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Editoriale del Sindaco

Riprendo il cammino
nel segno della continuità

Grazie al consenso dei cittadini

Sono passati 5 mesi dalle ele-
zioni amministrative che mi
hanno eletto Sindaco di Ca-
ronno Pertusella e ancora mi
risulta difficile contenere l’emo-
zione e non provare ricono-
scenza verso i 3.063 cittadini
di Caronno Pertusella che han-
no scelto di darmi il loro voto. 
Ringrazio nuovamente per la fi-
ducia accordata, farò di tutto
perché le aspettative dei citta-
dini non siano disattese. 
Nel primo Consiglio Comunale
ho giurato fedeltà alla Repub-
blica e alla Costituzione Italiana
con una mano sul cuore e l’al-
tra sul testo della Costituzione,
che, per l’occasione, l’ANPI di
Caronno Pertusella ha dato in
omaggio a tutti i consiglieri co-
munali. 
Sarò il Sindaco di tutti i citta-
dini e con determinazione rea-
lizzerò, assieme agli Assessori
e ai Consiglieri di maggioran-
za, il programma amministrati-
vo presentato in campagna
elettorale. 
Ringrazio il Sindaco uscente
Loris Bonfanti, per la sua de-
dizione e per il sostegno mani-
festato in campagna elettorale;
il suo impegno per la nostra

comunità continuerà in qualità
di Direttore Responsabile del
periodico comunale. 
Gli Assessori e il Vicesindaco
sono stati scelti tra i candidati
delle liste della mia coalizione,
avendo come unici indicatori:
capacità, onestà, impegno, se-
rietà e dedizione. 
Dal giorno successivo la nomi-
na, l’intera Giunta si è messa
subito al lavoro per dare rispo-
ste in tempi celeri ai tanti pro-
blemi che ancora sono aperti.
Siamo tutti molto determinati e
svolgeremo al meglio il nostro
compito, perché siamo affezio-
nati al nostro paese, gli voglia-
mo bene e vogliamo che Ca-
ronno Pertusella diventi il luogo
ideale per crescere i nostri figli
e i nostri nipoti.

Primi mesi da Sindaco
In questa lunga assenza del
periodico sono successe tante
cose. Pochi giorni dopo la mia
elezione è scomparso l’amico
e Assessore alla Cultura, An-
gelo Roncari, che qui voglio ri-
cordare pubblicando il saluto
letto al suo funerale.
C’è stato poi il terremoto nel
Centro Italia, il 24 Agosto e il
30 ottobre. Amatrice, Accumo-
li, Arquata, Norcia, Pescara
del Tronto ci consegnano sto-
rie di disperazione e di morte. 
Non basterà una vita ad asciu-
gare le lacrime di disperazione
di chi ha perso tutto in quegli
istanti. 
La solidarietà si è subito mani-
festata in tutto Italia e anche
Caronno Pertusella ha fatto la
sua parte. 
Ringrazio i Consiglieri Comu-
nali che hanno devoluto il get-
tone di presenza del primo
Consiglio Comunale sul conto
dedicato dell’ANCI così come

ringrazio la Protezione Civile
del Gruppo Alpini di Caronno
Pertusella, coordinati da Ste-
fano Fiscato, che, come colon-
na mobile della Regione Lom-
bardia, sono stati tra i primi a
prestare soccorso alla popola-
zione in quei luoghi martoriati. 
Un argomento spinoso, riscon-
trato all’atto del mio insedia-
mento, indubbiamente, è stato
quello dei rifiuti. Il passaggio
da tassa a tariffa puntuale, ha
creato dei problemi gestionali
e di fatturazione cui stiamo po-
nendo rimedio. 
Devo ammettere che c’è stato
un errore di sottovalutazione
sugli effetti indotti dall’applica-
zione del nuovo regolamento
approvato nel mese di Genna-
io 2016 per alcune tipologie di
immobili. 
Mi riferisco agli immobili di me-
dio/grandi dimensioni. 
È un errore che stiamo correg-
gendo  modificando il piano fi-
nanziario e il regolamento sul-
l’applicazione della tariffa, ap-
plicando i giusti correttivi utili
ad alleggerire il peso della par-
te fissa della tariffa in modo
che la stessa non pesi quasi
unicamente sulla superficie
dell’immobile.
Un’ulteriore problema, di non
poco conto, riguarda l’attendi-
bilità dei dati forniti dalla socie-
tà Econord, che ha in carico il
servizio di raccolta rifiuti. 
Vi invito a leggere l’articolo del-
l’Assessore Walter Milanesi
che vi informa delle varie ina-
dempienze per le quali abbia-
mo richiesto una cospicua pe-
nale. 
Ancora oggi, nonostante il
contenzioso aperto, stiamo ve-
rificando che i dati trasmessi

Marco Giudici
Sindaco di
Caronno Pertusella
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sui conferimenti non sono
completi. 
L’esito del contenzioso non è
prevedibile, ma vigileremo e
agiremo in difesa dei cittadini
che saranno risarciti con gli in-
troiti delle penali per i danni ac-
certati. 
Siamo a Dicembre e siamo in
procinto di approvare in Con-
siglio Comunale il Documento
Unico di Programmazione. 
Si tratta del primo documento
politico, che traduce e pianifica
in ordine cronologico, la realiz-
zazione di tutti i punti del mio
programma, nei 5 anni del mio
mandato.
Sul fronte dei Lavori Pubblici,
nei prossimi mesi è prevista
l’ultimazione dei lavori e l’inau-
gurazione della nuova scuola
Sant’Alessandro. 
Anche la “Casa della Cultura
e della Musica” nei prossimi
mesi sarà disponibile per i cit-
tadini e le Associazioni del ter-
ritorio.

Progetti per il nuovo anno
Nel primi mesi del 2017, sa-
ranno avviati due studi prelimi-
nari e le relative progettazioni:
n uno per la realizzazione di
una nuova scuola materna (o
l’ampliamento di una esistente);
n l’altro per l’ampliamento del-
la scuola “Giovanni Pascoli”,
per la realizzazione di 3 nuove
aule e una nuova palestra.
Per finanziare i progetti legati
agli edifici scolastici, approfit-
teremo dell’opportunità inserita
nella legge finanziaria che,
sbloccando in parte il patto di
stabilità, finalmente ci permette
di utilizzare le riserve economi-
che accantonate negli anni.
Anche se saremo obbligati an-
cora a contenere le spese cor-
renti per trovare equilibrio con
le entrate correnti.
Prossimamente sarà avviata la
sperimentazione di una nuova
viabilità nelle zone critiche del
paese. 
Sul fronte dei servizi, collabo-
reremo con i Comuni limitrofi
per garantire servizi più effi-

cienti in forma associata.
Nel 2017 riproporremo ancora
la procedura del Bilancio Par-
tecipato quale strumento di cit-
tadinanza attiva e sarà presen-
tato il nuovo piano degli orari
degli uffici pubblici. 
Inizieremo l’implementazione
degli impianti di videosorve-
glianza nelle zone sensibili del
Comune ed estenderemo la vi-
gilanza attraverso collaborazio-
ni con i Comuni vicini.
Punteremo alla valorizzazione
del patrimonio costituito dalle
numerose Associazioni pre-
senti nel nostro Comune, pro-
ponendoci come punto di rife-
rimento e di coordinamento
degli eventi. 
L’obiettivo è fare squadra, met-
tere in rete e valorizzare i pro-
getti e le iniziative proposte.
Un altro anno sta per finire. 
Il 2016 si è dimostrato un anno
austero. 
In questi primi mesi del mio
mandato ho avuto modo di ri-
cevere molte persone in diffi-
coltà. Il lavoro e la casa sono
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Angelo Roncari, ci ha lasciato
il suo ultimo sorriso
Come un fulmine a ciel sere-
no, lo scorso 22 giugno mi è
arrivata la notizia della scom-
parsa di Angelo Roncari, As-
sessore  alla Cultura, Istruzio-
ne e Comunicazione nonché
Coordinatore del Comitato di
Redazione del Periodico Co-
munale. 
Uomo di grande cultura e di
elevati valori morali, e di gran-
de capacità professionali, non-
ché amico da tanti anni,l’ho vo-
luto al mio fianco quando sono
stato eletto Sindaco e per cin-
que anni è stato al mio fianco
sempre con grande disponibi-
lità, lealtà, tanto entusiasmo e
tanta voglia di lavorare nell’in-
teresse della collettività. 
Ma c’è una cosa di Angelo
che mi piace ricordare ed è il
suo sorriso.
Un sorriso aperto, leale e sin-
cero che certamente mi man-
cherà, così come mancherà a
coloro che hanno lavorato con

lui nel Comitato di Redazione.
Il giorno delle sue esequie, la
chiesa di Pertusella era stra-
colma di amici commossi che
si erano lì radunati per rivolger-
gli l’ultimo saluto, ma anche
per ricevere, ancora una volta,
il suo ultimo sorriso. 
Don Franco Santambrogio,
nel suo elogio funebre, ha ri-
cordato Angelo Roncari, cer-
tamente con tanta tristezza nel
cuore, ma con il sorriso sulle
labbra, ed ha pronunciato belle
parole di speranza e conforto.
Il Sindaco Marco Giudici, lo
ha ricordato così:
«Conosco Angelo da tanti an-
ni, ma ho avuto modo di cono-
scerlo meglio negli ultimi cin-
que. Lui Assessore alla Cultu-
ra, io Assessore al Bilancio. 
É stata una frequentazione as-
sidua la nostra, dettata dalla
volontà di determinare le scelte
giuste per il nostro paese. 
Nelle lunghe sedute che carat-

terizzavano la Giunta, ho cono-
sciuto l’uomo, l’amico, il com-
pagno d’avventura». 
Angelo è stato una persona
onesta, laboriosa, appassiona-
ta, leale. Il suo mandato ammi-
nistrativo lo ha compiuto con
dedizione e impegno fino alla
fine. Era sempre presente alle
riunioni di Giunta, anche quan-
do il fisico debilitato non lo so-
steneva più. Due giorni prima
di lasciarci mi ha manifestato
la sua gioia, seppur da casa
sua, per la vittoria conseguita
alle elezioni amministrative e in
quell’occasione mi ha espres-
so la sua soddisfazione per es-
sere riuscito a esprimere Il suo
voto nel turno di ballottaggio.
Il suo senso civico si manife-
stava nelle parole nei gesti nel-
le azioni di solidarietà e di aiuto
per il prossimo». «Angelo se
n’è andato serenamente, luci-
damente, senza soffrire. Nelle
sue ultime parole 

e nei suoi ultimi pensieri si ma-
nifestava ancora l’interesse
per la rapida realizzazione della
Casa della Cultura e della Mu-
sica, da lui fortemente voluta e
per cui tanto si è impegnato. 
Stai tranquillo Angelo, il tuo no-
me, la tua dedizione e il tuo im-
pegno, saranno ricordati dai
cittadini di Caronno Pertusella
negli ambienti dedicati alla cul-
tura che realizzeremo».
«Addio caro Angelo».
«Da fervente credente, ti sei
sempre interrogato sui misteri
della vita. Conoscendo la tua
rettitudine, certamente, ora co-
noscerai la verità da posizione
privilegiata». 
«Noi non ti dimenticheremo; tu
non smettere mai di aiutarci».

Loris Bonfanti

RICORDO ...

Editoriale del Sindaco

continua da pagina 3 le richieste continue che mi
vengono inoltrate.
Sono richieste legittime, che
rientrano tra i diritti costitu-
zionali, ma alle quali il Co-
mune non sempre riesce a
rispondere.
I nostri servizi sociali fanno
il possibile per sostenere i
casi più critici, ma le dispo-
nibilità non sono infinite. 
Mi auguro davvero che il
2017 sia un anno di svolta
economica e morale. 
Abbiamo bisogno di credere
nel futuro, di difendere il la-
voro stabile, fatto di diritti,
quello che ti permette creare
una famiglia. 
Abbiamo bisogno di sostitui-
re, nei nostri cuori, la paura
e il rancore per dare spazio
all’amore e alla solidarietà.
È con questo auspicio che
faccio a tutti i miei migliori
auguri di buon Natale.

Marco Giudici
Sindaco di 

Caronno Pertusella



processo di crescita, a partire
dalla Pubblica Amministrazione,
dalle Associazioni, dalla Scuola
per arrivare alle Imprese, fac-
ciano rete e collaborino e pro-
gettino assieme un sistema
aperto al territorio e alla comu-
nità. Pur nel rispetto delle reci-
proche autonomie.
Porterò avanti il compito con-
feritomi dal Sindaco utilizzando
il metodo del dialogo e del
confronto con tutte le parti in-
teressate. 
Saranno comunicati in modo
chiaro, attraverso una attenta
azione di sensibilizzazione, gli
obiettivi a breve e lungo termi-
ne, già stabiliti nel nostro pro-
gramma amministrativo: eventi
ricreativi, culturali, di educazio-
ne ambientale finalizzati alla co-
struzione di una comunità so-
stenibile, fino alla nuova sede
della Biblioteca, allo Sportello
Giovani e Lavoro ed alla messa
in opera della “Casa della Cul-
tura e delle Musica”, tanto vo-
luta e cara al nostro Assessore
Angelo Roncari.
A tutti Voi i miei più cari auguri
di Buone Feste. 

Morena Barletta

Cari concittadini,
grazie alla fiducia concessami
da molti di voi e dal Sindaco
Giudici, inizia per me una nuova
esperienza amministrativa che
mi vede impegnata nella Scuo-
la, Cultura, Sport, Politiche Gio-
vanili e del Lavoro.
Ricevo il testimone per questo
Assessorato così importante dal
caro amico Angelo Roncari, re-
centemente scomparso, che ha
tanto lavorato negli anni passati
mettendo a disposizione la sua
competenza e conoscenza.
E di questo io e tutti noi cittadini
di Caronno Pertusella gli sare-
mo sempre riconoscenti.
La crescita e la trasformazione
che ha caratterizzato il nostro
Comune nell’ultimo decennio,
impone la creazione di un nuovo
tessuto sociale e di nuove op-
portunità culturali. 
La cultura è l’anima di un pae-
se, sulla cultura si basa la cre-
scita di una comunità verso la
democrazia e la costruzione di
benessere sociale. 
Siamo forse poco abituati a par-
larne ma c’è bisogno di stimo-
lare e creare una nuova cultura
basata sulla comunicazione,
sulla condivisione della cono-

Scuola - Cultura - Sport

scenza e delle competenze;
una nuova cultura orientata alla
partecipazione e all’inclusione.
Per questo diventa fondamen-
tale coinvolgere i nostri ragazzi,
anche attraverso una intensa
collaborazione con l’Istituzione
scolastica. È nostro compito
fornirli di spunti di riflessione, af-
finché diventino giovani cittadini
formati al pensiero critico, co-
scienti dei propri diritti ma an-
che, e soprattutto, dei propri
doveri; coscienti di appartenere
ad una comunità.
Parte integrante della formazio-
ne degli individui è la pratica
sportiva. Il nostro Comune ve-
de sul territorio una vivace pre-
senza di Associazioni sportive
che offrono delle opportunità di
crescita, aggregazione ed edu-
cazione al benessere fisico ai
nostri bambini ragazzi ed adulti.
A queste Associazioni, così co-
me a tutte le Associazioni so-
ciali, culturali, ricreative presenti
sul territorio, va il nostro ricono-
scimento per l’importante e fon-
damentale ruolo che svolgono
nella formazione e nella crescita
culturale di noi tutti.
È importante che tutti gli attori
coinvolti in questo importante
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Morena Barletta
Vicesindaco 
Assessore alla Scuola, 
Cultura, Sport, Politiche 
Giovanili e del Lavoro

Tre deleghe che mi stanno
particolarmente a cuore

Nuovi incarichi per la riconfermata Vicesindaco 

Nella nuova squadra amministrativa, Morena Barletta lascia i Lavori 
Pubblici per dedicarsi a Scuola, Cultura, Sport, ma soprattutto ai Giovani 

L’Amministrazione Comunale 
augura a tutti i cittadini 

un sereno Natale 
e un felice Anno Nuovo
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Il Cineforum 
si veste di nuovo

I nostri atleti... 
che orgoglio!

Giovani campioni premiati in Comune

Il 15 ottobre 2016, con orgoglio,
l’Amministrazione Comunale ha
premiato, presso l’Agorà del
Comune atlete ed atleti nelle di-
scipline del Softball e Tchoukball
che nell’anno 2016 si sono di-
stinti sia a livello nazionale che
internazionale:
n Le atlete della squadra “Un-
der 13” dell’AB Softball che
hanno vinto il campionato nazio-
nale 2016.
n Gli atleti della ASD Caronno
Pertusella DIEM i quali, convo-
cati nella nazionale italiana di
Tchoukball, hanno vinto i cam-
pionati europei nella categoria
M15 e M18. 

