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Sindaco

Torno ad essere
un cittadino come voi

Editoriale

Questo numero del periodico
comunale è l’ultimo pubblicato
dalla mia Amministrazione, quin-
di questo è anche l’ultimo edito-
riale che scrivo come Sindaco.
Tutti sapete, infatti, che non ci
potrà essere un “Bonfanti - bis”
dal momento che non mi candi-
derò alle prossime consultazioni
elettorali semplicemente perché
le mie condizioni di salute me lo
sconsigliano.
Quando ci si allontana, quando
si va via, è doveroso rivolgere
un saluto a chi resta soprattutto
quando si è stati compagni di
viaggio, come nel caso della mia
Giunta, con la quale ho condivi-
so i momenti belli e quelli meno
belli di questa esperienza.
Senza retorica devo dire che so-
no stati tutti ottimi compagni di
viaggio, tutti si sono prodigati al
massimo per superare le tantis-
sime difficoltà incontrate lungo il
percorso, e con me hanno con-
diviso le scarse soddisfazioni

senza mai demotivarsi di fronte 
a questi cinque anni difficilissimi
per tutti. Insieme abbiamo lavo-
rato bene. Abbiamo fatto squa-
dra, per affrontare le responsa-
bilità del governare e insieme ab-
biamo governato con “i piedi per
terra” e buon senso, tenendo
sempre la barra del timone sulla
giusta rotta anche quando la na-
vigazione incontrava improvvise,
quanto impreviste, burrasche.
Ma in questo viaggio ho avuto
anche altri compagni importanti.
E siete voi cittadini.
In una recente intervista rilascia-
ta a VareseNews, il giornalista
mi ha chiesto quale fosse la co-
sa più significativa, il fiore all’oc-
chiello della mia esperienza am-
ministrativa. 
Non ho esitato un attimo! 
Ed ho risposto: il rapporto con i
miei concittadini.
Dall’inizio ho impostato il mio
mandato (e l’ho dichiarato spes-
so) sulla figura del Sindaco che

deve essere, prima di ogni altra
cosa, vicino alla gente; che deve
essere davvero il “primo cittadi-
no” dei suoi cittadini, colui cioè
che deve saper interpretare le
loro necessità per poi portarle in
tutte le sedi istituzionali e alla Po-
litica che fa le leggi e che indiriz-
za le scelte per il futuro.
In tutta coscienza, pur con i limiti
umani che ciascuno di noi ha,
sono convinto di essere stato, in
coerenza con il mio pensiero,
sempre vicino ai miei cittadini.
Lo penso senza presunzione, lo
penso perché questo è il riscon-
tro che ricevo dai molti di voi che
ogni settimana vengono da me
in Comune o che mi capita di in-
contrare per la strada quando gi-
ro a piedi in paese; cittadini con
i quali mi fermo volentieri a par-
lare, ma anche e soprattutto ad
ascoltare.
In questi cinque anni ho avuto

Loris Bonfanti
Sindaco di
Caronno Pertusella
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Lo scorso 9 marzo la comunità di
Caronno Pertusella ha dato l’ultimo
saluto ad Antonio Cantarella, molto
conosciuto e apprezzato in paese
per aver saputo coniugare, assieme
alla moglie Giusy Pendoli, l’amore
per il suo paese di origine, Mossano
in provincia di Vicenza, e l’amore
per Caronno Pertusella, che lo ha
accolto circa cinquant’anni fa quan-
do è arrivato in cerca di un lavoro,
e dove ha ritrovato tanti suoi com-
paesani. Con la tenacia tipica del
popolo veneto, Antonio e la moglie
Giusy hanno voluto dimostrare il lo-
ro amore e la loro gratitudine sia

verso il paese di origine che verso
quello che li ha accolti, promuoven-
do, fin dai primi anni settanta, un in-
contro periodico tra le due comunità
coinvolgendo persino le rispettive
Amministrazioni Comunali. 
Da questo incontro periodico è
scaturita la profonda amicizia, che
ha portato le due Amministrazioni
a siglare, nel 2008, un vero e pro-
prio gemellaggio.
La Parrocchia di Santa Margherita
era piena di persone che gli hanno
voluto rendere omaggio ricordando-
lo con sincero affetto. Tra loro una
delegazione di amici e cittadini di

Mossano che hanno voluto parteci-
pare alla funzione religiosa.
Nella sua omelia, il Parroco Don
Franco Santambrogio, che ha con-
celebrato con Don Fausto, Parroco
di Gianico (Vicenza), ha tracciato un
ritratto perfettamente calzante di An-
tonio Cantarella. 
Lo ha definito, infatti, “un uomo buo-
no”, che è la caratteristica per la
quale tutti lo ricorderanno. 
Alla funzione sono intervenuti il Sin-
daco Loris Bonfanti ed il presidente
della Pro Loco di Mossano, Giorgio
Vaccherella, in rappresentanza del
Sindaco di Mossano, Giorgio Fra-

casso, impossibilitato ad intervenire,
per portare il saluto delle rispettive
Amministrazioni Comunali ed il pro-
prio ricordo personale di Antonio
Cantarella.

Antonio Cantarella, un uomo buono

LUTTO

segue a pagina 4
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modo di apprezzare a fondo la
qualità della gente di Caronno
Pertusella e Bariola, una comu-
nità molto eterogenea, ma che
sa esprimere, nei momenti del
bisogno, sentimenti di gene-
rosità e di solidarietà non co-
muni.
A questi cittadini, che sono dav-
vero tanti, voglio esprimere tutta
la mia gratitudine e riconoscenza
per la stima, l’amicizia e talvolta
l’affetto che mi hanno dimostrato
in moltissime occasioni.
Se la salute me l’avesse per-
messo, sarei stato molto onorato
di potervi rappresentare ancora.
Smettere di fare il Sindaco non
vuol dire disinteressarsi del
bene comune. Tra l’altro, con-
siderate le condizioni in cui og-
gi sono costretti a lavorare i
Sindaci, ho maturato la convin-
zione che forse mi sarà possi-
bile fare di più per la comunità
da semplice cittadino che da
Sindaco.
A giugno, tornerò ad essere uno
di voi, ma poi, salute permetten-
do, troverò certamente qualche
cosa da fare.

E le amministrative
a Caronno Pertusella?
Intanto, una delle domande che
mi sento rivolgere più spesso è
questa: 
«Sindaco, ma si sa già chi sono
i candidati Sindaci?» 
E ancora: 
«La sua coalizione ha già indivi-
duato il suo successore?»
Nel momento in cui sto scriven-
do i giochi non sono ben definiti.
Si leggono sui giornali locali tan-
te ipotesi, alcune date per certe,
altre smentite dagli interessati. 
Intanto ancora non si sa con cer-
tezza la data delle elezioni. 
Qualcuno, da tempo, ha puntato
sul 12 giugno 2016, qualche al-
tro sta azzardando sul 5 giugno;
in questi giorni, e ormai siamo
quasi a Pasqua, dalla roulette
elettorale è uscito anche un bel
30 maggio. Intanto, ancora una
volta, la politica nazionale, travol-
ta dalle varie beghe interne alle
due principali coalizioni, non sa
dare una buona immagine di sé. 
Da parte mia, annunciando il mio
ritiro avevo espresso l’auspicio
che la coalizione di cui sono

espressione desse continuità al
lavoro della Giunta uscente: per-
ché, come ho detto all’inizio, ha
dato dimostrazione di estrema
coesione, senso di responsabili-
tà e tanta, tanta voglia di lavorare
malgrado le condizioni per farlo
fossero, spesso, estremamente
sfavorevoli. 
Grazie al nostro lavoro, insieme
abbiamo saputo riportare nel
paese e nei rapporti politici, un
clima di “normalità”, di “disten-
sione ed equilibrio”, da tempo
assente nel nostro Comune. 
Una cosa che Giunte del passa-
to non hanno saputo fare e che
molte Giunte attuali ci invidiano.
Per quanto mi riguarda, da sem-
plice cittadino, mi auguro di ve-
der realizzato quell’auspicio di-
chiarato a settembre. Perché so
di aver lavorato con persone in
gamba, tutte convinte e consa-
pevoli della scelta politica e am-
ministrativa di questi anni.
Mi dispiacerebbe davvero tanto
se questo valore aggiunto an-
dasse perduto.

Loris Bonfanti
Sindaco di Caronno Pertusella
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Un doveroso ringraziamento

Un bel giornale è frutto 
di una buona Redazione
Maggio 2013. Come Sindaco sono anche Di-
rettore Responsabile del giornale comunale,
per questo motivo l’editoriale di allora l’ho de-
dicato proprio a lui, al “Caronno Pertusella”, il
periodico di informazione comunale giunto nel
2016 al suo 41° anno di pubblicazione.
Un traguardo prestigioso. 
L’ho fatto perché proprio nel maggio 2013 il
nostro giornale si è presentato nelle vostre
case con un vestito tutto nuovo, più elegante
e più bello; un restyling che ha da subito in-
contrato il gradimento dei lettori.
Ma un bel giornale non nasce per caso. 
Lo dico con cognizione di causa perché,
prima di diventare Sindaco, il mio lavoro era
quello di realizzare giornali per gli Enti locali.
Un bel giornale nasce se dietro c’è una buo-
na Redazione che lavora con passione, dedi-
zione e condivisione degli obiettivi.
Ebbene come direttore responsabile rivolgo
un doveroso ringraziamento all’attuale Comi-

tato di Redazione per la collaborazione data,
sempre volta alla realizzazione di un giornale
bello e fatto bene. Non sto a citare i nomi di
ciascuno perché sono tutti riportati nel “colo-
phon” qui a lato. Con loro è maturato l’indi-
rizzo editoriale, è stata decisa la nuova veste
grafica. C’è stato chi ha redatto articoli, chi si
è prestato in qualità di fotografo, qualcun altro
si è reso disponibile a gestire ricerche icono-
grafiche, altri ancora, più semplicemente, si
sono resi utili proponendo nuove rubriche o
realizzando interviste. 
Tutto questo mettendo, gratuitamente, a di-
sposizione del Comune molte serate del pro-
prio tempo libero.
Il periodico comunale “Caronno Pertusella” è
un bel giornale perché dietro c’è una buona
Redazione. A tutti i componenti va il mio gra-
zie più grande e sincero.

Loris Bonfanti
Direttore Responsabile



Aprile 2016 -

Che cosa ci riserva
il prossimo futuro

I cambiamenti della finanza pubblica

bilanci Comunali, Provinciali e
Regionali e il Governo nazionale
si è impegnato in Europa a ri-
durre il debito pubblico.
Nel nostro Comune, le Ammi-
nistrazioni passate, per fare
cassa e avere disponibilità di
spesa, hanno scelto di conce-
dere enormi volumi all’edilizia
residenziale, senza far crescere
di pari passo i servizi. 
Il risultato nefasto di quelle scel-
te è che oggi abbiamo migliaia
di nuovi cittadini che giusta-
mente chiedono servizi per loro
e per i propri figli; basti pensare
alla nuova scuola materna di

Siamo ormai in prossimità delle
elezioni amministrative e, nei
prossimi giorni, si sprecheranno
le lodi e le accuse dei partiti su
quanto l’Amministrazione uscen-
te è riuscita a realizzare.
Il metro di giudizio per alcuni
cittadini, sarà quello di fare
l’elenco delle opere pubbliche
realizzate come si sommano i
punti raccolti al supermercato
che al completamento della
scheda ti aggiudichi il regalo,
che nel nostro caso è la pro-
mozione o la bocciatura del-
l’operato amministrativo.
Ho già avuto modo di espri-
mermi sull’argomento. 
La parte politica da sempre è
attratta dalla necessità di di-
mostrare la concretezza del
suo operato con la realizzazione
di opere ben visibili nel paese,
e spesso lo fa trascurando quel-
le meno visibili oppure indebi-
tando all’inverosimile l’ente pub-
blico fino all’insostenibilità del
debito.
Fare le opere che servono con
le risorse a disposizione non è
sempre stata la regola. 
Per questo motivo è stato in-
trodotto il rispetto del patto sui

Marco Giudici
Assessore al Bilancio,
Commercio, Attività
Produttive, Tempo Libero

Bilancio e programmazione

Bariola, da poco terminata e
già insufficiente. 
La gestione di questi periodi di
espansione demografica diventa
ancor più complicata quando il
mercato immobiliare ormai sa-
turo, smette di versare oneri
all’ente pubblico.
La situazione negli ultimi cinque
anni trascorsi è stata esatta-
mente questa!  
Nel 2010 (ultimo anno della
precedente amministrazione)
sono stati incassati 3 milioni di
euro da oneri di costruzione,
alienazioni e convenzioni. 

Aprile 2016 - - 5

continua a pagina 6

IL VOSTRO PUNTO D’INCONTRO

CAFFETTERIA
TAVOLA FREDDA - APERITIVI

La Bottega del Caffè
Torrefazione

VViiaa TTrriieessttee �������� 
aanngg�� ppiiaazzzzaa VV�� VVeenneettoo

CCAARROONNNNOO PPEERRTTUUSSEELLLLAA



- Aprile 20166 -

Bilancio e Programmazione

Nel 2011, primo anno del nostro
mandato, le entrate sono dimi-
nuite a un milione e mezzo.
Nelle condizioni date, non è re-
torico dire che abbiamo ammi-
nistrato il paese come farebbe
il buon padre di famiglia.
Nel 2012 è arrivata la “Spending
Review” e così abbiamo tagliato
ogni spesa superflua e prestato
attenzione ad ogni nuovo euro
speso. Nonostante tutto abbia-
mo mantenuto bassa la pres-
sione fiscale in una logica di
equità, talvolta chiedendo qual-
cosa in più a chi ha di più (se-
conde abitazioni o redditi alti).
Abbiamo mantenuto tutti i servizi
comunali e stanziato nuove ri-
sorse sulla spesa sociale a
causa delle crescenti difficoltà
di una parte importante dei no-
stri concittadini.

Cantieri in corso 
e società partecipate
A breve partiranno i lavori della
nuova scuola elementare dal
costo di 3 milioni di euro che
sarà completamente finanziata
con i risparmi (forzati per il ri-
spetto del patto) di questi anni. 
A breve saranno completati
i lavori di molti marciapiedi
e strade comunali e saranno
realizzati il nuovo parco giochi
in Via Piave/Via San Michele e
la Ludoteca in Via Adua (i due
progetti vincitori del Bilancio
Partecipato 2014 e 2015).
Oggi le condizioni sono ancora
di difficoltà per le spese ordi-
narie/correnti del Bilancio e
penso che tale condizione si
protrarrà anche per i prossimi
anni. Ciò è dovuto in parte ai
continui tagli ai trasferimenti
statali che il Comune ha subìto
in tutti questi anni e, in parte,
dai mancati trasferimenti al Bi-
lancio comunale di importanti
risorse provenienti dalle società
partecipate del Comune, an-
ch’esse interessate dalla pro-
fonda crisi economica che an-
cora coinvolge il nostro Paese.
In tema di partecipate ritengo
sia opportuno dare qualche in-
formazione in più, per non de-
stare equivoci e avere ben pre-
sente il quadro della situazione. 
Le nostre società sono state

ben amministrate sin dalla loro
nascita e hanno garantito servizi
efficienti sia nella distribuzione
e vendita del metano, nella ri-
scossione di tributi, nella ge-
stione di impianti sportivi, fino
all’erogazione e depurazione
dell’acqua potabile.
Le Società partecipate, che
stanno operando nel nostro
Comune da 15/20 anni, stanno
subendo importanti cambia-
menti, in parte voluti dall’am-
ministrazione al fine di raziona-
lizzare le risorse, dall’altra a
causa di provvedimenti normativi
nazionali che hanno portato allo
scioglimento o alla sottrazione
di competenze gestionali.
Vediamole nel dettaglio.

Caronno Pertusella Metano
La CPM è la società comunale
che opera nel mercato della
compra-vendita del metano. 
Fornisce metano ai cittadini di
Caronno Pertusella e non solo,
ed è gestita con grande capa-
cità imprenditoriale.
La CPM ha sempre avuto utili
d’impresa che versava in parte
al Comune, aiutando in questo
modo il bilancio comunale. 
Ultimamente gli utili d’impresa
si sono assottigliati di molto,
per cause diverse legate al
mercato, facendo mancare una
contribuzione importante. 
Questa società non subirà cam-
biamenti e continuerà ad ope-
rare anche nei prossimi anni.

Caronno Pertusella Servizi
La CPS cura la distribuzione
del metano. Nei suoi 15 anni
circa di vita non solo ha fatto in-
terventi d’ampliamento e man-
tenuto in efficienza la rete, ma
doveva riconoscere un canone
d’affitto sulle reti di proprietà

del Comune di circa 300.000
euro l’anno. 
Con questo metodo di gestione
il Comune, da un lato, introitava
e poteva investire importanti ri-
sorse, ma faceva indebitare la
società che alla lunga non era
in grado di sostenere un canone
così elevato. Ad oggi, il debito
accumulato da CPS nei confronti
del Comune è di circa1,5 milioni
di euro.  
Per interrompere questa spirale
viziosa, e in considerazione della
crisi economica, la nostra am-
ministrazione ha progressiva-
mente ridotto il canone fino ad
azzerarlo nel 2016.
Questa società sarà sciolta in
tempi brevi perché il nuovo qua-
dro normativo nazionale impone
che la gestione delle reti di tutti
i Comuni di Ambito (bacino di
Busto Arsizio) avrà un unico ge-
store individuato con bando
pubblico, il quale dovrà riscattare
le reti alle società concessionarie. 
Questo farà si che la CPS in-
casserà il valore delle reti e in
seguito al suo scioglimento il
Comune si assicurerà risorse
importanti per investimenti per
alcuni anni a venire.

