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Sindaco

Amore e difesa del paese: 
due sentimenti da condividere

Editoriale

L’impegno profuso nei pochi
mesi trascorsi dal mio insedia-
mento, è stato indirizzato alla
riorganizzazione dell’ente e al-
l’approvazione di atti program-
matori, indispensabili per la rea-
lizzazione di opere e progetti
contemplati nel programma che
ho presentato alle elezioni am-
ministrative. 
La Giunta, tutta, si è dimostrata
impegnata a conseguire i risul-
tati, nei tempi utili, con determi-
nazione ed entusiasmo. 
Leggendo gli articoli degli As-
sessori, i cittadini possono in-
formarsi di importanti azioni già
intraprese in ambiti importanti e
strategici per tutta la comunità
come l’ambiente, l’organizzazio-
ne dell’ente, i servizi socio sa-
nitari, le opere pubbliche. 
Le competenze espresse dal
nuovo esecutivo rassicurano

tutti che l’azione amministrativa
andrà avanti spedita, senza im-
pedimenti e senza trascurare al-
cunché. Degli avvenimenti di
questi primi mesi del mio man-
dato, uno su tutti mi ha lasciato
un ricordo che rimarrà indelebi-
le: la visita in delegazione, avve-
nuta il 13 e 14 gennaio 2017
nel Comune di San Ginesio,
paese delle Marche ferito dal
terremoto del 24 agosto e del
30 ottobre 2016. 
Lo scopo della visita era la con-
segna del materiale didattico e
sportivo acquistato con i pro-
venti di un progetto di solidarie-
tà promosso e curato dall’As-
sociazione Alpini di Caronno
Pertusella e Bariola.
In quei giorni una nutrita rappre-
sentanza della nostra comunità,
e della comunità di San Ginesio
si sono incontrati ed ascoltati.
Visitando quei luoghi, mi ha col-
pito la paura del futuro che tra-
spariva nell’animo dei residenti. 
Mi ha colpito la determinazione
con cui il Sindaco sta operando
in difesa del suo paese e dei
suoi concittadini.
Mi ha colpito il forte senso di
appartenenza degli abitanti di
San Ginesio alla loro terra; un
paese bellissimo, racchiuso tra
mura medievali. Paese delle
cento chiese, dove le messe
sono celebrate in tenda, perché
nessuna chiesa è agibile.
Durante l’incontro con il Sinda-
co di San Ginesio, mi sono sen-
tito partecipe dell’angoscia e
del dolore della cittadinanza.
Nei suoi occhi, ho colto e ap-
prezzato la forte determinazione
di voler far rinascere il suo pae-
se. L’appartenenza ad una co-
munità, la difesa e l’amore per
il proprio paese sono sentimenti
che anche tutti noi dobbiamo ri-
scoprire.

Amore e difesa 
del proprio paese
Caronno Pertusella è pieno di
risorse con un tessuto associa-
tivo notevole. 
Ci sono molti cittadini beneme-
riti dediti alla solidarietà, che
operano con abnegazione per-
sonale; purtroppo però abbia-
mo ancora a che fare anche
con episodi di inciviltà che per-
durano da tempo e che vanno
debellati. 
Alcuni cittadini dimostrano di
non avere a cuore il paese in cui
vivono e, come le lumache, la-
sciano le tracce del loro passa-
re vandalizzando o abbando-
nando rifiuti di ogni genere.  
L’Amministrazione sta facendo
di tutto per riportare decoro, sia
con interventi diretti di pulizia e
manutenzione, sia con pro-
grammi informativi che fanno le-
va sulla cultura e sugli esempi
virtuosi e responsabili. 
Tutti possiamo fare la nostra
parte, in vari modi: un  esempio
virtuoso è quello di tenere pulito
davanti al proprio esercizio
commerciale o davanti alla pro-
pria abitazione. 
Altro esempio è quello di non
restare indifferenti e manifestare
la nostra indignazione quando
vediamo qualcuno che getta
cartacce o abbandona un sac-
chetto di rifiuti. Isolare gli incivili,
indignandoci e segnalando casi
di inciviltà, è necessario se vo-
gliamo contrastare il degrado. 
Negli ultimi mesi si sta riacutiz-
zando un altro problema am-
bientale che perdura da molti
anni e che vogliamo contrasta-
re: l’emissione di odori sgrade-
voli a Nord del paese. 
L’Amministrazione ha interessa-
to del fenomeno la Provincia,
ARPA e ATS. 
Nel contempo, dopo l’assem-

Marco Giudici
Sindaco di
Caronno Pertusella

blea del 6 aprile scorso con i re-
sidenti della zona, è stato avvia-
to il protocollo Regionale, che
prevede il monitoraggio del fe-
nomeno, per un periodo non in-
feriore a tre mesi, svolto con vo-
lontari residenti, che avranno il
compito di rilevare gli odori e
trasmettere i dati in Comune. 
Anche in questo caso è impor-
tante il supporto offerto dai cit-
tadini per portare a soluzione un
problema ormai datato.

Rifiuti: buoni risultati 
e nuove tariffe  
Mi riempie di soddisfazione sa-
pere che la raccolta differenzia-
ta continua ad avere incrementi
significativi e questo ci pone tra
i Comuni più virtuosi d’Italia. 
I risultati ambientali riscontrati
sono di primaria importanza e
non devono né possono essere
sottovalutati. 
Mantenerli nel futuro dipende
dalla capacità di gestire tutti i
processi in modo che risultino
ecocompatibili. 
Sul fronte dei rifiuti, lo scorso 3
marzo 2017 il Consiglio Comu-
nale ha deliberato il nuovo piano
tariffario e il nuovo regolamento
sulla tassa dei rifiuti: TARI.
Come anticipato nei mesi scor-
si, il piano tariffario (pubblicato
su questo numero del periodico)
è stato rivisto, mantenendo l’im-
pegno assunto in precedenza,
sgravando il peso economico,
dalla parte fissa della tariffa, sul-
le sole superfici dell’abitazione. 
È un impegno che l’Amministra-
zione ha preso all’insediamento
e che trova riscontro nel primo
atto amministrativo utile alla re-
visione della tariffa. 
Il nuovo sistema di calcolo re-
cupera equità e giustizia.
Una volta tanto, l’amministrazio-
ne pubblica è stata da esempio. 
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studio all’interno del CCRR tra
cui: organizzazione di Mini
Olimpiadi, recupero aree verdi
comunali, realizzazione di un vi-
deoclip sull’attività del CCRR,
apertura scuole per attività ex-
trascolastiche e molte ancora.
Vedremo come svilupperanno
queste idee i nostri giovani
consiglieri nei prossimi mesi.