Atleti di due diverse discipline,
ma certamente uniti dalla pas-
sione per la pratica sportiva.
Lo Sport rappresenta un’impor-
tante opportunità di crescita,
con le sue regole, richiesta di
impegno e rispetto sia dei pro-
pri compagni che avversari.
Insegnamenti ancora più marca-
ti negli Sport come il Softball e
Tchoukball che sono sport di
squadra, in cui il rispetto, la col-
laborazione e l’intesa sono alla
base dei risultati. 
E qui il lavoro di squadra è evi-
dente!
La squadra non si limita alle atle-
te e atleti, ma comprende gli al-

lenatori, i volontari, la società ed
i genitori che credendo nell’im-
portanza dello Sport, investono
il loro tempo e le loro energie
per permettere ai nostri ragazzi
di praticarlo e di farlo a questi li-
velli. L’Amministrazione Comu-
nale ha voluto quindi conferire
un premio alle atlete e gli atleti
di queste due società come ri-
conoscimento per l’impegno ed
i risultati ottenuti.
Con la speranza che questo
premio possa essere anche mo-
tivo di incoraggiamento ad im-
pegnarsi per migliorarsi nello
sport così come nella vita.

Morena Barletta

UNA PICCOLA 
CAMPIONESSA ITALIANA
Ancora tante nuove soddisfazio-
ni per il mondo sportivo di Ca-
ronno Pertusella.
Dal 21 al 23 Ottobre, Matilde Bo-
selli, 10 anni a Dicembre, si è ag-
giudicata l’oro classificandosi pri-
ma ai campionati nazionali di Ju-
Jitsu. 
Matilde, che dall’età di 7 anni ha
iniziato a praticare questa disci-
plina di arti marziali presso la
“Globalfitart” di Limbiate, si è da
subito contraddistinta per la grin-
ta e l’entusiasmo. Attraverso la
pratica del JuJitsu si raggiunge
una buona forma fisica, concen-
trazione, equilibrio e un’ottima
capacità di difesa personale.
Brava Matilde, la nostra piccola
campionessa italiana!

Nel mese di Novembre si è te-
nuta la prima rassegna autun-
nale di Cineforum organizzata
dall’Assessorato alla Cultura e
dall’Associazione “Gruppo Ci-
nema di Caronno”. 
Una collaborazione che per-
messo di realizzare il Cinefo-
rum presso il CinemaTeatro di
Via Adua, una “location” che ha
permesso di ampliare la possi-
bilità di accoglienza e migliorare
l’esperienza di visione della pel-
licola rispetto alle precedenti
edizioni.
La Biblioteca Comunale ha al-
lestito per ogni film della rasse-
gna, una scheda informativa e

proposto una bibliografia ine-
rente il tema principale del film
in proiezione.
Ad ogni proiezione ha fatto se-
guito un dibattito, o intervento,
a cura di associazioni, artisti o
specialisti, al fine di garantire
un’esperienza interattiva o in-
trattenitiva rivolta ai presenti. 
Buona e numerosa la parteci-
pazione del pubblico che ha
mostrato apprezzamenti anche
durante il dibattito, fornendo
spunti di riflessione o portando
esperienze inerenti le tematiche
trattate dai film.
Un grazie ai ragazzi del “Grup-
po Cinema di Caronno” e alla

Parrocchia per la proficua col-
laborazione e per la competen-
za e disponibilità mostrata nel-
l’organizzazione.
Si ringraziano, inoltre, Rete Ro-
sa, gli Eccentrici Dadarò, Insie-
me Donna per la partecipazio-
ne e i contributi proposti nel cor-
so del Cineforum.
Chi volesse ricevere aggiorna-
menti sulle iniziative culturali in
programma è pregato di far
pervenire il proprio riferimento
mail all’indirizzo: 
istruzione@comunecaronno-
pertusella.va.it
Un arrivederci a questa prima-
vera per la prossima rassegna.

Cinema che passione...

Per la prima volta la rassegna si è tenuta
presso il rinnovato CinemaTeatro di via Adua

Agorà del Comune - sopra:
Il Sindaco Marco Giudici 
premia gli Atleti della ASD 
Caronno Pertusella DIEM 
Campioni Europei di Tchoukball

Agorà del Comune -  in alto a destra:
L’Assessore Walter Milanesi
premia le Atlete della “Under 13”
AB Softball Rheavendors Caronno
Campionesse Italiane 2016
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Aspettando Natale

Sabato 3 dicembre
Croce Azzurra
e Cuori con le Ali
presentano
“Danny & Sandy”
Musical liberamente ispirato 
al film “Grease” 
1° spettacolo ore 17.00
2° spettacolo ore 21.00

Dal 5 dicembre 
“Natale, Nascita, Maternità”
Mostra a cura de
I Cavalieri del Presepe 
Sommerso e FareArte

Sabato 17 dicembre 
“Festa di Natale a Bariola” 
ore 15.00 
Arrivo di Babbo Natale
con regali e dolciumi 
Miki trucca bimbi e animazione
ore 16.00 
Gara per la torta più scenografica
ore 17.00 
Tombolina a premi per i bimbi

Sabato 17 dicembre 
ore 21.00
“Concerto di Natale”
del Coro Santa Margherita
a cura del Centro Culturale “E. Peri”
con il Patrocinio del Comune 
di Caronno Pertusella

Lunedì 19 dicembre
ore 21.00
“Natale amaro”
Letture ad alta voce 
di racconti e favole di Natale

Martedì 20 dicembre 
ore 15.00
“Santa Claus Coming 
to the library!”
Festa di Natale con i bambini 
dai 3 ai 10 anni - Gioco, letture 
a tema, disegni e merenda 

Tutto il mese di dicembre 
Vetrina del mese
“Letture sotto l’albero”

Giovedì 29 dicembre
dalle ore 17.00 alle 18.00 
“Leggiamo insieme 
in Biblioteca”
Racconti e disegni da colorare
per bambini dai 3 ai 6 anni

Giovedì 22 dicembre
ore 21.00
“Concerto di Natale”
del Coro Aurora 
con il Patrocinio del Comune 
di Caronno Pertusella 

Gli eventi natalizi organizzati dal Comune di Caronno Pertusella e dalle Associazioni

CINEMA TEATRO
Via Adua 119

AGORA’ DEL COMUNE
Piazza Aldo Moro 1

ORATORIO DI BARIOLA
Via Verdi - Piazzale della Chiesa

CHIESA 
SANTA MARGHERITA

CHIESA 
SANT’ALESSANDRO

BIBLIOTECA CIVICA
Via Caposile, 77

Sabato 10 dicembre 
ore 21.00
Gli Eccentrici Dadarò 
presentano 
“Babbo Natale 
e la notte dei regali”
Spettacolo per bambini e famiglie

Venerdì 16 dicembre 
ore 21.00
“Concerto di Natale”
del Corpo Musicale
Concordia Santa Cecilia

A tutti i cittadini Auguri 
di Buon Natale e Felice 2017



- Dicembre 20168 -

Il recente invio delle cartelle re-
lative al pagamento dei rifiuti
urbani ha sollevato in diversi
cittadini perplessità e contra-
rietà che si sono tradotte in cri-
tiche nei confronti dell’Ammi-
nistrazione.
Ritenendo che la conoscenza
dei fatti costituisca il presup-
posto di valutazioni corrette,
precisiamo quanto segue.

UNA PREMESSA
Dopo la tassa rifiuti, la Tares e
la Tari, nel 2016 il Consiglio
Comunale approva a maggio-
ranza il Regolamento della Ta-
riffa per la gestione dei rifiuti
urbani con microchip ed anche
le modalità di determinazione
della tariffa. 
Dall’analisi dei costi relativi al
triennio 2013/2015 si evince:
n la riduzione dei costi relativi
alla raccolta e trasporto RSU
indifferenziati che passano da
356.000 euro a 166.000 euro
in quanto il servizio viene svolto
attualmente, una sola volta alla
settimana;
n la riduzione dei costi relativi

al trattamento e smaltimento
RSU indifferenziati che da
324.000 euro si riducono a
152.000 euro, per effetto del-
l’incremento della raccolta dif-
ferenziata;
n l’aumento dei costi relativi al-
lo spazzamento e lavaggio del-
le strade che da �321.000 euro
(quando era svolto unicamente
da operatori del Comune) pas-
sano a 625.000 euro, per ef-
fetto della necessaria esterna-
lizzazione del servizio;
n la voce “altri costi” passa da
47.000 euro a 197.000 euro in
quanto tutti i crediti non riscos-
si, che negli anni precedenti
erano lasciati alla valutazione
discrezionale degli uffici, dal
2015 devono essere puntual-
mente quantificati applicando
precise modalità di calcolo.
Dal raffronto 2015/2016 i costi
complessivi a carico delle
utenze domestiche non variano
in modo significativo cambia
invece la ripartizione tra costi
fissi e costi variabili. 
Considerato che i costi fissi
vengono computati, non esclu-

sivamente, ma prevalentemen-
te, sulla base della superficie
dell’abitazione, risulta evidente
che famiglie poco numerose
con una superficie residenziale
maggiore paghino una quota
superiore rispetto a famiglie
numerose che occupano ap-
partamenti più piccoli. 
L’analisi dei dati relativi al 2016
ha permesso di accertare che,
in termini assoluti:

n1887 persone fisiche, su
7321 utenze, (26%) hanno
pagato meno rispetto al 2015;

n84 utenze (1%) hanno ver-
sato lo stesso importo dell’an-
no precedente.

n Il 42% delle utenze ha ver-
sato in più una quota inferio-
re a 50 euro annue

nLe rimanenti utenze (31%)
hanno avuto un incremento
superiore a 50 euro annue:

IL SERVIZIO 
Il contratto in essere entra in
vigore il primo luglio 2014; dal
mese di ottobre si avvia una
fase sperimentale sul nuovo
sistema di raccolta. 
Già durante la sperimentazio-
ne, gli uffici segnalano la pre-
senza di criticità nei mesi di
marzo e aprile del 2015, so-
prattutto per quanto concerne
l’attendibilità del sistema di re-
gistrazione dei sacchi viola. 
n Il 20 maggio 2016 gli uffici
procedono nei confronti della
Società che si è aggiudicata
l’appalto con la prima conte-
stazione (per inadempienze
contrattuali). 
n Il 19 settembre 2016 si pro-
cede alla seconda contesta-

Lavori Pubblici

Walter Pierluigi Milanesi
Assessore all’Urbanistica, 
all’Ambiente e alle Attività
Produttive

Il nuovo Assessore alla partita risponde agli interrogativi degli utenti 
in merito all’applicazione della nuova Tariffa per la gestione dei rifiuti

Punto per punto, ecco
i chiarimenti ai cittadini

Dopo le polemiche per le cartelle dei rifiuti
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zione (ancora per inadempien-
ze contrattuali).
Nello stesso giorno, viene inol-
trata la terza contestazione
per l’errata fornitura dei sacchi
viola, (un sacco in più per ogni
confezione) e dei carton-box,
in carta invece che in plastica). 
n Il 26 luglio 2016 la Giunta
provvede ad introdurre, anche
su segnalazione di alcuni citta-
dini, dei correttivi per la quan-
tificazione della parte variabile
(esclusione doppi conferimen-
ti, pannolini, pannoloni, immo-
bili vuoti, cessazione di immo-
bili durante l’anno). 
nAl 20 ottobre risultano e-
messe 271 note di credito per
un importo complessivo di ol-
tre 42.000 euro. 
n Il 21 settembre gli Uffici ri-
chiedono chiarimenti in merito
al mancato sfalcio dell’erba
lungo i marciapiedi e i bordi
delle strade. 
n Il 14 ottobre 2016 l’Ammi-
nistrazione comunale trasmette
alla Società la nota con l’appli-
cazione delle penali conse-
guenti ad inadempienze con-
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trattuali per un totale di oltre
434 mila euro.

LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
Rilevante ed encomiabile è
stato l’impegno profuso dai cit-
tadini nella differenziazione dei
rifiuti che ha consentito al no-
stro Comune di raggiungere,
nel 2015, ben il 72,6% di dif-
ferenziazione, incrementando
di circa 10 punti i già buoni ri-
sultati registrati nel 2013.
Conseguentemente i costi re-
lativi allo smaltimento dell’in-
differenziato sono calati del
53% (da oltre 324.000 a
152.000 mila euro) e gli introiti
derivanti dalla commercializ-
zazione della frazione diffe-
renziata (oltre 100.000 eu-
ro/anno) hanno consentito di
abbattere i 2/3 dei costi di
smaltimento relativi ai rifiuti dif-
ferenziati non commercializza-
bili (umido, verde, legna e
pneumatici)

ED ANCORA:
nL’Iva non rappresenta un co-
sto aggiuntivo, ma solo l’espli-

citazione di un importo già
compreso nella tassa, resasi
obbligatoria dal passaggio alla
tariffa.
nL’Amministrazione è in pos-
sesso dei conferimenti regi-
strati ed assegnati ai singoli
utenti che possono così verifi-
care, rivolgendosi agli uffici, il
numero dei sacchi viola conse-
gnati.
nScarsa invece risulta l’atten-
dibilità complessiva dei confe-
rimenti considerato che molti
non sono stati registrati ed as-
segnati a singoli utenti.
n I sacchi viola piccoli sono
contrassegnati da un codice
che consente la loro identifica-
zione e quindi non sussistono
rischi di pagamenti non dovuti
da parte delle famiglie che pa-
gano la metà rispetto al sacco
grande.
nSecondo gli accordi i sacchi
privi di microchip non dovreb-
bero essere raccolti, ma solo
segnalati da specifico adesivo,
con la sola esclusione delle zo-
ne sensibili, per garantirne il
decoro. 
In realtà quasi mai gli utenti li
ritiravano, per cui per non la-
sciare in paese immondizia ab-
bandonata, su richiesta del
Comune, venivano incaricati gli
“Ecovolontari non a caso” op-
pure la Società stessa per il lo-
ro recupero. 
Probabilmente questo è il mo-
tivo per cui, alcuni utenti poco
civili, si sentono autorizzati a
conferire l’indifferenziato in

Punto per punto, ecco
i chiarimenti ai cittadini

sacchi non regolamentari o nei
cestini stradali. 
nA questo proposito, costan-
te è l’impegno dell’Amministra-
zione nello svuotamento dei
cestini. 
Alcuni problemi si sono avuti a
causa delle assenze del perso-
nale incaricato; nelle scorse
settimane si è cercato di au-
mentare di due unità il perso-
nale addetto utilizzando Lavo-
ratori Socialmente Utili (LSU)
in mobilità, ma l’esito è stato
negativo; attualmente stiamo
verificando la possibilità di ac-
quisire disponibilità tramite il
SIL (Servizio Inserimento La-
vorativo intercomunale):
nAnche per le case non abi-
tate e con utenze cessate si
stanno emettendo note di cre-
dito. Invece, sulla possibilità di
esonero delle utenze attive,
ma con consumi zero, è stato
posto un quesito all’ANCI. 

INFINE
Si precisa che l’Amministrazio-
ne comunale non può, né in-
tende, guadagnare con i rifiuti;
nel 2015 i cittadini hanno be-
neficiato di un credito di circa
130.000 euro derivante dai
maggiori introiti del 2014. 
Analogamente se nel 2016 si
dovessero accertare degli “uti-
li”, in sede di conguaglio sa-
ranno restituiti alle famiglie.