Lura Ambiente
È la società consortile che
cura tutto il ciclo integrato del-
l’acqua (dalla captazione alla
depurazione) di alcuni Comuni
della provincia di Varese e di
Como. Caronno Pertusella è
azionista di maggioranza con
il 42% delle azioni. “Lura Am-
biente” è un gioiello, per effi-
cienza e performance, che ha
garantito per tanti anni acqua
buona, tariffe basse e utili d’im-
presa che in parte venivano
reinvestiti nelle reti dei Comuni
consorziati. 
Ha una struttura finanziaria so-
lida con rilevanti riserve di li-
quidità. Purtroppo, con la co-
stituzione della Società ALFA,
che per legge sarà il Gestore
Unico del Sistema Idrico Inte-
grato per la Provincia di Varese,
Sempre per legge Lura Am-
biente, nel mese di luglio 2015
ha dovuto cedere la gestione
di tale servizio a favore della
nuova Società provinciale.
Questo è l’approdo di un per-
corso legislativo Nazionale e
Regionale che affida le com-
petenze ad un Gestore Unico
individuato dall’Ambito Territo-
riale Ottimale, che in Lombardia
coincide con le Province.
Per noi e per i nove comuni
del Consorzio è un approdo
negativo dal momento che Lura
Ambiente è forse l’unica realtà
d’eccellenza in provincia di Va-
rese e una delle poche a livello
nazionale che, in ambito con-
sortile, ha saputo gestire il
ciclo integrale dell’acqua con
efficienza. Del resto è noto a
tutti che lo stato di fatto delle
reti idriche nella nostra Pro-
vincia, come in Italia, è disa-
stroso.
Per questo motivo il Governo
ha inteso togliere la gestione
dell’acqua alle migliaia di piccoli
gestori comunali per affidarla
agli ATO (Ambiti Territoriali Ot-
timali) che dovranno ammo-
dernare le reti con un pro-
gramma di investimenti tale
che inevitabilmente farà rica-
dere i costi nelle bollette.
Per le poche realtà virtuose
come la nostra non c’è stato
scampo e gli effetti si sono
subito fatti sentire con due

segue da pagina 5
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provvedimenti dai risvolti ne-
gativi per la nostra collettività:

1) per i cittadini, che già hanno
subìto un aumento delle tariffe
dell’acqua pari al 40% 

2) per il Comune poiché il
Gestore Unico non deve più
pagare il canone di concessione
della rete (circa 250 mila euro
annui in meno) che Lura Am-
biente regolarmente ha versato
fino a luglio dello scorso anno; 
Per effetti della legge di istitu-
zione degli ATO, infatti, il Co-
mune non potrà più pretendere
canoni di concessione anche
se rimane proprietario della rete
di distribuzione.
Per decisione del Consiglio di
Amministrazione, la Società
“Lura Ambiente” non sarà li-
quidata. In questo periodo di
transizione opererà per conto
della società ALFA, poi una
volta dismesso il ramo d’azienda
del Servizio Idrico Integrato,
diversificherà la sua attività con
nuovi progetti d’indirizzo am-
bientale, già in fase di studio.

Omnia Sport
È la società sportiva che gesti-
sce la piscina e il palazzetto
dello sport e che continuerà a
prendersi cura degli impianti
sportivi dopo l’incorporazione
della società “Caronno Pertu-
sella Omnia” (CPO) in CPM.
“Omnia Sport” è di proprietà
CPM per il 90% e del Comune
per il restante 10%. 
È una risorsa importante da
valorizzare dal momento che
ha sempre gestito con efficienza
e competenza la piscina e con-
tinuerà a farlo anche con gli ul-
teriori impianti dati in gestione.

Fondazione Artos
Oltre alle società sopra men-
zionate, in capo all’ente, seppur
con natura giuridica diversa,
abbiamo la Fondazione Artos
che svolge servizi importantis-
simi per il Comune come il so-
stegno scolastico, il nido, l’as-
sistenza domiciliare, ecc. 
Per sua natura la Fondazione
Artos non ha scopo di lucro e
riceve dal Comune risorse eco-

nomiche proporzionali ai servizi
che le sono richiesti. Va sotto-
lineato che Fondazione Artos
gestisce in autonomia i servizi
affidatigli, ma poiché gestisce
soldi pubblici, è sottoposta al
metodo del controllo analogo
(ossia lo stesso controllo dei
servizi gestiti direttamente dal
Comune). 
I Consigli di Amministrazione
che si sono succeduti in Artos
hanno garantito, in forma gra-
tuita, grande impegno e pro-
fessionalità per erogare servizi
di qualità ai cittadini di Caronno
Pertusella.

Concludendo...
Ho voluto, con questo ultimo
articolo di legislatura, tracciare
una sorta di bilancio consolidato
del “Sistema Comune” nel suo
insieme perché, nonostante le
tante difficoltà affrontate in questi
anni difficili, e che sono andate
ben oltre al solo aspetto dei ta-
gli, Caronno Pertusella ha di-
mostrato di essere un paese
vivo e solidale che non ha ri-
nunciato ad aiutare chi è in dif-
ficoltà ed ha mantenuto tutti i
servizi essenziali. Un paese in
cui le Associazioni e il volonta-
riato hanno trovato terreno fer-
tile; le società sportive possono
esprimere le loro potenzialità;
un paese in cui le occasioni di
incontro culturale e di svago
non mancano, anzi si sono mol-
tiplicate al punto che, special-
mente nei mesi estivi tutti i
weekend propongono una festa
o un’offerta d’incontro. Insomma
Caronno Pertusella è il paese
in cui mi piace vivere.

Marco Giudici
Assessore al Bilancio

Bilancio e programmazione

Marcello 328-7656882
Caronno Pertusella
www.tuinacurarsiconlemani.com

corsi di shiatsu namikoshi
Milano e Bari

www.healthacademy.it

Tuina... un massaggio millenario
che riequilibra corpo e mente
È un tipo di massaggio che fa parte delle antiche arti orien-
tali, praticato da più di quattromila anni. Agisce non solo sui
muscoli e sulle articolazioni, ma anche a livelli più profondi,
influenzando il flusso di energia vitale del corpo e lo stato
di benessere emotivo, fisico, intellettuale e spirituale.
Accresce vitalità e benessere e di conseguenza stimola il
sistema immunitario e migliora lo stato generale di salute.
Nel mio studio in via Trieste 1040 pratico le seguenti
metodiche: tuina, riflessologia plantare, massaggio sportivo,
massaggio in gravidanza, moxa, coppettazione, tecnica
vertebrale, massaggio rilassante, massaggio connettivale,
taping neuro-muscolare ecc ecc…

OFFERTA PER I MESI DI APRILE E MAGGIO
riflessologia plantare, massaggio connettivale 

e massaggio metamerico 
50 minuti a 25 euro

Trattamenti di 1 ora da 30 a 40 euro



Servizi alla Persona

Cinque anni molto difficili 
per la nostra comunità

La lunga crisi economica causa tante nuove povertà

bollette gas ....);
3) incremento di iniziative volte a
chiedere alle persone di collabo-
rare ed impegnarsi per un pro-
getto d’uscita dal disagio. 
Naturalmente si continuerà a la-
vorare per aiutare, sostenere le
persone ad uscire dallo stato di
bisogno, ma con la loro fonda-
mentale collaborazione. 
Un adulto non potrà più pensare
di non impegnarsi in prima per-
sona. Non potrà più accampare
diritti se prima non avrà assolto
ai suoi doveri.
Fondamentale è la partecipazio-
ne del Settore, sia in ambito Po-
litico sia in ambito Tecnico, rela-
tivamente all’organizzazione e
gestione di Servizi ed Interventi
in forma associata con i Comuni
del Distretto. 
Tutto questo si inserisce, tra l’al-
tro, in un quadro di una forte e,
in molti casi, ingiustificata politi-
ca di tagli alle politiche sociali;
basti pensare al sostanzioso de-
cremento sia del fondo della
“non autosufficienza” sia del fon-
do di “aiuto alle famiglie” una
scelta che rischia tutt’ora di
compromettere tutte le politiche
sociali degli enti locali, costrin-
gendo, in taluni casi, a tagliare
servizi importanti per tutta la co-
munità. 

tolo di Bilancio destinato all’atti-
vazione di Borse Lavoro in colla-
borazione con il Servizio di Inse-
rimento Lavorativo;
nmantenimento e potenziamen-
to di interventi finalizzati alla pre-
venzione dei fenomeni di disagio
sociale; ad esempio:
nconsolidamento del servizio in-
tegrato di accoglienza di immigra-
ti e rifugiati finalizzato all’inseri-
mento lavorativo ed alla ricerca di
soluzioni alloggiative alternative
(servizio S.P.R.A.R.);
nServizi di Psicologia rivolti, in
particolar modo, ai Minori, agli
Adulti ed agli Anziani in situazio-
ne di fragilità. 

Le nostre attività si sono poi con-
centrate nella ricerca di nuove
iniziative per favorire il raggiungi-
mento dei seguenti  tre obiettivi:
1) ricerca e sviluppo di nuove si-
nergie con soggetti Pubblici, del
Privato Sociale e del Volontariato
e rafforzamento di collaborazioni
già esistenti (fondamentali per
gestire Servizi ed Interventi signi-
ficativi);
2) incremento della collaborazio-
ne con altri Enti (ad esempio Aler
- CPM) allo scopo di prevenire o
riparare situazioni di morosità
(mancati pagamenti dei canoni di
locazione degli alloggi pubblici,

e che, confido, abbiano arricchi-
to di nuove sensibilità la comuni-
tà. In un periodo come questo
abbiamo cercato di sviluppare le
attività sociali promuovendo azio-
ni diversificate. 
Ad esempio continuando a fare
rete, ricercando nel territorio le
buone prassi, progettando e de-
finendo criteri e strumenti condi-
visi. 
Ove e quando possibile abbiamo
attivato strumenti “preventivi” e
non “riparativi” mediante il po-
tenziamento di Servizi, in aiuto a
nuclei familiari in difficoltà, quali
ad esempio:
nequilibrata gestione delle risor-
se economiche a favore di fami-
glie in situazione di disagio eco-
nomico, anche sviluppando ed
intensificando l’attività di collabo-
razione, con le Caritas parroc-
chiali di Caronno e di Pertusella,
all’interno del gruppo di coordi-
namento “Nuove Povertà”;
nproseguimento della collabora-
zione con Fondazione San Car-
lo, Parrocchia e Caritas per la
promozione e gestione dell’Hou-
sing sociale;
n istituzione di nuovi Servizi qua-
le, ad esempio, l’attivazione di
apposito Fondo per l’erogazione
del “prestito d’onore”;
nsensibile incremento del capi-
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Forse mai come in questi ultimi
anni, in un periodo storico carat-
terizzato dalla crisi economica
che ha acuito la precarietà lavo-
rativa, la disoccupazione e il con-
seguente emergere di nuovi bi-
sogni e del rischio di incorrere in
situazioni di povertà, l’Assesso-
rato alle politiche sociali del Co-
mune di Caronno Pertusella è
stato impegnato nel trovare quei
percorsi di aiuto e di promozione
sociale a supporto dei più deboli

Nonostante le notevoli difficoltà, l’Amministrazione Comunale eroga
ancora servizi che garantiscono attenzione alle persone e alle famiglie 

Viviana Biscaldi
Assessore ai Servizi 
alla Persona, Famiglia
e Solidarietà Sociale
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Ulteriori Progetti 
ed Interventi più significativi

Utilizzo a scopo sociale dell’uni-
tà immobiliare di via Nino Bixio
requisita alla criminalità organiz-
zata

Dopo tanto tempo e molto impe-
gno siamo riusciti ad assegnare,
alla Onlus “Casa di Pronta Ac-
coglienza” di Saronno, la villetta
di via Nino Bixio che era stata
confiscata alla criminalità orga-
nizzata e ceduta, dallo Stato, al
Comune di Caronno Pertusella.
Come prevede la normativa di ri-
ferimento l’unità immobiliare do-
veva, necessariamente, essere
utilizzata per scopi sociali. La
Onlus saronnese si è aggiudica-
ta la gara d’appalto presentando
il Progetto “Ristoro per la Fami-
glia”.
Il Progetto si declina in due Ser-
vizi distinti e specifici:
n il servizio “Un tempo insieme”
cui possono accedere soggetti
inviati dal Servizio Sociale di rife-
rimento che ha ricevuto, a sua
volta, l’incarico dal Tribunale per
i Minorenni o dal Tribunale Ordi-
nario. È un servizio di spazio neu-
tro “innovativo” che nasce per
sostenere e favorire il manteni-
mento della relazione tra bambi-
no e genitore in un luogo protet-
to;
n il servizio “relazioni fa-miglio-
ri” si compone di due offerte
specifiche a sostegno della cop-
pia (con o senza figli): mediazio-
ne familiare e terapia di coppia.

Favorire la domiciliarietà 
di Anziani e Disabili
Essendo un argomento priorita-
rio nel programma elettorale di
questa Amministrazione Comu-
nale, è stato organizzato un Tavo-
lo di Lavoro composto dall’As-
sessore e dai Responsabili del
Settore Sociale, dai Responsabili
di alcune realtà del Terzo Settore
che operano sul territorio (Fon-
dazione Artos, Casa Cova-Zenit,
CDD) oltre ad alcune Associa-
zioni di Volontariato (Auser, Cari-
tas, Croce Azzurra).
Dalle valutazioni e riflessioni di
partenza è emerso che:
nad oggi i Servizi Sociali del Co-
mune di Caronno Pertusella pos-
sono contare su un Servizio di
Assistenza Domiciliare gestito da
Fondazione Artos che dà riscon-
tri positivi da parte dei cittadini

anziani/disabili che ne usufrui-
scono, ma che è, attualmente,
numericamente rivolto a pochi
utenti;
nnel 2014 Regione Lombardia
ha messo a disposizione un
Fondo per la “Non Autosuf-
ficienza” che prevedeva l’ero-
gazione di contributi (pari a
150,00 euro mensili per 12 me-
si) a chi, in possesso di invalidi-
tà ed accompagnamento, era
accudito da un familiare o da un
volontario; oppure un contributo
(pari a euro 200/300) a chi era
accudito da un Assistente Fa-
miliare;
n il nostro Comune ha, succes-
sivamente attivato, utilizzando
parte del Fondo Regionale per la
“Non Autosufficienza”, un siste-
ma di Vouchers per acquistare
servizi di assistenza domiciliare in
autonomia, in base alle necessità
di ciascuno;
n il Comune di Caronno Pertu-
sella mette a disposizione, da an-
ni, un servizio di consegna pasti
a domicilio per 5 giorni settima-
nali. Questo servizio ha riscosso
un discreto successo ed ha po-
tenzialità di ulteriore incremento;
nc’è una forte ed evidente  mo-
tivazione a lavorare in rete con
tutti i soggetti a vario titolo coin-
volti nell’ascolto, nella cura e
nell’assistenza di anziani e disa-
bili non autosufficienti del nostro
Comune. Ciò che può rendere
possibile un lavoro migliore, più
rispondente alle reali necessità di
questa parte della popolazione, è
la condivisione delle esperienze
e delle informazioni in possesso
dei vari attori attivi sul territorio e
la volontà di ragionare insieme
sulle possibili proposte e azioni
da realizzare. A questo scopo,
nel 2015 è stato somministrato
alla cittadinanza il questionario

“Undici domande per conoscer-
vi meglio”. I risultati dei questio-
nari raccolti sono stati elaborati e
condivisi, a dicembre, con i par-
tner del Tavolo che hanno indivi-
duato i prossimi obiettivi: proposte
operative finalizzate al migliora-
mento dei servizi esistenti e all’im-
plementazione di nuovi servizi.

Il Progetto 
“Famiglia Amica”
Promosso nell’estate 2014, ha
conseguito, ad oggi, due buoni
risultati:
nattivare l’affido di un minore ad
una famiglia di Caronno Pertu-

sella;
n assicurare il sostegno eco-
nomico, da parte di altre due
famiglie, a favore di due nuclei
con figli minori in situazione di
fragilità.

Potenziamento 
del “Servizio Prelievi” 
L’apertura del Servizio Prelievi (in
via Adua 169) è passata da due
mattine alla settimana, a quattro
(compreso il sabato).

Progetto “Mobilità Gratuita”
Grazie alla generosità delle
aziende, dei commercianti ed al-
tri privati di Caronno Pertusella,
è stato possibile dotare i Servizi
Sociali di un mezzo per il traspor-
to di disabili in comodato d’uso
gratuito.
A breve sarà attivata la medesi-
ma procedura per il reperimento
di un altro mezzo.

POLITICHE TEMPORALI
Tempo a Ruota Libera 
(anno 2011/2012)
Assegnato a Caronno Pertusella
il premio speciale per l’educazio-
ne verso una mobilità in biciclet-
ta. Un riconoscimento ottenuto 

segue a pagina 10
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Risultato: Creato il gruppo 
Whats’app

Azione 2
Per una più facile accessibi-
lità alla scuola media
Organizzazione e sperimen-
tazione di un servizio di car-
pooling e bicibus tra Bariola e
la scuola media.
Obiettivi: alleggerire parte
dell’impegno dovuto all’ac-
compagnamento dei figli a
scuola, favorendo la costru-
zione di una rete di auto aiuto
tra genitori e con l‘intervento
di volontari, al fine di rendere
più divertente e sostenibile
questo tragitto per I ragazzi.
Risultato: Stabilizzazione dei
servizi bicibus e carpooling

Azione 3: 
Servizi comunali decentrati 
e servizi “on line”
Creare uno sportello comunale
decentrato a Bariola in occa-
sione di alcune scadenze e
promuovere l’accessibilità on
line dei servizi comunali. 
Obiettivi: avvicinare i servizi
comunali ai cittadini/e residenti
a Bariola e favorire una mag-
giore flessibilità nell’accesso ai
servizi. 
Risultato: Apertura sportello
Ufficio Tributi e iscrizioni alla
Mensa Scolastica. 

PARI OPPORTUNITÀ
Sostegno alla rete territoriale
“Rete Rosa”: con proprio atto
deliberativo il Consiglio Comu-
nale di Caronno Pertusella,
con voto unanime, ha delibera-
to di favorire il coinvolgimento

nell’ambito di “Kli- maenergy
Award”, il concorso che premia le
buone pratiche ambientali ideate
e implementate dai Comuni e dal-
le Provincie italiane. Il nostro
Comune ha ricevuto il premio
speciale “per l’educazione ver-
so una mobilità in bicicletta”.
L’Amministrazione Comunale,
infatti, attraverso laboratori rivol-
ti ai ragazzi tra gli 11 e i 14 anni
e corsi di guida sicura dedicati
alle famiglie con bambini tra i 6
e gli 11 anni ha promosso la
mobilità ciclabile negli sposta-
menti casa/scuola degli stu-
denti e nelle attività legate al
tempo libero, accrescendo la
sicurezza dei giovani negli spo-
stamenti e favorendo una mag-
giore conoscenza e consape-
volezza della bicicletta.