Associazioni
Il nostro territorio ha la fortuna
di avere un rigoglioso mondo
associativo. 
In questi mesi ho avuto il pia-
cere di incontrare molte di que-
ste associazioni e conoscere le
loro attività culturali, ricreative,
sportive e sociali. Lo sforzo che
le Associazioni compiono per
portare avanti le proprie inizia-
tive è notevole. Per questo è
auspicabile che ogni evento or-
ganizzato abbia la massima dif-
fusione e possibilità di succes-
so. Da queste considerazioni è
nata la volontà di riunire tutte
queste energie e farle cono-
scere. 
Il nostro territorio si caratterizza
per una vasta offerta di propo-

Morena Barletta
Vicesindaco 
Assessore alla Scuola, 
Cultura, Sport, Politiche 
Giovanili e del Lavoro

Scuola - Cultura - Sport

Grazie alla collaborazione con tutti i referenti delle Scuole dell’Infanzia 
già dal prossimo anno scolastico saranno accolti tutti i bambini iscritti

Scuola e Associazioni:
ecco cosa bolle in pentola

L’importanza di costruire sinergie virtuose

Cari concittadini,
trascorsi poco più di 6 mesi
dall’insediamento, desidero ag-
giornavi su alcune delle attività
avviate nel settore Cultura,
Istruzione, Sport e Politiche
Giovanili.

Scuole dell’Infanzia
Ottima e proficua la collabora-
zione tra l’Amministrazione Co-
munale e i referenti delle Scuo-
le dell’Infanzia statale e parita-
rie del territorio. 
Nel tavolo di confronto, istituito
appositamente per lavorare su
tematiche definite, è stato di-
scusso e condiviso un “modulo
di iscrizione unificato”, utilizzato
per le iscrizioni all’Anno Scola-
stico 2017/18. 
L’utilizzo del modulo unificato
ha permesso di uniformare i
periodi delle iscrizioni, evitare

le doppie iscrizioni e soprattut-
to ottenere dati certi e rapidi
sugli iscritti nelle diverse scuo-
le. Per l’anno scolastico 2017
2018 si ha pertanto certezza,
dopo tanti anni di lista d’attesa,
di poter accogliere tutti i bam-
bini iscritti.

Commissione Mensa
Nel mese di Ottobre 2016 è
stata rinnovata la Commissione
Mensa, mediante elezioni nei
plessi scolastici della rappre-
sentanza dei genitori. La nuova
commissione resterà in carica
fino al termine del mandato del-
l’Amministrazione Comunale.
La Commissione Mensa in ca-
rica risulta pertanto costituita
come riportato nella sottostante
Tabella “A”
L’attività della Commissione
Mensa è finalizzata alla promo-
zione della qualità del servizio
di ristorazione scolastica.

Il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi e delle Ragazze
Procede con entusiasmo il pro-
getto del Consiglio Comunale
dei ragazzi e delle ragazze
(CCRR) avviato dall’Assessore
Roncari. Il progetto si è esteso
a tutti i plessi di primaria e alle
classi prime della scuola se-
condaria di primo grado.
Sono molti i progetti in fase di

Presidente Assessore Morena Barletta 
Responsabile Settore Sussidiarietà Sara Alberti 
Amministrativo Ufficio Sussidiarietà Fabio Lucini 
Primaria Dante Alighieri Battaglia Simona 
Primaria Ignoto Militi Colmegna Marco 
Primaria G. Pascoli Paradiso Annalisa 
Primaria S. Alessandro Baldo Emanuela 
Primaria Montessori Zildman Keren 
Infanzia Collodi Iazzetta Valentina 
Istituto Comprensivo De Gasperi Ciriani Tiziana 
Rappresentante Scuola dell’Infanzia Mascheroni Paola 
Rappresentante Scuola Primaria Grimaldi Sabrina 
Rappresentante Sc. Secondaria 1°grado Lombardo Maria Loredana 
Referenti Camst Enrica Balzarotti - Dana Gusmeri 
Tecnologo Alimentare Grassi Alberto - Prisca Carbotti 

Tabella A - LA NUOVA COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA



ste culturali e ricreative, che
purtroppo, non sempre sono
note e diffuse. 
Tant’è che molto spesso ci si
trova di fronte ad iniziative or-
ganizzate da diverse Associa-
zioni nelle stesse giornate. 
Nei mesi scorsi è stata inviata
una lettera a tutte le Associa-
zioni finalizzata a condividere
con l’Amministrazione Comu-
nale gli eventi proposti, così da
poter offrire ai nostri concitta-
dini un’offerta culturale, sporti-
va e ricreativa ampia ed inte-
ressante, tale da poter rendere
Caronno Pertusella una cittadi-
na piacevole in cui vivere.
Tutti gli eventi e le manifesta-
zioni che ci verranno segnalate,
avranno visibilità attraverso il si-
to istituzionale del Comune,
manifesti, locandine e mailing
list dedicate.
E intanto... il lavoro continua
Un caro saluto a tutti voi.

Morena Barletta

Con piacere si porta a conoscenza
della cittadinanza che con delibera
di Giunta n. 121 del 18 ottobre
2016, è stato ufficialmente istituito
l’Ufficio Sport e Politiche Giovanili.
L’Ufficio nasce quale strumento al-
la promozione della pratica spor-
tiva e di sviluppo di politiche gio-
vanili. È interesse dell’Amministra-
zione coinvolgere tutte le Associa-
zioni che operano sul nostro terri-
torio e l’Autorità scolastica per sta-
bilire una relazione tra le stesse fi-
nalizzata a valorizzare la pratica
sportiva di tutti gli sport, anche
quelli considerati minori e verso
tutte le fasce d’età: bambini, ra-
gazzi, giovani adulti e anziani.
L’ufficio lavorerà per stabilire una
relazione tra i giovani e le istituzio-
ni, al fine di migliorare le condizioni