Walter Pierluigi Milanesi
Assessore all’Ambiente e

all’Urbanistica
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Servizi Sociali

Sebastiano Caruso
Assessore ai Servizi Sociali 

Ci aspetta un quinquennio dove il perdurare della crisi economica e le 
difficoltà a trovare lavoro portano all’aumento della fragilità sociale 

Garantire i servizi tra obblighi
normativi e nuove necessità

Un tema che richiede oggi la massima attenzione

n Questa Associazione di Co-
muni coordini e programmi gli
interventi ed i Servizi Sociali
mediante due organismi, uno
tecnico, detto “Ufficio di Piano”
(composto da Assistenti Sociali
dei singoli Comuni) e l’altro po-
litico, detto “Assemblea dei
Sindaci” (o Assessori Delegati)
degli stessi Comuni;

la legge n.328 del 2000 e tutte
le successive integrazioni, le
quali prevedono che:
n I Comuni vengano associati
nell’ambito territoriale del-
l’odierno Distretto Socio Sani-
tario (nel nostro caso quello di
Saronno) e provvedano a defi-
nire un Piano di Zona per co-
ordinare gli interventi sociali;

Dopo circa 25 anni assumo di
nuovo la carica di Assessore ai
Servizi Sociali del Comune di
Caronno Pertusella. 
Sono onorato di questa nomina
e desidero, oltre che ringrazia-
re, per quanto fatto, chi mi ha
preceduto in questo ruolo, evi-
denziare l’impegno che ha
sempre contraddistinto gli ope-
ratori e il personale amministra-
tivo dei Servizi Sociali nell’af-
frontare le problematiche terri-
toriali.
Il quinquennio di attività che mi
aspetta può essere sintetizzato
in tre concetti:
n Continuità dei servizi.
n Incremento nell’efficacia ed
efficienza.
n Analisi dei costi.
Le linee guida per una più at-
tenta erogazione dei servizi de-
rivano dal Regolamento dei
Servizi Sociali, che sarà portato
entro dicembre 2016 in Consi-
glio Comunale per l’analisi dei
gruppi politici, l’approvazione e
la successiva adesione.
Perché questo Regolamento?
Sinteticamente la normativa na-
sce dalla necessità di applicare
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il suo mandato, e alla fine di
questo, in genere, cede il po-
sto a un nuovo eletto; anche in
caso di rinnovo del mandato,
la Giunta, almeno parzialmen-
te, si modifica. Ma la “macchi-
na” del Comune, con la sua
organizzazione del lavoro, con
le sue procedure e le persone,
resta, continua. 
Durante il proprio mandato
l’Amministratore non solo de-
cide e attua iniziative, deve an-
che inevitabilmente adeguare
la “macchina”: non necessaria-

Il sogno di ogni Assessore,
quando si rivolge ai cittadini, è
quello di poter elencare le co-
se fatte. Però, a così poco
tempo dall’insediamento, non
c’è ancora nessun elenco di
realizzazioni, preferisco, quindi,
parlare dello spirito che anima
il mio operare.
L’attività della Pubblica Ammi-
nistrazione assomiglia a un ice-
berg: solo il 25 % emerge
dall’acqua, è visibile ai cittadini
ed è la parte su cui un Ammi-
nistratore viene valutato, nel
bene e nel male; ma la parte
più impegnativa delle attività,
quella sott’acqua e invisibile ai
più, è quella che costituisce il
motore della macchina, che ne
garantisce efficienza, efficacia
e trasparenza. 
Mi riferisco ai processi interni
al Comune, ciò che consente
di dare attuazione alle decisioni
politiche.
Qual è la vita del Pubblico Am-
ministratore? 
Quando viene eletto (o nomi-
nato nel caso di un Assesso-
re), si insedia, prende consa-
pevolezza dello stato delle
operazioni in corso, opera per

mente perché le cose non an-
dassero bene prima, ma per-
ché il mondo cambia, e le leg-
gi, le responsabilità, le tecno-
logie, i problemi da affrontare
impongono dei cambiamenti.
Se questa operazione di ade-
guamento della “macchina”
viene fatta solo per adattarla al-
le necessità del mandato, la
successiva Amministrazione si
troverà ancora in un’analoga
situazione e dovrà continuare
ad apportare nuovi adegua-
menti alla struttura interna, ma

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici
e al Verde Pubblico

Solo un “Sistema Comune” efficiente può essere in grado di anticipare le
necessità dei cittadini piuttosto che limitarsi a reagire al loro emergere 

Progettare il futuro,
governando i cambiamenti

Amministrare una città che si trasforma velocemente
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Informiamo i cittadini che comunicando il proprio indi-
rizzo di posta elettronica si potranno ricevere le comu-
nicazioni relative ai tributi locali all’indirizzo segnalato.
Inviare mail al seguente indirizzo 

tributi@comune.caronnopertusella.va.it

Lorella Fusetti - Ufficio Tributi

AVVISO AI CONTRIBUENTI

Bilancio e Programmazione

mento drammatico di vita so-
ciale risulta in equilibrio rispetto
alle notevoli spese alle quali il
Comune deve far fronte.

Per i Tributi: si stanno stu-
diando azioni che permettano
una riscossione più puntuale
verso alcuni cittadini rispetto
ad alcune tasse e tariffe (IMU,
TARI, TASI…);  
È, e lo sarà sempre, mio impe-
gno quello di facilitare econo-
micamente i cittadini “virtuosi”,
cioè puntuali nel pagare le tas-
se comunali rispetto a quelli
che credono di poter far paga-
re alla collettività evasioni o elu-
sioni di qualsiasi natura. 
Auspichiamo di riuscire a non
aumentare tasse, intento preci-
so di questa Giunta, che an-
drebbero a gravare sulla diffi-
cile, e per alcuni precaria, si-
tuazione economica delle fami-
glie della nostra comunità.

Affari Istituzionali: importante
settore composto da impiegati
e funzionario che hanno nel mi-
glioramento del servizio verso
il cittadino un’attenzione co-
stante. Cercherò con lo staff a
disposizione, di ottimizzare i
servizi, migliorare il ricevimento
e la risposta che i cittadini quo-
tidianamente pongono al no-
stro Comune: richiesta di infor-
mazioni, lamentele, richieste di
chiarimento su disservizi ecc.

Questo mio primo articolo sarà
volutamente molto semplice nel
cercare di spiegare e semplifi-
care le attività che mi sono sta-
te assegnate in delega dal no-
stro Sindaco; sperando di riu-
scire a far conoscere a tutti chi
e che cosa fa chi lavora nel no-
stro Municipio.

Bilancio e Tributi: il gruppo dei
professionisti che lavorano nel
settore Bilancio e Tributi sono
estremamente precisi e capaci
specie nel relazionarsi con la
nostra cittadinanza, nel dare ri-
sposte e nel trovare soluzioni
laddove esistano concreti pro-
blemi soprattutto economici. 
Siamo prossimi alla presenta-
zione e valorizzazione del DUP
(Documento Unico Program-
matico); è il documento che
esplicita nel merito tutto il pro-
gramma politico presentato alla
popolazione.
Altresì prossime sono le sca-
denze del Bilancio come previ-
sto dalla normativa vigente.
Bilancio che nonostante il mo-

Pari Opportunità: credo che le
iniziative promosse per la cre-
scita e il riconoscimento di ge-
nere siano necessarie ed op-
portune. La cultura del rispetto
deve essere la base sulla quale
lavorare insieme per una socie-
tà nella quale donne e uomini
siano eguali nelle loro possibi-
lità ed aspirazioni. Il nostro Co-
mune, è da anni in prima linea,
su questo argomento. Ricordo
ad esempio il Protocollo siglato
con “Rete Rosa” di Saronno,
partito con la sola adesione dei
Comuni di Saronno e Caronno
Pertusella, l’Associazione “In-
sieme Donna”, e altre Associa-
zioni locali.  In breve tempo so-
no arrivate le adesioni di altre
Associazioni al di fuori del Sa-
ronnese, delle Prefetture di Va-
rese e Monza, e delle principali
Forze dell’Ordine.
Saranno ancora molte le inizia-
tive che vedranno coinvolte

Cinzia Banfi
Assessore al Bilancio,
Programmazione Economica,
Protezione Civile. 
Pari Opportunità

Cinzia Banfi è al debutto sulla scena amministrativa e ci racconta, con
semplicità, come intende affrontare le deleghe affidatele dal Sindaco

Esordio impegnativo 
nella stanza dei bottoni 

Assessore alla sua prima esperienza

non solo Associazioni del no-
stro Comune dedite ad alcune
tematiche di genere, ma, come
abbiamo visto, potranno conta-
re anche su collaborazioni con
Enti e Associazioni del Distret-
to, regionali e nazionali.

Protezione Civile: che dire di
questo gruppo di volontari, i
“nostri Angeli gialli”, che vigila-
no sulla nostra incolumità. 
Sempre pronti a collaborare,
pulire e a tenere sott’occhio gli
aspetti ambientali e i fenomeni
climatici che potrebbero arre-
carci danni anche ingenti.
Sarà mia cura, spero già con
la prossima uscita del giornale,
quella di pubblicare un supple-
mento specifico che, non solo
spiega cosa fa la Protezione ci-
vile, quali sono i compiti impor-
tanti del ROC (Referente Ope-
rativo Comunale), ma spiega
alla cittadinanza i contenuti del
Piano di Emergenza Comunale
e come ci si deve comportare
per essere in sicurezza nel ca-
so di eventi calamitosi.
Sono alla mia prima esperienza
amministrativa. So che non sa-
rà facile, ma allo stesso tempo
so che farò sempre il possibile
per ricoprire questo ruolo nel 
miglior modo possibile. 
Non è una promessa, ma un
mio preciso impegno.

Cinzia Banfi
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climatici che potrebbero arre-
carci danni anche ingenti.
Sarà mia cura, spero già con
la prossima uscita del giornale,
quella di pubblicare un supple-
mento specifico che, non solo
spiega cosa fa la Protezione ci-
vile, quali sono i compiti impor-
tanti del ROC (Referente Ope-
rativo Comunale), ma spiega
alla cittadinanza i contenuti del
Piano di Emergenza Comunale
e come ci si deve comportare
per essere in sicurezza nel ca-
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Sono alla mia prima esperienza
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so che farò sempre il possibile
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Non è una promessa, ma un
mio preciso impegno.

Cinzia Banfi
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Non eravamo certi di ritrovarci
ancora qui come gruppo con-
siliare a farVi i nostri migliori au-
guri di Buon Natale, da ammi-
nistratori!
Per questo come prima cosa
vogliamo dire a nome del
gruppo di maggioranza del Par-
tito Democratico “grazie”. 
Un grazie sincero a chi lo
scorso giugno 2016 ci ha con-
fermato primo partito di Ca-
ronno Pertusella, dimostrando
un consenso verso l’operato
messo in campo dalla passata
amministrazione e una fiducia
verso un centro sinistra com-
patto e rinnovato. 
Esprimiamo la nostra gioia ed
entusiasmo prima di tutto come
cittadini e poi come consiglieri
uscenti in quanto l’esito delle
scorse elezioni è il segno tan-
gibile che i cittadini di Caronno
Pertusella hanno apprezzato
quanto è stato fatto (e quanto
è stato avviato) e, soprattutto,
hanno colto l’impegno che ab-
biamo messo in questi 5 anni
nell’invertire “la rotta” su impor-
tanti temi.
Ora questi cittadini si aspettano
che continuiamo con lo stesso

impegno nelle scelte intraprese
portandole a compimento nel
più breve tempo possibile.
Una fiducia quindi sulla conti-
nuità e sulla speranza di ve-
dere realizzati molti dei progetti
avviati in precedenza sempre
nel solco del rigore, onestà e
trasparenza che hanno con-
traddistinto la scorsa ammini-
strazione. Vigileremo affinché
quei progetti vedano la luce al
più presto. 
Uno di questi il primo, a noi
caro, riguarda la scuola, il com-
pletamento della Sant’Alessan-
dro, cui faranno seguito l’am-
pliamento della Giovanni
Pascoli e una nuova scuola ma-
terna per rispondere alle esi-
genze dei più piccoli. 
L’altro a cui pensiamo è la
Casa della Cultura, che ci au-
guriamo possa diventare una
“seconda casa” per i nostri gio-
vani, per le associazioni e per
tutti coloro che vorranno intra-
prendere iniziative culturali e
contribuire a far crescere la no-
stra comunità.
Abbiamo più volte detto come
sia duro e complesso gover-
nare in questi anni una città o
un comune in quanto stiamo vi-
vendo una delle peggiori crisi
dal secondo dopoguerra. 
Nonostante questo, a dimo-
strare che si può fare meglio,

abbiamo invertito la rotta su
molte cose importanti, a partire
per esempio dalle spese cor-
renti del comune non più finan-
ziate, come era solito fare, dagli
oneri di urbanizzazione (incen-
tivando un eccessivo e disor-
dinato sviluppo edilizio), ma
dalle entrate correnti così come
dovrebbe essere in una buona
e sana amministrazione.
Abbiamo rispettato i conti e di-
mezzato il debito del Comune.
Ad oggi siamo ancora uno dei
Comuni con le tasse più basse
delle provincia di Varese e que-
sto risultato è stato possibile
non solo grazie al rigore e ad
una effettiva riorganizzazione e
razionalizzazione della spesa,
ma anche dal coraggio!
Quel coraggio che a volte al-
cune forze di opposizione ci
hanno rimproverato di non
avere e, ironia della politica,
quando lo abbiamo tradotto nei
fatti ci hanno contestato di “es-
sere troppo coraggiosi”, di
osare troppo. 
Questo è successo, ad esem-
pio, quando si è trattato di de-
liberare la riqualificazione della
scuola Sant’Alessandro, una
scuola nuova, moderna e am-
pia che la nostra comunità at-
tendeva da tempo.
Ecco, per progettarla ed av-
viarla abbiamo dovuto metterci

coraggio nel decidere in tempi
brevi se impegnare o meno
spazi finanziari che il governo
aveva momentaneamente svin-
colato dal patto di stabilita, ma
dei quali non c’era la certezza
per gli anni successivi.
Era una opportunità che come
amministratori non potevamo
non cogliere e con coraggio
abbiamo preso quella deci-
sione e ora, finalmente, è re-
altà! 
Quel coraggio non ci è man-
cato in molte altre situazioni
che qui non importa elencare,
ma importa ribadire che non ci
mancherà negli anni a venire.
I nostri fari saranno sempre l’at-
tenzione verso le fasce più de-
boli e il sostegno ai servizi so-
ciali e scolastici, il rispetto dei
conti pubblici (cercando di
mantenere le aliquote più
basse possibile) e, non ultimo,
per l’ambiente, bene a noi
molto caro in quanto bene ine-
stimabile di tutta la comunità. 
Troppe volte il nostro territorio
è stato vittima, nei decenni pas-
sati, di scelte politiche irrespon-
sabili che molti nuovi cittadini
di Caronno Pertusella non
sanno neanche a chi ricon-
durre. Scelte che hanno pro-
dotto in molti punti della nostra
città scempi visibili sotto gli oc-
chi di tutti.
Come consiglieri di maggio-
ranza garantiremo particolare
attenzione e controllo su que-
sta tema, metteremo a dispo-
sizione il massimo impegno af-
finché la nuova amministrazione
di centro sinistra guidata dal
nostro Sindaco Marco Giudici
continui sulla sua strada realiz-
zando le idee ed i progetti del
nostro programma elettorale
con lo stesso rigore, onestà…
e coraggio!

Chiudiamo augurando a tutti
i cittadini un Sereno Natale
e un felice 2017!

Grazie per aver rinnovato
la fiducia al Partito Democratico

Alessandra Agostini
Capogruppo Consiliare

I Candidati del Partito DemocraticoI Candidati del Partito Democratico
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Il nostro cammino continua 
dall’opposizione per il bene del paese

Il 21,42% dei votanti ha riposto
in noi la fiducia, condividendo
il nostro progetto politico ed il
programma amministrativo da
noi proposto. 
Un importante risultato che,
pur non risultando sufficiente
per andare al ballottaggio, ha
aumentato in noi la consapevo-
lezza di essere a Caronno Per-
tusella il terzo polo, alternativo
alla destra e alla sinistra. In
coerenza di ciò abbiamo deci-
so di non apparentarci né di
appoggiare alcun candidato
presentatosi al ballottaggio.
Il nostro cammino, per il bene
del paese, non si è concluso il
5 giugno 2016, ma, dopo l’in-
tensa campagna elettorale,
continua dai banchi dell’oppo-
sizione. 
Oggi siamo consapevoli che
quasi un cittadino su quattro ci
chiede di continuare ad essere
la voce di coloro che si ritrova
nel programma con cui ci sia-
mo presentati.
Il ballottaggio ha visto eletto a
Sindaco Marco Giudici, candi-
dato delle liste di sinistra PD e
Unione di Centrosinistra, con
l’appoggio, al secondo turno,
anche di Lista Cittadina pre-
sentatasi al primo turno con
Fratelli d’Italia. 

Auguriamo a tutti i componenti
della maggioranza un buon la-
voro. 
Fin dal primo Consiglio Comu-
nale ci siamo resi disponibili a
confrontarci sulle proposte che
la maggioranza vorrà attuare,
purché tali proposte siano coe-
renti al programma elettorale
con cui noi ci siamo presentati. 
Appena insediata, la nuova
Giunta ha dovuto affrontare la
grana della tariffazione della
TARI. 
Le fatture, recapitate subito do-
po le elezioni, hanno fatto mon-
tare una grande protesta tra
numerosi cittadini che si sono
visti aumentare considerevol-
mente la tassa sui rifiuti. 
Il sistema di tariffazione puntua-
le, pensato dalla Giunta Bon-
fanti, di cui l’attuale Sindaco
era Assessore al bilancio e
composta dei medesimi gruppi
politici, non ha funzionato. 
Su questo argomento, abbia-
mo portato un’interpellanza in
Consiglio Comunale nella qua-
le abbiamo inserito tutte le se-
gnalazioni ricevute dai cittadini
in aggiunta alle nostre conside-
razioni. 
La risposta ricevuta addossa la
colpa alla ditta appaltatrice del
servizio, ma sono evidenti gli
errori e le sottovalutazioni fatte
nell’introduzione della tariffazio-
ne puntuale. 
Rimaniamo scettici sulla bontà
di questo sistema, ma ci è sta-
to garantito che saremo coin-
volti insieme agli altri gruppi di
minoranza dalla Commissione
Consiliare “Ambiente e Territo-
rio” che avrà anche il compito
di rivedere la tariffa in vista
dell’anno 2017.
Al momento di scrivere questo
articolo, abbiamo appena rice-
vuto la delibera di Giunta in cui
l’Amministrazione delinea il pia-
no triennale degli investimenti,
ci auguriamo che una partico-
lare attenzione sia stata messa

nella risoluzione al problema
dei posti mancanti nella scuola
dell’infanzia. 
Negli ultimi anni questo proble-
ma non è stato mai affrontato
dalla Giunta Bonfanti che non
ha proseguito quanto iniziato
dalla Giunta Borghi che ha co-
struito l’Istituto Montessori a
Bariola, c’era la possibilità di
ampliare la struttura e non è
stato fatto causando disagi alle
famiglie che hanno dovuto fare
file notturne per l’iscrizione alla
scuola paritaria o portare i
bambini in scuole di altri paesi.
Cambiando completamente ar-
gomento, questo numero del
giornale comunale dovrebbe
essere consegnato alle fami-
glie entro Natale 2016, non
sappiamo però chi compone il
Comitato di Redazione. 
Infatti, il Regolamento del gior-
nale prevede che le cariche
siano valide fino al termine del
mandato amministrativo del
Sindaco. 
Essendoci state le elezioni a
giugno scorso, ci saremmo
aspettati la nomina del nuovo
Comitato di Redazione e di tutti
gli organi necessari alla pubbli-
cazione del giornale, compresa
la nomina dei componenti dei
gruppi politici, ma questo non
è avvenuto. 
Chi avrà svolto queste funzioni
per l’uscita di questo numero?
Ad ogni modo, cogliamo l’oc-
casione per augurare a tutti i
cittadini di Caronno Pertusella
un Buon Natale ed un Felice
Anno nuovo.
Invitiamo coloro che volesse-
ro contattarci ad inviare una
mail all’indirizzo: 

listaincontro@gmail.com
Inoltre, potete chiedere di en-
trare nel gruppo Facebook “Li-
sta Civica Incontro per Caron-
no Pertusella” dove vi terremo
aggiornati sui lavori del Consi-
glio Comunale e sulle nostre
iniziative.

