica illuminazione in varie 

vie (via XXIV Maggio, via Sirtori zona casa di riposo, 

ecc.) Ora l’obiettivo è quello di poter utilizzare una parte 

dell’avanzo di amministrazione non vincolato per fare 

investimenti nel 2015 e soddisfare alcune delle legittime 
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aspirazioni dei nostri concittadini. Questo obiettivo, 

che sembrerebbe raggiungibile grazie ai conti in 

ordine, non dipende esclusivamente dalla volontà di 

noi Amministratori ma soprattutto dallo Stato che con 

le regole sul patto di stabilità rende queste risorse non 

utilizzabili liberamente.

L’Assessore al bilancio

Luca Rigamonti

«  in alto, area esterna scuola primaria A. Moro 
«  qui sopra, lavori antisfondellamento atrio scuola primaria A. Moro

«  nuovo 
asfalto in via 
Immacolata e 
segnaletica 
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COMPLETATA LA REALIZZAZIONE

DEL VIALETTO
D’INGRESSO 

AL CIMITERO 
COMUNALE

DEL CAPOLUOGO

Q
uest’opera già prevista lo scorso anno, a 

causa delle regole del patto di stabilità interno, 

è stata realizzata solo in queste settimane. L’obiettivo è quello di rendere accessibile 

il secondo campo del camposanto del capoluogo anche all’utenza debole. Infatti, si è realizzato 

un vialetto che ha una giusta pendenza che va a collegare il marciapiede di via Aligi Sassu e 

l’ingresso al cimitero che dà accesso diretto alla parte intermedia del cimitero (2° campo) con 

pavimentazione analoga a quella già esistente sui marciapiedi che fiancheggiano il cimitero e 

delimitata con cordoli. 

Durante la realizzazione, la direzione 

lavori, è riuscita ad evitare di tagliare 

le piante che costeggiano il muro 

del campo santo, pur avendone 

l’autorizzazione. 

Per rendere agevole e sicuro l’accesso 

di tutti i cittadini ai cimiteri, oltre 

all’attenzione per l’utenza debole, si è 

deciso di uniformare, ampliandoli, gli 

orari di apertura e chiusura (come da 

deliberazione di Giunta Comunale n. 

101 del 27.07.2015)

Dal 15 settembre 2015 entrano in 

vigore i nuovi orari di apertura e 

chiusura dei cimiteri del Comune di 

Monticello Brianza come da prospetto 

riportato qui a fianco.

CIMITERI del COMUNE di MONTICELLO BRIANZA 

Nuovi orari apertura e chiusura

Orario estivo 
Dal 1 aprile al 30 settembre

Dalle ore 7,00 
Alle ore 19,00

Orario invernale 
Dal 1 ottobre al 31 marzo

Dalle ore 7,30 
Alle ore 17,30
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CANTIERI APERTI NELL’ESTATE 2015: 
LE SCUOLE E IL 
PALAZZETTO DELLO 
SPORT F. MAGNI 
SI RIFANNO IL LOOK

Si è lavorato tutto luglio e gran parte di agosto in modo da 

essere pronti per la prima campanella prevista a metà 

settembre. Sono stati nel pieno dell’attività i cantieri nelle due 

scuole di Monticello e al Palazzetto dello sport F. Magni. Alla 

scuola primaria intitolata ad A. Moro, si è proceduto a completare 

le aree esterne, a ripavimentare l’atrio dell’ingresso interno alla 

scuola e a mettere in sicurezza le gronde esterne dell’edificio 

scolastico (rifacendo la guaina di protezione) proseguendo 

così nell’attività di controllo della struttura iniziata con i lavori 

interni di antisfondellamento. Sono state altresì posizionate in 

due aule, come da indicazione della direzione didattica, n.2 LIM 

lavagne multimediali, fornite dalla ditta Dussmann come previsto 

nella loro offerta a seguito della gara d’appalto per il servizio 

di refezione scolastica. Alla scuola media G. Casati è stato 

realizzato il 2° lotto di serramenti e sostituite le porte di ingresso 

principale, oltre a rimpiazzare le tende veneziane in alcune aule. 

Nel refettorio si è sostituito parte dell’arredo ovvero sono stati 

forniti n. 22 tavoli e n. 132 sedie, cambiati i vassoi e acquistate stoviglie e vasellame per cui a settembre 

non si utilizzeranno più i bicchieri e piatti in plastica. Tale intervento è stato realizzato in collaborazione con 

la ditta Dussmann. 

La palestra della scuola media intitolata al grande campione 

di ciclismo F. Magni ha visto la realizzazione del 2° lotto di 

riqualificazione energetica con la  creazione di una struttura 

di supporto sopra al campo da gioco del palazzetto con il 

posizionamento di pannelli in cartongesso REI con isolamento 

con lana di roccia in modo da ridurre la trasmittanza termica 

all'esterno. Il costo dell’opera di circa € 99.000 ha beneficiato di 

un contributo regionale di € 48.000,00.

Dall’assessore ai lavori pubblici

Casiraghi Giorgio
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IL COMUNE

INFORMA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
UN’AZIONE DI PROFONDO SENSO CIVICO

Nelle scorse settimane sono state rese note due “classifiche” redatte 

sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata ed alla produzione 

dei rifiuti dell’anno 2014. Una è stata elaborata della Provincia di Lecco e 

l’altra da parte di Legambiente per il concorso “comuni ricicloni”.

Classifica
COMUNI RICICLONI 

Legambiente

Posizione Comune Indice % r.d. Pc/ru

1 MONTICELLO BRIANZA 57,18 71,79 1,37

2 LOMAGNA 54,59 70,74 1,07

3 ERVE 53,73 66,75 0,88

4 VIGANO’ 53,04 72,47 1,30

5 COLLE BRIANZA 52,35 65,83 1,02

6 LIERNA 51,66 75,69 1,55

7 MONTEVECCHIA 49,59 74,30 1,18

8 CASSAGO BRIANZA 49,24 66,52 1,06

9 AIRUNO 48,90 72,67 1,26

10 MONTE MARENZO 48,90 66,28 1,10

CLASSIFICA della PROVINCIA

Posizione Comune % R.D.

1 LIERNA 76,2

2 MONTEVECCHIA 74,6

3 DORIO 74,6

4 VIGANO’ 72,8

5 AIRUNO 72,5

6 ROBBIATE 72,2

7 ELLO 72,1

8 MONTICELLO BRIANZA 71,7

9 LOMAGNA 70,3

10 BULCIAGO 69,5

*produzione pro capite totale di rifiuti urbani

Senza commentare le classifiche, che 

mostrano il nostro Comune figurare ai 

vertici delle due graduatorie, addirittura 

al 1° posto in quella elaborata da 

Legambiente, occorre realisticamente 

constatare che la % di raccolta 

differenziata - pari al 71,79% - può essere 

e deve essere migliorata. 

Esaminando i dati nel dettaglio, 

dobbiamo riflettere sulla quantità di sacco 

trasparente raccolto che è aumentato 

dal 2013 al 2014 del 7,24%; per questo 

motivo occorre fare attenzione a cosa si 

introduce nel sacco trasparente del lunedì, 

evitando di mettere del materiale che può 

essere differenziato o portandolo al centro 

di raccolta differenziata o mettendolo nel 

sacco viola del giovedì. Questa attenzione 

da parte di tutti ci farà migliorare la 

percentuale di raccolta differenziata e 

risparmiare, perché lo smaltimento del 

sacco trasparente è molto più costoso 

di quello viola e dei rifiuti portati all’isola 

ecologica. Ricordiamo che separare 

i rifiuti per tipologia non è soltanto un 

gesto semplice che richiede un impegno 

minimo, ma è soprattutto un’azione di 

profondo senso civico, fondamentale per 

tutelare l’ambiente in cui viviamo.