di vita dei giovani cittadini e ridurre
il manifestarsi di situazioni di disa-
gio sociale ed abbandono scola-
stico.
L’Assessore competente è la
Dott.ssa Morena Barletta; Respon-
sabile del Settore è la Dott.ssa.
Sara Alberti, mentre referente per
l’Ufficio Sport è la Signora Lina
Grimaldi.
Di seguito le principali funzioni e
competenze:
n Redazione ed attuazione di pia-
ni e progetti di promozione sporti-
va sul territorio e nelle scuole;
n Gestione dei rapporti con le so-
cietà sportive e con il Coordina-
mento delle Società Sportive
(CSS);
n Coordinamento e regolamenta-
zione dell’impiantistica sportiva, sia

in gestione diretta, sia per il tramite
di società convenzionate e Società
Partecipate;
n Coordinamento e realizzazione
di manifestazioni ed eventi sportivi;
n Adesione a Progetti Nazionali,
Regionali e Distrettuali proposti in
materia sportiva.
n Gestione attività connesse alla
realizzazione dei servizi rivolti ai
giovani e organizzazione degli
eventi;
n Coordinamento dei servizi rivolti
ai giovani aderendo alla rete
“Sportello Informagiovani”;
n Promozione del lavoro giovanile
mediante il Servizio Civile e la “Do-
te Comune”
n Promozione della cultura della
legalità fra i giovani.

Ecco l’Ufficio Sport 
e Politiche Giovanili

NOVITÀ IN COMUNE

Scuola - Cultura - Sport
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Bilancio - Affari Generali

Carissimi concittadini,

sono molte le novità che ci han-
no visto coinvolti come Ammini-
strazione Comunale in questi ul-
timi mesi.
Per quanto mi compete è stato
ultimato, valorizzato ed appro-
vato in Consiglio Comunale il
DUP (Documento Unico Pro-
grammatico). 
Cos’è questo documento?
È il programma elettorale del
Sindaco dettagliato in ogni sua
singola voce di spesa.
Compito del mio Assessorato e
del funzionario di competenza è
stato quello di valorizzarlo e cioè
prevedere accantonamenti eco-
nomici finanziari affinché quanto
previsto dal programma sia po-
sto in essere.

Bilancio Comunale
A breve avremo un Consiglio
per approvare il rendiconto fi-
nanziario Conto del Bilancio nel
quale sarà esplicitato alla citta-
dinanza il risultato di amministra-
zione al 31.12.2016; le quote
accantonate, quelle vincolate e
quelle disponibili.
Vi confermo che l’avanzo di am-

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

ministrazione al 31.12.2016 (al
netto del FPV di fine esercizio)
è pari a 6,265 milioni di euro (al
31.12.2015 è stato di 5,532 mi-
lioni di euro). 
L’esercizio 2016, sotto il profilo
finanziario, ha dunque incre-
mentato, nel suo complesso, il
risultato di amministrazione
(+0,733 milioni di euro). 
Sull’avanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2016 - pari a
6,625 milioni di euro - viene
operato un accantonamento di
2,481 milioni di euro (rendendo
indisponibili tali risorse) a fronte
di un volume complessivo dei
residui attivi, riaccertati al 31 di-
cembre 2016, pari complessi-
vamente a 4,626 (la svalutazio-
ne tecnica dei crediti di fine
esercizio avviene in ragione del
53,63% dei crediti totali).
Il nostro programma è fitto di in-
vestimenti, di valorizzazioni del
nostro patrimonio, però dobbia-
mo essere ancora più bravi a
non sprecare risorse e a con-
vogliare gli sforzi laddove c’è
necessità: scuole, assistenza
socio sanitaria, etc. 

La nuova tassa rifiuti
Sulle novità in materia di Tributi,
mi riferisco, soprattutto, alla tas-

sa rifiuti rimando alla lettura
dell’articolo pubblicato a fianco,
mentre sul nuovo calcolo che è
stato oggetto di molta pubblici-
tà, mi sento di dire che c’è stata
molta condivisione in Consiglio
Comunale anche da parte dei
Gruppi di minoranza.

Regolamento e Statuto
La Commissione Regolamento
e Statuto sta lavorando con pro-
fitto affinché Regolamento del
Consiglio Comunale e lo Statu-
to Comunale siano modificati
entro l’anno come avevamo sta-
bilito fosse l’obiettivo di questa
Commissione. 
Le modifiche sono principal-
mente dettate dall’aumento del
numero dei nostri concittadini,
ormai molto prossimo ai 18.000
abitanti.

Il progetto PTO
Il Piano Territoriale degli Orari è
un progetto al quale la nostra
Amministrazione tiene molto per
venire incontro alle esigenze di
tutti coloro che si spostano da 
e per la stazione per lavoro. 
Il recente finanziamento ottenu-
to da Regione Lombardia pre-
vede le seguenti tre azioni: 

C’è sempre il timore di non farcela, di non avere abbastanza tempo;
poi, quando arrivano i risultati, è tanta la soddisfazione che si prova

Novità di questi mesi, 
un po’ su tutti i fronti

Amministrare con tante deleghe
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Avvisiamo tutti i cittadini che in occasione dell’invio delle comunicazioni IMU/TASI
2017 sarà attivato il nuovo servizio “MY BOX” sul sito comunale all’interno di
“Tributi on Line”. In tale contenitore saranno inserite tutte le comunicazioni in-
viate dall’Ufficio Tributi. La registrazione dovrà avvenire dal sito del Comune al-
l’indirizzo http://www.comuneweb.it/egov/CaronnoPertusella/Sportello-
IMU.html cliccando “login” in alto a destra. I contribuenti già registrati potranno
accedere con la password in loro possesso.

Le comunicazioni IMU e TASI
si trovano in “Tributi on line”

UN NUOVO SERVIZIO SUL WEB



Buone notizie dall’Ufficio TributiULTIMA 
ORA

n “In stazione e la lavoro in
compagnia con il car-poo-
ling”; 

n “Mobilità alternativa verso
le aziende del territorio”; 

n “I tempi degli spostamenti
casa-stazione degli studenti e
studentesse delle scuole se-
condarie di II grado”.
Obiettivi di questo progetto so-
no quelli di promuovere una mo-
bilità alternativa all’uso individua-
le dell’auto, riqualificare i tempi
degli spostamenti, aumentare la
sicurezza degli spostamenti sta-
zione-casa a favore delle donne,
promuovendo quelli di gruppo e
non ultimo ridurre i costi degli
spostamenti, il traffico e i pro-
blemi di parcheggio nella zona
della stazione.
Abbiamo chiesto collaborazione
e partnership agli Assessorati:
Tutela dell’Ambiente e Affari Isti-
tuzionali, alla preziosa collabo-
razione della Polizia Municipale,
agli esercenti dell’area stazione,

alle Ferrovie Nord Milano, alla
Pro Loco (per lo spostamento
in pulmino) e alle aziende del
nostro territorio. 
Se ne parla diffusamente in altre
parti del giornale comunale e
comunque nei prossimi mesi
l’iniziativa, alla quale mi auguro
rispondano molti cittadini e cit-
tadine, sarà pubblicizzata in det-
taglio, anche a mezzo degli or-
gani di stampa locali.