L’uscita di questo numero del
Giornale Comunale è la prima
dopo le elezioni dello scorso
giugno. 
In questo primo articolo, voglia-
mo fare un’analisi del voto e
aggiornare i cittadini su alcuni
temi importanti.
Innanzitutto, cogliamo l’occa-
sione per ringraziare nuova-
mente i 1565 elettori che han-
no votato Augusta Borghi co-
me candidata Sindaco appog-
giata dalle liste civiche Incontro
e Cittadini per Caronno Pertu-
sella e Bariola. 

Diego Peri
Consigliere Comunale
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La verità sulle elezioni
Amministrative

deciso a ripresentarsi compat-
to ed aperto ad accogliere al-
tre forze politiche disposte ad
accettare un programma con-
diviso, il candidato Sindaco da
individuare attraverso il metodo
delle “primarie” e la Giunta in
base al risultato elettorale.
Questa coalizione si è dimo-
strata aperta nei nostri con-
fronti, ma l’incertezza delle pri-
marie (seppure il metodo fosse
democratico ed inoltre molti
“papabili” fossero di nostro
gradimento) ed alcune ipoteti-
che “distanze” dal punto di vi-
sta programmatico ci hanno
portato a non proseguire que-
sta strada.
Il Centro-destra (dopo varie
mutazioni di indirizzo di alcune
liste inizialmente contrarie alla
Lega), si è ricompattato con il
candidato Sindaco Seveso ac-
corpando anche quelle liste ini-
zialmente contrarie ai partiti ad
esclusione della Lista Incontro.
Anche questa coalizione si mo-

Molte parole sono state spese
per commentare le ultime ele-
zioni di Caronno Pertusella,
troppo spesso in modo del tut-
to soggettivo, pertanto è giusto
fare chiarezza in merito.
Già dalla primavera 2015 la
nostra lista ha avviato una serie
di incontri con tutte le forze po-
litiche comunali per valutare
eventuali alleanze programma-
tiche.
Riassumiamo come si sono
sviluppate le varie posizioni:
lo schieramento di Centro-si-
nistra è apparso fin da subito

strava aperta nei nostri con-
fronti ma con una situazione
opposta al Centro-sinistra: ol-
tre ad avere già individuato il
candidato principale, anche la
giunta veniva stabilita da subito
calcolando il risultato elettorale
“presunto”. 
La nostra proposta (di stabilire
il peso in Giunta dopo le ele-
zioni, in base al risultato con-
creto) veniva ripetutamente re-
spinta… pertanto anche que-
sta via non è stata ritenuta per-
corribile.
Da qui la scelta di partecipare
al primo turno in alleanza con
la sola lista di Fratelli d’Italia
che nel frattempo aveva rotto
l’accordo con il resto del Cen-
tro-destra, ritenendo più cor-
retto che fosse il popolo a
decidere chi dovesse diventa-
re Assessore.
Dopo il bel risultato ottenuto al
primo turno elettorale, si pone-
va il problema di rendere con-
creti i punti del programma

perfezionati incontrando i citta-
dini durante la campagna elet-
torale. 
Per fare questo abbiamo deci-
so di incontrare i 2 candidati
Sindaco e sottoporre le nostre
idee migliori da inserire nei loro
progetti.
Lo schieramento di Seveso ci
ha dato appuntamento a Va-
rese, comunicandoci succes-
sivamente di non essere dispo-
sto ad “aperture” nei nostri
confronti.
Diversamente, il Centrosini-
stra ci ha accolto nella sede
di Caronno Pertusella ed è
nato un proficuo dialogo che
ha portato alla stesura di un
documento programmatico
condiviso dal Sindaco Marco
Giudici che desideriamo rin-
graziare fin d’ora per la serietà
e correttezza dimostrate nel la-
vorare fin dall’inizio per gli
obiettivi sottoscritti. Approfittia-
mo per augurare a tutti Buon
Natale e Buone Feste

Durante il Consiglio di insedia-
mento del Sindaco Giudici ab-
biamo (a malincuore) ascoltato
i Consiglieri della coalizione
sconfitta, riconoscere che il
ballottaggio era stato deciso
dall’assenza dei voti di Fratelli
d’Italia.

Affermazioni purtroppo tardi-
ve, considerato che gli stessi
esponenti, solo pochi giorni
prima, affermavano che i nostri
“pochi voti” non avessero pe-
so in Caronno Pertusella e
che pertanto il nostro partito
non aveva “voce in capitolo”
nella scelta delle regole per la
gestione politica locale.
All’interno del Centro-Destra,
Fratelli D’Italia non ha mai
chiesto nulla di più che pari di-
gnità nei confronti di tutti i
membri della coalizione, an-
che di quelle “civiche” che
non sono nemmeno riuscite a

formare una lista.Incomprensi-
bilmente, si è percepito subito
che le nostre idee non fossero
gradite a quel tavolo.
La scelta è stata quella di tro-
vare alleati che condividessero
la voglia di lavorare democra-
ticamente per il paese. Questo
si è concretizzato nell’alleanza
con la Lista Cittadina. 
Dopo il primo turno, l’atteggia-
mento ostile nei nostri con-
fronti è continuato. 
L’unica possibilità rimasta dun-
que è stata quella di invitare
l’elettorato a votare scheda
bianca e lasciare libero Silvio

Maiocchi di portare avanti un
discorso programmatico ove
possibile.
La scelta della Lista Cittadina
di appoggiare Marco Giudici
è da considerare in questo
senso e, come tale, non è da
noi considerata un “tradimen-
to” (come affermato da chi ci
ha veramente traditi) ma una
scelta di garanzia: per Fratelli
d’Italia ciò che conta è il bene
del paese, e se l’accordo por-
terà ai cittadini anche un solo
vantaggio che in altro modo
non si sarebbe ottenuto, ben
venga!

La Lista Cittadina
ci garantisce

Maurizio Amoroso
Pasquale Ingribelli

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina
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Siamo persone e mezzi 
che corrono per la vita 

Una bella avventura iniziata quasi trent’anni fa

lora continuano ad essere pre-
senti per aiutare i propri con-
cittadini.
I primi tempi furono difficili, e
non vi nascondo che anche
oggi abbiamo le nostre difficol-
tà, ma i traguardi raggiunti e le
piccole e grandi soddisfazioni
che riempiono il cuore dei no-
stri volontari ci danno la moti-
vazione per andare avanti a fa-
re sempre di più e sempre del
nostro meglio. 
Pochi sanno che il soccorso in
Italia si basa sul volontariato,
su persone che nella vita fanno
tutt’altro. 
Insegnanti, impiegati, operai,
avvocati, dirigenti d’azienda,
persone molto diverse fra loro
ma accumunate dal desiderio
di donare il proprio tempo e la
propria umanità a concittadini
che hanno bisogno di aiuto. 
Ci vuole un corso di 120 ore,
distribuito su 6 mesi, assieme
ad un tirocinio costante per
formare i nuovi soccorritori che
ogni anno escono dai nostri
corsi, perché la “formazione”,
oltre al “soccorso”, è un’altra
parte fondamentale del nostro
lavoro. 

I NOSTRI SERVIZI
La sola sezione di Caronno
Pertusella oggi conta 92 volon-
tari e 7 dipendenti (tutti soc-
corritori) che nel 2015 hanno:
n soccorso 2.825 persone in
servizio 118 con una sola am-
bulanza 
n svolto 1.572 servizi di assi-
stenza dedicati in gran parte
alla fascia di popolazione più
fragile e più sola: gli anziani e
i disabili. 
Non solo servizio 118 quindi,
ma anche servizi dedicati al-
l’assistenza sanitaria: 
n accompagnamento agli am-
bulatori per le visite mediche o
ad effettuare terapie, 
n un’infermeria aperta in col-
laborazione con l’amministra-
zione comunale, che eroga
prestazioni gratuite per iniezio-
ni e medicazioni e da poche
settimane il nuovissimo servizio
di assistenza infermieristica
domiciliare per chi, dimesso
dall’ospedale ma ancora non
perfettamente guarito, neces-
sita di cure professionali. 
Le entrate dell’Associazione
provengono in parte dai servizi
effettuati, ed in parte dalle do-

nazioni della cittadinanza, che
con le offerte libere o aderen-
do al tesseramento annuale, ci
permettono di garantire, nel
tempo, continuità e stabilità al
nostro operato. 
La nostra è un’organizzazione
complessa, che si muove e la-
vora grazie all’impegno e alla
dedizione costante di ogni no-
stro singolo membro. 
Poco tempo fa alcune famiglie
caronnesi hanno ricevuto una
nostra lettera a firma di Pina,
una nostra volontaria che si è
spesa in prima persona per
aiutarci nel raggiungimento di
un importante traguardo: ac-
quistare una nuova ambulanza.
Non riusciremo ad acquistarla
nei tempi prefissati, ma conti-
nueremo la raccolta di fondi fi-
duciosi di riuscire nel nostro in-
tento, se pur con qualche me-
se di ritardo.
Per raccontarvi della nostra
Associazione, quindi, non tro-
vo modo migliore di condivide-
re con voi la lettera di Pina che
racchiude tutto il cuore e la
passione dei nostri volontari:

Cari concittadini, vi voglio rac-
contare di Croce Azzurra On-
lus, di chi siamo veramente e
di cosa facciamo ogni giorno
per farvi scoprire cosa c’è die-
tro quella sirena che ogni tanto
accendiamo e che talvolta po-
trebbe arrecare un po’ di “di-
sturbo”. 
Tanti anni fa, quando bisogna-
va trasportare qualche malato
all’ospedale, il mezzo usato era
il carro agricolo. 
Nel 1912 venne creata a Ca-
ronno una sezione della Croce
Bianca milanese, dotata di
un’autoambulanza. 
Facevano parte del sodalizio
anche alcune “dame” che ave-
vano il compito di curare gli
ammalati e di accompagnarli,
se era necessario, all’ospeda-
le. Negli anni le cose cambia-
rono, e la Croce Azzurra On-
lus di Caronno Pertusella nac-
que nel 1988. 
Cambiò il colore, cambiarono
le modalità per diventare soc-
corritore, cambiarono le leggi
sull’allestimento dei mezzi, ma
la solidarietà rimase, e rimane,
una costante degli abitanti di
questa città, che oggi come al-
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La nostra Associazione di Pubblica Assistenza si racconta e lancia un
appello per l’acquisto di una nuova ambulanza
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Croce Azzurra Onlus

ciale, perché sono stata anche
“dall’altra parte”, non soccor-
ritrice ma soccorsa. 
Era un mercoledì come tanti al-
tri, quel 2 luglio. 
Mi ero alzata presto anche se
era il mio giorno libero perché
avevo appuntamento coi bam-
bini della materna per far loro
vedere l’ambulanza, appena
sveglia mi accorsi di stare ma-
le, male come non è possibile
descrivere: era in corso un in-
farto. Mio marito chiamò il 118
e loro in pochissimi minuti era-
no lì, i primi soccorsi ad arriva-

“Cara Amica, Caro Amico,
Ogni anno Croce Azzurra On-
lus aiuta oltre 20.000 persone
in situazione di difficoltà grazie
al cuore e alla preparazione dei
tanti soccorritori volontari che
fanno parte dell’Associazione.
Io sono una di loro, e dedico
una parte del mio tempo a
questa Onlus perché mi piace
sentirmi utile. 
Ma sono una volontaria spe-
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re furono proprio i ragazzi di
un’ambulanza della Croce Az-
zurra: la tempestività d’inter-
vento fu fondamentale.
Quando una persona è in pe-
ricolo di vita noi corriamo;
corriamo più veloce che pos-
siamo. 
Pochi secondi possono fare la
differenza tra la vita a la morte
di un nostro concittadino. 
Dobbiamo essere rapidi, for-
mati e preparati per agire nel
migliore dei modi, e dobbiamo
avere gli strumenti e i mezzi ne-
cessari perché, a volte, le no-
stre mani e il nostro cuore non
sono sufficienti per essere effi-
caci. Siamo orgogliosi e fieri
del nostro lavoro, ma ogni anno
abbiamo bisogno del sostegno
economico delle donazioni per
poter continuare a renderci utili
a chi ha bisogno.
Per la sede di Caronno Per-
tusella oggi abbiamo bisogno
di una nuova ambulanza, un
mezzo che corra per la vita.
Se ogni famiglia di Caronno fa-
cesse una donazione saremmo

in grado di acquistarla. 
Oggi, quindi, ti chiedo di par-
tecipare a questa raccolta fon-
di, con la speranza che tu pos-
sa aiutarci. 
Sappiamo che non tutti potran-
no partecipare, e in realtà qual-
siasi importo, piccolo o grande
per noi sarà importante, perché
ci avvicinerà al nostro ambizio-
so traguardo: quello di poter
salvare “una vita in più”.
Se conosci altre famiglie con
cui condividere questa storia,
per favore fallo: ci aiuterai.
Ti ringrazio infinitamente per
aver letto questa lettera e per
l’aiuto che potrai darci, ma ti
chiedo di non aspettare do-
mani: il tempo è prezioso, se
puoi aiutarci, dona oggi.”
Vi lascio ricordandovi di stac-
care e conservare il volantino
che trovate nel giornale perché
riporta il dettaglio dei servizi
erogati dal nostro servizio infer-
mieristico, gli orari e il numero
telefonico di riferimento.

Giulio
Autista Soccorritore
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bito i cittadini si rivolgessero al
mio ufficio così numerosi».
«Sono davvero grato al Comu-
ne di Caronno Pertusella - con-
tinua il dottor Venuto - perché
mi ha permesso di fare qualco-
sa che mi ha consentito di con-
tinuare a svolgere un’attività
che mi ha sempre appassiona-
to anche svolgevo la mia pro-
fessione presso il Tribunale di
Saronno».
Va detto che il dott. Venuto ri-
ceve i cittadini “solo” (si fa per
dire) due giorni la settimana, il
giovedì, e il venerdì mattina dal-
le 9.30 alle 12.00 (gli altri giorni                                                                         
svolge un analogo servizio per
la Caritas di Saronno e, giusta-
mente, si ritaglia del tempo da
dedicare al ruolo di nonno). 
Riceve i cittadini su appunta-
mento, ma non è raro, così ci
dicono, che si fermi ad ascol-
tare anche i cittadini che si fan-
no trovare davanti alla sua por-
ta,”perché hanno davvero biso-
gno di un suo parere”
Pur nel rispetto dalla Privacy,
abbiamo cercato di stilare una
sorta di classifica dei casi og-
getto dei suoi colloqui.
«Prevalentemente - ci dice - so-
no casi relativi alle difficoltà
economiche provocate da que-
sto lungo e difficile periodo di
crisi. Per lo più si tratta - con-
tinua il dott. Venuto - di casi di
morosità cosiddetta “incolpe-
vole” di famiglie che, per la per-
dita del lavoro di entrambe i co-
niugi o per la difficoltà di trovar-
ne da parte di figli che hanno
magari raggiunto un diploma,
non riescono a far fronte ai pa-
gamenti delle bollette di luce e
gas, alle scadenze degli affitti,
alle scadenze dei tributi comu-
nali e così via. Famiglie che

spesso arrivano alla disperazio-
ne perché si trovano  di fronte
ad una banca, o ad un proprie-
tario di casa, che minacciano
provvedimenti legali piuttosto
che alla disponibilità a venire lo-
ro incontro. Subito dopo - con-
tinua - ci sono i problemi che
nascono nei casi (e sono tanti)
di separazione, che quasi sem-
pre coinvolgono anche i figli
per via degli affidamenti all’uno
o all’altro coniuge. Ma non
mancano nemmeno i casi di
successione ereditaria e perfi-
no le liti condominiali. In questi
casi molte persone si affidano
agli avvocati, mentre prima di
avviare un contenzioso, sareb-
be bene sentire  il parere di una
persona esperta che sappia
dare consigli disinteressati
sull’opportunità di andare in
giudizio o meno».
Prima di salutarci ci informa an-
che di una nuova interessante
iniziativa.«Da appassionato co-
stituzionalista - afferma il dott.
Venuto - mi spiace dover ri-
scontrare, in particolare nei
giovani e negli alunni delle
scuole, quanta poca cono-

scenza ci sia in materia di Co-
stituzione. È davvero un pecca-
to che non si faccia più l’Edu-
cazione Civica nelle scuole ed
è avvilente constatare quanto
la nostra Carta Costituzionale,
che è la legge fondamentale
della Repubblica italiana, sia
del tutto pressoché sconosciu-
ta. Partendo da questa rifles-
sione - ci informa - ho  preso
contatto con le Scuole di Sa-
ronno, ed ho iniziato dei cicli di
conferenze sui valori fondanti
della Costituzione. Visto l’inte-
resse di Saronno, ho espresso
al Sindaco, Marco Giudici, il
desiderio di portare il progetto
anche a Caronno Pertusella.
Lui ha condiviso l’idea tant’è
che, venerdì 2 dicembre inizie-
rò la collaborazione con l’Istitu-
to Comprensivo De Gasperi».
Le quattro chiacchiere con il
dott. Venuto finiscono qua. 
Ci salutiamo ringraziandolo per
il tempo che ci ha dedicato e
per l’entusiasmo che mette nel
suo servizio rivolto ai cittadini
di Caronno Pertusella.
Buon lavoro Giudice!