Bariola Tempi al Centro 
(anno 2014/2015)
Un progetto che si è articolato
in tre azioni:

Azione 1
Una rete di madri e padri 
per la cura dei bambini/e
Sperimentazione di un servizio
di auto aiuto basato sulla di-
sponibilità di mamme e papà a
prendersi cura dei figli/e (0-11
anni) di altre famiglie in partico-
lari ore e giorni.
Obiettivi: favorire la conoscen-
za e socializzazione delle giova-
ni famiglie per promuovere so-
luzioni flessibili e diversificate
per la cura dei figli/e che aiuti-
no a risolvere la difficoltà di
conciliare gli impegni di lavoro
con quelli familiari.

della politica cittadina, della so-
cietà civile e, più in generale,
dell’intera comunità per mette-
re in atto tutte le azioni finaliz-
zate alla realizzazione di colla-
borazioni stabili e significative
all’interno della costituita rete
denominata “Rete Rosa” per
contrastare il fenomeno della
violenza contro le donne con
obiettivi comuni ed attraverso
modalità condivise.

Iniziative Contro La Violenza
sulle Donne 
(anni 2014 - 2015)

Progetto “PULSAZIONI” 
(anno 2015)
Spettacoli teatrali rappresenta-
ti, dagli “Eccentrici Dadarò”, al
di fuori di un teatro (Casa Co-
va e Centro Diurno Disabili) e
dedicati a persone che, altri-
menti, non avrebbero potuto
gioire di questa esperienza. 
Il Progetto si ripeterà nel corso
dell’anno 2016.
Concludo affermando che, no-
nostante tutte le difficoltà, sia-
mo riusciti a continuare la tra-
dizione che ha contraddistinto,
nel corso degli anni, l’azione
delle diverse Amministrazioni
Comunali: attenzione ai bisogni
delle Persone, delle Famiglie
ed intensificazione delle colla-
borazioni volte a favorire la So-
lidarietà Sociale.
Inestimabile è stato il supporto
che ho ricevuto da tutte le per-
sone che ho ascoltato, con le
quali ho parlato, con cui ho
condiviso tutto il lavoro fatto in
questi 5 anni. Ognuno è stato
per me un punto di riferimento
insostituibile. GRAZIE! 

Viviana Biscaldi
Assessore alle Politiche Sociali

Servizi alla Persona
Gli “Eccentrici Dadarò”
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Angelo Roncari
Assessore alla Cultura,
Istruzione e Comunicazione

Cultura

Presto nascerà la Casa
della Cultura e della Musica

Sta andando in porto un progetto ambizioso 

Grazie ad una sinergia pubblico-privato, sarà realizzata nello stabile
dell’ex-Calzificio Tognoni accanto al nuovo Museo dell’auto sportiva

Un altro progetto ambizioso fi-
nalmente andrà in porto, infatti,
grazie ad un bando pubblicato
dalla Fondazione del Varesot-
to, a Caronno Pertusella si po-
trà realizzare la “Casa della
Cultura e della Musica”. 
Le molteplici attività culturali,
attualmente ospitate nell’unico
spazio polifunzionale della bi-
blioteca civica, avranno final-
mente una sede adeguata alle
esigenze di chi frequenta cine-
forum, gruppi di lettura o di
scrittura creativa, corsi di foto-
grafia o di alfabetizzazione in-
formatica, corsi di educazione
teatrale, ecc. 
Il progetto è nato dalla consi-
derazione che la Biblioteca co-
munale è, da tanti anni, decisa-
mente inadeguata alla realtà
degli attuali 18.000 abitanti di
Caronno Pertusella. 
Attualmente, infatti, il patrimo-
nio librario è sistemato in arma-
di a parete, praticamente inac-
cessibili al pubblico; questo
per poter utilizzare lo spa-
zio centrale - ogni volta liberato
dai tavoli di consultazione, an-
ch’essi spostati su rotelle alle

pareti, per riunioni, assemblee,
attività culturali varie e persino
per il Consiglio Comunale, per
il quale non è mai stata realiz-
zata una sede adeguata. 
Con il nuovo progetto, sarà
possibile arredare anche lo
spazio centrale con nuovi scaf-
fali ad altezza d’uomo per la
collocazione dei libri.
Ne parliamo con l’Assessore
alla Cultura Angelo Roncari te-
nace fautore del progetto.

Di che spazi stiamo 
parlando?
Si tratta di uno spazio, di circa
600 mq, all’interno della palaz-
zina uffici dell’ex-Calzificio To-
gnoni interamente ristrutturato,
che l’attuale proprietà ha pro-
posto di concedere al Comu-
ne, in comodato d’uso gratuito
per trent’anni. 
La stessa palazzina ospita già,
ai piani superiori, uffici per lo
start-up di imprese giovanili,
ma, cosa più importante, nei
retrostanti capannoni dell’ex
Calzificio, la proprietà sta rea-
lizzando il progetto “Onda
Rossa” che oltre a promuovere

il Made in Italy nei suoi vari
aspetti culturali e del lavoro,
porterà a Caronno Pertusella
un Museo delle auto sportive,
prevalentemente Ferrari, ma
anche Alfa Romeo, Lambor-
ghini e altri pezzi unici.  
Insomma, tutto il meglio della
produzione motoristica italiana
nel mondo. 
Con la realizzazione della “Ca-
sa della Cultura e della Musi-
ca”, l’intero complesso si qua-
lificherà, quindi, come “polo
culturale” a gestione mista
pubblico-privato.

Come sarà la Casa della 
Cultura e della Musica? 
E quali attività ospiterà 
la nuova struttura?
Il progetto “Casa della Cultura
e della Musica” prevede un in-
gresso indipendente, una re-
ception, un’aula e cinque uffici,
da destinare ad attività di for-
mazione e come sedi per le As-
sociazioni del territorio che ne
faranno richiesta, sulla base di
un preciso regolamento; ogni
ambiente sarà servito da colle-

La palazzina uffici 
dell’ex - Calzificio Tognoni
sarà anche sede 
della Casa della Cultura 
e della Musica continua a pagina 12

LUNEDÌ - VENERDÌ 8.30-13.00/14.00-18.20

1° E 3° SABATO DEL MESE 9.00-13.00

V. Gorizia 41/43 - SARONNO (VA); Tel: 0296701021
ZONA RONDÒ INIZIO SS SARONNO - MONZA

SPACCIO
LIQUORI

SPECIALITÀ DOLCIARIE
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gamenti telefonici e telematici
basati sulla tecnologia wi-fi. 
È prevista, inoltre, un’Aula Ma-
gna ed uno Spazio espositivo,
che possono diventare comu-
nicanti, mediante un sistema di
porte scorrevoli, in caso di
eventi per i quali è attesa una
grande affluenza di pubblico. 
Ci sarà, e questa è una novità
assoluta per il nostro Comune,
una Sala per la musica, da
concedere a bande e com-
plessi musicali, con annessa
Sala di registrazione, entrambe
totalmente insonorizzate. 
L’Aula Magna sarà attrezzata di
impianto video e service audio,
mentre lo spazio espositivo di-
sporrà di idoneo impianto di il-
luminazione. Un impianto di cli-
matizzazione garantirà a tutti gli
ambienti riscaldamento inver-
nale e condizionamento estivo. 

Chi sosterrà i costi della ri-
strutturazione e per gli arre-
damenti tecnici?
In base ad un accordo conven-
zionale stipulato tra il Comune
e la Proprietà i costi di proget-
tazione, ristrutturazione edilizia,

la predisposizione dei locali e
la messa a norma della “Casa
della Cultura e della Musica”
saranno interamente anticipati
dal Privato ed il Comune si im-
pegna a riconoscere, nei dieci
anni antecedenti al trentennio
di comodato gratuito, un affitto
annuale di 18.000 euro. 
I costi per arredare ed attrez-
zare la struttura, finalizzati al-
l’esercizio delle attività culturali,
saranno coperti in parte dal fi-
nanziamento assegnato dalla
Fondazione Cariplo (100.000
euro) e in parte (70.000 euro
già iscritti nel bilancio 2016)
saranno a carico del Comune

quale quota di co-finanziamen-
to del progetto, così come pre-
visto dal Bando.

Chi gestirà l’intera struttura e
curerà l’organizzazione delle
attività?
Il progetto prevede di affidare
la gestione della struttura ad
un’Associazione di Promozio-
ne Sociale (APS) senza fini di
lucro, certificata e radicata nel
territorio, da selezionare con
apposito bando. 
L’Associazione che si aggiudi-
cherà il bando, dovrà impe-
gnarsi mediante convenzione a
provvedere gratuitamente alla

12 - - Aprile 2016

Il Progetto della Casa della Cultura e della Musica 
che si è aggiudicato il finanziamento della Fondazione Cariplo

gestione ordinaria (chiusura,
apertura, rispetto del regola-
mento...) mentre, con i ricavi di
alcune attività svolte, dovrà far-
si carico della pulizia e della
manutenzione ordinaria degli
ambienti, infine dovrà garantire
la promozione delle attività. 
Per la gestione e per gli aspetti
contabili e finanziari potrà avva-
lersi della consulenza dei fun-
zionari comunali. L’organizza-
zione e il coordinamento delle
varie attività saranno a carico
dell’Assessorato alla Cultura. 

Quando inizieranno i lavori e
quanto tempo occorrerà per
il loro completamento?
L’assegnazione del finanzia-
mento Cariplo è pervenuta uf-
ficialmente solo a metà marzo.
Da questa data scattano i tre
mesi preventivati per il comple-
tamento delle opere murarie.
Nel frattempo saranno espleta-
ti i bandi pubblici per l’acquisto
di arredi e attrezzature che ser-
viranno allo svolgimento dell’at-
tività della Casa della Cultura e
della Musica.

Angelo Roncari
Assessore alla Cultura

Il Sindaco Bonfanti e l’Assessore Roncari in visita alla struttura che 
ospiterà la Casa della Cultura e della Musica

segue da pagina 11
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LA REDAZIONE
INFORMA

Questo è l’ultimo numero del
“Caronno Pertusella” curato dal
Comitato di Redazione, poiché il
giornale comunale non può esse-
re pubblicato nei 45 giorni ante-
cedenti il periodo delle elezioni
amministrative comunali, previste
nel mese di giugno 2016. 
Tenuto conto che la prossima
Amministrazione dovrà nominare
il nuovo Comitato di Redazione e
considerato il periodo delle ferie
estive, invitiamo coloro che voles-
sero pubblicare articoli sul pros-
simo numero del periodico co-
munale ad inviarli all’indirizzo di
posta elettronica: 
paola.mannello@comune.caron-
nopertusella.va.it entro il:

2 settembre 2016

La Redazione si riserva la possi-
bilità di ridurre articoli o lettere in
rapporto allo spazio disponibile.

Cineforum Sociale in Biblioteca - II parte

5 Febbraio
Per il giorno della memoria
Vento di primavera
È la ricostruzione storica di un
aspetto poco noto della shoah:
le complicità del governo e dei
militari francesi che, a Parigi,
hanno rastrellato, per conto dei
tedeschi, 25.000 ebrei da in-
viare nei campi di concentra-
mento e di sterminio. Una tra-
gedia vista con gli occhi dei
bambini, vittime di una spietata
“caccia all’uomo”.

19 Febbraio
Rosso come il cielo
È la storia vera di Mirco, un
bambino toscano di dieci anni
che, dopo aver perso la vista,
lotta tenacemente contro i pre-
giudizi affinché i propri sogni si
realizzino. 
Siamo negli anni settanta e la
legge vieta ai bambini ciechi di
frequentare le normali scuole
pubbliche. Mirco è costretto a
studiare in un istituto per ciechi
a Genova, dove vige un si-
stema educativo arretrato che
lo destina a lavori marginali. Ma
lui non si arrende e quando un
giorno trova un registratore e
scopre che può raccontare
delle storie fatte di suoni e ru-
mori, capisce di aver trovato la
sua strada. 
Oggi è uno dei più affermati
tecnici del suono nel mondo ci-
nematografico italiano.

11 Marzo 
per la festa della donna
Persepolis
Con l’instaurazione della Re-
pubblica islamica inizia in Iran
il periodo dei “pasdaran” che
controllano i comportamenti e
i costumi dei cittadini. Marjane,
che deve portare il velo, si ri-
bella. I genitori decidono di
mandarla a studiare in Austria
per proteggerla, e a Vienna
Marjane vive a 14 anni la sua
seconda “rivoluzione”: l’adole-
scenza, la libertà, l’amore ma
anche l’esilio, la solitudine, la
diversità.

8 Aprile
La ragazza e le balene
Nella Nuova Zelanda di oggi i
Maori, un tempo guerrieri con
un patrimonio di tradizioni le-
gate alla natura e al mare, vi-
vono in paesini incantevoli, si-
mili alle riserve degli indiani
d’oltre oceano. Tra loro non
sembra esserci posto per una
ragazza che ha le doti per as-
sumere la leadership del po-
polo della riserva. Il film affronta
i temi dell’emarginazione delle
minoranze, del pregiudizio anti
femminile, del declino di un in-
tero popolo, della tenacia di
giovani che guardano al futuro,
pur nel rispetto delle tradizioni.

29 Aprile                   
Lo scafandro e la farfalla
Un incidente ha immobilizzato
a letto un giornalista di suc-
cesso, costringendolo a comu-
nicare solo con il battito di ci-

glia. Una mente creativa, pri-
gioniera di un corpo irrigidito,
che tuttavia non rinuncia a pen-
sare, a comunicare, a creare.

13 Maggio              
Pride
In occasione del Pride di Lon-
dra del 1984 Mark Ashton, gio-
vane attivista gay e membro
della Young Communist Lea-
gue, ha l’idea di raccogliere
fondi per sostenere lo sciopero
dei minatori vessati dalle scelte
politiche di Margaret Thatcher. 
Mark nota che i gay e le lesbi-
che sono vittime del sistema e
punta a costruire un legame di
solidarietà con i lavoratori in
lotta. I minatori ricambiano il so-
stegno e raggiungono il Pride
con numerosi pullman, meritan-
dosi la testa della manifesta-
zione.

27 Maggio                 
La mia fedele compagna       
È la storia di Brad Cohen che
contro ogni pregiudizio, riesce
a diventare un insegnante. De-
riso dai compagni e mal tolle-
rato dagli insegnanti per la sin-
drome di Tourette, Brad arriva
ad odiare il mondo della scuola
fino all’incontro con un preside
capace di fargli cambiare idea
tanto da far nascere in lui il de-
siderio di diventare un inse-
gnante. Ma deve fare i conti
con l’ottusità di coloro che lo
rifiutano, negandogli la possi-
bilità di dimostrare le sue ca-
pacità di insegnamento.

Le “diversità” come risorsa

Cinema

che

passione!

I FILM IN PROGRAMMASono ricominciate, dopo la
pausa delle feste di Natale

le proiezioni del cineforum so-
ciale programmato dall’Asses-
sorato alla Cultura per la sta-
gione 2015/2016 con un re-
pertorio di film d’autore su te-
matiche di grande attualità: Il fi-
lo rosso che unisce i vari temi
affrontati nella programmazione
è la diversità come risorsa. 
La visione dei film, in forma
gratuita è riservata agli iscritti
alla Biblioteca e prevede la
presentazione iniziale di ogni
film e una partecipazione alla
discussione finale guidata da
un animatore.
Ogni appuntamento comporta
l’invio preliminare agli iscritti di
una scheda tecnica con la sin-
tesi dei temi affrontati dal film e
le “domande di ricerca” per
facilitare il dibattito che segue
ogni proiezione.
Buona visione a tutti!

Angelo Roncari
Assessore alla Cultura
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Voto unanime per l’orto 
didattico proposto dai ragazzi

È andato finalmente in porto an-
che un altro tassello del pro-
gramma elettorale della Giunta
Bonfanti.
Giovedì 3 marzo, infatti, il
Consiglio Comunale dei Ra-
gazzi e delle Ragazze ha pre-
sentato, in seduta aperta, al
Consiglio Comunale degli

Adulti la propria Relazione sul
biennio 2014-2015 e la prima
Delibera del 2016. Sono stati
due anni di lavoro serrato, che
ha visto l’alternarsi di momenti
informativi, lo svolgersi ordinato
della campagna elettorale e del-
le elezioni, poi, quest’anno ecco
il lavoro della “consulta” che ha
elaborato il progetto presentato
in questa occasione: un orto
scolastico votato da tutti i giova-
ni Consiglieri e corredato di tutti
gli elementi che lo qualificano
per un’immediata realizzazione.
In un Consiglio Comunale mol-
to affollato, aperto alla parteci-
pazione di genitori e insegnanti
e alla presenza della Dirigente
Scolastica prof.ssa Girola, l’As-
sessore Roncari ha sintetizzato
la storia del Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e delle Ragaz-
ze, le tappe della sua realizza-
zione, la logica formativa che lo
aveva ispirato, per arrivare a
presentare in dettaglio il “pro-
dotto” che i Ragazzi hanno por-
tato all’attenzione degli adulti: il
progetto di un orto scolastico
da realizzarsi presso la Scuola
Sant’Alessandro.

Come mai questo progetto?
Sembra che la montagna 
abbia partorito un topolino...

«Dietro un risultato apparente-
mente modesto, come la realiz-
zazione di un orto - spiega l’As-
sessore Angelo Roncari - ci sta
tutto il valore pedagogico di
una riflessione preliminare sugli
sprechi e sulle sofisticazioni ali-
mentari, sui trattamenti cui sono
sottoposti i prodotti ortofruttico-
li per attirare l’attenzione dei
clienti sugli scaffali dei super-
mercati. I ragazzi hanno deciso
di voler sperimentare in prima
persona tutto il processo di
produzione di un prodotto sa-
no, la cui coltivazione rispetti i
ritmi di crescita naturali. Prova-
re per credere».
Il progetto ha avuto il supporto
dell’Agenzia specializzata, Am-
biente Acqua onlus che ha la-
vorato in stretta collaborazione
con i docenti e che ha fornito,
per questo specifico progetto,
un ortista professionista, per in-
trodurre i ragazzi alla conoscen-
za dei cicli di coltivazione e di
rotazione delle colture, dei me-

Il Sindaco ed i Consiglieri dei Ragazzi incontrano per la prima volta 
il Consiglio comunale degli Adulti e passa il progetto dell’orto scolastico

todi di coltivazione, della strut-
tura delle piante e dei fenomeni
di fotosintesi ed altro ancora.
Leonardo Venturin, il Sindaco
dei Ragazzi e delle Ragazze, ha
illustrato il progetto al Consiglio
Comunale degli adulti spiegan-
do l’analisi dei costi, per legitti-
mare la richiesta del finanzia-
mento occorrente di ben… 200
euro per l’acquisto delle se-
menti, della recinzione, degli
strumenti necessari alla lavora-
zione. Una spesa che il Consi-
glio degli adulti ha votato sim-
bolicamente all’unanimità, tra gli
applausi dei presenti.
Naturalmente per la cura del-
l’orto che sarà realizzato sarà
necessaria, soprattutto nel pe-
riodo estivo quando i ragazzi
saranno in vacanza, la collabo-
razione volontaria da parte delle
famiglie: collaborazione che è
stata garantita dai genitori pre-
senti. Ma al di là del progetto, il
vero risultato ottenuto in questi
due anni è stata l’esperienza di
democrazia, di rispetto delle re-
gole della partecipazione, di co-
municazione, di apertura ai bi-
sogni del territorio, visti con gli
occhi dei bambini: una finestra
della scuola aperta sul territorio
e sulle istituzioni democratiche. 
Un’ultima testimonianza interes-
sante: il logo del nuovo Consi-
glio dei Ragazzi e delle Ragaz-
ze, che figura nell’intestazione
di questo articolo, è stato dise-
gnato da una ragazza di V ele-
mentare, scelto e votato a mag-
gioranza dalla consulta. 
Una prova di maturità e di cura
del dettaglio che gli adulti po-
trebbero imparare da questi
piccoli amministratori

Angelo Roncari
Assessore all’Istruzione

In alto: 
il logo del Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze 
vincitore del concorso di idee
nelle scuole

sotto: 
la locandina per l’inaugurazione
dell’orto scolastico

Confronto in Consiglio comunale tra Adulti e Ragazzi 

Pubblica Istruzione



Aprile 2016 -Aprile 2016 - - 15

Lavori Pubblici

L’esperienza di amministrare
la propria città

Intervista a cuore aperto con il Vicesindaco

Morena Barletta
Vicesindaco e Assessore
ai Lavori Pubblici, Ecologia
e Ambiente

invitato al confronto ed al lavo-
ro di squadra, determinanti per
rendere proficua ogni attività.
Certo è stato difficile, con alcu-
ni, tentare di inserire elementi
di novità nell’organizzazione
del proprio lavoro; per questo
serve più tempo ed è quindi
una buona sfida per chi verrà
dopo di me.