L’Assessore all’Ecologia

Pietro Giussani 
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RINNOVATA
LA CONVENZIONE 
CON L’AVAM

L’Amministrazione Comunale 
ha rinnovato sino al 2019 la 
convenzione con l’Associazione 
AVAM per la gestione del centro 
di raccolta differenziata di via 
Bocconi e per altri servizi inerenti 
al mondo dell’ecologia. Con 
il 2015 è subentrato al signor 
Vittorio Sanvito, storico presidente 
dell’Associazione, il signor  Franco 
Candian, per anni suo vice; Il 
nuovo direttivo comprende anche 
Paolo Panzeri, scelto dai soci 
per il ruolo di vicepresidente, 
Alessandro Brambilla, segretario 
e Angelo Pirovano, tesoriere.
Si coglie l’occasione per ringraziare 
il presidente uscente Vittorio Sanvito 
per l’impegno profuso in questi anni 
a favore dell’Associazione e dei 
Monticellesi e per augurare un buon 
lavoro al signor Candian e a tutti i 
soci, che grazie al loro lavoro hanno 
portato il Comune di Monticello 
ad ottimi risultati nella raccolta 
differenziata.

L’Assessore all’Ecologia
Pietro Giussani

NEL PROGETTO “PARCO DI 
MONTEVECCHIA E DINTORNI 
DI BRIANZA” IN VISTA DI EXPO 
INTERVENTI SUL NOSTRO TERRITORIO

Il Comune di MONTICELLO BRIANZA, dopo aver raggiunto un accordo 
con vari enti del territorio ha presentato in REGIONE LOMBARDIA un 
progetto per la valorizzazione del territorio promuovendo dei temi 
agricoli per EXPO 2015. 

Tale progetto è stato accolto e in parte finanziato e grazie a ciò avremo:
• un intervento sulla segnaletica e la cartellonistica su alcuni 

sentieri che solcano il PLIS della Valletta, prevalentemente nei 
territori di Monticello e Cassago Brianza;

• il recupero di un luogo della memoria ovvero il lavatoio/
fontanile presso la località di cascina Canova.

S’interverrà così sul manufatto, ora non utilizzabile (come da ordinanza che 
ha accertato dei problemi di stabilità)  di valore storico e paesaggistico che 
è stato realizzato con molta probabilità nel 1917 grazie all’interessamento 
del conte Greppi che volle dare un servizio alle famiglie della zona. 
Ora il lavatoio/fontanile si trova in un punto strategico per i fruitori del 
parco della Valletta ed è ricompreso nel percorso dei tre campanili oltre a 
rappresentare un punto di ristoro per i passanti.

77
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IL COMUNE

INFORMA
PER I 16 STUDENTI AL “TOP” 
CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO
Sabato 6 giugno 2015, presso la sala civica intitolata a “Carlo Giuseppe Agrati”, 
sono state consegnate le borse di studio ai 16 studenti Monticellesi che nell’anno 
scolastico 2013/2014 hanno raggiunto i migliori risultati, premiando così il loro 
impegno, la loro costanza nello studio e la loro dedizione.
Alla breve cerimonia, iniziata con la lettura della poesia “Errori” di Giovanni 
Giussani, oltre a genitori e parenti dei premiati, erano presenti Sindaco, Vice 
Sindaco e Assessore all’Istruzione ma anche i familiari delle personalità alle quali 
sono state intitolate alcune borse di studio assegnate agli studenti: l’imprenditore 
Carlo Giuseppe Agrati, il campione di ciclismo Fiorenzo Magni, il poeta Giovanni 
Giussani, e i coniugi Brunelli, commercianti recentemente scomparsi;
Si ringraziano queste famiglie che con grande sensibilità hanno “sponsorizzato” 
quattro delle sedici borse di studio elargite quest’anno e in quest’occasione ci 
hanno permesso di ricordare i loro cari che tanto hanno dato alla comunità di 
Monticello. A tutti i ragazzi e le ragazze rivolgiamo ancora i nostri complimenti 
per il traguardo raggiunto e auguriamo tante altre soddisfazioni nel campo del 
lavoro e dello studio.

Ecco l’elenco degli studenti premiati: 

SCUOLA SUPERIORE
Origgi Alessandro 100/100
Villa Giorgio 100/100
Viganò Elena 98/100

SCUOLA MEDIA
Casati Rebecca 10/10
Confalonieri Eva 10/10
Farina Anna 10/10
Casiraghi Camilla 9/10
Mauri Alessandra 9/10
Orsanigo Chiara 9/10
Pozzi Alessio 9/10
Magni Federica 9/10 
- alla memoria di Giovanni Giussani
Motto Martina 9/10 
- alla memoria di Carlo Giuseppe Agrati
Ornaghi Sophie 9/10 
- alla memoria di Fiorenzo Magni
Rigamonti Chiara 9/10 
- alla memoria di Giuseppe e Antonietta 
Brunelli
Brace Sara 9/10 
Magni Fabiola 9/10

INIZIO NUOVO ANNO SCOLASTICO: 
TARIFFE DEI SERVIZI OFFERTI

Le tariffe della refezione scolastica rimangono invariate a € 4,43 a 
pasto per la scuola primaria e € 4,49 a pasto per la scuola secondaria 
di 1° grado.
La nuova tariffa per il servizio scuolabus è stata determinata in € 
195,00 annuo, pagabili in 3° rate da € 65,00.
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BORSE SOCIALI LAVORO: 
UNO STRUMENTO PER TAMPONARE UN’EMERGENZA

Quest’anno, come nel 2014, la Comunità di 

Monticello Brianza è stata invitata a partecipare 

alla costituzione di un fondo per le BORSE SOCIALI 

LAVORO; perché le motivazioni complesse che 

le guidano non vengano banalizzate è opportuno 

soffermarci a comprenderle.

L’emergenza è la mancanza di lavoro figlia di una 

epidemia strutturale che ha avuto nella globalizzazione 

smodata il focolaio di incubazione e nell’inconsistenza di 

politiche virtuose, il vettore di diffusione. 

Uno tsunami che si presentava come onda innocua per 

l’entroterra, impercettibile se osservata dalle roccaforti 

brianzole. L’onda ci ha raggiunto, ha soverchiato non 

solo i nostri oggi ma i confini dei nostri domani. Ci siamo 

accorti che lo scenario derivato non è “di passaggio”, 

ma un riassestamento, verso nuovi modelli economici, 

nuove concezioni di crescita. Prima crisi finanziaria, 

virtuale, poi crisi economica, produttiva e commerciale 

ed infine, estinti gli ammortizzatori, un’epocale crisi 

sociale. I media ci hanno raccontato il fenomeno, le 

nostre famiglie lo stanno vivendo.

Qui si collocano le BSL, strumento di tamponamento, per 

sanare le ferite più superficiali, più esposte; ma anche 

strumento di nuova consapevolezza e condivisione.

Consapevoli di poter essere protagonisti attivi di un moto 

etico e sociale di ridistribuzione di opportunità, di dignità 

umana. Poiché il lavoro è seme di vita, con quanto e 

quale concime posso contribuire perché i semi non 

abbiano a seccare senza dar germoglio?

Amministrazioni comunali e parrocchie hanno 

riconosciuto in se stesse le prerogative per promuovere 

campagne di intervento e di sensibilizzazione individuale, 

famigliare, comunitaria. Convogliare forze, collaborare 

con centri di ascolto Caritas, dare accesso a Fondi 

Famiglia Lavoro Diocesani, promuovere inserimenti 

al Lavoro favoriti da Associazioni Imprenditori, 

cooperare per costituire Fondi Borse Sociali

Comune e Parrocchia, atrio e ventricolo di un cuore 

che può far fronte all’emergenza porta a porta, che può 

irrorare sangue agli organi vitali del proprio territorio.

A Monticello i numeri sono importanti: 

2014 - Comune, Parrocchie e Provincia raccolgono 

34.000 euro per contribuire al reddito e promuovere 12 

nuove “assunzioni” pur temporanee in aziende locali; 

2015 - sempre Comune, Parrocchie e Provincia mettono 

a disposizione un ammontare di altre 24.000 euro per 

sostenere il progetto per cui abbiamo attive 12 borse 

sociali lavoro. N. 4 BLS sono state trasformate in rapporti 

di lavoro o a tempo determinato o indeterminato e N. 3 si 

trasformeranno in posti di lavoro nel prossimo autunno.