Loris Bonfanti

Il Giudice Venuto
racconta la sua esperienza

Servizi ai cittadini

Due chiacchiere con...

Sul numero di Aprile questo
giornale pubblicava la notizia
della costituzione in Comune di
un servizio di orientamento le-
gale, totalmente gratuito, nato
su proposta del dottor Erminio
Venuto, già Giudice di Pace del
Tribunale di Saronno, che es-
sendo andato in pensione ha
pensato bene di mettere a di-
sposizione la sua esperienza e
la sua professionalità ai cittadini
di Caronno Pertusella.
A distanza di circa sette mesi,
in occasione della pubblicazio-
ne del periodico comunale, sia-
mo andati a sentire le impres-
sioni del giudice Venuto in me-
rito al servizio intrapreso.
«Sono davvero contento - ha
esordito il Giudice Venuto -
perché i riscontri ricevuti sono
andati ben oltre le mie aspetta-
tive. Anche se la mia esperien-
za presso le aule del Tribunale
mi aveva indotto a proporre al
Comune di Caronno un servi-
zio di cui la gente ha bisogno,
non immaginavo che sin da su-

Sono passati otto mesi da quando ha iniziato la sua collaborazione 
per offrire consulenze legali gratuite ai cittadini di Caronno Pertusella

Dott. Erminio Venuto
Magistrato già coordinatore
dell’ufficio dei Giudici di pace
presso il Tribunale di Saronno
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Asilo Nido

Nido di Artos e Pettirosso 
insieme perdare il meglio di sé

Riorganizzati i servizi per l’infanzia

La scelta dell’Amministrazione Comunale è stata necessaria per ottimizzare
l’offerta educativa sul territorio, anche con un occhio ai costi di gestione

Lo scorso 31 agosto, l’asilo ni-
do comunale di Caronno Per-
tusella ha riaperto i battenti por-
tando con sé un’importante no-
vità. Da quest’anno scolastico,
infatti, la gestione dello storico
“Pettirosso” è affidata a Fonda-
zione Artos, l’ente impegnato
nel sociale, il cui unico socio
fondatore è proprio il Comune
di Caronno Pertusella. 
Nell’ottica di voler garantire, nel
tempo l’intera capienza della
struttura, senza poter ricorrere
a nuove assunzioni di persona-
le comunale il Comune, in pri-
mavera, ha conferito a Fonda-
zione Artos il mandato di unifi-
care l’asilo Pettirosso e il Nido
Artos con l’impegno di garan-
tire agli utenti un servizio di ec-
cellenza.
Ciò ha comportato da un lato
un ingente intervento di rinno-
vamento, che si è tradotto nel-
l’imbiancatura dei locali e nel ri-
modernamento di molti arredi,
dall’altro il reperimento di risor-
se umane di comprovata pro-
fessionalità. 
L’integrazione di personale co-
munale e personale Artos, uni-
tamente all’arrivo di una coor-
dinatrice super partes, ha per-
messo all’Amministrazione Co-
munale di offrire non soltanto
un servizio educativo di elevata
qualità, coerente con l’ormai
consolidata tradizione pedago-
gica del nido di matrice mon-
tessoriana, ma anche di rispon-
dere, pressoché totalmente, al-
le richieste della cittadinanza.
A poco più di tre mesi dal-
l’apertura, il nuovo “Pettirosso
Artos” si pone oggi sul territo-
rio come asilo nido capace di
accogliere fino a 72 bambini
dai 6 ai 36 mesi. 

Suddivisi per fasce di età in
dieci piccoli gruppi, i bambini
sono affidati alle cure e alle at-
tenzioni giornaliere di educatrici
competenti ed esperte e alla
supervisione costante della co-
ordinatrice. 
Oltre all’equipe educativa, so-
no presenti quattro ausiliarie
dedite all’ordine, all’igiene e al
mantenimento degli spazi e, in
alcuni momenti specifici della
giornata, anche ad interventi di
appoggio alle educatrici.
Un’azienda specializzata, ag-

giudicataria dell’appalto della
cucina, si occupa, infine, della
preparazione dei pasti secondo
quanto previsto dalle normative
vigenti.
La struttura è ubicata all’interno
di un giardino di 1.200 mq re-
cintato e piantumato, parte del
quale è dedicato allo svolgi-
mento delle attività esterne. 
Essa è articolata su tre livelli,
tuttavia i bambini possono ac-
cedere soltanto al primo e al
secondo poiché quello interra-
to è ad uso esclusivo del per-

sonale. Il primo piano è orga-
nizzato per accogliere tre grup-
pi di piccolissimi (dai 6 ai 12
mesi) e quattro gruppi di bam-
bini oltre l’anno di età; il secon-
do, invece, è riservato ai più
grandicelli. Su entrambi i piani,
i bambini hanno a disposizione:
stanze scrupolosamente allesti-
te per le attività di gioco, uno
spazio per il riposo, una saletta
per il pranzo ed un bagno at-
trezzato per far fronte ad ogni
necessità. Giochi e materiali
non strutturati sono disposti
con cura in tutti gli ambienti del
nido e sono volutamente lascia-
ti a portata di mano dei bambini
per garantire una libertà di
scelta corrispondente ai ritmi e
ai desideri di ciascuno secon-
do la concezione montessoria-
na di educazione, condivisa e
applicata da tutto il personale
“Pettirosso Artos”. All’interno
dell’asilo nido, infatti, l’educa-
zione è intesa, e tradotta nel-
l’operatività quotidiana, come
risposta ai bisogni del bambino
riconosciuto nella sua unicità di
individuo ricco di competenze,
capace di scegliere ciò che più
lo interessa e di imparare dalla
propria esperienza diretta.
Ogni gesto dell’adulto è frutto
di un’osservazione e di un pen-
siero maturato sul singolo per
favorirne l’indipendenza e la
concentrazione, per agevolar-
ne l’autostima, per creare oc-
casioni di apprendimento e di
incontro con gli altri. Periodica-
mente le educatrici annotano
l’evoluzione di ciascun bambi-
no rispetto ai vari momenti della
giornata, si allenano inoltre di
continuo all’intervento indiretto,
all’autocontrollo della parola e
dell’azione. Il buon esito del
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quale è dedicato allo svolgi-
mento delle attività esterne. 
Essa è articolata su tre livelli,
tuttavia i bambini possono ac-
cedere soltanto al primo e al
secondo poiché quello interra-
to è ad uso esclusivo del per-

sonale. Il primo piano è orga-
nizzato per accogliere tre grup-
pi di piccolissimi (dai 6 ai 12
mesi) e quattro gruppi di bam-
bini oltre l’anno di età; il secon-
do, invece, è riservato ai più
grandicelli. Su entrambi i piani,
i bambini hanno a disposizione:
stanze scrupolosamente allesti-
te per le attività di gioco, uno
spazio per il riposo, una saletta
per il pranzo ed un bagno at-
trezzato per far fronte ad ogni
necessità. Giochi e materiali
non strutturati sono disposti
con cura in tutti gli ambienti del
nido e sono volutamente lascia-
ti a portata di mano dei bambini
per garantire una libertà di
scelta corrispondente ai ritmi e
ai desideri di ciascuno secon-
do la concezione montessoria-
na di educazione, condivisa e
applicata da tutto il personale
“Pettirosso Artos”. All’interno
dell’asilo nido, infatti, l’educa-
zione è intesa, e tradotta nel-
l’operatività quotidiana, come
risposta ai bisogni del bambino
riconosciuto nella sua unicità di
individuo ricco di competenze,
capace di scegliere ciò che più
lo interessa e di imparare dalla
propria esperienza diretta.
Ogni gesto dell’adulto è frutto
di un’osservazione e di un pen-
siero maturato sul singolo per
favorirne l’indipendenza e la
concentrazione, per agevolar-
ne l’autostima, per creare oc-
casioni di apprendimento e di
incontro con gli altri. Periodica-
mente le educatrici annotano
l’evoluzione di ciascun bambi-
no rispetto ai vari momenti della
giornata, si allenano inoltre di
continuo all’intervento indiretto,
all’autocontrollo della parola e
dell’azione. Il buon esito del
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Asilo Nido

Nido di Artos e Pettirosso 
insieme perdare il meglio di sé

Riorganizzati i servizi per l’infanzia

La scelta dell’Amministrazione Comunale è stata necessaria per ottimizzare
l’offerta educativa sul territorio, anche con un occhio ai costi di gestione

Lo scorso 31 agosto, l’asilo ni-
do comunale di Caronno Per-
tusella ha riaperto i battenti por-
tando con sé un’importante no-
vità. Da quest’anno scolastico,
infatti, la gestione dello storico
“Pettirosso” è affidata a Fonda-
zione Artos, l’ente impegnato
nel sociale, il cui unico socio
fondatore è proprio il Comune
di Caronno Pertusella. 
Nell’ottica di voler garantire, nel
tempo l’intera capienza della
struttura, senza poter ricorrere
a nuove assunzioni di persona-
le comunale il Comune, in pri-
mavera, ha conferito a Fonda-
zione Artos il mandato di unifi-
care l’asilo Pettirosso e il Nido
Artos con l’impegno di garan-
tire agli utenti un servizio di ec-
cellenza.
Ciò ha comportato da un lato
un ingente intervento di rinno-
vamento, che si è tradotto nel-
l’imbiancatura dei locali e nel ri-
modernamento di molti arredi,
dall’altro il reperimento di risor-
se umane di comprovata pro-
fessionalità. 
L’integrazione di personale co-
munale e personale Artos, uni-
tamente all’arrivo di una coor-
dinatrice super partes, ha per-
messo all’Amministrazione Co-
munale di offrire non soltanto
un servizio educativo di elevata
qualità, coerente con l’ormai
consolidata tradizione pedago-
gica del nido di matrice mon-
tessoriana, ma anche di rispon-
dere, pressoché totalmente, al-
le richieste della cittadinanza.
A poco più di tre mesi dal-
l’apertura, il nuovo “Pettirosso
Artos” si pone oggi sul territo-
rio come asilo nido capace di
accogliere fino a 72 bambini
dai 6 ai 36 mesi. 

Suddivisi per fasce di età in
dieci piccoli gruppi, i bambini
sono affidati alle cure e alle at-
tenzioni giornaliere di educatrici
competenti ed esperte e alla
supervisione costante della co-
ordinatrice. 
Oltre all’equipe educativa, so-
no presenti quattro ausiliarie
dedite all’ordine, all’igiene e al
mantenimento degli spazi e, in
alcuni momenti specifici della
giornata, anche ad interventi di
appoggio alle educatrici.
Un’azienda specializzata, ag-

giudicataria dell’appalto della
cucina, si occupa, infine, della
preparazione dei pasti secondo
quanto previsto dalle normative
vigenti.
La struttura è ubicata all’interno
di un giardino di 1.200 mq re-
cintato e piantumato, parte del
quale è dedicato allo svolgi-
mento delle attività esterne. 
Essa è articolata su tre livelli,
tuttavia i bambini possono ac-
cedere soltanto al primo e al
secondo poiché quello interra-
to è ad uso esclusivo del per-

sonale. Il primo piano è orga-
nizzato per accogliere tre grup-
pi di piccolissimi (dai 6 ai 12
mesi) e quattro gruppi di bam-
bini oltre l’anno di età; il secon-
do, invece, è riservato ai più
grandicelli. Su entrambi i piani,
i bambini hanno a disposizione:
stanze scrupolosamente allesti-
te per le attività di gioco, uno
spazio per il riposo, una saletta
per il pranzo ed un bagno at-
trezzato per far fronte ad ogni
necessità. Giochi e materiali
non strutturati sono disposti
con cura in tutti gli ambienti del
nido e sono volutamente lascia-
ti a portata di mano dei bambini
per garantire una libertà di
scelta corrispondente ai ritmi e
ai desideri di ciascuno secon-
do la concezione montessoria-
na di educazione, condivisa e
applicata da tutto il personale
“Pettirosso Artos”. All’interno
dell’asilo nido, infatti, l’educa-
zione è intesa, e tradotta nel-
l’operatività quotidiana, come
risposta ai bisogni del bambino
riconosciuto nella sua unicità di
individuo ricco di competenze,
capace di scegliere ciò che più
lo interessa e di imparare dalla
propria esperienza diretta.
Ogni gesto dell’adulto è frutto
di un’osservazione e di un pen-
siero maturato sul singolo per
favorirne l’indipendenza e la
concentrazione, per agevolar-
ne l’autostima, per creare oc-
casioni di apprendimento e di
incontro con gli altri. Periodica-
mente le educatrici annotano
l’evoluzione di ciascun bambi-
no rispetto ai vari momenti della
giornata, si allenano inoltre di
continuo all’intervento indiretto,
all’autocontrollo della parola e
dell’azione. Il buon esito del



me alla famiglia senza rischio
incombente del traffico veico-
lare.
Pertanto proponiamo all’Am-
ministrazione Comunale di tra-
sformare piazza Vittorio Ve-
neto a Pertusella in Zona a
Traffico Limitato con le se-
guenti modifiche dei percorsi
alla circolazione:
n Invertire il traffico veicolare
da piazza Vittorio Veneto a via
Trieste fino all’incrocio con via
Sant’Alessandro. 
n Consentire l’accesso a
piazza Vittorio Veneto solo ai
residenti nella Piazza, che pos-
sono accedere da via 4 No-
vembre e defluire da via Trie-
ste. 
n Invertire il senso di circola-
zione in via Sant’Alessandro fi-
no all’incrocio con via Don
Uboldi.  
n Invertire il senso unico in via
Don Uboldi.
n Ripristinare il doppio senso
di circolazione in via Ludovico
Ariosto. 
n Delimitare, con la segnaleti-
ca orizzontale, una pista cicla-
bile lungo la via Trieste sul lato
destro dall’incrocio di via Bain-

Spett.le Redazione 
del Periodico 
Caronno Pertusella

Al Direttore Responsabile

Siamo un gruppo di cittadini
che valuta positivamente la tra-
sformazione  della via Adua
nel centro storico di Caronno
con possibilità nei mesi estivi
di utilizzare spazi pubblici lun-
go la stessa via mediante la
“espansione“ dei locali pubbli-
ci con sedie e tavolini sul mar-
ciapiede antistante grazie an-
che ad una limitazione del traf-
fico veicolare. 
Ci domandiamo perché non
sia possibile una analoga so-
luzione anche a Pertusella al-
meno nei mesi estivi oppure
nei week -end quando si ha
voglia di fare due passi insie-

sizza fino a piazza Vittorio Ve-
neto (come quelle gia presenti
in via Don Uboldi e via San-
t’Alessandro)
In questo modo, secondo noi: 
n I veicoli provenienti dalla zo-
na sud di Pertusella devono in-
canalarsi in via Sant’Alessan-
dro, proseguire per via Don
Uboldi e proseguire per via 4
Novembre 
n Chi deve andare in stazione
dalla zona sud può andare at-
traverso via Ariosto senza pas-
sare da piazza Vittorio Veneto. 
n Chi proviene dalla Stazione,
o da Via Pio XI, defluisce per

Una proposta 
per Piazza Vittorio Veneto

Riceviamo e pubblichiamo

Risponde  il Direttore Responsabile

Ringrazio i firmatari della lettera giunta in redazione per aver
scelto il periodico comunale per interfacciarsi con l’Ammi-
nistrazione. Ho deciso di pubblicarla poiché ritengo che tratti
un argomento che può interessare tanti lettori residenti a
Pertusella e non solo, i quali potrebbero partecipare al di-
battito inviandoci un commento in merito.
Per quanto mi riguarda, mi sono fatto parte diligente ed ho
trasmesso la vostra lettera al Sindaco e all’Assessorato di
competenza affinché possano esaminare la proposta con gli
Uffici e trarne eventuali decisioni. 
Cordiali saluti.