Nella difficile situazione finan-
ziaria dei Comuni, quali opere
sono state portate avanti?
Come Assessore ai Lavori
Pubblici ho monitorato da su-
bito l’avanzamento delle opere
in cantiere, come la nuova
scuola materna di Bariola e
il nuovo Municipio, terminate in
linea con i tempi previsti. 
Ed immediatamente si è presa
coscienza dell’impossibilità di
avviare grandi opere in un con-
testo in cui le disponibilità eco-
nomiche risultano inadeguate
anche per l’ordinaria manuten-
zione.
Da qui la scelta di intervenire in
maniera mirata sul patrimonio
pubblico dando priorità alle no-
stre scuole realizzando tutti gli
interventi necessari per render-
le sicure ed a norma. 

Sempre sul fronte della sicu-
rezza sono stati realizzati ed
avviati lavori per la realizzazio-
ne e sistemazione di marcia-
piedi e strade.
Abbiamo inoltre riscattato la
rete di pubblica illuminazione;
un traguardo che ha determi-
nato immediati risparmi econo-
mici per l’ente e soprattutto ha
permesso di avviare la succes-
siva fase di potenziamento ed
efficientamento dell’intera rete.

Per quanto riguarda l’am-
pliamento della scuola di via
Sant’Alessandro?
Abbiamo colto coraggiosa-
mente l’opportunità offerta dal
governo Renzi che ha con-
cesso spazi finanziari per rea-
lizzare nuove scuole. 
È stato, quindi, presentato un
progetto per la ristrutturazione
e ampliamento della scuola di
via Sant’Alessandro: una gran-
de nuova scuola ecosostenibi-
le che da anni era necessaria
a Caronno Pertusella.

E per il verde pubblico?
Particolare attenzione è stata
riposta alla tutela e conserva-
zione del verde pubblico, ese-

guendo ogni anno interventi di
potatura straordinaria sui nostri
viali in modo da coprire ciclica-
mente tutto il nostro patrimonio
arboreo, che in alcuni ambiti è
davvero di pregio.
È stata rivista anche la moda-
lità di gestione della manuten-
zione ordinaria del verde pub-
blico al fine di poter percepire
una città più in ordine e curata;
infine, è stata avviata la revisio-
ne del regolamento del verde.
Attraverso l’iniziativa “un albe-
ro per ogni nuovo nato” sono
stati messi a dimora molti nuo-
vi alberi in contesti di parchi
pubblici e aree verdi.

Che cosa ha richiesto più
energia in materia di Ecologia
e Ambiente?
Certamente l’introduzione del
nuovo sistema di gestione rifiu-
ti con le sue molteplici novità.
Chiara e ben delineata la poli-
tica di gestione dei rifiuti scelta
dalla nostra amministrazione,
orientata verso la riduzione dei
rifiuti. Ci siamo da subito dotati
di un Piano Riduzione dei Ri-
fiuti (PRR) che abbiamo quindi
seguito nelle scelte future. 
Ad oggi sapere che nel 2015
abbiamo ridotto del 43.7% la
percentuale dei rifiuti indiffe-
renziati prodotti non può che
darmi soddisfazione. 
Sono consapevole di alcune
problematiche, non legate al
sistema, ma alla difficoltà di al-
cuni cittadini di abituarsi ai
cambiamenti e, in altri casi, di
rispettare le regole. 
Ma sono anche certa che la
strada intrapresa è quella giu-
sta; non bisogna scoraggiarsi,
ma risolvere i problemi e crea-
re una cultura connaturata in

È difficile amministrare quando non si possono utilizzare i nostri soldi,
pur avendo un’ottima disponibilità di spesa. Finalmente però...

Cari concittadini, con questo
mio articolo cerco di dare ri-
sposte alle domande che mi
sono state rivolte in questi gior-
ni al fine di rendere un quadro
completo delle difficoltà, sod-
disfazioni, rammarichi ed obiet-
tivi raggiunti nel settore Lavori
Pubblici, Ecologia ed Ambien-
te, in questi 5 anni di ammini-
strazione.

Com’è stato l’impatto 
con il sistema Comune?
Lavorando in una industria pri-
vata ho trovato difficoltà ad ac-
cettare i tempi e la burocrazia
della macchina comunale. 
Nonostante i tentativi di “sem-
plificazione” del governo, ogni
anno abbiamo dovuto fare i
conti con novità procedurali
che hanno determinato rallen-
tamenti ed a volte anche osta-
colato scelte e possibili inter-
venti. Fortunatamente ho avuto
la possibilità di collaborare con
molti dipendenti comunali com-
petenti e seri, che ho sempre continua a pagina 16
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Lavori Pubblici

che hanno creduto e collabo-
rato in diverse mie iniziative; da
ognuno di loro ho imparato
qualcosa e colto nei loro con-
sigli e suggerimenti spunti per
le scelte poi intraprese. 
E li ringrazio di cuore.

Cosa auspica per il futuro?
Che agli enti locali si restitui-
sca la capacità di spesa ne-
cessaria per permettere di
mantenere il proprio patrimo-
nio e garantire i servizi ai citta-
dini. Anche attraverso la realiz-
zazione di opere necessarie
per una città che cresce come
Caronno Pertusella.
Mi auguro inoltre che gli ammi-
nistratori che seguiranno siano
persone per bene che con
onestà portino avanti scelte
nell’interesse della nostra città
e dei nostri cittadini.
Un caro saluto a tutti!

Morena Barletta
Vicesindaco e Assessore 

ai Lavori Pubblici, Ecologia
e Ambiente

materia rifiuti. Per questo ab-
biamo inserito ormai da tre anni
un progetto educativo nelle no-
stre scuole elementari e medie.
Per quanto riguarda aria, ac-
qua e amianto abbiamo lavora-
to con metodo ottenendo buo-
ni risultati. L’ufficio ecologia è
stato dotato di strumenti e pro-
cedure per gestire ogni tipo di
segnalazione e fornire informa-
zioni utili ai cittadini. In questi
mesi è stata inoltre avviata una
importante e diffusa campagna
di monitoraggio volta alla riso-
luzione degli odori molesti.

Come ha affrontato questa 
esperienza amministrativa?
Con impegno, serietà e senso
del dovere, caratteristiche che
ho ereditato dai miei genitori,
grandi lavoratori, che mi hanno
inoltre trasmesso il rispetto per
le regole e le persone.
Non nego che talvolta l’espe-
rienza amministrativa è stata
dura e complicata, ma mi ha
permesso di condividere espe-

rienze, avviare collaborazioni
sentite, proficue e disinteressa-
te, che caratterizzano un nuovo
modo di fare politica e rappre-
sentano uno degli aspetti più
belli di questa mia esperienza.
Errori ce ne saranno stati,
ma servono anche quelli per
migliorare se stessi e ciò che
viene fatto. 

A chi si riferisce? 
Ai colleghi della Giunta?
La nostra Giunta credo sia una
delle poche, se non addirittura

Non è molto piacevole raccogliere immondizia, an-
zi, a volte è addirittura frustrante, perché ripulisci
un bosco o una strada di periferia, poi torni dopo
un mese e tutto è come prima.
Eppure sei di nuovo lì. 
Eppure tutti i lunedì ti ritrovi con i tuoi compagni
ora diventati amici.
Eppure continui a fare quel lavoro che ti sei pre-
fissato. Perché...
n perché hai senso civico, 
n perché ti piace il pulito,
n perché ami il bello,
n perché quando vai a fare un giro vuoi vede-

re il verde rispettato,
n perché quando raccogli l’immondizia a volte  

trovi il cittadino che ti ringrazia, 
n perché l’anziana signora, vedendoti lavorare, 

ti chiede se può offrirti un caffè,
n perché abiti a Caronno Pertusella e Caronno Pertusella è casa tua.
Si, è per tutto questo che gli “Ecovolontari non a caso”, un gruppo di 12 persone, continuano nel loro obiettivo.
È per tutto questo che sperano nel tempo nella sensibilità delle persone.
È per tutto questo che si ritrovano il lunedì mattina e continueranno a farlo per tanti altri lunedì.
Non c’è obbligo, non c’è vincolo, se puoi ci sei, se ci sei, sai di essere il benvenuto, se vuoi venire ti aspettiamo al Parco
Avogadro il lunedì mattina alle ore 9.00 (ora dei pensionati). 
Ciao! 

Gli Ecovolontari non a caso

Cittadini che puliscono 
dove altri cittadini sporcano

E l’Ambiente ringrazia...

l’unica, che non ha dovuto ge-
stire conflitti o contrasti interni.
Il confronto è stato talvolta ac-
ceso, ma civile ed ha sempre
portato ad una condivisione di
intenti e posizioni anche su te-
matiche sensibili come la citta-
dinanza agli stranieri ed il testa-
mento biologico.
Ma quando parlo di collabora-
zioni mi riferisco anche ai con-
siglieri comunali, alle diver-
se associazioni del territorio,
alle insegnanti e referenti delle
scuole, e ai semplici cittadini

segue da pagina 15
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In Biblioteca per parlare
dell’aria che respiriamo

Indagine dell’ARPA presentata ai cittadini

sul territorio comunale. 
Le misure sono state effettuate
mediante due campionatori se-
quenziali dotati di apposita testa
di prelievo per la frazione PM10
posizionati nelle vicinanze della
Ditta Riva Acciaio, in un sito con-
cordato con il Comune che con-
sentisse di ottenere risultati ef-
fettivamente attendibili e leggibili
per la realtà del nostro Comune.

L’aria a Caronno Pertusella
Una delle conclusioni del rap-
porto afferma che la situazione
a Caronno Pertusella è pratica-
mente uguale a quella delle aree

Il 10 novembre 2015, in Biblio-
teca, si è tenuta l’assemblea
pubblica sul tema “L’aria che
respiriamo”, nella quale sono
stati presentati i risultati della
campagna di monitoraggio della
qualità dell’aria e PM10 effet-
tuata da ARPA (Agenzia Regio-
nale Protezione Ambientale) sul
nostro territorio. 
Sono state effettuate due cam-
pagne di misura del particolato
atmosferico, nell’inverno 2013
e nella primavera 2014, con lo
scopo di valutare la qualità del-
l’aria e gli eventuali impatti delle
attività industriali che insistono

vicine, Arese e Saronno, ma an-
che a quelle di Milano e Varese.

I risultati
L’analisi dei dati raccolti non ha
evidenziato specifiche criticità
legate alla zona.

PM10 (particolato atmosferico)
n trasporto su strada: 
6.2 t/anno (27.9%)
n combustione non di origine
industriale (riscaldamento do-
mestico): 5 t/anno (22.3%)
n uso di solventi, processi pro-
duttivi, combustioni industriali,
altre sorgenti e assorbimenti

Carbonio Elementare (EC)
n trasporto su strada: 
1.9 t/anno (65.4%)
n combustione non industriale:
0.6 t/anno (18.8%)
n combustione nell’industria:
0.3 t/anno (10.3%) 

Carbonio Organico (OC)
n combustione non industriale:
2.6 t/anno (55%) 
n trasporto su strada: 
1 t/anno (21.4%). 

L’iniziativa promossa dall’Assessorato all’Ambiente per rassicurare 
i cittadini: i controlli sono fatti in tempo reale e sono consultabili in rete

In molti con il naso all’insù 
per scovare gli odori molesti
All’indagine hanno collaborato anche cittadini che si sono 

resi disponibili, volontariamente, a fornire dati in tempo reale 

Infine, nonostante la presenza
sul nostro territorio di importanti
sorgenti industriali di metalli
come Zinco, Nichel e Piombo,
le misure effettuate non hanno
evidenziato particolari criticità,
restituendo per tali elementi con-
centrazioni simili a quelle rilevate
nelle altre postazioni delle pro-
vincie di Milano, Varese e Monza
Brianza, prese a confronto.

CONTROLLATE LA QUALITÀ
DELL’ARIA IN TEMPO REALE

Nella sezione “Tutela ambien-
tale” del sito web comunale, è
possibile consultare, in tempo
reale, i parametri rilevati dalle
centraline Arpa di Arese e Sa-
ronno, relativi a: PM10, PM2.5,
NO2 (Biossido di azoto) e O3
(Ozono). 
I dati sono rappresentativi ed
equiparabili a quanto rilevabile
a Caronno Pertusella.
Dalla stessa pagina sono inoltre
scaricabili il documento com-
pleto di ARPA e la sintesi pre-
sentata all’assemblea pubblica.

PER SAPERNE DI PIù

QUALITÀ DELL’ ARIA - INDAGINE 2

Il Comune si è attivato per ri-
solvere il problema degli odori
sgradevoli.
Da dicembre 2015 è stata av-
viata una campagna di monito-
raggio del disturbo olfattivo che
è terminata a marzo. 
Al termine della campagna sa-

ranno analizzati, insieme ad
ARPA, i dati raccolti dai “nasi”
volontari e sul sito del Comune,
www.comune.caronnopertu-
sella.va.it, saranno resi noti i ri-
sultati e le strategie per trovare
la soluzione e far cessare que-
sto tipo di molestia.

Ecologia e Ambiente
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È l’ultimo mio articolo del notizia-
rio comunale.
Devo consegnarlo, e continuo a
chiedermi cosa scrivere, per-
ché ormai tutto quanto fatto è in
fase conclusiva, e io ve ne ho
già parlato. Mi guardo sulla se-
dia, davanti al computer, e mi
chiedo quanti articoli ho scritto,
durante questi cinque anni di
amministrazione. 

Li vado a cercare nel computer,
li conto, e sono 16, scritti a volte
la sera a casa, a volte in ufficio,
spesso mentre ero in viaggio.
Sono allora andata a riguardar-
meli: vi ho parlato del Piano di
Governo del Territorio (PGT), di
viabilità, di miglioramento della
natura ambientale del paese, di
orti urbani, di parchi disegnati
dai bambini delle elementari. 
Fermandomi a guardare lo
schermo, mi è riaffiorato tutto in
mente, come quando sei sul
pullman di ritorno a casa, guardi
fuori dal finestrino alla fine di un
viaggio, e tutte le immagini ti
passano davanti agli occhi.
Le lezioni tenute al Politecnico
su Caronno Pertusella: raccon-
tare agli studenti che la città na-
sceva su diversi nuclei e che
c’erano diatribe fra caronnesi e
pertusellesi.
Gli studenti mi chiedono se era
come fra i Montecchi e i Capu-
leti, e io gli riporto il famoso det-
to del nostro territorio: “Và no a
Caròn sa ta ghe nò un gran bi-
sògn, va nò a Pertusèla sa ta
ghè no la rivultela”.
Il Politecnico, che dietro mia ri-

chiesta accetta di studiare per
un anno la nostra città dal punto
di vista urbanistico; poi la confe-
renza fatta con il Rettore, in Co-
mune e la pubblicazione di un li-
bro su tutti questi progetti, patri-
monio di ricerca accademica ora
a disposizione delle nostre scuo-
le e biblioteca.
La riqualificazione dell’incrocio
semaforico di Bariola, che inizie-
rà entro l’estate, per la quale ab-
biamo trovato soluzione e finan-
ziamento, e che abbiamo verifi-
cato con i cittadini e con i tecnici
con l’importante strumento delle
assemblee pubbliche. Le tante,
tante assemblee pubbliche, sulla
viabilità e sul PGT, sulla Cernie-
ra Verde e sugli Orti Urbani.
Il Luogo di Ricerca Spirituale e
Silenzio, piccolo parco in parte
progettato con i bambini delle
scuole elementari. 
Bambini che adesso, leggendo
questo articolo, penseranno che
sono ragazzi, non bambini: gli
anni passano in fretta, ma i fatti
e i parchi rimangono.
Gli orti urbani, fortemente voluti
da tutti, e che inaugureremo a
breve; progettati da me e 4 bra-
vi consiglieri, trovandoci la sera

Ilaria Nava
Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Pubblica e Privata,
Viabilità, Sviluppo sostenibile,
Territorio

Cronaca di un quinquennio di lavoro dell’Assessore all’Urbanistica,
Ilaria Nava, al termine della sua prima esperienza amministrativa

Diario di bordo
di un viaggio bellissimo

Tante emozioni, molte soddisfazioni e qualche rammarico

Urbanistica

dopo il lavoro, e poi finanziati,
fortemente voluti da tutti. 
A breve 20 nuovi orticoltori ca-
ronnesi potranno portare a casa
e avere in tavola i frutti del loro
entusiasmo, e se sapranno me-
glio come farlo sarà anche gra-
zie alla serata di approfondimen-
to che abbiamo appena organiz-
zato in biblioteca.
Il Regolamento Edilizio Sosteni-
bile, che abbiamo elaborato noi
in ufficio tecnico, che ha obbli-
gato negli ultimi anni a costruire
edifici più sani e ambientalmente
sostenibili.
La Cerniera Verde del Nord
Ovest, un progetto di corridoio
ecologico fra Parco Groane e
Parco Lura per cui abbiamo stu-
diato con i conduttori agricoli le
migliori tecniche per rendere
sempre più sostenibile l’agricol-
tura sul nostro territorio, e attra-
verso il quale ora possiamo pro-
cedere alla piantumazione di una
grande area a verde, grazie alla
vittoria di due bandi della Fonda-
zione Cariplo.
Il PGT, piccolo acronimo che è
però il nome del documento
principe della pianificazione ter-
ritoriale. Uno strumento ricco,
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complesso e politicamente im-
pegnativissimo, perché con es-
so si decide dello sviluppo del
territorio del paese, adottato e
approvato, con l’Amministrazio-
ne Comunale, nel 2013. Se mi
avessero detto prima quanto
complesso sarebbe stato non ci
avrei creduto. 
Ricordo solo che, alla fine dei 15
mesi di lavoro e dopo le 4 serate
consecutive di consiglio comu-
nale con cui lo abbiamo appro-
vato, ho dovuto prendere inte-
gratori per due settimane. Fa
sorridere, ma di questo percor-
so di confronto con cittadini, for-
ze politiche, avvocati e consu-
lenti tecnici, quel che più mi ri-
mane impresso è che con esso
oggi posso dire di aver davvero
dato una svolta “green” alla no-
stra città.
L’ex cinema, dopo anni di lavo-
ro ce l’abbiamo fatta. Abbiamo
approvato, infatti, a fine marzo
il progetto di demolizione del
fabbricato. 