Le BSL sono questo, numeri e motivazioni. I numeri 

sono la misura del tamponamento all’emergenza, le 

motivazioni sono il valore di un uomo davanti a se stesso. 

Grazie per il vostro apporto, per la vostra sensibilità, per 

la vostra collaborazione

Emanuele Bosisio

borse sociale lavoro 

attivate o da attivare

attive trasformate in un 

contratto di lavoro

Comune 
di Monticello 

Brianza

Parrocchie 
Monticello - 
Cortenuova 
- Torrevilla

Provincia 
di Lecco
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IL COMUNE

INFORMA LA NUOVA AULA GINNICA
DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO:

IL NOSTRO REGALO
ALLE NUOVE 

GENERAZIONI

Con quasi un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma 

il 10 maggio 2015 è stata inaugurata la nuova aula ginnica 

della scuola primaria e messa a disposizione dei 150 bambini 

della nostra scuola primaria.

Con quest’opera la nostra scuola, che dalla fine degli anni ‘50 

ha visto passare generazioni di Monticellesi è finalmente una 

struttura completa e moderna che saprà vincere le sfide degli anni 

futuri, finalmente con un luogo consono dove gli alunni potranno 

avvicinarsi all’attività sportiva. La data dell’inaugurazione non a 

caso è coincisa con l’anniversario del ritrovamento (9 maggio 

1978) in via Caetani a Roma del corpo del grande politico Aldo 

Moro a cui è intitolata la nostra scuola.

È d’obbligo dire grazie all’impegno ed alla 

professionalità di tutti coloro che hanno 

lavorato a quest’opera, perché senza queste 

persone l’idea dell’Amministrazione sarebbe 

rimasta sulla carta, e in particolare:

- l’ufficio tecnico e ai dipendenti comunali;

- il progettista arch. Pelucchi e la sua equipe;

- le Aziende che hanno operato sul cantiere 

con le maestranze impegnate in questi mesi;

- l’Assessoreai lavori pubblici, Casiraghi 

Giorgio, che dal giugno 2014 ha 

costantemente visitato e monitorato 

il cantiere per vedere e controllare 

l’andamento dei lavori.

Con la realizzazione dell’aula ginnica 

alla scuola primaria, la più grande opera 
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30° ANNIVERSARIO
FONDAZIONE DEL GRUPPO 

ALPINI DI TORREVILLA:

I FESTEGGIAMENTI

Buongiorno a tutti, volevo ricordare che il 18, 

19 e 20 settembre festeggiamo il 30° anno di 

fondazione del gruppo Alpini di Torrevilla.

Ecco il programma:

Venerdì 18.09.2015 inizieremo con il teatro 

grazie agli Amici del teatro di Monticello 

rivedremo “la mia Tusa le spusa un terom”;

sabato 19.09.2015 alle ore 21,00 si potrà 

assistere al concerto del coro Brianza di 

Missaglia con canti e racconti sulla grande 

guerra;

domenica 20.09.2015 cerimonia con sfilata 

per le vie di Torrevilla la partecipazione dei 

bambini della scuola materna Bocconi e la 

Banda s. Cecilia di Triuggio, Santa Messa 

al campo (dietro la palestra delle medie), 

discorsi e saluti delle autorità è il pranzo (su 

prenotazione) presso la baita.

Ci stiamo preparando per rendere l’evento 

indimenticabile e durante la sfilata ci sarà una 

sorpresa per tutti. Grazie per l’attenzione

Il capogruppo

Andrea Giulio Penati

pubblica comunale realizzata a Monticello negli ultimi 20 anni, 

questa Amministrazione ha compiuto una scelta coraggiosa 

proponendo una soluzione ad una problematica più volte 

evidenziata dai piccoli studenti i quali hanno il diritto di avere uno 

spazio adeguato dove svolgere l’attività fisica e sportiva, prevista 

dal piano dell’offerta formativa ed indispensabile per la crescita 

dei nostri ragazzi.

Questo è il nostro regalo alle nuove generazioni e rappresenta il 

simbolo della capacità degli Italiani e dell’Italia di vincere le sfide 

e affrontare il futuro con fiducia.
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PARLANDO
COL NONNO...

Quando in cortile mi metto a parlare coi nonni sono sempre molto 

curioso e contento, perché mi raccontano sempre tante storie 

divertenti! Ogni tanto però non seguo il discorso... il nonno parla 

strano, non lo capisco sempre. 

Lui dice che usa il dialetto, e a me questo dialetto.... piace un sacco!

Ogni volta che il mio gatto si appisola al sole, il nonno mi dice:

«Incò ul gatt el gha pagura anca dii ratt»

«Al giorno d’oggi il gatto ha paura anche dei topi»

E quando la nonna lo avvisa che per cena ci sono le verdure sbuffa 

dicendo:

«Zucc e donn brut ghe ne de par tutt»

«Di zucchine e donne brutte ce ne sono tante in giro»

Impariamo il dialetto!!

PALETI

Di persona scherzosa e burlona

«El và adré a fà paleti»

«Continua a fare versi (mi raccomando!)»

BINDÈL

Striscia di tessuto

BALABIÒTT

Buffone, uno che fa il matto

RUBRICA L’
amministrazione comunale 

in collaborazione con 

gli “Amici del teatro e dello 

Sport” ha promosso il progetto“ un 

defibrillatore per amico”. L’iniziativa 

mira a garantire la presenza sul 

territorio del comune di Monticello 

di questo fondamentale strumento, 

capace all’occorrenza di salvare 

vite umane. Nel pomeriggio di 

sabato 28 febbraio sono state 

inaugurate le prime due postazioni 

DAE: quella installata  in località 

Casirago, vicino alla farmacia, e 

quella in Piazza De Capitani.   

La cerimonia è iniziata proprio nel 

parchetto dei tre campanili, alla 

presenza di molte autorità. Il dott. 

Galli della Farmacia Consonni, che 

ha contribuito alla realizzazione 

della prima postazione, ha 

posizionato il DAE nell’ apposita  

teca, successivamente benedetta 

da don Valentino.

La cerimonia è poi continuata 

in piazza De Capitani, dove il 

presidente degli “Amici del Teatro 

e dello Sport” e Francesco, il 

ragazzino colpito da malore la 

scorsa estate, hanno posizionato 

il secondo DAE, poi benedetto da 

don Gabriele.

Anche le altre due postazioni 

programmate sono state realizzate: 

nelle frazioni di Torrevilla il 23 

maggio, per volontà e il contributo 

del G.S. Torrevilla (i Gatit de 

Turavila), e l’ultima postazione a 

Cortenuova il 7 giugno, grazie al 

 a cura di Luca Pozzi
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contributo dei gruppi Alpini di Monticello e Torrevilla, l’AVAM e 

A.S.D. For - Cri.

I defibrillatori sono stati consigliati e acquistati dal fornitore 

ufficiale della Croce Bianca e Rossa. Si tratta di prodotti 

garantiti, la cassetta è appositamente riscaldata e collegata a 

un combinatore telefonico che allerta direttamente i soccorsi in 

caso di apertura.

Grazie a questo 

progetto il comune di 

Monticello sarà il primo 

ad avere sul proprio 

territorio quattro DAE 

a disposizione di tutti 

i cittadini. Doverosi 

ringraziamenti vanno 

al sindaco Luca 

Rigamonti per aver 

aderito al progetto, 

alla farmacia Consonni 

per aver offerto una 

postazione completa, 

al dottor Mauro Viganò, 

a Ildefonso Valnegri 

per aver sottolineato 

l’importanza del 

defibrillatore e alle associazioni del territorio (AVAM, For Cri 

e Gruppo sportivo Torrevilla) e ai gruppi Alpini di Monticello e 

Torrevilla che hanno consentito di realizzare il progetto.