Loris Bonfanti 

via 4 Novembre  o per via Italia
come avviene tuttora.
A nostro avviso, con una mini-
ma spesa si attuerebbe un mi-
glioramento della vita dei citta-
dini di Pertusella con una mag-
giore sicurezza in particolare
per i minori ed un incremento
per le attività commerciali gra-
vitanti su piazza Vittorio Veneto
e via Trieste che potrebbero
anche loro avere la possibilità
di utilizzare la pubblica via per
ampliare le proprie attività con
spazi all’aperto dedicati ai cit-
tadini. 

Lettera firmata

??!!!!!!?? ??

C’è post@ per noi
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L’Italia è contro 
il disarmo nucleare?

Qualche dubbio dopo una votazione all’ONU...

Strana posizione del nostro Paese in merito all’adozione della Risoluzione
per la messa al bando degli ordigni nucleari e delle altre armi proibite

Attualità

A fine ottobre le Nazioni Unite
hanno adottato a larga maggio-
ranza - 123 i Paesi favorevoli -
una Risoluzione politica che
chiede di avviare nei prossimi
mesi i negoziati per un “Tratta-
to di messa al bando degli
ordigni nucleari”. 
Una decisione che pone fine a
due decenni di paralisi negli
sforzi multilaterali per il disarmo
nucleare.
Le armi biologiche, le armi chi-
miche, le mine antiuomo e le
bombe a grappolo sono tipolo-
gie di ordigni tutte esplicita-
mente proibite dal diritto inter-
nazionale.Invece, attualmente,
per le armi nucleari esistono
solo divieti parziali. 
Il disarmo nucleare è stata una
delle priorità delle Nazioni Unite
sin dalla creazione dell’Orga-
nizzazione nel 1945. 
Gli sforzi per far avanzare que-
sto obiettivo fondamentale si
sono fortemente rallentati negli
ultimi anni, con le potenze nu-
cleari che hanno deciso di in-
vestire pesantemente nella mo-
dernizzazione dei propri arse-
nali. Ci sono ancora più di
15.000 armi nucleari attual-
mente nel mondo, in particola-
re negli arsenali di appena due
nazioni: gli Stati Uniti e la Rus-

sia. Sette altri Stati possiedono
armi nucleari: Gran Bretagna,
Francia, Cina, Israele, India,
Pakistan e Corea del Nord.
Qui, in Italia, ci sono ben 70
bombe atomiche, 20 a Ghedi
e 50 ad Aviano.
La risoluzione è stata appro-
vata da 123 Paesi, 16 Stati si
sono astenuti, ma 37 Paesi
hanno votato contro. 
L’Italia, non si è astenuta, co-
me l’Olanda, la Svizzera e la
Finlandia, ha votato proprio
contro!
Ed è in compagnia di quasi tut-
te le nazioni nucleari del mondo
e di tanti alleati degli Stati Uniti
che, come l’Italia, hanno sul
proprio territorio ogive nucleari.
Si badi, non si parla di armi ato-
miche “vintage” della “passata”
Guerra fredda, ma rinnovati si-
stemi d’arma per le quali il No-

bel della Pace Obama ha spe-
so diversi miliardi di dollari: si
chiamano bombe B61-12 e po-
tranno essere montate sugli
F35 che - a proposito di “costi
della politica” - ci costano più
di 15 miliardi di euro.                                                                      
Perfino la Cina, l’India e il Pa-
kistan, membri del club nuclea-
re, si sono astenuti (ricordiamo
anche che l’astensione, nel
meccanismo elettorale della
commissione, non viene consi-
derata un voto contrario e faci-
lita dunque il raggiungimento
del quorum).
Questa decisione è passata nel
silenzio quasi totale degli orga-
ni di informazione.
A questo punto, le domande
che vorremmo fare al Ministro
ed al Governo sono:
n Siamo, forse, diventati un
paese filonucleare?

n Perché siamo contrari alla
creazione di un ambito di di-
scussione di un trattato per la
messa al bando delle armi nu-
cleari?
n Dobbiamo dedurre che il
Governo Italiano ritiene fattibile
in qualche situazione l’uso delle
armi nucleari?
L’Italia ha dimostrato, anche in
questa occasione, una “pro-
pensione alle armi”, così come
già aveva fatto il 26 ottobre
scorso il ministro degli Esteri,
Paolo Gentiloni, chiamato a ri-
spondere in merito alle fornitu-
re di armi effettuate verso l’Ara-
bia Saudita, malgrsdo la Legge
185 del 1990 vieti specificata-
mente l’esportazione di mate-
riali di armamento verso i Paesi
in stato di conflitto armato. 

Luciano Perfetti
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Associazioni

non servono più ma ancora in
buono stato e funzionanti. 

Un progetto 
con buoni obiettivi
Gli obiettivi di questo progetto,
dicevamo all’inizio, sono cultu-
rali, ambientali, sociali, ma il più
importante resta quello di inter-
cettare i beni riutilizzabili prima
che vengano conferiti in piatta-
forma, evitando, quindi, di farli
diventare “rifiuto” e risparmian-
do sui costi di smaltimento che,
inevitabilmente, ricadrebbero
sulla collettività; 
Il secondo obiettivo, non meno
importante del primo, e quello
di rimettere, dopo averli catalo-
gati e registrati, questi beni a di-
sposizioni di altri utenti che li
possono riutilizzare e, terzo
obiettivo, è quello di ricavare un
piccolo profitto da destinare in
beneficenza oppure a progetti
per la collettività da realizzare
sul territorio comunale.
Le associazioni che gestiscono
l’Isola ed i privati cittadini che
si sono offerti rispondendo ad
un bando del Comune, oltre ad

Da aprile di quest’anno è partito
sul nostro territorio un progetto
chiamato “Isola del Riuso”. 
Si tratta di un edificio di circa
100 mq, situato presso il Cen-
tro Raccolta di Via Asiago a
Caronno Pertusella.
“Isola del Riuso” si propone
come strumento con finalità cul-
turali, sociali e soprattutto di ri-
spetto per l’ambiente, favoren-
do attraverso il riutilizzo degli
oggetti, la possibilità di gettare
le basi per un’economia solida-
le ed uno sviluppo sostenibile.

Cosa è, e come funziona
L’“Isola del Riuso” è stata rea-
lizzata grazie al ricavato dei
“bottini”, ossia la lavorazione
dei liquami provenienti dallo
spurgo dei pozzi neri effettuata
da Lura Ambiente, e grazie ad
un contributo regionale di 50
mila euro. 
L’obiettivo che si prefigge è
quello di contrastare e superare
la cultura dell’”usa e getta”, di
promuovere il reimpiego ed il
riutilizzo di beni usati, così da ri-
durre la quantità di rifiuti da
smaltire. Ma non solo. 
L’“Isola del Riuso” vuole esse-
re anche una struttura di soste-
gno alle fasce più fragili della
popolazione.
Nei suoi oltre 100 metri quadra-
ti, i cittadini di Caronno Pertu-
sella potranno conferire gratui-
tamente, mobili ed elementi di
arredo, piccoli elettrodomestici,
libri, dvd, cd, videogiochi, di-
schi, utensili da lavoro e da
giardino, casalinghi, giocattoli,
stoviglie, attrezzatura sportiva e
articoli per la prima infanzia, in
pratica tutti quegli oggetti che

alternarsi nei turni di apertura
che sono il venerdì pomeriggio
ed il sabato tutto il giorno, or-
ganizzano nello spazio a loro di-
sposizione iniziative con finalità
ambientali o sociali.
Domenica 13 novembre ad
esempio all’Isola si è tenuto un
incontro dedicato ai bambini,
dove una Cooperativa ha inse-
gnato loro a ricavare, dagli
scarti alimentari, dei  colori che
i ragazzi hanno poi utilizzato per
colorare una tela ora esposta
all’interno del locale.
È stato un buon momento di
socializzazione, dove gli educa-
tori hanno messo anche a di-
sposizione i giochi dell’Isola ed
una sana merenda.
Come volontari siamo molto
soddisfatti di come stanno an-
dando le cose all’“Isola del
Riuso”, in quanto c’è un ottimo
riscontro da parte della popo-
lazione che viene con molto en-
tusiasmo e sempre più nume-
rosa a consegnare gli oggetti
che non usano più ed altrettanti
a cercarne: questo è molto sti-
molante in quanto ci aiuta a

creare un ambiente sempre più
accogliente e invitante.
Abbiamo in cantiere molti pro-
getti che proporremo nella no-
stra location quali mostre, mer-
catini, corsi e siamo natural-
mente aperti a ricevere propo-
ste che incontrino lo spirito che
ci accomuna.

Un appello e un invito
Approfittiamo di questo articolo
per lanciare un appello a tutti
coloro che hanno un hobby
creativo o un interesse partico-
lare o che per le proprie pas-
sioni cercano oggetti non co-
muni, a venirci a trovare all’Iso-
la: potreste trovare ciò che cer-
cate o realizzare e progettare
insieme a noi l’iniziativa che
avete sempre desiderato fare,
ma che per diversi motivi non
siete riusciti a concretizzare…
o magari diventare volontario
dell’Isola.
Garantiamo un ambiente in-
formale, sereno e divertente!!!

Gli orari di apertura
“Isola del Riuso” (per il mo-
mento) e aperta il venerdì dalle
ore 15:00 alle 18:00, il sabato
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle
15:00 alle 18:00. in Via Asiago
Caronno Pertusella

Quest’anno per Natale 
fatevi un regalo grande… 
Non sprecate!
Tanti auguri a tutti.

Le Associazioni e i volontari 
dell’Isola del Riuso

Insieme Donna, Auser, Prolo-
co, Ecovolontari, Cooperativa
Comondo, Circolo Culturale
Aquaedotte e privati cittadini

Venite all’Isola che c’è.
Sarete i benvenuti! 

Un invito che vale sempre...

Alcune Associazioni, in sinergia con l’Amministrazione Comunale hanno
inaugurato, ad Aprile, l’Isola del Riuso, che sta dando ottimi risultati... 
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personalmente  presso ponti e
sottopassi a maggior rischio e
rilevano l’altezza dell’acqua.
Questi monitoraggi sono tanto
più ravvicinati quanto più è alto
il livello della piena; i passaggi
possono essere effettuati ogni
due ore, oppure ogni ora, e se
necessario si organizza un pre-
sidio fisso. (nel 2015 sono sta-
te effettuate 7 missioni per un
totale di 64 ore). 
I volontari nell’arco degli anni
hanno acquisito molte compe-
tenze sia facendo esperienza
sul campo sia partecipando ai
corsi organizzati dalla Provincia
e della Regione. 
Anche qui un dato: nel 2015
hanno frequentato corsi per un
totale di 135 ore). 
Il Gruppo Comunale per svol-
gere l’attività di prevenzione uti-
lizza un veicolo e attrezzature
acquistate con i fondi messi a
bilancio dall’Amministrazione
Comunale che sono: 
n un veicolo fuoristrada Ford 

Ranger Pick-Up, 
n due motopompe, 
n due motoseghe, 
n un decespugliatore, 
n una trivella 
n due turbo neve. 
Il veicolo e le attrezzature ven-
gono regolarmente manuten-
zionati, dai volontari, per assi-
curane la perfetta funzionalità.

Non solo emergenza
Il nostro Comune si è dotato
da tempo, del Piano di Emer-
genza Comunale (PEC), co-
stantemente aggiornato, che ri-
porta le modalità d’intervento
del Gruppo comunale di Pro-
tezione Civile in caso di eventi
calamitosi. Tra le altre cose
prevede la partecipazione della
Protezione Civile anche, in ca-
so di manifestazioni che coin-
volgono molte persone, (eventi

dal torrente Lura, un piccolo
corso d’acqua che a vederlo
sembrerebbe innocuo, ma che
si è rivelato catastrofico in oc-
casione di forti e durature piog-
ge; molti cittadini ricorderanno
la recente esondazione del no-
vembre 2014 e quella più lon-
tana degli anni ’70 dove diver-
se case e strade sono state al-
lagate. Quando parliamo di
prevenzione significa che il
Gruppo Comunale percorre
l’alveo del Lura e rileva le criti-
cità esistenti (alberi caduti, rami
in alveo ecc.) e con interventi
mirati provvede alla loro rimo-
zione. Recentemente, ad
esempio, è caduto un grosso
albero creando una sorta di di-
ga; i volontari sono intervenuti
sezionando l’albero e portando
i tronchi fuori dall’area golena-
le, in questo frangente il Grup-
po, si è avvalso anche della
collaborazione del Sig. Villa Ar-
turo, che mettendo a disposi-
zione il suo trattore ha contri-
buito nel lavoro di rimozione. 
In occasione di forti e continue
piogge, i volontari si occupano
anche del monitoraggio del tor-
rente. Per monitoraggio si in-
tende che i volontari si recano

Mai come ora, i seguito al gra-
ve terremoto che ha colpito il
centro Italia, si è sentito parlare
di Protezione Civile.  
Nel nostro Comune sappiamo
tutti che cos’è e di cosa si oc-
cupa la Protezione Civile?

Il Gruppo Comunale
Al momento è formato da 19
volontari, uomini e donne di di-
verse età, ma con un unico
scopo: mettersi a disposizione
per tutelare l’integrità della vita
e dei beni dai danni derivanti
da calamità provocate dall’uo-
mo (incidenti e simili) e da ca-
tastrofi naturali (terremoti,
esondazioni, alluvioni ecc.)
Tanto tempo dedichiamo alle
esercitazioni, che si svolgono
sia in ambito comunale sia ex-
tra territoriale, per poter essere
pronti in caso si presentassero
gli eventi sopra citati.
Un dato: nel 2015 sono state
effettuate 15 uscite per un to-
tale di 350 ore.

Attività e attrezzature
I nostri volontari dedicano an-
che molto tempo all’attività di
prevenzione. 
Il nostro territorio è attraversato

Associazioni

Sapete tutti che cosa 
fanno i nostri “Angeli Gialli”? 

Protezione Civile: oggi se ne parla spesso, ma...

I Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile si presentano e ci
raccontano il lavoro “straordinario” svolto gratuitamente per la collettività

come Mezzanotte bianca, Agri
festa ecc.), 
Ecco allora la nostra presenza
alle transenne di chiusura delle
strade per dare indicazioni sulla
viabilità alternativa; (nel 2015
sono state effettuate 10 uscite
per un totale di 223 ore).
Il Gruppo ha al suo interno un
Volontario che attraverso un
approfondito corso di prepara-
zione si è specializzato in ime-
notteri insetti pericolosi come
api, vespe, calabroni). 
I cittadini, le scuole, gli asili che
rilevano la presenza di imenot-
teri nell’abitazione, nei locali,
nel giardino, sugli alberi ecc.
segnalano al Comando di Po-
lizia Locale il problema ed ecco
che il volontario, con la colla-
borazione di un collega, inter-
viene al più presto per la rimo-
zione; (nel 2015 sono stati ef-
fettuati 18 interventi per un to-
tale di 17 ore).
Il Gruppo Comunale interviene,
rappresentando l’istituzione ed
in supporto alla Polizia Locale,
anche in occasioni di manife-
stazioni Civili e Religiose met-
tendo a disposizione il proprio
mezzo a chiusura dei cortei. 
Forse i cittadini di quanto sopra
non hanno una percezione im-
mediata, ma tutte le funzioni
svolte dalla Protezione Civile
sono importanti, in particolare
quelle di prevenzione e di stu-
dio, che salvaguardando l’am-
biente e il territorio, impedisco-
no piccoli e grandi danni mate-
riali ed economici.
Segnaliamo, infine che il Grup-
po si incontra presso la casetta
del Parco Salvo D’Acquisto tut-
ti i martedì alle ore 21.00, sono
sempre aperte le iscrizioni per
eventuali nuovi volontari.