Protezione Civile
Come sempre, il nostro Grup-
po Comunale Volontari di Pro-
tezione Civile risponde positiva-
mente e con grande responsa-
bilità a qualsiasi iniziativa sul ter-

ritorio comunale e non, basti
pensare alla presenza dei nostri
Volontari a Monza durante la vi-
sita del Santo Padre.
Hanno dimostrato ancora una
volta a tutta la cittadinanza la lo-

ro passione e volontà durante la
Giornata del Verde pulito svol-
tasi il 2 aprile durante la quale
abbiamo potuto constatare la
professionalità che hanno du-
rante il loro lavoro a salvaguar-
dia nostra e del nostro Paese.

Pari Opportunità 
Si sta elaborando con l’Asses-
sorato alla Cultura un vario ed
interessante programma cultu-
rale che vedrà sul nostro terri-
torio azioni, incontri e approfon-
dimenti con realtà nazionali ed
internazionali sul tema della Pa-
rità di genere e non solo.

Ricordo, infine, a tutti che mer-
coledì 31 maggio, nell’ambito
della Festa Comunitaria, avrà
luogo la Cerimonia delle Bene-
merenze: momento importante
nel quale il nostro Sindaco pre-
mierà cittadine e cittadini che si
sono distinti per il loro valore e
per il bene della Comunità.

Cinzia Banfi
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Il Consiglio Comunale ha recentemente ap-
provato il Regolamento per l’applicazione della
tariffa corrispettiva per la gestione del servizio
di igiene urbana con il quale, dopo il primo an-
no di applicazione, l’Amministrazione Comu-
nale ha ridefinito per le utenze domestiche,
le modalità di calcolo della parte fissa al fine
di normalizzare le situazioni oggettivamente
penalizzanti per nuclei monocomponente o
con due componenti che vivono in una abita-
zione “grande”
La parte fissa della Tariffa sarà determinata in
funzione della seguente ripartizione:
n una quota pari al 20% ripartita in modo
uguale ed indistinto fra il numero complessivo
delle utenze domestiche, onere, uguale ed in-
distinto, posto a carico di tutte le utenze do-
mestiche;
n una quota pari al 35%, ripartita in base al
numero dei cittadini residenti, integrato dal nu-
mero degli utenti del servizio non residenti, ed
attribuita a ciascuna utenza in ragione del nu-
mero dei componenti il nucleo familiare;

n una quota pari al 45% ripartita in funzione
delle superfici degli immobili. (vedi Tabella A).

La parte variabile della Tariffa sarà determi-
nata in base al numero dei conferimenti di
rifiuto indifferenziato (sacco con microchip
sacco viola/contenitore dotato di microchip
personalizzato (RFID) 

Il valore tariffario unitario per ciascun sacco
viola conferito (da 110 o da 70 litri) viene ri-
determinato in euro 1,98. Resta inteso che
un sacco da 110 litri equivale a 2 sacchi da
litri 70, il che consente la reale gestione volu-
metrica del rifiuto conferito.

La fattura 2017, per ciascuna utenza, com-
prenderà un pagamento in acconto sulla base
dei conferimenti rilevati nell’anno 2016, con
conguaglio positivo o negativo fatturato nel-
l’anno precedente in ragione dei conferimenti
effettivamente rilevati. 

Alle utenze relative ad abitazioni tenute a di-
sposizione e a box non sarà conteggiata la par-
te variabile della tariffa e non sarà consegnato
il Kit per il conferimento rifiuti.
Sono esentati dal pagamento i locali privi di
tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, ac-
qua, energia elettrica) o in caso di attivazione
resta in capo al contribuente fornire annual-
mente prova del mancato consumo.
Alle utenze domestiche che provvedono a
smaltire in proprio gli scarti compostabili e ve-
getali compostabili provenienti da attività di
giardinaggio (foglie, erba e ramaglie) verrà ri-
conosciuta una riduzione per utente sulla par-
te fissa della tariffa di Euro 15,00. 
Gli utenti dovranno utilizzare le modalità ido-
nee, a cui deve corrispondere un unico nucleo
familiare, e presentare al Comune la comuni-
cazione dell’attivazione del servizio.

Lorella Fusetti - Ufficio Tributi

Euro Quota fissa per abitazione   231.777,59 7.910 29,3018 

Euro per componente nucleo 405.610,78 17.958 22,5866

Euro per mq. di superficie    521.499,57 840.240                    0,6207

Ricavi 
da conseguire Numero

Utenze
Cittadini
residenti

Superfici
complessive

VALORE 
UNITARIO

DivisoreUTENZE DOMESTICHE
COMPONENTE FISSAUtenze domestiche,

cambiano le tariffe

Protezione Civile - Pari Opportunità

A partire dal 2 maggio 2017, con cadenza quindicinale, sarà
presente in Comune (sala riunioni in Agora), dalle 9.30 alle
11.30, un operatore CAF, per la predisposizione gratuita delle
dichiarazioni ISEE per i cittadini che hanno diritto di usufruire di
agevolazioni economiche, nonché attività di consulenza per do-
mande bonus, maternità e famiglia. Per qualsiasi ulteriore infor-
mazione contattare l’Ufficio Tributi - tel 02.96512209

LA DICHIARAZIONE ISEE: IN COMUNE SARà GRATUITA



dei Comuni e 1.000.000,00 di
euro richiesti come finanzia-
mento ministeriale. 
Il progetto mira a mettere in
campo una duplice azione che
lavora sui due fronti della mo-
bilità legati nel primo caso al
miglioramento delle infrastrut-
ture e al contempo sull’avvio di
azioni dedicate alla promozione
della mobilità sostenibile, che
rendano consapevoli, respon-
sabili e attivi i cittadini.
La proposta infrastrutturale è
fondamentale per completare
e mettere a regime la fitta rete