Ernesto Motto

Amici del Teatro e dello Sport
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Nella splendida cornice del cortile della Villa Nava, 

ora di proprietà della famiglia Rusconi, nel centro di 

Monticello si è svolta martedì 2 giugno, la cerimonia di 

consegna della Costituzione ai diciottenni del Comune 

di Monticello accompagnata da un bellissimo concerto 

del corpo musicale Santa Cecilia di Besana Brianza 

organizzato per festeggiare la Festa della Repubblica 

Italiana e i ragazzi e ragazze del 1997. 

Il Sindaco accompagnato da Consiglieri comunali ed 

Assessori si è rivolto ai ragazzi ed alle ragazze invitati 

alla manifestazione ricordando che nel 2015, con il 

compimento della maggiore età, avranno tra l’altro la 

possibilità di esercitare il DIRITTO di VOTO. 

Questo diritto è purtroppo a volte dimenticato 

e considerato scontato. Riferendosi alle recenti 

consultazioni locali, il Sindaco, ha espresso la propria 

delusione nel leggere dai quotidiani che purtroppo 

alle urne in molte regioni solo poco più di un elettore 

su due si è recato a votare, determinando una 

astensione record. 

Nel suo discorso il Sindaco ha sottolineato che non 

è semplice comprendere le ragioni di questa non 

partecipazione, ma forse è la politica che non sa 

offrire dei candidati e dei programmi elettorali in grado 

di portare l’elettore al voto e di fronte a questa realtà 

ha esortato i presenti a reagire ed avere il coraggio 

di divenire i protagonisti della politica mettendosi in 

prima linea e scegliere di mettere a disposizione della 

collettività una parte del proprio tempo e delle proprie 

energie.  Per contrastare la crisi economica che l’ITALIA 

sta affrontando il sindaco ha invitato i ragazzi del ‘97  a 

valorizzare la politica che pone al centro di tutto non 

l’interesse personale, ma l’interesse collettivo e che è 

in grado di  ritornare al servizio della gente e a scegliere 

quei politici che non pensano che devono essere serviti 

dalla gente, ma che vedono, citando il Beato Papa Paolo 

VI,  la politica come la forma più alta di carità. 

Il corpo musicale Santa Cecilia di Besana in Brianza, 

guidata dal maestro Bolciaghi, ha reso la manifestazione 

unica con un ricco programma suddiviso in due parti; 

Tanti e variegati sono stati i brani presentati con 

precisione ed eseguiti con maestria dai quasi cinquanta 

componenti della banda. Sono riecheggiate nel centro 

di Monticello le note dalle musiche da film, con Ennio 

Morricone, alle musiche per danze e quelle originali per 

banda, oltre a brani legati alla ricorrenza dei 100 anni 

dall’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale e 

ovviamente l’inno di Mameli che ha creato un’atmosfera 

emozionante per i tanti Monticellesi presenti. 

2 GIUGNO: 
IN VILLA RUSCONI 

UN CONCERTO PER
I NEODICIOTTENNI 

E LA REPUBBLICA ITALIANA

EVENTI
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SCUOLA DI MUSICA 
C.R.A.M.S. 
DI MONTICELLO
FRAZ. CORTENUOVA 
VIA SAN MICHELE, 1

La Scuola di Musica C.R.A.M.S. (Centro Ricerca Arte 

Musica spettacolo) di Monticello, diretta da Carlo 

Ravot e sostenuta e patrocinata dall’Amministrazione 

comunale compie 25 anni di attività.  

Dal 1990, oltre 2000 allievi provenienti da più di 

60 paesi, 150 insegnanti e operatori, centinaia di 

eventi, concerti, laboratori, iniziative sono alcuni dei 

dati che accreditano il Crams sul territorio come un 

centro d’eccellenza nel campo della didattica e della 

produzione artistica. 

La Scuola di Musica di Monticello off re numerosi 

Corsi di Strumento e di Canto di ogni tipo, livello e 

genere. Tra le proposte didattiche anche Laboratori 

di Musica d’Insieme Jazz, Folk, Rock, Pop, Underground, 

di Percussioni e di Musica da Camera, e laboratori 

particolari come Voice & Soul, laboratorio di Canto 

Corale Jazz, Funky e Rhythm&blues o Bass Crew, 

laboratorio avanzato d’insieme per soli bassi elettrici. 

Molte le proposte rivolte ai bambini a partire dai 3 

anni: corsi, laboratori propedeutici e di Musica d’Insieme 

Junior. Sono disponibili supporti didattici e tecnici per le 

band del territorio e durante l’anno vengono proposti 

seminari tematici e stage. 

All’avanguardia anche nell’innovazione e nella 

sperimentazione musicale, il Crams, unico in Italia, 

utilizza la tecnologia Soundbeam per realizzare 

progetti musicali sulle disabilità e fragilità sociali. 

I corsi ordinari vanno da ottobre  a maggio ma è 

possibile iscriversi in ogni momento dell’anno.

La Segreteria della Scuola è aperta da lunedì a 
venerdì dalle 15,30 alle 20,30. 
Iscrizioni aperte da settembre. 039/920.53.32  
monticello@crams.it - www.crams.it

Questa iniziativa ha riscontrato il favore dei molti 

intervenuti ed è stata anche l’occasione per 

ringraziare un componente del corpo musicale di 

Besana, il signor Giuseppe Fumagalli  che oltre 

a vivere a Monticello e stato uno dei sostenitori 

dell’evento. Il tutto si è concluso con un aperitivo 

nel parco della limonera garantito dal servizio dei 

ragazzi del Griglia Party sempre pronti ad offrire la 

loro preziosa collaborazione.

All’anno prossimo…
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MONTIC ART 2015:
CREIAMO EVENTI

A MONTICELLO

Anche per il 2015 l’Amministrazione Comunale in 

collaborazione con “Gli Amici del Teatro e dello 

Sport” e con “Ronzinante” propone il progetto Montic Art.

L’idea di base, che è poi anche lo scopo della serie di 

iniziative è quella di permettere al maggior numero di 

persone di intercettare la cultura.

Per questo motivo ci siamo uniti in sinergia per poter 

perseguire tale finalità senza chiedere nulla più alle 

persone che decidono di assistere ai nostri spettacoli .

Riteniamo inoltre fondamentale che tali eventi vengano 

vissuti nei luoghi più caratteristici e riconosciuti del 

territorio che li ospita, per un semplice motivo: entrare 

subito nel cuore della cittadinanza. È per questo che 

valutiamo con molta attenzione le location dove 

organizzare la manifestazione, cercando di utilizzare 

luoghi che già da soli possano essere di sicuro richiamo 

(parchi, cascine, dimore storiche).

In un periodo di crisi economica come questo, chi 

investe in progetti come il nostro potrebbe essere 

criticato, ma noi riteniamo che appuntamenti culturali 

di qualità possano giovare a tutta la popolazione per 

diversi motivi:

· l’importanza di continuare a nutrirsi di eventi artistici di 

qualità non deve essere negata a nessuno: ed è per 

questo che tutti gli spettacoli di Montic Art saranno ad 

ingresso gratuito;

· l’accesso alla cultura giova allo spirito delle persone: in 

questo periodo avere la possibilità di potersi allontanare 

anche solo per qualche ora dalle problematiche che 

ci affliggono, non può far altro che bene a coloro che 

decidono liberamente e gratuitamente di usufruire di 

offerte come la nostra.

Per questi motivi sono stati proposti una serie di 

spettacoli teatrali programmati nel periodo tra aprile e 

settembre. Si è passati dal monologo, alla serata ricca 

di ironia, ad un genere più impegnato come Moliere. 

La bravura degli attori ha reso le serate piacevoli e le 

location ricercate hanno dato sicuramente più  sereno il 

nostro stare insieme.