Al suo posto ci sarà una bella
piazza pubblica, alcune residen-
ze (l’area è privata e costruire re-
sidenze è una scelta dei proprie-
tari) e piccoli negozi.
È un gioco del destino, perché
nel mio primo articolo scritto nel
2011 vi informavo di aver iniziato
i primi colloqui con i proprietari
per poterlo demolire. 
Oggi l’ultimo articolo che scrivo
parla della ormai imminente de-
molizione. 
Non so spiegarvi quanta emozio-

ne provo nel vedere che i tanti
anni di lavoro e le energie in es-
so investite ora portano risultati
concreti. 
Quanta emozione ho oggi nello
scrivere della soddisfazione per
il lavoro fatto, del rammarico per
gli errori compiuti, e della gratitu-
dine per essermi potuta mettere
al servizio civico della città. Allora
a voi cittadini, e a Caronno Per-
tusella come città, lascio una de-
dica di gratitudine per avermi fat-
ta lavorare con energia, ma an-

Urbanistica

che per qualche delusione che
serve: è stato così bello e impor-
tante parlare con tante persone
diverse, conoscere tanti proble-
mi, tentare di risolverli, per cui a
tutti va il mio grazie più sincero.
Alla città che mi ha permesso
questa grande esperienza di vi-
ta, auspico un futuro prospero,
e dedico le parole di un grande
scrittore: 
“È inutile stabilire se Zenobia sia
da classificare tra le città felici o
tra quelle infelici. Non è in queste
due specie che ha senso divide-
re le città, ma in altre due: quelle
che continuano attraverso gli an-
ni e le mutazioni a dare la loro
forma ai desideri e quelle in cui
i desideri o riescono a cancella-
re la città o ne sono cancellati”.
Italo Calvino, “Le città invisibili”

Ilaria Nava
Assessore all’Urbanistica,
Edilizia Pubblica e Privata,

Viabilità, Sviluppo sostenibile,
Territorio



20 - - Aprile 2016

Uffici comunali

Loculi e giardinetti cercansi
al Cimitero di Caronno

AVVISO
CONSIDERATE LE OGGETTIVE DIFFICOLTà, 

NEL POTER PROCEDERE CON L’AMPLIAMENTO

DEL CIMITERO DI CARONNO, 
PER GARANTIRE NUOVI SPAZI CIMITERIALI

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
OFFRE AI CITTADINI I CUI CARI ESTINTI SIANO

DECEDUTI DA PIù DI 40 ANNI, LA POSSIBILITà

DI PROCEDERE ANTICIPATAMENTE

ALLA ESUMAZIONE DEI RESTI E ALLA LORO

DEFINITIVA SISTEMAZIONE ALL’INTERNO

DEGLI OSSARI, RESTITUENDO COSì AL COMUNE

LA DISPONIBILITà DEGLI SPAZI

(LOCULI E GIARDINETTI) 
NEI QUALI SONO ATTUALMENTE TUMULATI.

IL COMUNE SI FARÀ CARICO, 
IN QUESTO CASO, DELLE SPESE DI ESUMAZIONE

SI INVITANO I CITTADINI INTERESSATI

A CONTATTARE L’UFFICIO CIMITERIALE

AL SEGUENTE NUMERO 02.96512.202

Che il Patto di Stabilità imposto ai
Comuni fosse una scelta assurda
ho già avuto modo di dirlo dalla pa-
gine di questo giornale; ma ciò che
segue sta a dimostrare, ancora una
volta, l’assurdità di queste regole.
L’Amministrazione precedente, sot-
tostimando l’incremento demogra-
fico non aveva previsto, tra le opere
da realizzare, l’ampliamento del Ci-
mitero di Caronno. 
Al mio insediamento ho ereditato,
una situazione preoccupante per
quanto riguardava la disponibilità di
posti, ma le leggi finanziarie non mi
hanno permesso di effettuare, in
tempi brevi, un simile investimento.
Nell’impossibilità di utilizzare i nostri
risparmi bloccati dal patto di stabi-
lità, l’unica strada percorribile per
realizzare l’ampliamento era quella
della cosiddetta “finanza di proget-
to” da realizzarsi attraverso conven-
zione con operatori privati interes-

sati all’intervento. Sentite alcune
ditte che avevano dichiarato il loro
interesse, è stato finalmente pubbli-
cato il bando per appaltare i lavori.
Sorpresa! 
La gara è andata deserta! 
Adesso stiamo ripartendo da capo,
ma intanto i posti disponibili al cimi-
tero di Caronno continuano a ridur-
si ulteriormente. Non siamo ancora
in emergenza solo perché il Cimi-
tero di Pertusella ha ancora una
buona disponibilità di posti. 
Si sta già predisponendo una nuo-
va gara d’appalto, sperando in un
esito migliore, ma nel frattempo è
stato deciso di esporre sui cancelli
del cimitero l’avviso qui pubblicato
per informare la cittadinanza circa
la possibilità di restituire al Comune
a determinate condizioni, loculi e
giardinetti del Cimitero di Caronno

Loris Bonfanti - Sindaco

O N O R A N Z E  F U N E B R I  
Servizi Completi

24 ore su 24
Azienda Certificata ISO 9001

Vestizioni, Addobbi, Cofani, Cremazioni, Annunci Funebri,
Trasporti, Disbrigo Pratiche, Disponibilità Casa Funeraria

Fiori, Corone, Addobbi Floreali,
Allestimento Lapidi per Colombari.

Possiamo operare in qualsiasi Comune, Ospedale e Casa di Cura

Tel. 02.965.91.28 - 02.965.03.70
CARONNO PERTUSELLA (VA) - Via C. Battisti, 15
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«Ogni giorno - afferma il Sinda-
co Loris Bonfanti - ricevo tan-
tissime persone con esigenze
le più disparate. In particolare
vengono sempre più spesso
cittadini con problemi di natura
giuridica o legale che non han-
no però la possibilità di per-
mettersi l’assistenza di un av-
vocato. La proposta formulata
dal Dottor Venuto mi consente
di dare una risposta concreta
e immediata a tanti di loro, sia-
no essi italiani o stranieri, che
devono affrontare uno sfratto o
qualche altra controversia fa-
migliare o di lavoro. Avere a di-
sposizione il giudice Erminio
Venuto significa poter mettere
a disposizione della cittadinan-
za un consulente altamente
qualificato, molto conosciu-
to ed apprezzato sul territorio.
Sono certo che questa iniziati-
va sarà molto apprezzata dai
miei concittadini e ringrazio il
dott. Venuto per la proposta
formulatami e per lo spirito di
solidarietà con il quale svolge-
rà il suo nuovo lavoro».
Molto soddisfatto del colloquio
con il Sindaco anche il Giudice

Venuto: «Terminato il mio man-
dato a Saronno e poi a Galla-
rate, volevo rendermi ancora
utile e sono lieto che il Sindaco
abbia espresso ampia condivi
sione al mio progetto. Per me
si tratta di proseguire con quel
che già facevo: per anni in tri-
bunale ho ricevuto i cittadini in
cerca di un consiglio, non mi
sono mai tirato indietro. Chia-
risco che non svolgerò attività
legale, non sarebbe possibile:
la gente verrà a sottopormi i
problemi e io darò un orienta-
mento. Non mi sostituisco dun-

que agli avvocati, che costitui-
scono un passaggio successi-
vo». Si tratta, dunque, unica-
mente di un’attività di orienta-
mento ed eventualmente “arbi-
trale extragiudiziale”. 
Il servizio di orientamento è già
attivo dal 31 marzo presso il
Municipio di Caronno Pertusel-
la, e il Giudice Venuto riceve i
cittadini ogni giovedì e venerdì
dalle 9,30 alle 12.00.
Per prenotare un appuntamen-
to contattare la segreteria del
Sindaco - signora Paola Bian-
coni - telefono 02 96512219.

Ben Venuto...
signor giudice!

Novità in Comune

Un nuovo servizio per tutti i cittadini

Concluso il proprio mandato di
Coordinatore dei Giudici di
Pace presso il Tribunale di Sa-
ronno il Dottor Erminio Venuto
ha chiesto un incontro con il
Sindaco Loris Bonfanti per of-
frire ai cittadini di Caronno Per-
tusella, così come sta già fa-
cendo con la Caritas di Saron-
no, un servizio di orientamento
legale gratuito. 

Il Dottor Erminio Venuto sarà in Comune due giorni alla settimana 
per offrire, gratuitamente, orientamenti legali a chi ne ha bisogno

Il dott. Erminio Venuto
Già Giudice di Pace
del Tribunale di Saronno 
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Verso il referendum 
per l’autonomia della Lombardia

«Volete voi che la Regione
Lombardia, in considerazio-
ne della sua specialità, nel
quadro dell’unità nazionale,
intraprenda le iniziative isti-
tuzionali necessarie per ri-
chiedere allo Stato l’attribu-
zione di ulteriori forme e
condizioni particolari di au-
tonomia, con le relative ri-
sorse, ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all’articolo 116,
terzo comma, della Costitu-
zione e con riferimento a
ogni materia legislativa per
cui tale procedimento sia
ammesso in base all’artico-
lo richiamato?».

Questo è il quesito che il
Consiglio Regionale della
Lombardia, con DCR X/638
del 17 febbraio 2015, ha ap-
provato per la “Proposta di
deliberazione di indizione di
referendum consultivo con-
cernente l’iniziativa per l’attri-
buzione a Regione Lombardia
di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia ai
sensi dell’articolo 116, terzo
comma, della Costituzione”. 
A sostegno di ciò il nostro
Consigliere Comunale Danie-
la Restelli ha protocollato una
mozione che è stata discussa
nella Seduta Consiliare del 26
Novembre scorso.
Il documento presentato pro-
pone una serie di valutazioni
e di dati economici internazio-
nalmente riconosciuti di cui
proponiamo qui una sintesi
(potete trovare il testo integra-

le sul sito www.leganordca-
ronnopertusella.com): tra le
principali agenzie di rating,
Moody’s attribuisce alla no-
stra Regione un rating Baa1
(stable), addirittura superiore
rispetto a quello attribuito alla
Repubblica italiana (Baa2 -
stable) e ciò costituisce even-
to eccezionale nel panorama
europeo.
Anche Standard & Poor’s as-
segna un giudizio lusinghiero
alla nostra Regione, attribuen-
do un merito di credito pari a
“aa-”; il rating attribuito a Re-
gione Lombardia riflette: una
gestione finanziaria efficiente,
competente e prudente e
un’elevata flessibilità sulle en-
trate; un sistema sanitario par-
ticolarmente efficiente, anche
con riferimento alla capacità
di riduzione dei tempi di paga-
mento; un profilo di debito for-
temente contenuto; la ricchez-
za e la dinamicità dell’econo-
mia lombarda. 
Un recente studio di Éupolis
Lombardia, l’ente di ricerche
e studi della Regione Lombar-
dia, evidenzia che il residuo
fiscale della nostra regione,
ovvero la differenza tra quanto
la regione versa annualmente
allo Stato sotto forma di tributi
e quanto riceve come servizi,
ammonta a 47,8 miliardi di
euro; un’elaborazione realiz-
zata nel febbraio scorso
dall’Ufficio studi della CGIA di
Mestre ha evidenziato che il
residuo fiscale annuo della
Regione Lombardia sarebbe
addirittura di 53,9 miliardi di
euro. In termini pro-capite, la
Lombardia si conferma la re-
gione con il residuo fiscale
maggiore (4.939 euro). 

Le altre regioni a Statuto ordi-
nario del Nord registrano un
residuo pro-capite medio an-
nuo di circa 3.000 euro; i re-
sidui fiscali negativi più ingen-
ti, per contro, si concentrano
soprattutto al Sud: in partico-
lare in Sicilia (-17,1 miliardi),
Campania (-13,3 miliardi),
Calabria (-10,3 miliardi) e Pu-
glia (-9,7 miliardi); per il perio-
do preso in esame (2009-
2012) i cittadini delle regioni
del Nord (ma anche toscani e
laziali) versano all’erario un
surplus di risorse che solo in
minima parte ritorna sotto for-
ma di trasferimenti e servizi
pubblici, dal momento che
quel surplus di risorse (pari,
in media, a ben 86 miliardi
di euro) serve per mantene-
re lo Stato centrale e le altre
regioni, la maggior parte del-
la Penisola, che hanno i bilan-
ci in rosso. 
Va considerato altresì che a
causa della crisi economica
Regione Lombardia ha visto
le proprie aziende perdere
competitività a livello interna-
zionale; è assolutamente in-
dispensabile ridurre la pres-
sione fiscale complessiva
sulle aziende lombarde.
A fronte di queste argomenta-
zioni e della proposta della
mozione di esprimere il soste-
gno al referendum per l’Auto-
nomia della Lombardia come
strumento di tutela del tessuto
produttivo e sociale lombar-
do, la sinistra ha detto no!
Tutti gli eletti di Maggioran-
za (tranne uno che si è aste-
nuto) hanno votato palese-
mente contro gli interessi dei
Lombardi. 
Ogni volta che si è discusso

La voce dei partiti

il bilancio comunale in Consi-
glio abbiamo sempre sottoli-
neato con grande disappun-
to il continuo taglio dei trasfe-
rimenti statali e l’Amministra-
zione ha sempre garantito di
aver partecipato a tavoli, pro-
teste, lettere e manifestazioni
dell’ANCI. Risultato? 
Il trend crescente dei tagli ai
trasferimenti è sempre au-
mentato, fino a ridurli a quote
irrilevanti. 
E sapete perché la sinistra ha
votato contro al Referendum?
Perché propone di fare dei ta-
voli! Allora ci chiediamo: o non
hanno mai fatto nulla di quello
che hanno dichiarato in Con-
siglio, o a loro va bene così. 
E allora le responsabilità di
non aver realizzato quello
che avevano promesso 5 an-
ni fa in cambio del voto dei
cittadini ricade su tutta l’Am-
ministrazione. La scusa del
“non ci sono soldi” non può
valere per la sinistra che ha
votato contro l’autonomia,
cioè contro i soldi che riman-
gono al territorio che li pro-
duce. 
È bene che si sappia come ha
votato l’Amministrazione, ma
la libera e diretta espressione
del Popolo Lombardo è stata
approvata e garantita dal
Consiglio Regionale ed è in
questi giorni la definizione del-
la data del voto referendario,
che il Governatore Maroni
vorrebbe far coincidere con il
primo o il secondo turno di
amministrative per ovvie ra-
gioni di risparmio, e anche
per questo deve combattere
col Governo centrale. 
Votare per l’autonomia è vo-
tare per la Lombardia.

leganordcpb@gmail.com
gruppocaronnopertusella@gmail.com
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L’ISIS ha dichiarato guerra
all’Occidente. Ma l’unanime
grido: sono in gioco la nostra
civiltà, i nostri valori, il nostro
stile di vita, la nostra felicità e
la nostra gioia... mi inquieta.
Sono convinto che siamo nel
bel mezzo di una “Terza Guer-
ra Mondiale a pezzi” di cui il
terrorismo in nome di Dio è so-
lo uno dei tanti.
L’orrore parigino è solo una
delle tante “rotture” con le qua-
li il Pianeta ci segnala che non
ci regge più. E non regge pro-

prio il nostro stile di vita, la no-
stra felicità, la nostra gioia e
l’arroganza della nostra cultu-
ra. Perché siamo in guerra con
la natura, che proprio a Parigi,
alla Cop 21 sul clima, ci pre-
senta un conto salatissimo, tra-
gico e ultimativo.
Siamo in guerra con gli emi-
granti che assediano le nostre
frontiere.
Siamo in guerra con i beni co-
muni: l’acqua, la terra, l’aria, il
fuoco.
Le guerre portano il segno del-
l’accaparramento dei combu-
stibili fossili che scarseggiano.
Guerre infinite che hanno pro-
vocato un milione di morti nel
solo Iraq: dolore, torture e in-
dicibili umiliazioni, inflitte a in-
tere popolazioni dall’Occiden-
te, senza “dissociazione” alcu-
na da parte nostra. Ci scusia-
mo dopo, per gli errori com-
messi, mai per gli orrori e il do-
lore generati. I mutamenti cli-
matici provocano morte e do-
lore incalcolabili. Molti bambini
ogni giorno muoiono affogati in
Bangladesh, solo perché il
paese va sott’acqua. E non è
colpa dei poveri della terra, ma
perché ogni ora il nostro mon-
do spara in atmosfera tanta
CO2 da farne centinaia di mi-
lioni di tonnellate ogni anno.
Siamo in guerra per l’acqua e
con l’acqua e pensiamo di pri-
vatizzarla. I nostri governi e le
nostre multinazionali negano
l’accesso all’acqua potabile a
un miliardo di persone e 5.000
bambini muoiono ogni giorno
per questa ragione. 
Siamo, con il land grabbing, in
guerra con i contadini per ac-
caparrarne le terre e cacciare
uomini e donne che ci vivono
da secoli. La guerra ai migranti