Il Ministero dell’Ambiente ha
emanato, alla fine del 2016, il
bando “Programma speri-
mentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e ca-
sa-lavoro”, che prevede l’as-
segnazione di un finanziamento
ai Comuni partner, in caso di
accoglimento della proposta
progettuale, sino ad un milione
di euro.
I Comuni di Caronno Pertusel-
la, Ceriano Laghetto, Cislago,
Gerenzano, Origgio, Rovella-
sca, Rovello Porro, Saronno,
Solaro, Turate e Uboldo e i par-
tner Parco del Lura, FLA Fon-
dazione Lombardia per l’Am-
biente, Ordine degli Architetti
di Varese e FN Mobilità Soste-
nibile hanno sottoscritto un Ac-
cordo di Programma ed elabo-
rato un progetto di mobilità
intermodale denominato “La
Ciclo-Metropolitana-Saronne-
se (CMS)”, coordinato dal Co-
mune di Saronno, ente capo-
fila, che esplicita le azioni che
si intendono realizzare per ot-
tenere una maggiore efficien-
za ed efficacia nella risoluzio-

ne delle problematiche am-
bientali e di mobilità del nostro
territorio.
Il progetto, inoltrato al Ministero
nel mese di gennaio, intende
incentivare, attraverso interventi
infrastrutturali e di sistema,
scelte di mobilità urbana ed ex-
traurbana di cintura, alternativa
all’uso dell’auto privata, per ri-
durre il traffico veicolare pre-
sente e conseguentemente l’in-
quinamento generato.
Il costo complessivo stimato
è di 2.080.000,00; di questi
1.080.000,00 saranno a carico

Urbanistica & Territorio

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

Il nostro Comune partecipa ad un bando Ministeriale in partnership con 
11 Comuni, Parco del Lura e associazioni private interessate all’ambiente

Mobilità sostenibile,
un obiettivo da consolidare

Finalmente un programma nazionale seppur sperimentale

8  -                         - Maggio 2017

Cercansi appassionati

Sei interessato 
al modellismo ferroviario?
A Caronno Pertusella un gruppo 
di  appassionati intende costituire 
un circolo ferromodellistico.
Ti piacciono i treni, ma non hai
spazio in casa?  
Vuoi condividere la tua passione o
più semplicemente cerchi o vuoi
dare consigli  sui plastici?   

Ecco l’occasione per farlo.
Stiamo raccogliendo le adesioni.
Manda il tuo nome  a:
Domenico Codarri
Tel. 02.96450979 
Email: domros@virgilio.it
Organizzeremo presto una 
riunione con gli interessati.



di cofinanziamento.
Negli anni scorsi sono state co-
sì messe a dimora 98 pian-
te (pioppo cipressino, carpino
bianco piramidale e liquidam-
bar) in via Monsignor Banfi,
verso nord al confine con Ce-
sate, mentre in queste settima-
ne l’Ente Parco Groane sta
concludendo, vista la recente
approvazione da parte della
Giunta del relativo progetto, la
realizzazione degli interventi in
due aree, che saranno acqui-
site al patrimonio pubblico, in-
serite nel corridoio ecologico
di collegamento tra Parco del
Lura e Parco delle Groane.
Nello specifico sono in corso

Urbanistica & Territorio

di percorsi pedonali e ciclabili,
che avranno il loro cuore pul-
sante nella città di Saronno, no-
do strategico per la mobilità ca-
sa-lavoro e casa-scuola. 
Lo snodo intermodale è la sta-
zione centrale di Saronno, da
cui si diramano i percorsi cicla-
bili urbani ed extraurbani e il
car-sharing elettrico gestito da
FN Mobilità Sostenibile - EVai.
Allo stato attuale, alcuni percor-
si presenti negli undici Comu-
ni dell’Accordo necessitano di
interventi di completamento e
riqualificazione al fine di creare
una vera rete di trasporto cicli-
stico sovracomunale.
Oltre al completamento della
rete ciclabile, le azioni di siste-
ma si concentrano sulle scuole
primarie e secondarie con un
focus particolare sulle secon-
darie di secondo grado pre-
senti nella città di Saronno,
considerata come polo del-
l’istruzione a servizio di tutti i
Comuni della CMS. 
Sul fronte legato al mondo del
lavoro, gli interventi vogliono
privilegiare forme di trasporto
verde e/o condiviso (bicibus -
car sharing - car pooling).
Sono altresì previste forme di
comunicazione e sensibilizza-
zione, rivolte sia ai cittadini-
utenti sia agli studenti, ed azioni
di monitoraggio al fine di veri-
ficare l’efficacia delle azioni
progettuali.
Per quanto concerne il nostro
Comune si prevedono 390
metri di nuovi marciapiedi (via

Sant’Alessandro; via Monsi-
gnor Banfi e via Bainsizza) in-
dispensabili alla sicurezza del-
l’utenza pedonale. 
Inoltre verrà completato il per-
corso ciclopedonale all’interno
del Parco del Lura che fa parte
della dorsale ciclopedonale
principale Saronno-Milano.
Un aspetto importante del
confronto avviato tra i vari Co-
muni è la definizione di inter-
venti mirati, coerenti ed omo-
genei in grado di dare rispo-
ste, anche a livello sovracomu-
nale, alle esigenze di mobilità,
ma contemporaneamente di
salvaguardare l’ambiente e la
salute delle nostre Comunità.
Obiettivo questo da consoli-
dare anche nel caso in cui il
Progetto CMS non dovesse
essere finanziato.