Ernesto Motto

Amici del Teatro e dello Sport

 
Questo articolo è un invito rivolto a tutti i cittadini 
di Monticello Brianza che abbiano raggiunto la 
maggiore età.
Da qualche mese ormai, grazie al nuovo 
‘’Regolamento sul coinvolgimento di volontari per 
attività utili alla collettività’’, esiste la possibilità 
di dedicarsi in modo concreto all’aiuto del nostro 
Comune e dei nostri concittadini. Chiunque dispone 
di tempo e volontà per dedicarsi ad un attività 
senza reddito, ma umanitaria e umanizzante, sarà 
in grado di collaborare compilando solamente la 
‘’Domanda del volontario’’, che si trova facilmente 
in internet sul sito del Comune. 

PORGI UNA MANO
AL TUO VICINO

MONTIC

  ART

PROSSIMI 
APPUNTAMENTI
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A.M.A.S. 
Gruppo trasporto 
sociale Alpini e Amici 
“B.Verratti” Monticello 

L’A.M.A.S.
HA BISOGNO DI AIUTO
L’incarico che vi offriamo vale il vostro tempo e le vostre 

energie. Vi diamo l’opportunità di impegnarvi con noi per 

mettere a frutto i vostri talenti e per contribuire alla nostra 

buona causa: “Servire i più fragili”.

I nostri recapiti:

Roberto De Simone  338 929 3145

Luigi Confalonieri  370 704 9921

DICONO DI NOI

Mettendosi in gioco l’aiuto che si potrà dare ha 
orizzonti molto ampi: 
• dalle piccole manutenzioni, alle semplici 

potature e allo sfalcio dell’erba; 
• dalla sorveglianza di aree pubbliche 

durante cortei, all’assistenza dinnanzi 
alle scuole durante l’entrata e l’uscita dei 
bambini;

• dall’organizzazione di attività di tempo 
libero e sostegno per anziani, all’aiuto per i 
bambini nel doposcuola.

E molto altro ancora!
L’invito che stiamo proponendo è una 
possibilità, non solo di aiuto alla comunità, 
ma anche di integrazione nella stessa, una 
possibilità che speriamo possa essere accolta 
da molti.

Domenica
4 ottobre

Festa tre campanili - Torrevilla
Area scuola media

Domenica
6 dicembre

Mercatini di Natale

Sabato
12 dicembre

Concerto di Natale - Chiesa Parrocchiale 
di Monticello - Sant’Agata
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MONTICELLO
IN CAMMINO
Sono passati diversi mesi dalla costituzione di un gruppo 
di cammino a Monticello, con l’adesione di numerosi 
concittadini e la formazione di un gruppo affiatato ed 
entusiasta, che ha brillantemente superato la difficile 
prova dei mesi invernali.
Nel tempo questo gruppo si è organizzato autonomamente, 
per venire incontro alle molteplici esigenze, aumentando 
il numero di capigruppo e diversificando i percorsi. Nelle 
nostre camminate si parte tutti insieme, si raggiunge 
un punto stabilito dove  ci si divide in due gruppi: una 
parte compie un itinerario più lungo e uno più corto, per 
permettere a tutti coloro che per problemi di orario o 
scarso allenamento, devono rientrare prima.
Il primo insegnamento importante di questa iniziativa, 
è considerare il cammino come attività fisica, al pari di 
altri sport, infatti recenti ricerche scientifiche lo hanno 
rivalutato, ipotizzando benefici maggiori rispetto a molti 
altri generi di attività motoria. Quando camminiamo la 
nostra mente si concentra sul respiro, sul controllo della 
fatica, non è distratta da lavori, impegni, appuntamenti.
Il cammino è un valido aiuto per la nostra vita: aiuta 
a smaltire i grassi in eccesso, l’affaticamento aiuta a 
prendere sonno, mette sotto sforzo senza eccessi il 
nostro corpo, e la partecipazione ad un gruppo come il 
nostro, migliora le relazioni sociali.
Inoltre rispetto ad altri generi di sport, questo esercizio ha 
due vantaggi fondamentali: la semplicità e l’economicità. 
Partecipare ad un Gruppo di cammino non richiede 
particolari abilità, né equipaggiamento specifico (solo 
abbigliamento idoneo e scarpe comode) ed è gratuito.
Nel corso dei mesi il gruppo si è ampliato e affiatato, 
sono nate nuove amicizie e la volontà di sperimentare  
proponendo una  camminata aperta a tutti i cittadini della 
durata di una giornata.
L’8 di aprile abbiamo organizzato  una prima gita, con 
partenza dal Santuario della Madonna del Bosco e arrivo 
dopo circa 7 chilometri a Sotto il Monte, la celebrazione 
della S. Messa e il pranzo presso il centro Giovanni XXIII. 
Successivamente abbiamo visitato la casa natale del 
papa e la chiesa romanica dove è stato battezzato, per 
poi riprendere la strada del ritorno, con gelato finale prima 
dei saluti. 

Visto il successo dell’iniziativa nei programmi del gruppo 
c’è la volontà di organizzare altre gite giornaliere, con 
cadenza mensile, ed è gradita la partecipazione anche da 
parte di coloro che per vari motivi non possono partecipare 
regolarmente ai nostri incontri.
Ricordiamo che il gruppo è aperto a tutti e accoglie 
persone di ogni età.
Per le iscrizioni o per avere maggiori informazioni sul 
gruppo di cammino rivolgersi in biblioteca.
Il nostro punto di ritrovo è presso il Parchetto “bike” in via 
Rossini davanti al cimitero:

• il martedì pomeriggio ore 14,15
• il venerdì mattina, ore 9,15

I capigruppo
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Gruppi di lettura
“Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in contrade lontane né corsiere che superi la pagina 
d’una poesia al galoppo” (Emily Dickinson).
Per chi fa parte di un gruppo di lettura il viaggio non finisce quando si chiude il libro sull’ultima pagina. Quando 
si incontrano, i partecipanti di un GdL iniziano un altro viaggio fatto di condivisione, di partecipazione, di 
crescita. Lo spunto dato dalla lettura, sviluppa discussioni interessanti, stimola lo scambio di esperienze 
personali; insegna il rispetto per le opinioni altrui, sposta l’orizzonte delle nostre vedute. é come rileggere 
il libro con un altro paio di occhiali: si colgono particolari che avevamo ignorato, si chiariscono aspetti che 
erano rimasti oscuri. A volte si ha l’impressione di leggere libri scritti per noi, su di noi. Gli incontri non sono 
mai banali, anche quando la conversazione è più leggera. Anche quando sembra che del libro non si sia 
parlato affatto. Perché spesso, gli incontri del GdL sono un pezzo della nostra vita.

Ecco i libri che abbiamo letto quest’anno:

Il club di lettura “Legger... mente” 
Uno nessuno e centomila - Luigi Pirandello
Storia di una capinera - Giovanni Verga
I giovedi della signora Giulia - Piero Chiara
La signorina Tecla Manzi - Andrea Vitali
Un anno sull’altipiano - Emilio Lussu
L’edera - Grazia Deledda
Il giorno della civetta - Leonardo Sciascia
Canale Mussolini - Antonio Pennacchi
La miscela segreta di casa Olivares - Giuseppina Torregrossa

Il Club di Lettura Del Venerdì Mattina
Camminare correre volare - Sabrina Rondinelli
Obbligo o verità -  Annika Thor
Miele amaro e mandorle dolci - Maha Akhtar
Perdersi - Lisa Genova
La carezza leggera delle primule - Patrizia Emilitri 

CU
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Il Cammino di Sant’Agostino è un itinerario di 

cultura, fede e svago di 620 km (transitante 

anche da Monticello Brianza) che unisce i 

luoghi agostiniani a 50 Santuari mariani in sette 

province lombarde, consentendo di conoscerne 

i più significativi punti d’interesse come ville di 

delizia, parchi, aree verdi, ambiti lacustri, vie 

d’acqua, chiese, monumenti artistici e storici, 

archeologici e in particolare i luoghi legati a Leonardo da Vinci, valorizzandoli 

in un sistema di fruizione coerente e unitario.