è sotto i nostri occhi con muri,
fili spinati, barche affondate. 
In Occidente sono sfruttati,
umiliati, insultati, schiavizzati.
Siamo in guerra con i poveri
delle favelas e con i poveri del-
le nostre stesse periferie citta-
dine. Non ci passa mai per la
testa che al fondo c’è proprio
il nostro stile di vita occidenta-
le, intoccabile e che anzi sban-
dieriamo come una chimera a
tutto il resto del mondo. 
Parliamo dei nostri valori men-
tre priviamo i nostri stessi cit-
tadini europei dei diritti sociali
fondamentali su cui si fondano
le nostre costituzioni. 
Anzi, cancelliamo dalle costitu-
zioni questi diritti e li sostituia-
mo con il pareggio di bilancio.
Circondati da povertà, da in-
giustizia, da catastrofi ambien-
tali, consideriamo le cose inutili
indispensabili, e i nostri desi-
deri diritti universali.
Vengono al pettine tutte le con-
traddizioni del “nostro svilup-
po” e il mondo, come una lo-
comotiva, corre inarrestabile
verso la catastrofe, guidata da
un implacabile conduttore: il
mercato, che guida la Casa
comune senza “misericordia
alcuna” a una velocità infinita-
mente superiore alle nostre ca-
pacità di pensare. 
Di pensare al dolore e all’odio
che seminiamo in tutto il mon-
do e pensare a come rielabo-
rare questo nostro dolore spet-
tacolarizzato, per sentire quello
ignorato, che provochiamo ne-
gli altri. Il dolore universale è
l’elemento da far emergere dai
tragici fatti di Parigi. 
Da decenni l’occidente genera
indifferenti e conformisti.
Incoscienti del grande dolore
che il futuro prossimo ci riser-

va. So che dire queste cose
oggi con i morti di Parigi negli
occhi, appare come tradire o
giustificare l’orrore; è sottrarsi
“all’arruolamento” nell’esercito
occidentale. In questo conte-
sto, so di sottrarmi alle doman-
de sul che fare per fermare
l’ISIS, ma sento che la priorità
è quella di generare un grande
movimento per cambiare le co-
scienze e il nostro stile di vita.
Sento che il Papa è l’unica au-
torità mondiale a parlare del
“grido che sale dall’umanità e
dalla Terra”. Ed è inascoltato.
Attaccato da destra e ignorato
da una sinistra diffidente e in
tutt’altre faccende affaccenda-
ta. Attaccato da un laicismo
ideologico che rischia di diven-
tare una nuova forma di cecità.
Mi è difficile come laico e di si-
nistra farmi capire su questo
terreno. Difficilissimo dire alla
sinistra e ai laici di buona vo-
lontà, che oggi il Papa e l’Enci-
clica “Laudato Si”, sono forse
l’unica chance che abbiamo. 
Di fronte ai tamburi di guerra,
all’imbarbarimento e all’indiffe-
renza dominante, occorre co-
gliere nel Giubileo della “mise-
ricordia” qualcosa anche di no-
stro, e nelle migliaia di iniziative
e di mobilitazioni che determi-
nerà, non un “fastidio”, ma una
occasione unica, anche no-
stra, di esserci, di partecipare
e di mobilitazione. Un anno
quello del Giubileo, in cui è do-
veroso costruire un ponte con
i credenti, per dar vita assieme
a un indispensabile grande
movimento di resistenza alla
Terza guerra mondiale, per la
Pace con l’umanità e la natura
e... per l’Egalitè e la Fraternitè
sparite dai nostri “valori” laici e
occidentali.

Pubblichiamo questo
articolo, apparso 
sul sito “Sbilanciamoci”,
che ci è stato inviato 
dal nostro lettore
Luciano Perfetti.
Sono alcune riflessioni 
sul momento storico, 
a volte tragico, 
che stiamo vivendo 
a livello mondiale

La necessità 
di cambiare
di Emilio Molinari

Il Pianeta non ci regge più

Attualità
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Arte - Teatro

Ancora un tutto esaurito 
con “Cesarina e Felice...” 

Dopo il Musical, il debutto in dialetto meneghino

vita di una famiglia milanese.
A quei tempi, vincere 100 mi-
lioni di Lire erano bei soldi…
e la speranza di riuscire ad ac-
casare una figlia quaranten-
ne... un grande obiettivo!
L’affluenza è stata tale da ripe-
tere il tutto esaurito di alcune
settimane fa registrato dal Mu-
sical della compagnia.
La sala stracolma ha assistito
con grande partecipazione e
coinvolgimento alla comme-
dia ben interpretata dai bravi
attori che hanno saputo en-
trare a pieno nei loro perso-
naggi con tanta ironia e sim-
patia; apprezzatissima dal
pubblico anche la scenogra-
fia di forte impatto. In sala era

Domenica 21 febbraio 2016
al CineTeatro di Caronno Per-
tusella i Crazy Dreamers sono
andati in scena per la prima
volta, con una brillante com-
media in dialetto meneghino.
Una nuova esperienza per i
Crazy Dreamers, abituati a cal-
care il palcoscenico da più di
dieci anni con il genere Musi-
cal, grazie all’apporto di nuovi
soci/attori è stato possibile al-
lestire il nuovo spettacolo in
dialetto meneghino: “Cesari-
na e Felice, due cuori e...”
uno spaccato sociale del se-
colo scorso, proiettato nel
nuovo millennio, che apre una
finestra su valori e principi mo-
rali espressi con comicità, la

presente l’autore della com-
media Giampiero Délmati che
a fine spettacolo, accompa-
gnato alcuni componenti del
cast originale, ha voluto ringra-
ziare gli attori della Compa-
gnia Crazy Dreamers per
aver ben interpretato e messo
in scena la sua “creatura”.
Tante risate, quindi, e tanti ap-
plausi per:
• Cesarina (la miè del Felice):
Giacinta Giudici
• Felice (el marit de la Cesa-
rina): Luca Cortesi
• Bruc (la tusa del Felice e
della Cesarina): Rita Pontone
• Dr. Cosimo (el spesié): 
Alberto Viganò
• Giovanni (el brao fiò): 
Lorenzo Gabbatore
• Mario (el cervelé): 
Mario Cattaneo
• Bice (la miè del cervelé):
Patrizia Ciprian
Regia: Mario Cattaneo
Scenografia e Costumi: An-
gelo Caldera
Musiche: Gabriele Ceriani
Grafica: Emanuele Angelo
Corini.
La direzione tecnica, l’aiuto re-

gia, le relazioni esterne, l’alle-
stimento scenografico e la
messa in scena sono state cu-
rate dallo Staff dei Crazy Drea-
mers e dal Presidente Paola
Ferrari.
Rivedremo presto sul palco-
scenico questo scoppiettante
spettacolo... 

Per informazioni contattare:
eventi@crazydreamers.org

Andrea Luraschi
ufficiostampa@crazydreamers.org

Teatro di via Adua strapieno per lo spettacolo dell’ottimo gruppo teatrale
caronnese che ancora una volta si merita tanti applausi

Autofficina Festa
elettrauto - meccanico

Via Ponchielli, 110 - Caronno Pertusella (Va)
Tel./Fax 02.96.56.851

autofesta@libero.it
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Arte - Pittura

I colori di Mario
la natura sublimata

Mostra di “Fare Arte”

Realizzata per ricordare l’amico Mario Mangia,
pittore storico della Scuola d’arte caronnese 

«Ho guardato i quadri 
uno per uno per più 
di mezz’ora e ogni tela 
mi ha trasmesso tante,
forti emozioni…»

L’ha detto il sindaco Loris
Bonfanti, all’inaugurazione del-
la mostra commemorativa del
pittore Mario Mangia che si è
tenuta sabato 20 febbraio nel-
la sala Agorà del Comune.
L’anno scolastico 2015 - 2016
si è inaugurato purtroppo con
questo evento luttuoso: la pre-
matura e repentina scomparsa
dell’amico Mario.
Era uno dei pittori storici della
nostra scuola d’arte, assiduo
frequentatore da oltre venticin-
que anni, e aveva compiuto il
suo percorso artistico in com-
pagnia dei vari docenti che si
sono susseguiti.
La cerimonia si è svolta alla
presenza di un numeroso pub-
blico, amici ed estimatori, e
della moglie Anna, visibilmente
commossa.

Il titolo della mostra, “I colori
di Mario, la natura sublimata”
è stato proposto dal direttore
artistico Maestro Vanni Salta-
relli e sintetizza efficacemente
la caratteristica peculiare delle
sue opere. 
Era un disegnatore meccanico
aduso quindi alla precisione
geometrica e al rigore dei cal-
coli, ma come pittore manife-
stava un’ampia libertà. 
Aveva un rapporto intimo con
la natura, un dialogo di favore,
continuo, interiore. 
Lui il paesaggio lo osservava,
dialogava con esso e poi ci
raccontava nelle sue tele ciò
che si erano detti. 
La moglie ci diceva che Mario
preferiva dipingere la natura
piuttosto che gli uomini, evi-
dentemente nostra madre ter-
ra e il suo cosmo erano la sua
fonte energetica.
Quando ne aveva la possibili-
tà, era solito andare in giro,
spesso in Valtellina, armato di
macchina fotografica, a foto-
grafare gli angoli più suggesti-
vi per poi trarne ispirazione
per le sue tele. 
Come dire: mentre il poeta e
l’uomo di lettere leggono i libri,

Mario leggeva i fiori e la natura
era la sua biblioteca.
Fondamentalmente era uno
spirito romantico e come tale
era, quindi, uno spirito libero. 
Ecco perché, nonostante le
sue conoscenze tecniche, co-
me artista andava oltre le re-
gole accademiche. 
A guardare le tele esposte si
legge una profonda ricchezza
d’animo ed una grande spiri-
tualità, proprio come i roman-
tici del XIX secolo ma, diver-
samente da loro, il suo gesto
pittorico non è violento, né te-
nebroso; i suoi colori denota-
no uno spirito contemplativo. 
La natura da lui rappresentata
non è una natura che sovrasta
bensì una natura amica. 
Ed in questo esprime la sua
modernità; e nel frattempo nel-
le sue opere non si legge l’an-
goscia della nevrosi esisten-
ziale come nei romantici con-
temporanei. 
Piuttosto le sue tele trasmetto-
no serenità.
Ma mentre i romantici dell’800
erano pervasi da un furore ti-
tanico, pronti ad immolarsi per
un ideale impossibile, Mario
ha i piedi per terra. 

Nelle sue tele c’è la ricerca di
equilibrio, coloristico, compo-
sitivo ed emotivo.
Ecco evidenziarsi allora la sua
umanità. 
Perché questo era la peculia-
rità di Mario: uomo gentile, ri-
spettoso delle opinioni altrui,
attento a non prevaricare ma
anche a garantirsi il rispetto
dagli altri. 
Anche nella fase ultima della
sua vita lo abbiamo visto cer-
care questo equilibrio interiore
e mantenerlo coerentemente
fino in fondo. Ed in questo,
forse, è riuscito a compiere il
suo gesto titanico.

Fernando Spanò
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Il personaggio

Kevin Vaccariello
un campione di 14 anni

La Danza sportiva lo ha scoperto a Caronno Pertusella

Campionati Mondiali che si so-
no tenuti a Rimini dal 20 al 25
ottobre 2015 in cui hanno par-
tecipato oltre 3.000 atleti pro-
venienti da 28 nazioni diverse.
Kevin è il primo atleta italiano
della FIDS (Federazione Italia-
na Danza Sportiva) che ha ga-
reggiato nelle 3 discipline. 
Ha partecipato, infatti, alle gare
di Hip Hop, dove si è confron-
tato con 80 atleti, arrivando
14°; in Electric Boogie è salito
sul podio arrivando 3°. Final-
mente, dopo 10 anni di attività,
è arrivato il podio tricolore!

Voglio parlare di un nostro con-
cittadino: Kevin Vaccariello, un
ragazzo di soli 14 anni ma con
un curriculum di tutto rispetto
nella Danza sportiva dal 2009
ad oggi. Campione Italiano in
“Hip Hop”, nel 2013 inizia due
nuove discipline: “Electric Boo-
gie” e “Street Show” vincendo
il campionato italiano e mante-
nendo il titolo sia nel 2014 che
nel 2015.
Sempre nel 2015 è entrato a
far parte della Nazionale di
Danza Sportiva e subito viene
convocato a partecipare ai

Per Kevin il nuovo anno è inizia-
to ancora meglio!.
Ha infatti partecipato agli Asso-
luti del 24 gennaio 2016 arri-
vando 1° in Hip Hop e 1° in
Electric Boogie. 
Grazie ai suoi prestigiosi risul-
tati Kevin Vaccariello si è meri-
tato la convocazione in Nazio-
nale per partecipare ai Campio-
nati Europei e Mondiali. 
Dobbiamo essere tutti orgoglio-
si del nostro concittadino che
porta in alto il nostro paese.
Grazie Kevin.

Cristina Nava

Malgrado la sua giovane età può vantare un notevole palmarès in varie
discipline di danza sportiva: Hip Hop, Electric Boogie, Street Show...
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Associazioni

Protezione civile: 
il lavoro continua...

Gli “angeli gialli” non si fermano mai

Alla fine di novembre 2015,
durante una serie di sopralluo-
ghi lungo tutto l’alveo del Tor-
rente Lura, nel territorio comu-
nale, i volontari della Protezio-
ne Civile di Caronno Pertusella
hanno rilevato 74 “peculiarità”,
vale a dire: alberi caduti in al-
veo, alberi morti, alberi o ce-
spugli deperiti, rifiuti, ecc. 
Con il beneplacito del Parco
del Lura, i volontari si sono ri-
trovati venerdì 19 febbraio ed
hanno iniziato a monte del tor-
rente (verso Saronno) la rimo-
zione delle peculiarità.
Certo! Il lavoro non può essere

completato con un solo inter-
vento, ci vorranno ancora di-
verse mattinate, ma i volontari
si ripromettono di continuare
con altri interventi fino alla to-
tale eliminazione dei pericoli. 
Questo lavoro, oltre ad essere
utile come esercitazione per i
volontari stessi, viene fatto per
evitare, o quanto meno atte-
nuare, il pericolo di accumulo
di questo tipo di materiale sot-
to i ponti in caso di piena del
torrente.

Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile

I volontari del Gruppo Comunale, oltre a monitorare il livello 
del torrente Lura, si fanno carico di tenerlo pulito dalle sue “peculiarità”



Sport

Si ricomincia. La nuova 
stagione softball 2016

Sul “diamante” di Bariola...

nazionali europee una rifinitura
in vista degli impegni interna-
zionali, che quest’anno sono i
Mondiali in Canada dal 15 al
24 luglio. Il nostro torneo ha
infatti visto gli anni scorsi sul
diamante “Francesco Nespoli”
di Bariola alternarsi tutte le
maggiori nazionali europee più
le nazionali italiane giovanili.
Punto di forza della nostra so-
cietà è il settore giovanile, che
raccoglie il frutto del capillare
lavoro svolto dai nostri tecnici
nelle scuole di Caronno Per-
tusella, e che permette alle no-
stre formazioni di eccellere a
livello nazionale, con tutte le
squadre che accedono alle fasi
finali, e con la conquista lo
scorso anno del terzo posto in
Italia con la categoria Ragazze.
Inoltre, molte delle nostre gio-
vani atlete hanno fatto parte
delle selezioni regionali e na-
zionali, indossando con orgo-
glio le maglie con la scritta
“Lombardia” e “Italia” in Eu-
ropa e negli USA.
Vi attendiamo, dunque, nume-
rosi sulle tribune di Bariola,
dove ogni week-end potrete
assistere, oltre alla serie A, alle
partite di tutte le altre nostre
squadre.

Fabrizio Volontè

Divisi in due gruppi, in uno le
squadre di serie A, nell’altro le
giovanili e le serie B, abbiamo
avuto la vittoria del Bollate con
Rhea Vendors Caronno terza
nel primo gruppo, mentre il
Caronno 2 si è imposto nel se-
condo davanti al Bollate 2.
Di seguito, ecco il calendario
delle partite giocate in casa
dalla Rhea Vendors Caronno
in questa stagione:

Il 9 e 16 luglio si disputeranno
gli incontri di Coppa Italia, ma
l’evento più importante, come
ogni anno, è il “Torneo della
Repubblica”, inserito ormai nel
calendario internazionale, or-
ganizzato dall’AB Caronno nel
periodo dall’1 al 5 giugno per
permettere agli allenatori delle

Torna la primavera e ricomincia
il campionato di softball. 
Anche quest’anno la Rhea Ven-
dors Caronno partecipa con la
squadra seniores al massimo
campionato di serie A (Italian
Softball League, ISL) e schiera
inoltre sui campi le squadre
Junior, Cadette, Ragazze (due
formazioni) Mini e Amatori, per
un totale di sette formazioni.
Tutti i campionati avranno inizio
dal 2 aprile, ma in realtà la sta-
gione è già iniziata.
Si è infatti disputato il 23° Tor-
neo “Coppa delle Prealpi”,
classico raduno precampio-
nato, al quale hanno parteci-
pato quest’anno tredici forma-
zioni lombarde più l’emiliana
Collecchio, la piemontese La
Loggia e l’olandese Tex Town
Tigers.
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Molte delle nostre giovani atlete hanno indossato, con orgoglio, le
maglie con la scritta “Lombardia” e “Italia” in Europa e negli USA

Foto a destra:
Torneo della Repubblica 2015

Le ragazze della Rhea Vendors

Foto a sinistra
in alto: Elisa Tavian
in basso: Beatrice Salvioni

2 aprile - ore 16/18 
Caronno - Saronno
16 aprile - ore 17/19
Caronno - Parma
30 aprile - ore 18/20 
Caronno - Legnano
21 maggio - ore 18/20
Caronno - La Loggia
11 giugno - ore 18/20
Caronno - Bollate
2 luglio - ore 18.30/20.30
Caronno - Nuoro
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Sport

LA NOSTRA ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO

PIAZZA PERTINI, 105 CARONNO PERTUSELLA

TEL. 02 39435776 - 348 2225701
assicurazionigandini@libero.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ:
10.00-12.30/15.30/19.00

SABATO: 9.30-12.00

Sara Assicurazioni
fronte stazione

ferrovia nord

Con i defibrillatori fare 
sport sarà ancora più sicuro

Grazie alla generosità di Aziende e Commercianti...