LA CERNIERA 
VERDE DEL NORD-OVEST
Dopo il riconoscimento, nel
2012, di un finanziamento per
lo Studio di Fattibilità, Fonda-
zione Cariplo, nel 2014, ha as-
segnato un ulteriore finanzia-
mento di 150.000 euro, per la
realizzazione di interventi di ri-
qualificazione paesaggistica, ai
Comuni di Caronno Pertusella,
Cesate e Solaro ed all’Ente
Parco Groane che, svolgendo
il ruolo di capofila, ne coordina
le azioni. Il progetto è stato re-
datto senza oneri economici
a carico del Comune, ad ec-
cezione di un contributo di
15.000 euro quale quota parte

interventi di imboschimento,
migliorie forestali e realizzazio-
ne di filari (tigli), con la messa
a dimora di 1.800 piantine fo-
restali (querce, carpini bianchi)
e 100 arbusti (biancospino,
prugnolo, sanguinelle).
Il progetto si inserisce negli
obiettivi programmatici che
l’Amministrazione in carica ha
riconfermato al fine di:
n tutelare e valorizzare le aree
verdi ed agricole,
n sostenere la biodiversità,
n favorire le connessioni eco-
logiche territoriali 
n sviluppare la fruibilità soste-
nibile degli spazi non antro-
pizzati.

Le due aree acquisite al patrimonio pubblico, inserite nel “corridoio
ecologico” di collegamento tra Parco del Lura e Parco delle Groane

Maggio 2017 - -   9



Lavori Pubblici

so di conformismo, che non è
quello dei comportamenti, quello
dell’individuo che tende ad adat-
tarsi alle norme sociali e a non
differenziarsi rispetto agli altri
soggetti del gruppo di riferimen-
to, ma è quello di considerare a
priori negativamente ogni modi-
fica allo “status quo” vedendo
soprattutto i rischi del cambia-
mento e non i vantaggi. 
Ci si appoggia alla conformità
(parola che ha la stessa radice
di conformismo) che appare ras-
sicurante, ma che è anche spes-
so fortemente limitante.
La Pubblica Amministrazione de-
ve operare nella legittimità. Gli
atti di una Amministrazione sono
legittimi quando sono coerenti
con i poteri e le deleghe ricevute,
ma non è detto che un atto pro-
duca i risultati migliori solo per il
fatto che è legittimo. 
È stato legittimo che l’Ammini-
strazione allora in carica deci-
desse per la costruzione di un
palazzo di 14 piani, è davanti agli
occhi di tutti come questa deci-
sione sia da considerare un fal-
limento. Quando un’azione è le-
gittima il passaggio successivo
è la conformità, intesa come ri-

che va a rafforzare la metafora. 
Torniamo alla parte meno visibile
della Pubblica Amministrazione.
Nei primi mesi del mandato ve-
devo una forte necessità di at-
tuare un approccio sistematico
ai problemi. In molte occasioni
sembrava che la reattività, più
che la progettualità, fossero il
modo di procedere, ma succes-
sivamente ho modificato la mia
valutazione. 
C’è infatti un elemento ancora
più rilevante che si nasconde
nella macchina comunale, che
ne impedisce il miglior funziona-
mento: la resistenza al cambia-
mento.
Spesso si contrappongono due
visioni, quella del “perché?” e
quella del “perché no?”.
Perché cambiare? 
Abbiamo sempre fatto così. 
Abbiamo raggiunto un equilibrio,
è proprio necessario introdurre
modifiche? 
Certo, ogni cambiamento com-
porta una destabilizzazione e se
si cambia si va incontro ad un
primo periodo di minore efficien-
za. Questi sono gli argomenti di
chi si oppone, o teme il cambia-
mento, corrisponde a un ecces-

spetto, nel comportamento o nel
risultato, delle caratteristiche de-
finite da norme o raccomanda-
zioni non obbligatorie. 
La conformità richiede la defini-
zione di un riferimento, che può
essere appunto una norma, una
politica definita dall’organizzazio-
ne su un determinato argomento
o un contratto. 
Ad esempio possiamo ricordare
che nel 2013 il Comune di Ca-
ronno Pertusella ha varato una
Politica di Gestione dei Rifiuti,
essa contiene elementi non ob-
bligatori, ma rappresenta una
scelta volontaria di miglioramen-
to e gli atti dell’Amministrazione
devono essere conformi alla
propria politica. 
Ma anche la conformità va sot-
toposta al vaglio di un giudizio
superiore: vi sono atti conformi
che possono procurare danni,
pensiamo al cosiddetto sciopero
bianco, attuazione rigorosa di atti
conformi, ma allo scopo dichia-
rato di rallentare l’azione per
danneggiare la controparte.
Questi limiti possono essere su-
perati se si guarda al fatto che
una scelta o un atto siano op-
portuni, al di là di essere confor-

Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici
e al Verde Pubblico

Spesso la macchina comunale considera negativa ogni modifica allo
“status quo” vedendo più i rischi del cambiamento che non i vantaggi

Dalla conformità
all’eccellenza

Presente e futuro della Pubblica Amministrazione

Nell’articolo che ho scritto sul
precedente numero del giornale
comunale rappresentavo la Pub-
blica Amministrazione come un
iceberg, che ha solo il 25% visi-
bile. Qualcuno mi ha fatto notare
che la parte visibile dell’iceberg
è solo il 10%, correggo l’errore
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mi. L’essere opportuno non è
semplicemente il cogliere l’occa-
sione come il termine opportu-
nità suggerirebbe, ma è la capa-
cità di portare a risultati auspica-
bili e migliorativi rispetto alla ne-
cessità. 
Se lo sciopero bianco passa il
vaglio della conformità, non pas-
sa più quello dell’opportunità. 
Insomma l’asticella si sta alzan-
do: la catena legittimità-confor-
mità-opportunità indica un per-
corso virtuoso che deve impe-
gnare ogni organizzazione.

Ma non siamo arrivati ancora in
fondo, l’opportunità implica scel-
te e decisioni, e ogni decisione
per sua natura implica un certo
grado di rischio, ma cogliere una
opportunità è molto meglio che
mantenersi in una confortante,
ma conformistica conformità.
Dopo l’opportunità viene l’eccel-
lenza. 
Eccellenza vuol dire tendere a un
comportamento o a un risultato
che abbia caratteristiche tali da
raggiungere i massimi livelli di
quanto si possa desiderare. 
Per esempio, raggiungere una
percentuale di riciclo dei rifiuti
che vada ben al di là della media
nazionale e si spinga a livelli da
record, oppure garantire tempi
minimi di risposta ai cittadini che
mandano segnalazioni all’URP
sono obiettivi di eccellenza.
Con la condivisione del Sindaco
e della Giunta Comunale sto la-
vorando su un progetto che ab-
biamo chiamato Verso l’eccel-
lenza del governo locale. 