È una proposta turistica unica, ecosostenibile e coerente con il tema espositivo 

“Nutrire il pianeta, energia per la vita” dell’Expo 2015. La proposta di Cammino 

sarà infatti fruibile anche dai visitatori Expo, con numerose interessanti novità:

Da maggio a ottobre si terrà l’iniziativa “Cammina il Cammino 2015” per coloro 

che nel periodo dell’Expo vogliano vivere l’esperienza del Cammino a piedi;

È stato effettuato un aggiornamento dei contenuti con fruizione multilingue del 

sito www.camminodiagostino.it;

È stata realizzata una cartina pieghevole del tracciato in italiano e in inglese;

È stata stampata una nuova guida “Il Cammino della Rosa” con i percorsi 

aggiornati, i luoghi di pernottamento e le informazioni storico-turistiche dei 

luoghi visitati dai pellegrini;

Tutti i Santuari del percorso sono stati dotati della Credenziale del Pellegrino, 

per la certificazione del percorso effettuato.

Per ulteriori informazioni si rimandano i Cittadini monticellesi alla consultazione 

del nuovo sito web www.camminodiagostino.it, ove è tra l’altro possibile 

iscriversi per partecipare all’iniziativa “Cammina il Cammino 2015”.

Associazione Culturale Cammino di Sant’Agostino

IL CAMMINO 
DI SANT’AGOSTINO
ED EXPO 2015

PROPOSTE
CORSI 
AUTUNNO 2015

A partire dal mese di ottobre 
e novembre saranno proposti 
i seguenti corsi

Corso di yoga
Martedì sera

Corso di cucito 
Giovedì sera

Cartonaggio
In serata da definire

Se qualcuno avesse richieste e 
proposte per nuovi corsi è invitato a 
telefonare in biblioteca negli orari di 
apertura (mart-gio-sab dalle 15.00 
alle 18.00 merc dalle 14.30 alle 
17.30 ven dalle 9.30 alle 11.30)

Si inizia a 
“camminare”
Proseguono gli 
incontri del Gruppo 
di Cammino nei giorni 
di martedì e venerdì

Per info e prenotazioni  
Biblioteca:
Via Sirtori 12
039/9206478
bibliomonticellobrianza@tin.it

Biblioteca di Monticello Brianza
Provincia di Lecco - Via Sirtori 12 – tel 0399206478
Orari apertura: 
mar 15.00-18.00 – mer 14.30-17.30 – gio 15.00-18.00 
ven 9.30-11.30 – sab 15.00-18.00
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attività nasce negli anni 50 con 

il fondatore e attuale presidente 

Giovanni Pirovano, da tutti 

chiamato Nino.

Da giovane il signor Nino sognava di fare 

il veterinario, ma dopo aver frequentato la 

terza commerciale  cambiò rotta e  cominciò 

ad aiutare seriamente il padre nella sua 

bottega, un panificio con accanto un negozio 

di generi alimentari. Nel 1957 si sposa 

con Giuseppina, figlia di commercianti di 

bestiame e insieme aprono un negozio di 

alimentari in località Miravalle.

Nel 1960 la superficie viene ampliata e dopo 

dieci anni, per rimanere al passo con i tempi, 

si trasforma in una superette (supermercato) 

con una superficie di 200 mq.

Il nome Rex, che vuol dire re in latino, viene 

scelto in modo molto ambizioso dal signor Nino, perchè 

come imprenditore vuole puntare in alto come gli ha 

insegnato il suo papà coniugando la qualità, un prezzo 

giusto e un servizio adeguato. 

Il marchio Rex offre ai clienti 

un’ampia varietà di prodotti ed 

una buona qualità nel servizio 

e così vengono aperti due 

nuovi punti vendita nel 1979 

a Monticello e nel 1984 ad 

Oggiono.

I tre figli Angelo, Alberto e 

Piera lavorano tutti e tre in 

azienda con mansioni diverse 

e rendono il marchio Rex 

ancora più solido. Nel 1986 la svolta è 

l’apertura a Monticello di un supermercato 

di 700 mq su un’area commerciale di 7000 

mq.

Questo viene ampliato nel 1996 fino a 

raggiungere i 1500 mq attuali. Nei primi 

anni del 2000 vengono aperti punti vendita 

a Calco, Besana, Missaglia e Cesana 

Maderno. Nel 2007 il signor Nino Pirovano 

viene insignito del Premio Marco d’Oggiono 

che viene dato per i meriti nell’imprenditoria.

La Rex supermercati continua a crescere 

offrendo sempre più varietà nei prodotti 

alimentari e offrendo anche la linea 

discount molto in auge in questi anni.

In totale, l’attività è distribuita localmente 

attraverso cinque punti vendita con insegna 

Rex supermercati con le sedi di Oggiono, 

Monticello, Missaglia, Calco e Cesana Maderno e due 

punti Eurospin a Oggiono e Olgiate Molgora. 

Agrati Maria Pia 

IL RE DEI SUPERMERCATI: 
REX SUPERMERCATI DAL 1979
UN PUNTO DI RIFERIMENTO A MONTICELLO
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I
n questo numero di Iniziative 

vogliamo ricordare la figura di 

Don Natale Panizza, parroco 

emerito presso la Chiesa Sant’Agata 

di Monticello Brianza per ben 35 

anni (1957-1992).

Natale Panizza nacque a Lierna il 17 

dicembre 1920, trovò la vocazione 

nella pace delle montagne che 

abbracciano il lago di Como “Ero un 

monello sulle rive del lago di Como, 

passò Gesù e mi chiamò ed io gli 

dissi di si e mi fece sacerdote con 

cuore missionario”.

Dopo gli anni in seminario, fu 

ordinato sacerdote il 31 maggio 

del 1947 dall’allora arcivescovo, ed 

attualmente Beato, Alfredo Ildefonso 

Schuster. Il 26 luglio di quello stesso 

anno venne messo alla guida della 

parrocchia di Cavargna, un isolato 

borgo di montagna sopra il lago di 

Lugano, dove svolse gioiosamente 

ed operosamente i suoi primi 10 anni 

di ministero sacerdotale nonostante 

si trovò a dover fronteggiare una 

realtà di miseria materiale e morale. 

Tuttavia, la situazione di povertà e 

di continua lotta contro l’illegalità del 

contrabbando, non furono sufficienti 

a fermare i buoni propositi e le 

iniziative del novello sacerdote che 

faceva del coraggio e della buona 

volontà i suoi principi fondamentali.

L’8 dicembre del 1957, in occasione 

della festa dell’Immacolata, i 

Monticellesi radunati davanti alla 

chiesa di San Girolamo (Casirago) 

accolsero con gioia l’arrivo del loro 

nuovo parroco: Don Natale!

Il ricordo di quel giorno viene 

descritto dalle parole di Don Arialdo 

Beneggi, suo futuro collaboratore 

per ben 23 anni, che ricorda così 

la prima omelia del nuovo parroco: 

“Nella presa di possesso, come si 

diceva allora, ha sviluppato proprio 

quell’immagine di buon pastore 

che conosce le sue pecore e per 

loro da, dona e spende la propria 

vita. Ha presentato se stesso come 

il pastore che viene a prendersi 

cura della parrocchia e dei suoi 

parrocchiani. 

La sua persona dominava 

imponente dal pulpito (allora ancora 

in vigore), senza timore di falsare 

o di esagerare. Emergeva in don 

Natale l’uomo ricco di umanità e 

sensibilità; attento alla quotidianità, 

alle persone povere, ai deboli, ai 

malati, a rendersi sempre il buon 

samaritano per il suo prossimo”. 

Innumerevoli persone di Monticello 

e dei paese limitrofi bussavano alla 

sua porta nei momenti di difficoltà 

e bisogno sapendo che, in ogni 

caso, avrebbero trovato ascolto e 

cordialità, oltre ad un aiuto concreto.