Nei primi giorni di gennaio 2016
sono stati consegnati al Sindaco
Loris Bonfanti i primi cinque de-
fibrillatori semiautomatici, che
l’Amministrazione Comunale è
riuscita a procurarsi, grazie al-
la sensibilità di molte Aziende e
Commercianti di Caronno Per-
tusella, per allinearsi alle norma-
tive vigenti in tema di sicurezza
nei luoghi dove viene praticato lo
sport. 
Entro il mese di luglio, come
chiede la normativa, i defibrilla-
tori saranno installati in colonni-
ne blindate presso: tutte le pale-
stre scolastiche, il Palazzetto

dello Sport e presso i due campi
sportivi gestiti rispettivamen-
te dalla Caronnese Calcio e dal-
la Rhea Vendors Softball. 
L’azienda incaricata della fornitu-
ra, la Italian Medical System di
Martinelli e Lombardi snc di
Orzinuovi (Brescia), ha già ero-
gato, sempre a titolo gratuito per
il Comune, anche i corsi di for-
mazione sull’uso dei defibrillatori
a circa una sessantina di perso-
ne tra tecnici, allenatori e diri-
genti delle società sportive.
Grazie al progetto “Cuore in Co-
mune” la fornitura dei defibrilla-
tori non si fermerà ai soli impianti

sportivi, ma sarà potenziata per
poterli installare anche in altri
luoghi particolarmente frequen-
tati dai cittadini come il Munici-
pio, l’area del Mercato e i parchi
pubblici. 
Come Sindaco, anche a nome
dell’intera Amministrazione Co-
munale, desidero qui ringraziare
di cuore (è proprio il caso di dir-
lo) le Aziende, i Commercianti e
tutti coloro che, con grande sen-
sibilità e generosità, hanno reso
possibile questa iniziativa.

Loris Bonfanti
Sindaco di Caronno Pertusella

Saranno installati in colonnine blindate presso le palestre scolastiche,
il Palazzetto dello Sport e in tutti gli impianti sportivi comunali



L’uomo è fatto per muo-
versi; Madre Natura lo ha
dotato di apparati atti al

movimento, che col movimento
si attivano e attivandosi lavorano
meglio ed adempiono meglio
alle loro funzioni. Questo con-
cetto sarà approfondito e spie-
gato nel successivo capitolo 2.
Nella civiltà odierna l’attitudine
al moto dell’uomo è smorzata
o deviata dai modelli o dalle ne-
cessità del vivere: dapprima la
scuola che impone orari lunghi
e staticità delle lezioni, succes-
sivamente la vita lavorativa che
si svolge prevalentemente in
luoghi chiusi o in fabbriche
dove il moto è spesso troppo o
troppo uguale a se stesso, fun-
zionale al prodotto e non al be-
nessere dell’uomo, gli sposta-
menti e i trasporti per giungere
sui luoghi di lavoro con mezzi
semoventi inducono staticità e
inadatte posture.
L’uomo “deve” muoversi, prati-
care quell’attività motoria che
gli è necessaria, un’attività pre-
feribilmente aerobica (quella in
cui è necessario consumare os-
sigeno) cioè: camminare, cor-
rere, pedalare, nuotare, prati-

care fondo con gli sci, ski roll,
pattinare, nording walking, bal-
lare o danzare, passeggiare in
montagna, ecc., ma, come ve-
dremo nei capitoli successivi, il
movimento deve essere anche
appagante, soddisfacente dei
bisogni di socialità, per questo
sono molto valide le discipline
di squadra: calcio, calcetto, vol-
ley, basket, pallanuoto, atletica
ovviamente, ecc.

Adesso cercherò di classificare
la pratica dello sport in funzione
di come si relazionano o pos-
sono relazionarsi, le persone
nei confronti dello sport.
Ci sono i “tifosi”; i tifosi quando
fanno i tifosi non fanno sport e

nemmeno attività motoria: con
questa chiave di lettura tifosi
non sono sportivi.

Attività motoria 
e attività sportiva
Lo sport è una specificità del-
l’attività motoria che, senza la
pretesa di essere esaustivo,
può essere classificata come
segue:
n Attività motoria pura, fine a
se stessa.
n Attività motoria amatoriale.
n Attività motoria con competi-
zione.
n Attività sportiva amatoriale.
n Attività sportiva con compe-
tizione.
n Attività sportiva dilettantistica.

Questo scritto 
non vuole essere né definitivo 
né esaustivo dello sport, 
ma vuole solo cercare 
di aprire la conoscenza 
delle persone sull’importanza
primaria dell’attività motoria 
e dello sport in generale.
La conoscenza aumenta lo
spirito critico, con maggiore
conoscenza si possono fare
scelte migliori. 
Nei seguenti quattro brevi 
capitoli, espongo alcuni temi
che possono sollecitare 
domande, ma anche 
riflessioni che ci possono 
aiutare a trovare le risposte 
che ci interessano.

n La classificazione 
dello Sport

n Le ripercussioni fisiche 
dello Sport

n Le ripercussioni 
psicologiche dello Sport

n Le ripercussioni sociali 
dello Sport

Giorgio Bosio, allenatore di pallavolo, ci accompagna in un percorso 
di conoscenza del mondo dello sport vissuto da protagonisti consapevoli
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La classificazione 
dello Sport

Capitolo 1

TRATTATELLO SULLO SPORT
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TRATTATELLO SULLO SPORT

che vede l’atleta coinvolto in
gruppi e o associazioni sportive
che partecipano a gare di cam-
pionato gestite da federazioni
sportive specifiche, organizzate
e riconosciute con regolamenti
specifici e riconosciuti e arbi-
traggi autonomi. L’atleta che
pratica le tre suddette attività
motorie ha come scopo prima-
rio del proprio tempo libero l’at-
tività sportiva scelta.

L’attività sportiva 
semi professionistica 
L’attività sportiva si definisce
semi professionistica quando
gli atleti che la praticano comin-
ciano a percepire denaro per
svolgere la loro attività sportiva;
denaro non sufficiente a man-
tenersi, ma semplicemente co-
me rimborso adeguato delle
spese sostenute per svolgere
l’attività stessa.

Le attività sportive 
professionistiche 
Sono quelle in cui gli atleti per-

L’attività sportiva 
amatoriale
È quella che si svolge quando
l’atleta o gli atleti cominciano a
far parte di un’organizzazione
sportiva o partecipano a grup-
pi, associazioni sportive che si
confrontano tra loro.

L’attività sportiva 
con competizione,
Si trova un gradino più su della
sportiva amatoriale ed è quella

n Attività sportiva semiprofes-
sionistica.
n Attività sportiva professioni-
stica.
n Attività sportiva iper-profes-
sionistica.
n Attività sportiva estrema.

L’attività motoria pura
È quella che si svolge per puro
divertimento, per desiderio o,
semplicemente, per tenersi in
forma. 
Nella pratica può essere svolta
attraverso diverse discipline
quali: atletica (cammino, mar-
cia, corsa, escursioni montane,
ecc.), ciclismo (pedalate in bici
o mountain bike, cyclette da
camera, ecc.), nuoto, sci di
fondo, pattinaggio, ballo,
danza, ski-roll e tutti gli sport
di squadra.

L’attività motoria 
amatoriale
È quella che va oltre l’attività
pura per una maggiore conti-
nuità e periodicità con l’ag-

giunta di gare autogestite (l’ar-
bitro o il giudice sono scelti tra
gli stessi partecipanti oppure
ognuno è giudice di se stesso).

L’attività motoria 
con competizione
Si definisce in questo modo
quando l’attività viene svolta
confrontandosi con il tempo,
con se stessi o con gli altri sem-
pre con autoregolamentazione
o auto giudizio.

in Via Formentano, 134 - CARONNO PERTUSELLA
tel. 02.96450806

e-mail: info@ilvillaggiodeipiccoli.it
sito: www.ilvillaggiodeipiccoli.it

ORARIO DI APERTURA
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30

MICRO-NIDO:
è il luogo per 10 bambini dai 6 ai 36 mesi, 
accolti da due educatrici di riferimento.
La relazione speciale e stabile tra il bambino 
e l’adulto che si prende cura di lui, accompagnerà
il bambino per tutto il percorso al nido.

SCUOLA DELL’INFANZIA:
un ambiente accogliente e a misura di bambino,
dove ognuno può sentirsi come a casa, in modo
da poter sviluppare capacità e competenze 
in autonomia ed in sintonia con il proprio modo 
di essere. Due piccole sezioni di 16/18 bambini
ciascuna, con due insegnanti in compresenza
dalle 9 alle 16 e un’educatrice nelle ore centrali
della giornata.

CENTRO ESTIVO:
per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni 
che vogliono trascorrere l’estate 

in un ambiente curato e su misura 
per loro, con tante attività 

e giochi all’aria aperta. 
Apertura dal 15 giugno al 29 luglio.



cepiscono uno stipendio o
compenso per svolgere la pro-
pria attività sportiva, che diviene
in tal modo, il loro lavoro. (è
bene precisare che i compensi
possono variare moltissimo a
seconda della categoria nella
quale l’atleta è integrato e an-
che dalla sua “qualità”; i com-
pensi possono essere parago-
nabili a quelli di quadri aziendali
per atleti di medio bassa cate-
goria o degli sport minori ed
essere anche di qualche volta
superiori a quelli di quadri
aziendali, per atleti di categoria
medio alta o di sport più popo-
lari; si ricorda che l’attività pro-
fessionistica di un atleta ha una
durata mediamente molto breve
(ovvero intorno ai 12 anni).

L’attività sportiva 
iper-professionistica
Si definisce semi-professioni-
stica l’attività per la quale gli
atleti ricevono “ingaggi” il cui
ammontare è di molte volte su-
periore a quello di un pur alto
stipendio di un quadro azien-
dale. Appartengono a questa
categoria i giocatori di calcio di
serie “A”, di basket, di volley di
serie “A”, di atletica, nuoto o
tennis che partecipano a gare
di livello internazionale. 
Molti atleti di discipline minori
seppur popolari sono spesso
specialisti delle Forze dell’Or-
dine: per fare un esempio che
tutti conoscono, Alberto Tomba
che era Carabiniere.

L’attività sportiva estrema
La svolgono quegli atleti (ma è
restrittivo definirli così, meglio
sarebbe considerarli pionieri
delle capacità umane o esplo-
ratori) che svolgono un’attività
“sportiva” estrema, che punta
ai limiti delle capacità dell’uomo
e che è sostenuta dalla capar-
bietà degli atleti stessi, ma so-
prattutto da sponsor molto im-
portanti (scalatori, sci alpinisti,
esploratori, apneisti, trasvolatori
con alianti, deltaplanisti, regatisti
solitari, ecc.); sono pochissimi
al mondo rispetto alla popola-
zione planetaria e non sono imi-
tabili.

C ome già detto nel capi-
tolo precedente la na-
tura ha dotato l’uomo di

organi atti al movimento: le
gambe per camminare e cor-
rere, le braccia per prendere,
per colpire, per lanciare, gli oc-
chi sono davanti per guardare
nella direzione del moto ecc. 
Gli apparati descritti, per muo-
versi, hanno bisogno di energia;
questa energia viene loro ce-
duta attraverso la nutrizione, la
digestione, la trasformazione
del digerito in sostanze ener-
getiche (metabolismo), la distri-
buzione del metabolito attra-
verso il sangue, l’assorbimento
degli energetici da parte delle
cellule, l’utilizzo da parte dei
muscoli.
Tutto questo meccanismo è go-
vernato dal cervello, dal mi-
dollo, dal sistema nervoso, dal
sistema endocrino i quali emet-
tono ormoni che danno i segnali
di comportamento e funziona-
mento a tutti gli organi com-
presi se stessi, e che vivono
anche loro di energetici.
Quando si parla di energetici,
magari un po’ impropriamente,
si intendono tutte quelle so-
stanze che intervengono alla vi-

ta delle cellule: sostanze calo-
riche, vitamine, proteine, gras-
si, sali minerali, liquidi.
A tutto ciò si deve aggiungere
qualcosa di indispensabile al
metabolismo di quasi tutti gli es-
seri viventi ossia l’aria o, per
meglio precisare, l’ossigeno.
Le qualità chimiche dell’ossi-
geno (gas instabile) permettono
le trasformazioni metaboliche di
cui sopra; senza l’apporto del-
l’ossigeno non può avvenire la
trasformazione degli energetici
in energia. 
Solo una piccola parte di ener-
getici presenti nei muscoli,
viene trasformata in energia
senza l’apporto di ossigeno
(anaerobicamente), ma essa
dura pochi secondi; le cellule
cerebrali, ad esempio, non pos-
sono mai restare senza ossi-
geno: morirebbero immediata-
mente! 
L’ossigeno arriva alle cellule at-
traverso il complesso processo
di osmosi (una sorta di filtro a
senso unico dedicato alla spe-
cifica sostanza e a quelle simili)
per il quale processo i polmoni
cedono ossigeno al sangue il
quale lo trasporta e lo cede alle
cellule, che lo usano trasfor-

Conseguenze fisiche dello
sport e dell’attività motoria

Capitolo 2

Il corpo umano è una macchina perfetta che, grazie al metabolismo, trasforma 
il movimento in energia. Vediamo come può essere tenuta in efficienza

mandolo in energia, con le altre
sostanze quali: acqua, anidride
carbonica (CO2) e calore. 
L’anidride carbonica e l’acqua
vengono rimesse nella circola-
zione sanguigna insieme alle
scorie e all’acido lattico e poi
espulse in diversi modi: l’anidri-
de carbonica (CO2) per osmo-
si torna ai polmoni, che la ri-
mandano nell’aria tramite la re-
spirazione (le piante ritrasfor-
mano la CO2 in ossigeno divi-
dendolo dal carbonio per mez-
zo della fotosintesi clorofilliana),
l’acqua, il calore e parte delle
scorie attraverso il sudore,
l’acido lattico ritrasformato dal
fegato.

ALTRI PRINCIPI VITALI 
PER LE CELLULE
Un altro importante principio
che sostiene la vita delle cellule
è quello della compensazione
(super-compensazione in realtà)
che consiste semplicemente
nel recupero da parte delle cel-
lule di tutte quelle sostanze che
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sono state usate per produrre
energia compresi acqua e os-
sigeno. Il processo è molto
semplice e lo spieghiamo col
seguente esempio: in una casa
la brava massaia acquista gior-
nalmente per la sua famiglia i
prodotti che occorrono per il
fabbisogno familiare, se con-
suma un chilogrammo di pane
acquisterà un chilogrammo di
pane ecc. 
Però, la brava massaia si tiene
in frigorifero o nella dispensa
qualche scorta, se un giorno lei
ed i suoi familiari hanno speso
più energie del solito ed hanno
più fame, la brava massaia pre-
para pranzi e cene “usando” le
scorte, il giorno dopo acqui-
sterà il fabbisogno giornaliero
e ripristinerà le scorte, se, però,
la situazione di maggior fame
perdura e perdura quindi il con-
sumo delle scorte, la brava
massaia acquisterà più scorte
in modo da averne sempre un
poco a disposizione. 

Questo è il principio della su-
per-compensazione e dell’alle-
namento: se aumento la mia at-
tività sportiva richiedo un mag-
gior consumo di energetici alle
mie cellule le quali, al termine
della mia attività, cercheranno
di accumulare una quantità di
energetici leggermente mag-
giore a quella che aveva prima
dell’inizio del mio moto; questo
comportamento non è infinito e
soggiace ad altre leggi biologi-
che che, se non vengono ri-
spettate, possono annullare
l’effetto dell’allenamento stesso
e a volte essere negative (per
esempio: la compensazione av-
viene in tempi abbastanza lun-
ghi ovvero in circa 48 ore).
Da quanto detto sopra, è pos-
sibile comprendere uno dei
principi più importanti che sog-
giacciono alla vita e alla sua
qualità, cioè quello che per te-
nere in efficienza gli organi e gli
apparati del nostro corpo è ne-
cessario “usarli” al meglio e tutti!

QUALCHE SEMPLICE 
REGOLA
Certo bisogna usare gli appa-
rati, ma quanto e come vanno
usati per essere in forma, per
stare bene? 
È una domanda difficile ma alla
quale è possibile dare una ri-
sposta semplice con due pa-
role: continuità e modera-
zione.
Per continuità si intende pro-
prio la pratica di un’attività co-
stante ovvero quotidiana o al-
meno per tre volte la settimana.
Per moderazione si intende
un’attività che sia un po’ più che
a metà strada tra il massimo
sforzo individuale possibile e il
quotidiano svolgersi della vita.
Il concetto di moderazione è
estremamente soggettivo, cioè
diverso da persona a persona,
per fare degli esempi si può
prendere un giovane studente
o impiegato: egli può correre
per un’ora ad una velocità tra i
10 ed i 13 chilometri orari; un

anziano operaio metalmecca-
nico può fare della “cyclette” o
camminare quotidianamente a
passo spedito per 30 o 40 mi-
nuti, portando il suo battito car-
diaco ad una frequenza di 105
pulsazioni al minuto (se non si
riesce a contare il battito vuol
dire conversare con altri con
leggerissimo affanno), oppure



per 0,65 (percentuale di sfor -
zo), ne esce un numero che è
la frequenza cardiaca al minuto
da tenere come riferimento per
l’attività motoria;
Facciamo un esempio su una
persona di 60 anni: si sottrae
60 a 220 e si ottiene 160, que-
sto risultato lo si moltiplica per
0,65 e si ottiene 104, quest’ul-
timo risultato è la frequenza
cardiaca al minuto di cui si
deve tener conto durante l’atti-
vità motoria: quando si svolge
un’attività aerobica bisogna
cercare di mantenere la fre-
quenza cardiaca a 104 -120
pulsazioni al minuto (p/’) tra il
65 e il 75% dello sforzo mas-
simo consentito. Si tratta di una
formula empirica, ma che in-
dica buoni punti di riferimento. 
La frequenza cardiaca (p/’) di
solito è misurata al polso, nella
moderna tecnologia offre ap-
parecchi che si chiamano
“cardiofrequenzimetri” che mi-
surano le p/’; essi costano dai
25 ai 150 euro.
Chi non riuscisse a misurarsi
le pulsazioni al polso e non vo-
lesse spendere per acquistare
il suddetto apparecchio può
avvalersi di un altro metodo
empirico altrettanto valido per
chi non ha pretese di risultati
atletici particolari; il metodo è
semplice ed è il seguente: 
nquando si svolge la propria
attività aerobica si deve poter
parlare con un compagno di av-
ventura avendo solo un ac-
cenno di affanno, cioè nel par-

lare ci si deve accorgere di
dover respirare. 
nse si è da soli si può cantic-
chiare tenendo presente le
stesse regole (non fare que-
ste cose nuotando).
Il metodo scientifico per stabilire
lo “sforzo” che dà i migliori ri-
sultati personali è legato allo
stabilire, tramite test medici, la
soglia aerobica, questa è quel
limite oltre il quale lo sforzo
dell’atleta produce acido lattico.