Gruppo Comunale 
Volontari di Protezione Civile
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(terra, acqua, aria e fuoco) at-
traverso le varie fasi del pro-
cesso creativo (manipolazione,
biscottatura, colorazione, cot-
tura finale) e che genera sem-
pre risultati unici al mondo; 
n portare il fruitore nel mondo
artistico senza farlo sentire ina-
deguato perché non ha una
conoscenza tecnica dell’arte in
generale: l’arte è sensazione
prima di tutto, infatti le mostre
di “Giocare con l’Arte” si ac-
compagnano sempre ad attivi-
tà che coinvolgono il pubblico,
in questo caso specifico è sta-
to chiesto ai visitatori di asso-
ciare i quadri al titolo giusto fa-
cendosi trasportare dalle sen-
sazioni ispirate dai dipinti; 
n far avvicinare i più giovani al-
l’arte attraverso un’esperienza
didattica: durante la settimana
di permanenza della mostra
sono venute a visitarla alcune
classi di asili, elementari e me-
die del nostro Comune (ca.
700 bambini e 50 insegnanti)

La mostra di “Giocare con
l’Arte”, si è tenuta presso
l’Agorà del nostro Comune dal
5 al 13 novembre 2016.
Questa scuola nasce nel 2006
da un progetto di welfare
aziendale dei dirigenti della
ProGeA (Giuseppe Ossoli,
Beatrice Pauselli e Omar Ba-
rella) la cui intenzione è quella
di costituire, presso l’azienda,
un asilo interaziendale per i figli
dei dipendenti e che, con la
collaborazione del Maestro En-
zo Cremone, si è trasformato
in un progetto di scuola di pit-
tura per bambini e adulti che si
propone di lanciare un mes-
saggio importante: un modo
particolare di fare impresa sul
territorio. 
In un mondo economico come
quello attuale, dove la neces-
sità dei dati di bilancio è sem-
pre una priorità, l’attenzione al-
la nostra comunità e ai nostri
bambini, non può e non deve
essere mai dimenticata una
degna realtà sociale del terri-
torio promotrice di valori etici
che sono un plus sia per chi
promuove l’iniziativa, sia per

chi ne è il vero protagonista,
cioè gli allievi stessi.
il Maestro Cremone, infatti, in-
segna sì pittura e scultura, ma
trasmette anche un valore di vi-
ta prezioso: il fare le cose per
amore di farle e non per un tor-
naconto personale. 
L’augurio è che ciò possa ripe-
tersi in altre realtà locali, cre-
ando così una sorta di rete
d’impresa che sembra inevita-
bile nel prossimo futuro delle
nostre attività e comunità.
La mostra (la prima avvenuta
nel comune di appartenenza
della scuola) ha avuto un qua-
druplice scopo di fruizione cul-
turale innovativa: 
n esporre le opere pittoriche
che gli allievi, bambini e adulti,
realizzano durante l’anno, nel
rispetto della libertà d’espres-
sione e nell’avanzamento tec-
nico che questi “Artisti” (per-
ché ormai il livello è alto per
entrambe le fasce d’età) hanno
conseguito; 
n far conoscere la tecnica del-
la ceramica Raku, purtroppo
estranea ai più: arte che fa
convivere i 4 elementi naturali

le quali, grazie alla spiegazione
del Maestro Cremone, hanno
potuto conoscere il procedi-
mento della tecnica Raku.
L’impegno profuso per l’even-
to, da ProGeA e da “Giocare
con l’Arte”, ha riscosso un en-
tusiasmante successo condivi-
so da artisti e fruitori che spe-
riamo continui a crescere e
non resti una realtà isolata. 
Ecco i nomi dei protagonisti. I
bambini: Emanuele e Veronica
Ossoli, Lorenzo e Riccardo
Barella, Giada Croci, Davide
Federico, Simone e Giulia
Grassi, Benedetta e Matteo
Mangiarotti, Nicolò e Marika
Nava, Francesca Pollici. Gli
adulti: Christian Brambilla, Sa-
ra Contino, Roberto Farina,
Valentina Gioia, Giusi Lusvar-
di, Nicole Martens, Laura Pa-
renti, Alessia Piva, Vittorina Po-
lini, Marica Ricciardi, Samia
Tinti, Luisella Zaffaroni.

Valentina Gioia

Espressione d’arte.
Colore e ceramica

Prestigiosa mostra allestita nell’Agorà

La mostra di “Giocare con l’Arte”, scuola di pittura interaziendale: un progetto
di welfare aziendale della ProGeA e di fruizione culturale innovativa.

Altre foto dell’evento si trovano sulla pagina facebook:
https://www.facebook.com/giocareconlartecaronno/

Giuseppe Ossoli, Presidente Progea, inaugura la mostra alla presenza 
del Sindaco Marco Giudici e dell’ Assessore alla Cultura Morena Barletta

La mostra allestita nell’Agorà del Comune ha registrato 
una notevole partecipazione da parte di numerose scolaresche
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Affrontare le difficoltà?
Insieme si può fare

Ritorna un servizio, di gran valore, molto atteso

quest’anno è stata sottoscritta
dall’Associazione socio-cultu-
rale “Insieme Donna”, Auser,
Proloco, CGIL SPI pensionati,
UIL pensionati, CISL pensio-
nati ed è patrocinata dal Co-
mune di Caronno Pertusella.
Grazie alla buona volontà di tut-
ti viene offerto per tutto il perio-
do novembre 2016 - dicembre
2017 il servizio gratuito. 
Lo sportello sarà gestito dalla
dottoressa Simona Comoli,
Counsellor sistemico relaziona-
le e Mediatrice familiare siste-
mica.
I colloqui avverranno presso la

Che cos’è lo 
Sportello di Ascolto
È uno spazio accogliente e ri-
servato dove l’ascolto avverrà
da parte di un professionista
competente, il Counsellor.
Il “Counsellor” è una persona
esperta in comunicazione che,
attraverso l’ascolto attivo, aiuta
a superare difficoltà lavorando
sulle risorse della persona, pro-
muovendone l’attivazione.

Perché ci si rivolge 
allo sportello
L’obiettivo e quello di offrire
uno spazio di ascolto, per faci-
litare la comunicazione, le rela-
zioni interpersonali e in gene-
rale il benessere personale e
familiare.
Ci si può rivolgere al Counsel-
lor per chiedere aiuto nell’af-
frontare momenti di difficoltà,
cambiamento, confusione o
blocco, ostacoli da superare,
decisioni da prendere, conflitti
e problemi relazionali e per tut-
te quelle situazioni in cui ci sen-
tiamo “messi all’angolo”, ma ci
aiuta anche a trovare le risorse
per realizzare i nostri progetti
più o meno ambiziosi.
Inoltre saranno possibili percor-

si di mediazione familiare per
quelle coppie che hanno deci-
so di affrontare una separazio-
ne ed essere sostenuti soprat-
tutto in relazione al benessere
dei figli.

“Insieme si può fare”
L’esperienza dell’anno scorso
è stata positiva; sono stati circa
60 i colloqui effettuati e diverse
le problematiche affrontate.
Questo risultato ha rafforzato la
convinzione di tutti i firmatari
della convenzione nel voler ri-
proporre anche quest’anno il
servizio. 
Un’esperienza innovativa che
ha riunito diverse anime che
operano sul territorio anche
con missioni diverse, ma unite
dall’interesse per il bene comu-
ne. In una realtà sociale sem-
pre più complessa e sempre
più carente di risorse si ha il
dovere di rispondere alle esi-
genze sul territorio anche cre-
ando sinergie e collaborazioni
importanti.
Per queste ragioni a novembre
è stata rinnovata la convenzio-
ne per la realizzazione e attiva-
zione dello “Sportello di Ascol-
to”- counselling - che anche

Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso, si riconferma l’attività
dello “Sportello di Ascolto - Counselling” a Caronno Pertusella

sede dell’Associazione socio-
culturale “Insieme Donna” in
via Adua 169 a Caronno Per-
tusella. 
Gli incontri verranno gestiti solo
su appuntamento telefonando
al numero 348.5105567
“Insieme di può fare” perché
tutti hanno dimostrato la stessa
sensibilità nel voler sostenere
un servizio rivolto al benessere
della persona;
“Insieme di può fare” perché
condividere l’impegno diventa
possibile e sostenibile.

Assoc. “Insieme Donna”

????
??
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concorre alla crescita civile e
alla coesione sociale della Co-
munità”. 

La struttura
Il “CinemaTeatro” è di proprietà
della Parrocchia Santa Marghe-
rita. La struttura, interamente
rinnovata negli anni 80, fino al
2010 è sempre stata utilizzata
in modo saltuario e prevalente-
mente per esigenze strettamen-
te connesse alle attività della
Parrocchia e degli Oratori. 
Con la costituzione del Gruppo
Cinema di Caronno si è intro-
dotta la programmazione cine-
matografica che, con il passare
del tempo, è stata portata ad
una frequenza settimanale. 
Nel corso degli anni sono stati
effettuati numerosi lavori di am-
modernamento; alcuni effettuati
dai volontari in prima persona:
il rinnovo dell’atrio, nel 2011, e
l’anno successivo la sostituzio-
ne dell’impianto audio e dello
schermo da proiezione. 
Nel 2013 è stato installato il
proiettore digitale, mentre nel
2014, è stato installato il nuovo
impianto di illuminazione a led.
Nella pausa estiva 2016, la sala
è stata pavimentata ex novo e

La nostra Associazione
Il Gruppo Cinema di Caronno
nasce nel 2010, un po’ per ca-
so, da un gruppo di giovani che
decidono di iniziare pur senza
alcuna esperienza, una nuova
avventura: ridare lustro al vec-
chio Cinema Parrocchiale. 
I volontari si potevano contare
sulle dita di una mano, ma poi
l’entusiasmo ha prevalso e con
il passare degli anni il gruppo
si è notevolmente allargato.
Da Maggio 2016 il Gruppo si
è dotato di un proprio statuto
interno, depositato presso la
Parrocchia, ed i volontari han-
no eletto un proprio organo
esecutivo composto da 5 per-
sone che si occupano di stilare
il programma delle attività e co-
ordinare tutti gli aspetti ad esse
connesse, affinché la macchina
possa funzionare al meglio, an-
che con la partecipazione di
associazioni, aziende, commer-
cianti, collaboratori esterni.
Sempre a Maggio, nella ceri-
monia delle civiche beneme-
renze, Il Sindaco Loris Bonfanti
ha consegnato al Gruppo Ci-
nema di Caronno una menzio-
ne speciale con la motivazione:
“Per il lavoro svolto, perché

interamente ritinteggiata; infine,
sono state sostituite tutte le
poltrone sempre dai volontari. 
Gli investimenti effettuati sono
stati interamente sostenuti gra-
zie ai proventi dell’attività stes-
sa nel corso degli ultimi anni. 

L’attività 
La sera del 13 Novembre, in
presenza del Parroco, Don
Franco Santambrogio, e del-
l’Assessore alla Cultura, More-
na Barletta, si è tenuta la ceri-
monia d’inaugurazione; una fe-
sta organizzata per ringraziare
tutti i volontari.
Il presidente dell’associazione,
Francesco Bianchi, ha traccia-
to un bilancio sociale dell’atti-
vità, ricordando come il “Cine-
maTeatro” rappresenti un vali-
do punto di incontro sul territo-

rio. Infatti, oltre alla program-
mazione cinematografica, in
questi anni il Gruppo Cinema
di Caronno ha organizzato mol-
ti altri eventi di vario genere. 
Una parentesi particolare è sta-
ta la rassegna “Rock In Thea-
tre”, dedicata alle giovani band
rock emergenti, che, dal 2012
al 2014, si è svolta per tre edi-
zioni nella corte di via Adua. 
Iniziative più recenti sono stati
i vari spettacoli teatrali, la col-
laborazione con altre Associa-
zioni in varie feste sul territorio,
il falò in Piazza a Pertusella per
il Natale 2015 e l’organizzazio-
ne del dibattito tra i candidati
Sindaco in occasione delle re-
centi elezioni comunali. 
Quest’anno sono state organiz-
zate altre due ulteriori importan-
ti iniziative: 
n una mini rassegna teatrale
composta da 4 spettacoli di dif-
ferente tipologia 
n la realizzazione di due cicli di
Cineforum (stagione autunnale
e primaverile) in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura
del nostro Comune.

I Volontari 
Gruppo Cinema di Caronno 

Passione e sudore fanno 
rinascere il “CinemaTeatro”

Una brillante intuizione che ha prodotto buoni frutti

Partito quasi per scommessa nel 2010, un gruppo di volontari, coordinati
da Don Matteo Gignoli, restituisce nuova vita alla struttura di via Adua

Associazioni



Sei portato ai rapporti interpersonali,
alla vendita diretta?

Sei interessato a vendere 
spazi pubblicitari e servizi per le provincie 
di Varese, Como, Milano, Monza e Brianza?

Rivolgiti a SO.G.EDI. srl
Busto Arsizio - Tel. 0331.302590

sogedipubblicita@gmail.com
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Natale... Festa di luce
di vita e di speranza

A Caronno Pertusella tornano le luminarie!

L’Associazione dei commer-
cianti “Distretto21042” infor-
ma che anche quest’anno
verranno installate le tanto at-
tese luminarie per il Santo
Natale, grazie al contributo
economico di Commercianti,
Artigiani, Liberi Professionisti
Associazioni, Aziende del ter-
ritorio e dell’Amministrazione
Comunale. 
Gli aderenti all’iniziativa sa-
ranno riconoscibili grazie alla
Pallina Rossa appesa all’in-
gresso del proprio negozio o
della sede di lavoro. 

Grazie di cuore ai commer-
cianti, artigiani, liberi profes-
sionisti e altre realtà del terri-
torio che hanno creduto nel
progetto: “Luminarie a Ca-
ronno Pertusella” interpre-
tando al meglio l’esigenza di
tutti i cittadini, desiderosi di
vedere le vie del proprio pae-
se illuminate a festa. 
Rivolgiamo un grazie specia-
le anche all’Amministrazione
Comunale che ha saputo aiu-
tarci con un prezioso contri-
buto, sia economico che or-
ganizzativo. 

Le luminarie di Natale non
hanno unicamente lo scopo
di enfatizzare il commercio
del nostro Comune
Sono anche l’espressione di
una comunicazione in grado
di far riemergere ricordi ed
emozioni.
Generano ed alimentano pen-
sieri capaci d’infondere una
maggiore fiducia e speranza
in noi stessi così come un
maggior senso di appartenen-
za ad una comunità viva.

Associazione Distretto21042

Le vie illuminate

Associazioni

Via Palestrina
Via Adua
Via Dante 
Piazza San Rocco
Via Cesare Battisti
Corso della Vittoria 
Piazza Aldo Moro (Comune)
Corso Italia (in parte)
Via Don Uboldi 
Via Trieste 
Via IV Novembre (incrocio 
con Piazza Vittorio Veneto)
Piazza Vittorio Veneto
Via Verdi a Bariola 
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CARONNO
OTTICA MARAZZI - Marazzi Andrea
BG SHOP - Grassi Rachele 
BAR COMO
LA  SCHEDINA - La Rosa Katia
CAF CARONNO
VAPELAND - Gueli Valentino
EDICOLA CARTOLERIA - Peverelli A.
CALZATURE SELCE - Selce Alberto
FRUTTIVENDOLO La Rosa - Enza e Maurizio
BAR LA ROSA - La Rosa Paola
FIORART - Debellini Claudia
GELATERIA YOGURTERIA MAME’

I  Commercianti 
di Caronno Pertusella
augurano a tutta 
la cittadinanza
un “luminoso” Natale

BAR DELL’ANGOLO - Raimondi Francesco
FRUTTIVENDOLO - Lavazza Maria 
ASSICURAZIONI SINELLI - Sinelli Omar
PELLE 2000 - Sponziello e Tancini
OREFICERIA FERRARI - Ferrari Donata
LA FAMOSA - Bar Pizzeria
AGENZIA VITTORIA - Zampaglione
SETTIMO CIELO - Durante Potito
LA SMORFIA NAPOLETANA Pizzeria - Ranieri G.
FABRIZIO CALDERA - Parrucchiere
SOCAF - Banfi & Persico
CARTOLERIA PARADISO - Croci & C.
BAR PANCAFÈ SAN ROCCO - Minerva Maria
DACCI UN TAGLIO - Guzzetti e Addamo 
DAVIMA CARNI - D’Ambros Vittore
COMPRO ORO MONEY - Sciacca Giuseppe
TABACCHERIA CALDERA - Caldera Manuela
RISTORANTE DA PIERO - Motta Piero
CENTROCASA Servizi Immobiliari - Spampinato A.
PERTUGIO CAFÈ - Giordano Simone
BAR IMPERIAL - Jiang Wangliang
ESTETICA NATURALE ANNA - Fantasia Anna Maria
FARMACIA SAN GRATO - Burlini & Massarini
PANETTERIA CERIANI - Ceriani Fabio
BARBARESCO - La Rosa Graziella
FARMACIA GORLA - Gorla Maria Teresa & C.
JULIUS PUB - Marco e Luca
MIZAR CAFE’ - Marco e Luca
PIZZERIA DEL CORSO - Imran M. e Bienati E.
CROCI COMPUTER - Paolo Croci
STUDIO COMMERCIALISTA GARGIULO - Gargiulo M.