Abbiamo individuato cinque pri-
mi sotto-progetti da avviare in
tempi brevi; non ci aspettiamo
miracoli, ma siamo convinti che
con un duro e profondo lavoro
potremo migliorare sensibilmen-
te la macchina comunale nell’in-
teresse dei cittadini, i soli ai quali
dobbiamo rendere conto e ga-
rantire i migliori risultati.
Questi primi cinque sotto-proget-
ti riguardano:

1. Comunicazione dei risultati
L’eccellenza passa attraverso la
trasparenza e la comunicazione,
ma non servono annunci, procla-
mi o promesse: vanno comuni-
cati solo i fatti.

2. Sistema di Qualità
Non la certificazione ISO 9000,
non burocrazia, ma progetto dei
processi, misura e miglioramento.

3. Valorizzazione del personale
Il punto precedente costituisce
l’elemento abilitante alla consa-

pevolezza del proprio ruolo e del-
la rilevanza del lavoro di ciascuno
all’interno della macchina comu-
nale, per il raggiungimento di un
clima collaborativo ed efficiente. 

4. Ufficio Relazioni con il Pub-
blico (URP)
Si tratta del primo sotto-progetto
operativo. L’URP è una delle prin-
cipali interfacce tra Amministra-
zione e il cittadino; la soddisfazio-
ne di quest’ultimo è largamente
determinata dalla qualità di tale
interazione. L’obiettivo è quello di
misurare, e conseguentemente
ridurre, i tempi di risposta.

5. Bilancio in valore
Ha l’obiettivo di misurare il valore
delle iniziative presenti sul terri-
torio, anche quando non esiste
una evidenza economica diretta
delle stesse, in modo tale da mo-
strare come il Comune si orienta
nel favorirle e promuoverle.

Giorgio Turconi
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Sebastiano Caruso
Assessore ai Servizi Sociali 

bisogni, sogni” nel quale ver-
ranno presentate le esperienze
dei gruppi di volontariato che
operano nel nostro paese, sa-
ranno illustrati i servizi forniti
dalla RSA Corte Cova, quelli
erogati dal Comune e dalla
Fondazione Artos; i lavori sa-
ranno chiusi da un’analisi del
Presidente dei Medici di Fami-
glia del Saronnese, dr.ssa Eli-
sabetta Host Ivessich, e dall’in-
tervento del dr. A. Ceretti, ge-
riatra e già Direttore dell’Istituto
Golgi di Abbiategrasso.
I dati anagrafici al 31 dicembre
2016 (vedi tabelle sottostanti)
evidenziano che a Caronno
Pertusella su una popolazione
di 17.525 abitanti, 3.126 sono
anziani oltre i 65 anni, rappre-
sentanti la 3a età. Di questi
1.337 hanno fra i 75 ed gli 89
anni e rappresentano la 4a età
e ben 135 hanno più di 90 anni
e fanno parte della categoria
“Grande Anziano” o 5a età.
La popolazione anziana racco-
glie in sé una varietà di cittadini:
alcuni con problemi di salute,
altri con problemi di isolamento
dalla propria realtà sociale, ai
quali, attualmente, l’Ammini-

Amministrazione Comunale ha
voluto ricordare, consegnando
loro una pergamena ricordo,
tutti i sindaci che dal 1989 ad
oggi con le rispettive Ammini-
strazioni si sono impegnati nella
realizzazione e nell’attivazione
di questa struttura, diventata il
simbolo di un’unità di intenti di
tutte le Amministrazioni per
soddisfare un bisogno collettivo
nell’interesse dei cittadini.
Attualmente la RSA “Corte Co-
va” funziona a pieno ritmo ed al
suo interno operano varie pro-
fessionalità che garantiscono
un’efficace assistenza ai nostri
concittadini che non sono più
in grado di avere una propria
autonomia nella loro vita quoti-
diana. Ma, ci si chiede, con la
piena attivazione di questa
struttura, si sono esaudite tutte
le necessità quotidiane delle
persone anziane? 
Abbiamo un reale riscontro dei
loro bisogni giornalieri?
A questo scopo, l’Amministra-
zione Comunale ha organizza-
to, per l’1 aprile 2017, un con-
vegno avente per tema “Aspet-
ti della condizione anziana a
Caronno Pertusella: servizi,

Il 22 febbraio abbiamo festeg-
giato i 10 anni di attività della
Residenza Sanitaria per Anziani
(RSA) “Corte Cova” con un in-
contro fra i 60 residenti della
struttura ed i bambini della
scuola Materna S. Vincenzo De
Paoli che hanno portato ad
ogni anziano un fiore. 
Uno spettacolo teatrale messo
in scena dagli Artisti di Strada
ha rallegrato ulteriormente que-
sto incontro. La domenica suc-
cessiva, 26 febbraio, l’attuale

Un convegno per dare il via alla realizzazione di una rete sinergica tra 
Associazioni e Amministrazione per erogare i servizi ai nostri “nonni”

Le necessità quotidiane
delle persone anziane

Servizi alla persona, dalla 3a età al “Grande Anziano” 
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continua a pagina  14

strazione Comunale eroga ser-
vizi di Pasti a Domicilio o di As-
sistenza Domiciliare. Poi c’è, in-
vece, un buon numero di anzia-
ni che sono persone ricche di
esperienze e capacità le quali,
se stimolati o motivati, possono
liberare le proprie potenzialità
ed essere in grado di offrire be-
nefici non solo a loro stessi, ma
anche ad altre persone.
Siamo convinti che, agendo
con azioni positive sugli aspetti
motivazionali e di autostima del-
le persone anziane, sia possi-
bile produrre un cambiamento
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in grado di mantenere ed an-
che migliorare le condizioni di
vita, il benessere relazionale e
soprattutto la loro dignità di cit-
tadini.
È difficile richiedere ai Gruppi
di Volontariato, che già agisco-
no sul territorio, un impegno
maggiore rispetto a quello che
già esprimono, ma possiamo
invitare, e lo faremo, le stesse
Associazioni di Volontariato a
coordinarsi maggiormente con
le attività svolte dall’Amministra-
zione Comunale. 
Questo porterebbe a migliorare
gli interventi e a strutturare una
“Rete di Servizi”, (pur nel mas-
simo rispetto dell’autonomia di
ciascuno), con lo scopo di in-
tercettare le esigenze delle per-
sone anziane che hanno spes-
so bisogno di interventi o di so-
stegno. 
Tale Rete potrebbe migliorare
la condizione sociale, ma anche
incidere, in modo efficace, sulle