L’ACIDO LATTICO, UN 
CAMPANELLO D’ALLARME
L’acido lattico è una sostanza
negativa che si forma nei mu-
scoli durante la performance
dell’atleta, questa sostanza,
quando è presente in dosi ec-
cessive, paralizza i muscoli.
Detto così sembra un pericolo,
invece è solo un campanello
d’allarme che dice all’atleta
che ha quasi del tutto esaurito
le energie muscolari trasfor-
mando tutte le sostanze ener-
getiche presenti nelle cellule
dei muscoli in energia, calore. 
Può invece diventare un peri-
colo, se l’atleta prosegue nello
sforzo; infatti, le cellule potreb-
bero ”letteralmente morire” ar-
recando gravissimi danni alla
salute con ripercussioni sui
muscoli, ma anche sugli altri
apparati e organi del corpo
cervello compreso. 

LA FREQUENZA CARDIACA
Senza la pratica costante di
un’attività motoria la frequenza

cardiaca è mediamente fra le
60 e le 75 p/’ per gli uomini e
tra le 70 e le 85 p/’ per le
donne. Con una attività svolta
in modo continuativo, si vedrà
presto che la frequenza car-
diaca basale (le pulsazioni del
cuore al minuto a riposo) di-
minuirà di valore.
Dopo uno o due mesi di attività
costante, al controllo questi
valori, seppur di poco, scen-
deranno, per esempio chi
aveva 70 p/’ arriverà a 68 p/’.
Anche la pressione sanguigna
tenderà a diminuire (fattore
questo, auspicabile per la stra-
grande maggioranza delle per-
sone e di grande importanza
per la salute).

IL METABOLISMO
Il processo di trasformazione
del cibo in sostanze energeti-
che, cioè quella benzina che
permette ai muscoli di farci
muovere e a tutti gli organi e
apparati di adempiere al loro
compito (polmoni, reni, fegato,
stomaco, pancreas, pelle, cer-

“ballare”, nuotare, girare in
bici, fare fondo, pattini a ro-
telle, ecc.
È importantissimo che l’attività
sia svolta al 60-70% della pro-
pria possibilità massima.
L’ideale sarebbe che prima di
iniziare qualunque attività fisica
(in particolare aerobica, cioè
con consumo di ossigeno) ci
si sottoponga ad una visita
medica d’idoneità sportiva
per controllare i propri para-
metri fisici (frequenza car-
diaca, capacità polmonare,
pressione cardiaca, peso,
altezza, massa grassa) ed
escludere “patologie” (malat-
tie) per le quali è controindi-
cata l’attività sportiva stessa.
Oltre alla visita medica è bene
anche farsi suggerire da
esperti quale attività svolgere
e con quali modalità, risultati
idonei si può cominciare a
“muoversi” a praticare.

UNA FORMULA 
EMPIRICA, MA BUONA
Suggeriamo la seguente for-
mula empirica, (quindi non
scientifica, ma valida per chi
non ha la pretesa di risultati
atletici particolari) da tenere
come riferimento per calcolare
lo sforzo ideale personale, per
mantenersi in forma e per
spendere calorie: Fc 220 - pro-
pria età attuale x 0,65.
Dove il numero 220 è la fre-
quenza cardiaca al minuto alla
quale si deve sottrarre la pro-
pria età, il risultato si moltiplica
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vello, organi genitali, ecc.), è
un meccanismo chimico molto
complesso, coinvolge tutti gli
organi del corpo e si chiama
“metabolismo”.
Proviamo a spiegarlo sempli-
cemente, saltando particolari
e difficili formule chimiche,
comprensibili solo agli addetti
ai lavori.
Noi mangiamo, ci nutriamo,
mandiamo nello stomaco dei
cibi che sono tutti formati da
carboidrati, grassi, zuccheri,
acqua, ma anche da proteine,
vitamine, sali minerali, scorie. 
Per comprendere meglio con-
sideriamo cibi che sono pre-
valentemente:
nCarboidrati: pasta, pane, po-
lenta ecc.
nGrassi: olio, burro, pancet-
ta, ecc.
nZuccheri: zucchero bianco,
saccarosio, fruttosio, miele,
ecc.
nAcqua: tutti i cibi, maggior-
mente le verdure, le bevande,
ecc.
nProteine: carni animali, pe-
sce, formaggi, latte, fagioli,
ceci, soia, ecc.
nVitamine: frutta e verdura,
ecc.
nSali minerali: acqua e quasi
tutti i cibi.
nScorie: in particolare tutte le
verdure e le leguminose.
N.B. La frutta contiene “molti”
zuccheri.
Quasi tutto ciò che ingeriamo
viene suddiviso chimicamente
e trasformato in altre sostanze
attraverso i prodotti degli or-
gani interni, dapprima in bocca
dalla saliva, poi nello stomaco
e nell’intestino dagli acidi, “en-
zimi “ e microorganismi vari,
infine assorbiti dal sangue at-
traverso l’intestino o espulsi
se non idonei o non “digeri-
bili”.
Gli zuccheri, i carboidrati (che
sono zuccheri di diversa com-
posizione chimica), i grassi, le
proteine, le vitamine conten-
gono sostanze energetiche in
diverse quantità relative e che
hanno una diversa modalità di
utilizzo da parte delle cellule.

Gli elementi così trasformati
(semplificati) entrano nelle cel-
lule, in realtà le cellule man-
tengono un scorta costante di
energetici che può anche es-
sere usata istantaneamente,
tali elementi vengono usati per
produrre “energia”: un tipo di
energia anaerobica (senza
l’uso dell’ossigeno) che è in-
tensa e concentrata e dura po-
chissimo (dai tre al sette se-
condi) ed un tipo di energia
aerobica (con l’uso dell’ossi-
geno) che continua a rinno-
varsi e ci permette la norma-
le attività quotidiana, questa
energia continua a rinnovarsi
poiché le cellule assorbono dal
sangue energetici, acqua e os-
sigeno e sotto gli impulsi del
cervello li trasformano in ener-
gia e movimento, vapore ac-
queo, anidride carbonica e nel
caso di sforzo superiore e pro-
tratto nel tempo, in acido lat-
tico in un processo continuo,
(l’acido lattico, per mezzo del
fegato viene ritrasformato in
energetico con l’apporto di os-
sigeno ed altre sostanze).

QUALE CIBO E PERCHÉ
Tutto quanto detto sopra è
solo per sottolineare come
ogni cellula, ogni apparato,
ogni organo viene “usato” e
deve essere usato pena la sua
decadenza, depauperamento,
atrofizzazione (ogni cellula
deve fare scorta, usarla e rin-
novarla continuamente per ri-
manere in efficienza), da qui
la necessità di cibarsi corret-
tamente, consumare muoven-
dosi, ricibarsi ecc.
Una particolare attenzione va
posta per il cibo, sia per
quanto riguarda la sua “qua-
lità”, sia sua “quantità”.
Abbiamo visto che per il loro
buon funzionamento, le cellule
hanno bisogno di diversi nu-
trienti: zuccheri e carboidrati,
grassi (lipidi), proteine (animali
e vegetali), vitamine, sali mi-
nerali, acqua, scorie. 
Ognuna di queste sostanze fa
funzionare una parte del mec-
canismo di produzione del-

l’energia mediante i seguenti
processi:
nformazione degli acidi e degli
enzimi della digestione,
nformazione degli ormoni che
trasmettono i segnali alle cel-
lule di cosa fare e quando
farla,
nformazione degli energetici,
ntrasformazione dell’acido lat-
tico,
nevacuazione delle scorie
(che tengono “puliti gli inte-
stini) e dei prodotti residui, non
necessari, nocivi,
nmantenimento dei batteri in-
terni (per es. flora intestinale)
che aiutano l’assorbimento e
la trasformazione di alcune so-
stanze (metabolismo).
Oltre al moto, quindi, è neces-
saria anche una dieta equili-
brata in qualità ed in quantità.
La dieta deve avere la funzione
primaria di riequilibrare il con-
sumo dello sostanze che ser-

vono per la vita degli organi-
smi: non si deve “eccedere”
né restare scarsi (alcune vita-
mine peraltro fondamentali alla
vita, come la vitamina “A” in
quantità eccessive sono tos-
siche e possono portare per-
fino alla morte).
Perfino l’acqua, sostanza della
vita per eccellenza, (in certe
grandi civiltà del passato ave-
vano lo stesso nome: ank = vita
e acqua), se assunta in dosi
esagerate è dannosa.

L’IMPORTANZA 
DELL’ALLENAMENTO
La diminuzione della frequenza
cardiaca e della pressione ar-
teriosa è dovuta a diversi fat-
tori che l’allenamento modifica
attraverso l’adattamento:
naumento della capacità pol-
monare e maggiore efficienza
del processo di scambio di os-
sigeno e di CO2 col sangue,
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di scambio dell’ossigeno e della
CO2 tra il sangue e i polmoni
per mezzo dell’emoglobina (glo-
buli rossi), l’aumento della ca-
pacità polmonare, l’aumento
della capacità di assorbimento
di energetici dal sangue e dai
depositi di grassi, l’aumento
delle secrezioni della dige-
stione, la stimolazione della con-
trazione intestinale (che migliora
l’assorbimento degli energetici,

lore (maggiore sopportazione
del dolore),
n aumento della soglia di stan-
chezza (maggior sopportazione
della stanchezza),
n aumento della soglia di con-
tentezza (periodi maggiori di se-
renità).
Si ritiene che il moto prolungato
favorisca la produzione delle
“endorfine” (ormoni); esse sono
particolari molecole che au-
mentano le soglie sopra de-
scritte, ma che rendono il fare
attività motoria “indispensabile”,
creino, cioè, dipendenza.
Se fosse vero sarebbe una di-
pendenza auspicabile e positiva
poiché migliora tutti gli aspetti
della vita.

UN CICLO VIRTUOSO...
La richiesta da parte delle cel-
lule di maggiori quantità di ener-
getici, stimola la circolazione
sanguigna, l’ampliamento dei
capillari in quantità e in volume,
l’aumento della massa del
cuore, l’aumento della capacità

n aumento della massa car-
diaca e dell’efficienza del cuore,
n aumento della capillarizza-
zione, estensione della quantità,
della profondità e della dimen-
sione dei vasi sanguigni, per un
migliore scambio di ossigeno,
energetici, sostanze utili a tutte
le cellule (comprese quelle ce-
rebrali),
ndiminuzione della massa
“grassa” (raggiungimento del
peso forma), minor peso signi-
fica minor fatica anche nelle at-
tività quotidiane,
n diminuzione e ritardo dei sin-
tomi e degli aspetti dell’invec-
chiamento,
n aumento della capacità delle
cellule di scambio delle so-
stanze.
Ma ci sono anche altri aspetti
che cambiano nelle persone
che svolgono attività fisica; al-
cuni sono “psicologici”, come
vedremo nel capitolo succes-
sivo, mentre altri sono “fisici”
quali:
n aumento della soglia del do-

l’espulsione dei residui, diminu-
zione e controllo della stipsi),
l’aumento delle difese immuni-
tarie attraverso una maggiore
produzione e circolazione di or-
moni. 
Tutto ciò dimostra il teorema ini-
ziale: un moderato e continuo
movimento, accompagnato da
una dieta equilibrata, migliora
tutte le qualità fisiche, cioè si
sta meglio.
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leggero mal di testa, per un
sedentario, risulta insopporta-
bile, molto vicino al grado 8 o
9, per una persona attiva che
pratica attività sportiva mode-
rata e costante, lo stesso lieve
mal di testa sarà di grado 2 o
3 della scala; lo stesso acca-
drebbe se la persona sedenta-
ria dell’esempio iniziasse a
muoversi.
Come conseguenza dell’au-
mento delle soglie di stanchez-
za e di dolore aumenterà la se-
renità, la contentezza.
Spesso gli “sforzi” psicologici
che si compiono a scuola, sul
lavoro, nel quotidiano familiare
comportano tensioni anche fi-
siche che conducono al disa-
gio, al mal di testa e perfino al
mal di stomaco, ad eccessive
produzioni di acidi dello stoma-
co, ecc. Con una attività moto-
ria continua e moderata si pos-
sono ricondurre alla normalità
queste tensioni, sciogliendo

Quando si intraprende
un’attività fisica continua
e moderata, si fa una

scelta che cambia il proprio
comportamento da subito, au-
mentando l’auto determinazio-
ne; maggiore determinazione =
maggiore sicurezza.
Il dare continuità alla scelta di
“allenarsi” aumenta ancora di
più l’auto determinazione e la
fiducia in se stessi.
Nel capitolo precedente, ab-
biamo visto che il moto aumen-
ta la soglia di stanchezza. 
Che cosa vuol dire questa af-
fermazione? 
Se si stabilisce una scala di
dieci gradini e si pone al gra-
dino “0” l’essere riposati e al
gradino “10” la spossatezza
(l’incapacità fisica di reagire
agli stimoli per mancanza di
energetici), poi si domanda ad
una persona sedentaria a qua-
le livello della scala si trova il
suo senso di stanchezza alla
fine di una normale giornata,
probabilmente, egli risponde-
rà: «al grado 7 oppure 8». 
Se, però, la stessa persona
intraprende un’attività moto-
ria continua e moderata in
aggiunta alla sua normale
giornata, dopo poco tempo
(25-30 giorni) alla stessa do-
manda risponderà: «al grado
4 o 5». 
Dopo 3 o 4 mesi, alla solita do-
manda risponderà: «al grado 3
o 4». Questo significa che,
grazie all’attività fisica modera-
ta e continua ha allontanato la
sua soglia di stanchezza e
questo si ripercuoterà anche
sulle sue normali attività quoti-
diane facendolo “sentire me-
glio”.
Anche per la soglia del dolore
avviene lo stesso meccanismo.
Su una scala da 1 a 10, un

spesso il disagio che ne deri-
va, a volte anche solo “soppor-
tandolo” meglio (soglia del do-
lore psicologico).
Il moto costante e moderato fa
aumentare anche la consape-
volezza di sé, attraverso il sen-
tire del proprio corpo, e la con-
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sapevolezza dell’ambiente cir-
costante; una maggiore consa-
pevolezza di sé è positiva per-
ché fa aumentare la fiducia in
sé stessi e migliora il proprio
ruolo nel rapporto con gli altri,
cosa che introduce il prossimo
importantissimo capitolo.



L a prima importante con-
seguenza sociale della
pratica sportiva è la mag-

giore consapevolezza di sé, la
consapevolezza dei propri limiti
fisici, la consapevolezza della
propria “diversità” e che la di-
versità arricchisce e non impo-
verisce, quindi maggiore tolle-
ranza verso sé (ci si vuole più
bene) e verso gli altri (si com-
prendono limiti e pregi degli al-
tri, si capiscono i primi, si ap-
prezzano e si cerca di imitare i
secondi).

nUn secondo aspetto positivo
è la consapevolezza che il
tempo dedicato all’attività mo-
toria è tempo sottratto all’inedia,
alla noia, agli ozi che portano
alla ricerca di emozioni “forti”:
bullismo e spacconate nell’in-
fanzia, asocialità, droga, preva-
ricazioni nella pubertà, e cose
più gravi nell’età adulta.

nL’attività sportiva comporta
un’attenzione costante alla pre-
parazione e alla pratica stessa
con conseguenze paragonabili
a quelle descritte nel paragrafo
precedente

nNella pratica di un’attività mo-
toria si solidarizza con chi fa lo

stesso sport, ci si scambiano
opinioni, esperienze, compli-
menti anche se nelle gare vi è
“competizione”; se poi lo sport
è di gruppo o di squadra si in-
staura lo spirito di gruppo che
è alla base della vita sociale
(medesimi obbiettivi, medesime
strategie, sforzi comuni, spe-
ranze comuni, rispetto delle re-
gole interne ed esterne, ecc.).

nNella pratica di un’attività mo-
toria, di qualunque grado essa
sia, vi è una componente più o
meno importante di “competiti-
vità”; questa parola, o meglio
questo concetto, ha assunto, in
circostanze particolari, una no-
tazione negativa (mentre nel
mondo animale essa è essen-
ziale per la sopravvivenza della
specie definendo scale gerar-
chiche e luoghi di dominio,
nell’umanità la competitività
nell’ambito sportivo crea rivalità
e gerarchie, ma anche emula-
zione e ammirazione); nel
mondo dello sport essa ha molti
aspetti positivi: maggiore tena-
cia nel perseguire i propri obiet-
tivi, sviluppo delle capacità tat-
tiche per sopperire a carenze
fisiche, perfezionamento delle
tecniche relative allo sport con

maggior interessamento, curio-
sità maggiore cultura, maggior
capacità di concentrazione,
maggiore conoscenza di sé. In-
fine: una parte dell’aggressività
insita nella natura animale del-
l’uomo è “sfogata” attraverso le
competizioni sportive e le gare.

nLa pratica di un’attività moto-
ria di qualunque grado, com-
porta il rispetto di “regole”.
Regole che possono essere
semplicemente di ordine fisico
o naturale (se vuoi allenarti devi
fare attività quotidiana e o ogni
due giorni, devi tenere control-
lata la f/c,), ma possono essere
di ordine comportamentale (vi
è una parola che le riassume
per antonomasia: sportività),
oppure possono essere di or-
dine tecnico: regolamenti delle
varie discipline di sport. Impa-
rare a rispettare le regole “spor-
tive” aiuta a rispettare le regole
sociali: la Costituzione, le leggi,
i regolamenti, gli usi e costumi
del luogo, aumenta perciò la co-
scienza civica delle persone.

nEstendendo il concetto del
tempo dedicato all’attività mo-
toria, si può aggiungere che
essa distoglie da vizi e ozio, in

particolare per i giovani, i quali
svolgendo attività sportiva quo-
tidiana e prolungata si tengono
lontani da quella ricerca di
“emozioni forti” che sfociano
spesso in assunzione di dro-
ghe, in ragazzate, in spacco-
nate, in prevaricazioni, in non-
nismo, in bullismo, ecc.

nAncora: il gareggiare (contro
se stessi, contro il tempo, con-
tro altri) comporta vittorie e
sconfitte, le ultime delle quali in-
segnano a controllare le emo-
zioni, non ad eliminarle. 
La “frustrazione” per una scon-
fitta, o il non raggiungimento
momentaneo di un obiettivo, è
meno pressante e più facil-
mente superabile quando ci si
abitua a provarla nell’alternanza
di vittorie e sconfitte.

nConcludendo è importantis-
simo il potere di “socializza-
zione” che gli sport, i giochi, le
attività motorie esercitano su chi
li pratica: molti sono amici prima
di cominciarli e rinfrancano la
loro amicizia negli scopi co-
muni, altri lo diventano quando
si approssimano alla pratica
sportiva. 

Giorgio Bosio
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