AUTOSCUOLA CARONNESE
DOLCI AD ARTE
RITRATTO DI DONNA - Acconciature
ALL’EDICOLA - Pederzini Alessandro
AUTOELETTROSERVICE srl 
TECNOCASA - Studio Caronno di Iacolare G. & C
BAR MILANO - Cogliati e Corbella
MB STUDIO
CARTOPRINT

PERTUSELLA
CONAD Supermercato
NUOVA ENERGIA srl
SOCSER - Lombi Laura & C.
MARTA - Cattaneo Franco
TAROCCO Lino
ESEDRA Fitness e Danza asd
BAR DELLA STAZIONE - Laurora
FRUTTIVENDOLO - ResinantI Gianfranco
TRATTORIA SAN PIETRO - Tosatto Giovanni & C.
EDICOLA PERTUSELLA - Iannello Mario
PANIFICIO CERIANI
LA BOTTEGA DEL CAFFE’
MIGLIASTORE
DOTTORESSA ZAGO
STUDIO COMMERCIALISTA ALBERTI
FERRAMENTA ARNABOLDI
SCHIRINZI & GALLIO - Onoranze Funebri
PASTICCERIA ADRIANA - Aondio Antonio
DELTA ELETTRONICA - Zambiasi Stefano
OTTICA DELL’ANGOLO - Losito Simone

ROSANNA HAIR FASHION - Decio Rosanna
BCC - Banca di Credito Barlassina
CISALPINA TOURS Vivere e Viaggiare
LA PIAZZETTA - Marietta Muscarà
TABACCHERIA LIGUORI - Liguori Gerardina
UNENDO ENERGIA ITALIANA Srl
DOPPIO ZERO Sas
BABY STAR - Mansueto Luana
IL BIANCOSPINO erboristeria - Cattaneo Giuliana
TUTTO PER ANIMALI - Mariani Mauro
BASILICO DIFFUSIONE MODA - Basilico O. & C. 
LA PAPPAPRONTA di Dicarlo M. e C.
LINARTIS - Tripodi Pasqualina & C.
AMB. VETERINARIO PERTUSELLA - Dr. Basilico 
CARONNO PERTUSELLA SERVIZI

BARIOLA
HAIR MODA - La Rosa Carmela e Gabriella
CARPE DIEM CLUB
PANIFICIO PAVARELLI - Pavarelli A.
DIBISCEGLIA MASSIMILIANO

ASSOCIAZIONI
PROLOCO
AVIS
CENTRO AUSER 
ACADEMY PARADE BAND
GRUPPO CINEMA CARONNO
GRUPPO ALPINI di Caronno Pertusella e Bariola
ASSOCIAZIONE BARIOLESE SAN GIUSEPPE
COMITATO PRO BARIOLA



I giovani di oggi curano molto
di più i rapporti sociali, soprat-
tutto comunicando attraverso
i tanti social-network, (facebo-
ok, twitter ed altri); amano sta-
re tra di loro, seguono con
passione la musica, il ballo, lo
sport; che per loro rappresen-
tano importanti momenti di ag-
gregazione, ma soprattuto go-
dono di una maggiore libertà
rispetto al passato. 
A differenza di tutto ciò, gli al-
lora giovani, che oggi  sono
genitori e magari anche nonni,
spesso raccontano di aver vis-
suto la triste esperienza della
guerra e il dopoguerra che
hanno condizionato la loro esi-
stenza. 
Allora non esisteva il progres-
so e nemmeno i comforts oggi
a disposizione di noi tutti.
Non c’erano tante occasioni
per divertirsi, non esisteva la
vita sociale, non c’erano il
consumismo e gli sprechi di
oggi, ma solo sacrifici e si vi-
veva una vita fatta di stenti,
dove ci si doveva accontenta-
re di poco.
Gli stessi rapporti tra i ragazzi,
erano meno spontanei, sopra-
tutto tra maschi e femmine;

c’era un’educazione più rigi-
da, piena di paure, di tabù.
Tutto ciò, in alcuni di loro, ali-
mentava un senso di solitudi-
ne che spesso li portava al-
l’isolamento e all’incapacità di
autorealizzarsi. 
Di contro oggi, purtroppo
sempre più spesso, taluni ec-
cessi interpretativi del concet-
to di libertà portano alcuni gio-
vani a rovinarsi la vita con la
droga o alcol, altri vengono in-
dotti a compiere crimini, e al
non rispetto delle regole im-
partite dai genitori, né quelle
delle persone anziane. 
In positivo, oggi i giovani de-
siderano vivere in un mondo
dove nessuno li possa giudi-
care per “Quello” che indos-
sano, ma per “Quello” che re-
almente sono; un mondo in
cui poter realizzare i propri so-
gni e soprattutto poter essere
protagonisti nella costruzione
di una società migliore, dove,
finalmente la facciano da pa-
drone l’uguaglianza e la lealtà;
una società fatta di cittadini
onesti e rispettosi delle regole
del vivere civile.

Andrea Maglia

Rispetto al passato, la nostra
è una società fortemente indu-
strializzata, in cui lo sviluppo
tecnologico ha raggiunto alti
livelli; i mezzi di informazione
e comunicazione sono molto
sofisticati e alla portata di tutti:
dai bambini agli anziani, le di-
stanze ed i tempi si sono no-
tevolmente accorciati. 
Comunicare oggi è facilissi-
mo. I giovani sono informati su
tutto, sulle ultime novità com-
merciali e questo grazie ai
computer, tablet, cellulari. 
Tutto ciò si riflette notevolmen-
te sui loro comportamenti.

Parlare dei giovani, è sempre
un argomento interessante e
coinvolgente, è sempre occa-
sione di accesi dibattiti e di
espressione di opinioni positi-
ve o negative. La storia ci in-
segna che, in ogni epoca, i
giovani hanno segnato impor-
tanti risvolti e tentato di trova-
re un senso alla propria vita. 
Le differenze tra i giovani di ie-
ri e quelli di oggi sono molte;
secondo me non si tratta di
stabilire quali siano i migliori,
ma solo di vedere gli aspetti
positivi di entrambi per trarne
utili insegnamenti. 

I giovani di ieri 
e i giovani di oggi

Un confronto sempre di moda

La storia ci insegna che in ogni epoca, i giovani hanno segnato importanti
risvolti e tentato di trovare un senso alla propria vita

Sot to la lente
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I giovani di oggi curano molto
di più i rapporti sociali, soprat-
tutto comunicando attraverso
i tanti social-network, (facebo-
ok, twitter ed altri); amano sta-
re tra di loro, seguono con
passione la musica, il ballo, lo
sport; che per loro rappresen-
tano importanti momenti di ag-
gregazione, ma soprattuto go-
dono di una maggiore libertà
rispetto al passato. 
A differenza di tutto ciò, gli al-
lora giovani, che oggi  sono
genitori e magari anche nonni,
spesso raccontano di aver vis-
suto la triste esperienza della
guerra e il dopoguerra che
hanno condizionato la loro esi-
stenza. 
Allora non esisteva il progres-
so e nemmeno i comforts oggi
a disposizione di noi tutti.
Non c’erano tante occasioni
per divertirsi, non esisteva la
vita sociale, non c’erano il
consumismo e gli sprechi di
oggi, ma solo sacrifici e si vi-
veva una vita fatta di stenti,
dove ci si doveva accontenta-
re di poco.
Gli stessi rapporti tra i ragazzi,
erano meno spontanei, sopra-
tutto tra maschi e femmine;

c’era un’educazione più rigi-
da, piena di paure, di tabù.
Tutto ciò, in alcuni di loro, ali-
mentava un senso di solitudi-
ne che spesso li portava al-
l’isolamento e all’incapacità di
autorealizzarsi. 
Di contro oggi, purtroppo
sempre più spesso, taluni ec-
cessi interpretativi del concet-
to di libertà portano alcuni gio-
vani a rovinarsi la vita con la
droga o alcol, altri vengono in-
dotti a compiere crimini, e al
non rispetto delle regole im-
partite dai genitori, né quelle
delle persone anziane. 
In positivo, oggi i giovani de-
siderano vivere in un mondo
dove nessuno li possa giudi-
care per “Quello” che indos-
sano, ma per “Quello” che re-
almente sono; un mondo in
cui poter realizzare i propri so-
gni e soprattutto poter essere
protagonisti nella costruzione
di una società migliore, dove,
finalmente la facciano da pa-
drone l’uguaglianza e la lealtà;
una società fatta di cittadini
onesti e rispettosi delle regole
del vivere civile.

Andrea Maglia

Rispetto al passato, la nostra
è una società fortemente indu-
strializzata, in cui lo sviluppo
tecnologico ha raggiunto alti
livelli; i mezzi di informazione
e comunicazione sono molto
sofisticati e alla portata di tutti:
dai bambini agli anziani, le di-
stanze ed i tempi si sono no-
tevolmente accorciati. 
Comunicare oggi è facilissi-
mo. I giovani sono informati su
tutto, sulle ultime novità com-
merciali e questo grazie ai
computer, tablet, cellulari. 
Tutto ciò si riflette notevolmen-
te sui loro comportamenti.

Parlare dei giovani, è sempre
un argomento interessante e
coinvolgente, è sempre occa-
sione di accesi dibattiti e di
espressione di opinioni positi-
ve o negative. La storia ci in-
segna che, in ogni epoca, i
giovani hanno segnato impor-
tanti risvolti e tentato di trova-
re un senso alla propria vita. 
Le differenze tra i giovani di ie-
ri e quelli di oggi sono molte;
secondo me non si tratta di
stabilire quali siano i migliori,
ma solo di vedere gli aspetti
positivi di entrambi per trarne
utili insegnamenti. 
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con il terzo posto nazionale, e
quest’anno è arrivata la soddi-
sfazione del titolo. 
È il risultato di un lavoro capil-
lare da parte della società, dei
dirigenti e degli allenatori verso
il vivaio. Negli scorsi anni la
Rheavendors Caronno aveva
collezionato numerosi secondi
e terzi posti in tutte la categorie
giovanili, mancava solo l’acuto
che è arrivato a coronamento
di un lavoro continuo che guar-
da l’aspetto sportivo, ma so-
prattutto quello educativo.
L’attività scolastica nei plessi di
Caronno Pertusella vede inte-

Questo è il risultato ottenuto
dalle giovani “Under 13” della
Rheavendors Caronno al ter-
mine di una stagione magnifica,
senza nessuna sconfitta in gare
ufficiali, un vero record. 
Si è trattato di un percorso per-
fetto per le caronnesi che han-
no dimostrato un livello di gioco
inarrivabile per le squadre av-
versarie, comprese le quattro
vittorie, su altrettante partite,
contro le storiche avversarie di
Bollate (per 15 anni campio-
nesse italiane!).
Già nel 2015 la squadra aveva
mostrato le proprie potenzialità

ressate più di 25 classi, dalle
elementari alla prima media, ri-
cordiamo che nel 2015 la so-
cietà ha ricevuto il premio fede-
rale per il più vasto programma
scolastico a livello nazionale.
Ottima stagione anche per la
squadra “Seniores”, da anni in
serie A1 (ora denominata Ita-
lian Softball League - ISL), che
un po’ a sorpresa, vista la gio-
vane età media delle giocatrici,
ha guadagnato i play-off scu-
detto. La squadra di Argenis
Blanco, grazie all’ottima stagio-
ne delle due atlete portoricane
Karla Claudio e Quianna Diaz-

Le ragazze “Under 13” 
Campionesse d’Italia 

Softball: Chiusura perfetta per una grande stagione

Un grande trofeo per la Società caronnese in questo 2016 splendido

Dietro: 
Argenis Blanco, Alice Bonzi, Sofia Bertani, Silvia Dabraio, Giulia Bancora,
Iris Purita, Giulia Conciato, Emanuela Palushi, Alfonso Turconi
Davanti: 
Irene Viola, Matilde Del Col Balletto, Chiara Ciancio, Aurora Gerosa, 
Gaia Avanzini, Vilma Colombo, Rinaldo Dossena

Le campionesse d’Italia

Complimenti
ragazze!!

Le mitica
squadra 
dell’Under 13

Patterson, è arrivata a giocarsi
la semifinale con Forlì, che poi
ha conquistato il secondo po-
sto assoluto.
Per chiudere in bellezza la Un-
der 13 ha vinto anche il cam-
pionato lombardo di categoria,
superando ancora in finale lo
storico avversario Bollate. 
Sempre nell’ottimo bilancio del-
l’annata sportiva la conquista
da parte della squadra Under
16 del prestigioso Torneo di
Saronno, ottenuto battendo in
finale nientemeno che la Nazio-
nale Italiana.

Fabrizio Volontè
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la direzione tecnica le parole
sono chiare: «Abbiamo tutte le
intenzioni di disputare un cam-
pionato di livello come la pas-
sata stagione e per questa ra-
gione abbiamo deciso di pun-
tare su uno dei migliori tecnici
sulla piazza, Marco Gaburro.
Lui è il nostro mister e l’abbia-
mo scelto per cercare di ripe-
tere e migliorarci. Una novità
importante l’abbiamo anche
per la Juniores Nazionale visto
che il nostro Andrea Vecchio,
vice allenatore della Prima
Squadra nella scorsa stagione,
sarà la guida dei nostri cadetti.
La passata stagione è stata ric-
ca di soddisfazioni e quest’an-
no puntiamo a confermarci ad
altissimi livelli. Il nostro obiettivo
è sempre quello di costruire
una squadra che annoveri nella
propria rosa tanti giovani cal-
ciatori, affiancati da giocatori
più esperti che possano aiutare
e fare da chioccia a chi deve
ancora affermarsi. E i risultati in
questa prima frazione della sta-
gione non si sono fatti attende-

re: la Prima Squadra si è con-
fermata tra le principali forze
del Torneo». 
«Il Settore Giovanile, da sem-
pre punta di diamante della so-
cietà rossoblu, anno dopo an-
no si sta strutturando al meglio
per garantire ai giovani una
preparazione completa». 
L’obiettivo del Settore agonisti-
co è quello di portare il numero
maggiore di giovani al settore
Prima Squadra.
Per il settore di base la possi-
bile costruzione del campo in
sintetico a 7 allo Stadio di Cor-
so della Vittoria rappresenta
una novità ben gradita, che ri-
solve non pochi problemi, an-
che nell’ottica di preservare il
campo in erba di via Capo Sile
dove normalmente si svolge
buona parte dell’attività del vi-
vaio della Caronnese. 
Alla guida delle squadre un
gruppo di allenatori giovani e
motivati, con ambizioni di cre-
scita, in grado di sviluppare
programmi di allenamento ido-
nei e mirati per ogni categoria,
utilizzando metodiche moderne
ed aggiornate. 
L’annata sportiva ha avuto il
suo battesimo a settembre con
la prima grande festa di inizio
stagione mai realizzata finora
con tutte le squadre protagoni-
ste allo stadio di Corso della
Vittoria: ad applaudirli anche il
Sindaco Marco Giudici e il vice
Sindaco Morena Barletta. 
Nel breve termine, nel contem-
po, la Caronnese ha sviluppato
un importante piano pluriennale
di sviluppo, basato sulla cresci-
ta programmata della Società
e sull’implementazione delle
strutture in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale. 
Buona stagione, campioni ros-
soblu!

Fabrizio Volontè

molto in questi valori e voglia-
mo inculcarli ai nostri ragazzi,
dalla prima squadra alle squa-
dre del settore giovanile: sono
loro il nostro fiore all’occhiello
e non dobbiamo mai perdere
di vista l’obiettivo primario,
quello di formare prima uomini
e poi calciatori». 
«La nostra Società - ribadisce
il Presidente - ha delle basi or-
mai solide e consolidate: il no-
stro futuro è sempre più roseo
e visto quello che succede, in
questi anni di difficoltà econo-
mica, a diversi e gloriosi Club,
siamo soddisfatti della nostra
serietà e della nostra politica di
gestione del club. Il settore gio-
vanile, naturalmente, è molto
importante visto che noi attin-
giamo molto dal vivaio e quello
che vogliamo fare, come sem-
pre, è crescere permettendo di
farlo nella maniera ottimale an-
che ai nostri giovani talenti»,
queste le parole del massimo
esponente della Società rosso-
blu. Nel Settore Prima Squadra
gli obiettivi sono importanti; dal-

La Caronnese rilancia e svela
tante novità: è iniziata così lo
scorso mese di luglio la nuova
stagione sportiva della Caron-
nese Calcio, presieduta da Au-
gusto Reina, che mai come
quest’anno è stata già fino ad
ora una vera fucina di grandi
sorprese: 
«La passata stagione è stata
fantastica e ricca di soddisfa-
zioni per i nostri colori. La no-
stra società ha incassato le bel-
le parole del Presidente della
Lega Pro Gravina, che per me-
riti sportivi e per il coefficiente
più alto di tutte le squadre di
Serie D avrebbe voluto che
partecipassimo al campionato
di Lega Pro». 
«Dopo un’analisi ponderata,
serena e matura, abbiamo pre-
so la decisione, i miei consiglie-
ri ed io, di continuare in Serie
D con l’obiettivo di raggiungere
la promozione sul campo». 
«Come ogni anno, il nostro in-
tento è quello di dare continui-
tà. L’etica e la lealtà sportiva
sono basilari, noi crediamo

Caronnese Calcio:
Avanti tutta!

Inizio con successo per la Società rossoblu

Per la stagione 2016-2017 la Prima Squadra è stata rinnovata e il settore
giovanile è stato rinvigorito.

La Prima Squadra della CaronneseLa Prima Squadra della Caronnese