Don Natale, grazie alla sua umanità, 

era particolarmente vicino ai malati 

che andava a visitare negli ospedali 

vicini e lontani riuscendo a trovare 

tempo per loro anche in giornate 

piene di impegni come quelle 

di Natale o Pasqua. Ha sempre 

riservato un occhio di riguardo verso 

gli anziani e gli ammalati della casa 

IL RICORDO DI
DON NATALE,

UNO DI NOI
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di riposo ed ha sempre coltivato un rapporto cordiale con la 

direzione, le suore e tutto il personale della struttura.

Indimenticabile è stata la sua la devozione per la madonna, 

ereditata dai Padri missionari di san Vincenzo dei Paoli e 

portata avanti con l’organizzazione degli annuali pellegrinaggi 

a Lourdes per i suoi parrocchiani.

Don Natale non era soltanto un uomo spirituale ma spesso 

si rimboccava le maniche e non disdegnava il “mettersi 

in grembiule” per svolgere i lavori più umili e fu anche 

promotore di una cooperativa edilizia con la quale riuscì a 

dare una casa a svariate famiglie bisognose. Proprio grazie 

al suo impegno nel lavoro ed alle offerte dei suoi parrocchiani 

riuscì nella grande impresa di costruire il “nuovo oratorio” 

nel 1969, e nell’altrettanto grande impresa di restaurare la 

chiesa nel 1976. 

Don Natale ha lasciato un forte segno anche nella nostra 

educazione, in quanto è stato insegnate alle scuole medie 

inferiori di Monticello ed a quelle superiori di Casatenovo 

(istituto Pessina).

All’età di 71 anni, per motivi di salute, si vide costretto a 

rassegnare il suo mandato di parroco al cardinal Carlo 

Maria Martini, ma rimase in mezzo alla sua “buona gente” 

per altri 10 anni collaborando con Don Gabriele Carena, suo 

successore ed attuale parroco di Monticello e Torrevilla.

Don Natale terminò la sua vita terrena il 3 ottobre 2002, 

all’età di 81 anni; la sua morte improvvisa ci viene descritta 

dalle parole di Don Gabriele: “L’episodio del suo morire 

accasciandosi su quell’altare, dove aveva appena celebrato 

la santa messa, fu un caso o qualcosa di significativo? Ho 

sempre diffidato dal dare risposte a domande cosi, ma 

conservo la certezza che con il suo morire sull’altare del 

Signore volesse rivelarci la vera Roccia sulla quale anche 

lui si appoggiava.”

Nel giorno del suo funerale un’immensa folla gli rese omaggio, 

a dimostrazione del grande affetto che i suoi parrocchiani 

provavano per lui, per quell’uomo che aveva speso la sua 

vita per gli altri e che con grande umiltà diceva ”chiedo tante 

preghiere, perché sono persuaso di averne tanto bisogno”.

Marco Pirovano

TRA I 31 MAESTRI 

DI COMMERCIO PREMIATI 

A LECCO ANCHE 

UN “MONTICELLESE”: 

ETTORE CAVASIN

D
omenica 14 giugno 2015 presso la 

sala delle conferenze del Palazzo 

del Commercio a Lecco è stato 

consegnato al signor Ettore Cavasin un 

importante riconoscimento, ovvero l’Aquila 

d’Oro, per gli oltre 45 anni di attività, 

dall’Associazione Provinciale 50&Più. 

A lui e a tutta la sua famiglia (in particolare 

alla moglie) che proseguono questa storica 

attività a Monticello Brianza i complimenti 

per il traguardo raggiunto. 
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SPORT

C’è di che essere orgogliosi del KTM-

PROTEK-DAMA Torrevilla MTB, la società 

sportiva, attiva a livello nazionale che, anno dopo 

anno, segna traguardi importanti e mette in campo 

interessanti novità.

Il Team agonistico, a metà stagione ha raccolto 

importanti risultati, oltre a diverse vittorie in gare 

nazionali di primo piano, da segnalare la conquista 

della maglia di Campione Italiano nella specialità 

XC Eliminator con il bolzanino Maximilian Vieider 

e due maglie di Campione Colombiano, XC 

Eliminator e Cross Country con Jhonnatan Botero 

Villegas. KTM-PROTEK-DAMA Torrevilla MTB è 

conosciuto e amato nel territorio soprattutto per le 

interessanti iniziative che organizza e promuove.

Una di queste è Happy Bike, serate di 

aggiornamento su temi attinenti alla Mountain 

Bike, dall’alimentazione all’allenamento passando 

per la psicologia dello sport, organizzate presso la 

propria sede e aperte a tutti. 

Nel 2015 il “Corso di avvicinamento alla MTB” 

rivolti a bambini e bambine, dai 5 ai 15 anni, 

organizzato presso il Parketto Bike di via Rossini, 

ha visto circa una cinquantina di partecipanti, e 

per ampliare la proposta e per migliorare il livello 

di apprendimento si è svolto anche un “Corso 

di perfezionamento” per coloro che sono un 

po’ più esperti e che hanno frequentato il corso 

dell’anno precedente. Il numero di Maestri di Mtb, 

riconosciuti a livello Federale, sono aumentati, 

quest’anno erano una quindicina, con il supporto 

anche di atleti che da anni partecipano a gare 

nazionali ed internazionali.

“Il Parketto Bike sta diventando un punto di 

riferimento per corsi, allenamenti e momenti di 

svago e divertimento sia per i giovanissimi che 

per tutti coloro che amano la MTB. Un luogo 

dove pedalare liberamente nel verde al sicuro dai 

pericoli della strada. Siamo molto felici di questo 

risultato soprattutto per il territorio e la comunità 

che ne beneficia.” dichiara Fabrizio Pirovano, 

fondatore e Presidente della società sportiva.

Fiore all’occhiello delle attività del KTM-PROTEK-

KTM – PROTEK TORREVILLA MTB:
UN 2015 RICCO DI SODDISFAZIONI
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CALENDARIO ESCURSIONI 2015
 
10 maggio - Carenno, Forcella Alta, Colle di Sogno
23 maggio - Monza, Monticello B.za, Monza (in notturna)
20 giugno - Notturna alla Baita Bondella
19 luglio - S. Jorio
26 luglio - Travesata bassa della Grigna
13 settembre - Dorsale Lariana (Brunate - Bellagio + Bike  Park)
27 settembre - Meda, Montorfano
11 ottobre - Rive Rosse
25 ottobre - I sentieri di Angelo ad Appiano Gentile

Il calendario può subire variazioni, per infomazioni aggiornate: 
www.torrevillamtb.com

Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2015.
Tutti i venerdì dalle 21.30 presso la nostra sede di Monticello B.za, 
loc. Cortenuova, via S.Michele.

DAMA Torrevilla MTB è l’appuntamento estivo di Pedala coi Lupi, giunta alla 

19° edizione! Rinnovata ogni anno negli effetti speciali, la famosa e adrenalinica 

pedalata notturna, svoltasi, come d’abitudine, con partenza ed arrivo in Villa 

Greppi ha avuto più di 1000 partecipanti. Come nel 2014 anche quest’anno si 

è svolta a Giugno, l’edizione monzese della Pedala coi Lupi, e come lo scorso 

anno tanti sono stati i partecipanti a questa inconsueta pedalata notturna 

tra i sentieri del Parco di Monza. KTM-PROTEK-DAMA è attiva sul territorio 

comunale e partecipa alle attività che vi si svolgono, da anni collabora con le 

scuole medie ed  elementari per attività didattico sportiva e con gli oratori per 

iniziative rivolte alle famiglie ed ai più piccoli. Tutto questo è stato realizzato 

nei primi 6 mesi del 2015, abbiamo ancora tempo per mettere in pista altre 

iniziative che possono coinvolgere ed interessare tante altre persone.

Fabrizio Pirovano

Presidente Torrevilla Mtb
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OPINIONI

A CONFRONTO

Voglio utilizzare queste poche righe per cercare di 

chiarire le incomprensioni sul mio articolo precedente; 

a tal proposito vorrei precisare che all’intero gruppo di maggioranza 

è sempre dispiaciuto vedere come, tramite i mezzi di comunicazione ed 

i social network, “Insieme per Monticello” cerchi di screditare sindaco ed 

amministrazione comunale anziché cercare un modo più moderato per 

esporre le critiche. 

Vorrei “smorzare” la polemica relativa alla consegna dei documenti ribadendo che “Rinnoviamo 

Monticello” si è sempre attenuto alle leggi e agli statuti comunali, senza mai tardare nella consegna 

dei documenti relativi ai consigli comunali. Tengo però a precisare che il consiglio comunale non è un 

teatro e che quindi comportamenti di menefreghismo come leggere quotidiani o abbandonare l’aula 

sono del tutto fuori luogo; scappare davanti ai problemi denota un atteggiamento da persone immature 

che non hanno minimamente a cuore il loro paese. Spero inoltre, che in futuro le mozioni presentate 

dalla minoranza vengano riviste in un’ottica meno polemica e che vengano presentate non per far 

perdere tempo ma per trattare problematiche serie e reali. 

Ricordo comunque a tutti monticellesi che Rinnoviamo Monticello è sempre stata pronta ad accettare 

le critiche della minoranza ed a collaborare con quest’ultima per il bene del paese ma ricordo anche 

che, avendo avuto il consenso dalla maggioranza dei cittadini, proseguirà il suo mandato secondo la 

sua linea di pensiero. 

Marco Pirovano

Il capogruppo 

Gruppo Rinnoviamo Monticello
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Gruppo Insieme per Monticello

Cari Monticellesi,

nell’ultimo numero di Iniziative il capogruppo della maggioranza ha dichiarato 

che aveva cercato di collaborare con noi. Vorremmo informarvi che questo non 

corrisponde in alcun modo alla verità; anzi, questa maggioranza, davanti alle 

misure utili da noi proposte, si è dimostrata accecata dalla rivalità politica, incapace 

di apprezzare soluzioni che potrebbero soddisfare tutti. Prendiamo l’esempio delle 

mozioni da noi presentate il 26 marzo: una soluzione per eliminare i graffiti indecorosi in 

via Rossini e via Volta e un’altra per l’installazione di un semaforo intelligente in piazza de Capitani, con cui si 

voleva scongiurare l’assurdo senso unico previsto. Le nostre intenzioni erano di instaurare un dialogo basato 

su proposte costruttive. Purtroppo, il Sindaco e i signori lasci fare a me di “Rinnoviamo Monticello” vogliono 

decidere tutto in perfetta solitudine. Non riteniamo che sia una strategia molto sensata, visti i risultati:

• una Casa di Riposo in pessima salute economica e con il personale in r ivolta;

• un’aula ginnica inutile e mostruosa che verrà a costare quasi €1.000.000;

• un salasso dovuto alle aliquote Tari, con un aumento del 50% in alcuni casi rispetto agli anni precedenti.

Noi, davanti a tali risultati e a un tale comportamento autoritario e antidemocratico, faremo comunque il 

possibile per difendere voi, cittadini, chiedendo spiegazioni per tutte le azioni della Giunta.

Giovanni Pirovano 

Consigliere comunale

GIORNI DELLA 
RACCOLTA

PORTA A PORTA
LUNEDÌ sacco trasparente

+ umido

GIOVEDÌ sacco viola + umido

VENERDÌ 
(ogni 15 
giorni)

vetro

PER ALTRE INFORMAZIONI 
CONSULTARE IL CALENDA-

RIO ECOLOGICO
O IL SITO DEL COMUNE

IL CONTENUTO DI QUESTA PAGINA
È AD ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ

DEI GRUPPI CONSILIARI
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BAROMETRO
IL TEMPORALE, CONSIGLI 
SU COME COMPORTARSI

“Scariche elettriche 
improvvise che si 

manifestano con un lampo di 
luce (fulmine) ed un suono secco 
o roboante (tuono). I temporali 
sono associati alle nubi convettive 
(cumulonembi) e sono solitamente 
accompagnati da precipitazioni 
in forma di rovescio, grandine o 
occasionalmente neve”.

Definizione tratta dal: 
Glossario dell’Organizzazione 
Meteorologica Mondiale (OMM), 
riferimento internazionale a 
livello meteorologico. In poche 
parole è una perturbazione 
atmosferica locale, di breve durata, 
accompagnata da raffiche di vento, 

rovesci di pioggia, talvolta grandine 
e scariche elettriche. I temporali 
hanno una vita media di un’ora, con 
la fase più intensa che dura dai 10 
ai 20 minuti e comunque non oltre 
la mezz’ora. Il pericolo si considera 
generalmente superato 30 minuti 
dopo l’ultima osservazione di 
tuono o di fulmine. Il temporale si 
genera da nubi dense e imponenti 
a forma di torre, dette appunto nubi 
torreggianti. 
Nella parte superiore assomigliano 
a grosse montagne di panna 
montata in contrasto con la base 
molto scura e composta da nubi 
basse e striature dovute alle 
intense precipitazioni, dette virghe 
di pioggia. 

Nella fase senile del cumulonembo, 
le nubi alla sommità prendono 
una forma liscia e appiattita, 
allargandosi come a formare 
un incudine. Uno degli elementi 
più pericolosi è certamente 
il FULMINE: manifestazione 
luminosa che accompagna una 
improvvisa scarica elettrica che ha 
luogo tra nube e nube, oppure tra 
nube e terra. Le scariche elettriche 
atmosferiche costituiscono il 
principale pericolo dei temporali, 
in particolare in montagna ove 
l’esposizione può risultare 
maggiore. Quasi tutti gli incidenti 
causati dai fulmini si verificano 
all’aperto nonostante sussista un 
certo rischio anche al chiuso.

 a cura di Egidio Redaelli

www.meteosi r tor i . i t  -  www.centrometeolombardo.com

È PIÙ PERICOLOSO*
• all’aperto: stare seduti 
in contatto con più punti 
del terreno; tenersi per 
mano se si è in gruppo; 
stare a contatto con canna 
da pesca, ombrello, sci, 
antenne, albero di metallo di 
una barca;
• nei rifugi: sostare sull’uscio, 
su balconi o tettoie, vicino a 
pareti e finestre;
• all’aperto: stare vicino 
ad alberi isolati o elevati, 
campanili, tetti, tralicci e gru, 
creste o cime; in generale 
essere (o stare in contatto 
con) l’oggetto più sporgente rispetto all’ambiente 
circostante;
• all’aperto: stare vicino a piscine o laghi (specie le 
rive), ai bordi di un bosco con alberi d’alto fusto;
• in casa: stare a contatto con telefono fisso, 
televisore, computer, asciugacapelli, ferro da stiro, 
cuffie per musica; stare a contatto con tubature 
dell’acqua, caloriferi, impianto elettrico, cavi delle 
antenne e linee telefoniche; lavare i piatti, lavarsi.

È PIÙ SICURO
• in automobile: stare con 
i finestrini chiusi, nelle 
teleferiche, nei vagoni del 
treno, in roulotte, in aereo
• in casa: evitando il contatto 
con l’esterno attraverso 
apparecchi, cavi sia elettrici 
che telefonici, tubi, acqua, e 
lontano da pareti e finestre;
• all’aperto: stare in un bosco, 
purché sotto un albero non 
isolato e più basso di quelli 
circostanti. Ricordare il motto 
“se puoi vederlo (fulmine) 
sbrigati, se puoi sentirlo 
(tuono) fuggi”;

• in rifugi come: grotte, bivacchi, fienili, cappelle, ma 
lontano dalle pareti esterne;
• all’aperto: stare accovacciati a piedi uniti con un 
solo punto di contatto con il terreno, oppure seduti 
sullo zaino; stare distanziati di una decina di metri se 
si è in gruppo.

Cumulonembo sopra Valcava visto da Monticello. 
Temporale di forte intensità alla base

*Tratto da i quaderni della protezione civile dove potete 
scaricare questo utilissimo opuscolo. 
Link: http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/
shared/ccurl/146/775/temporali_valanghe.pdf

Foto Meteosirtori.it
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