necessità legate ad una con-
duzione della propria quotidia-
nità (aiuti domestici, compa-
gnia, tempo libero, socializza-
zione, ecc). 
Molti anziani, ad esempio, sof-
frono per una situazione di so-
litudine o di isolamento; ciò
comporta un aggravamento
dell’angoscia per il proprio sta-
to di salute, spesso accentuato

anche dalla paura del mondo
esterno che li circonda, come
ad esempio la paura dello “stra-
niero”. Questa condizione ac-
centua il fenomeno di “chiusu-
ra/isolamento” nella propria ca-
sa, interrotto unicamente dalla
visita occasionale di un parente
o di un conoscente. 
Questi bisogni, relativi unica-
mente al semplice agire e vive-

segue da pagina  12 re quotidiano, se corrisposti da
azioni di una Rete di Servizi
fornite in sinergia da gruppi di
volontariato e da strutture pub-
bliche possono prevenire la so-
litudine, la progressiva mancan-
za di auto sufficienza e di auto-
nomia. Se si cerca di mantene-
re l’anziano nel proprio ambito
familiare e sociale, si evita, o
quanto meno si procrastina, il
ricovero in struttura protetta;
provvedimento che sarà adot-
tato solamente nei casi di effet-
tiva necessità. 
L’obiettivo del convegno sarà,
pertanto, quello di promuovere
ed organizzare iniziative volte al
recupero, oppure al migliora-
mento, dei rapporti sociali degli
anziani poiché crediamo, come
asserisce il prof. Dario Rei,
che: “la comunità è un insie-
me di persone che hanno le-
gami sociali e valori ed agi-
scono per il complesso col-
lettivo che esse stesse costi-
tuiscono”.

Sebastiano Caruso
Assessore ai Servizi Sociali



La mobilità alternativa è la finalità dei progetti che si sono aggiudicati 
il bando. Fondamentale sarà la collaborazione  dei cittadini...

Tre nuovi progetti finanziati
da Regione Lombardia

Ancora soddisfazioni dalle “Politiche dei Tempi”

Mobilità Alternativa

Il Comune di Caronno Pertu-
sella ha appena avviato, anco-
ra una volta con il contributo di
Regione Lombardia, il nuovo
progetto orientato alle politiche
dei tempi, dal titolo “In com-
pagnia al lavoro e in stazio-
ne: mobilità alternativa casa-
lavoro e casa-scuole secon-
darie”.
E non è una novità per noi, dal
momento che già in passato
progetti finalizzati alla riqualifi-
cazione, in chiave positiva, dei
“tempi” che scandiscono il no-
stro quotidiano hanno riscosso
ottimi risultati.
Questa volta l’obiettivo che
l’Amministrazione intende per-
seguire è la riqualificazione
degli spostamenti casa - lavo-
ro e casa - scuole superiori.
In particolare sono tre le azioni
in cui il progetto si articola:

Azione 1 - In stazione con il
car-pooling.
È pensata per tutti coloro che
lavorano fuori Comune utiliz-
zando il treno e l’auto per re-
carsi in stazione. 

L’azione mira a promuovere il
car pooling come alternativa al-
l’uso individuale dell’auto per
ridurre costi, problemi di par-
cheggio nella zona della stazio-
ne, traffico e soprattutto ren-
dere più sicuro, per le donne,
il percorso serale dalla stazio-
ne a casa. 

Azione 2 - Mobilità alternativa
verso le aziende del territorio. 
L’azione punta a risolvere il
problema dell’assenza di col-
legamenti alternativi all’auto
verso le aziende presenti sul
territorio comunale. 
Verrà realizzata tramite la spe-
rimentazione del car pooling e
di una navetta dalla stazione.

Azione 3 - I tempi degli spo-
stamenti casa - stazione de-
gli studenti delle scuole se-
condarie di II grado. 
L’azione vuole stimolare l’uso
della bicicletta nel tragitto ca-
sa-stazione ferroviaria da parte
dei ragazzi e ragazze che fre-
quentano le superiori e utilizza-
no il treno come mezzo di tra-

sporto per recarsi a scuola.
Nell’ambito di questa azione
l’Amministrazione Comunale
avvierà con gli stessi ragazzi
un processo partecipativo per
ripensare e riqualificare lo spa-
zio interno alla stazione in mo-
do da migliorare i tempi di at-
tesa del treno. 
La realizzazione di queste azio-
ni vedrà impegnata oltre a tutta
l’Amministrazione Comunale,
diverse Associazioni e realtà
del territorio. 
Per costruire al meglio il pro-
getto abbiamo avuto bisogno
di acquisire, in tempi ragione-
volmente brevi, informazioni
sulle abitudini di spostamento
da casa alla stazione da parte
dei pendolari residenti a Ca-
ronno Pertusella che sono so-
liti utilizzare il treno.
Per questo è stato predisposto
e distribuito sul territorio un
breve questionario, di cui stia-
mo attualmente rielaborando
gli esiti. 
Si ringraziano sin d’ora i citta-
dini che hanno collaborato.

Monica Vercesi

Regione 
Lombardia
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Le nostre vicende a livello 
nazionale e a Caronno Pertusella

In questo numero sentiamo il
dovere di scrivere un commen-
to tutto politico sul nostro grup-
po consigliare e sul partito che
rappresentiamo. 
Riteniamo infatti importante far
conoscere ai cittadini che ci
hanno votato quale effetto han-
no avuto o potranno avere le vi-
cende politiche nazionali sul no-
stro operato.

Il PD Nazionale
Il Partito Democratico è in que-
sti mesi al centro della politica
italiana non solo perché è a ca-
po del governo ma anche per il
difficile dibattito interno che lo
sta attraversando.
Com’è noto, il governo guidato
dal nostro segretario Matteo
Renzi ha speso le sue energie
per formulare una serie di rifor-
me istituzionali approvate, dopo
un lungo iter, dal parlamento
e sottoposte al referendum po-
polare per la sua approvazione
definitiva.  
Riteniamo che il risultato nega-

tivo del 4 Dicembre sia un’oc-
casione mancata per il Paese,
ma rispettiamo il voto popolare
che ha visto quasi il 60% dei
cittadini respingere le riforme
proposte.  
Questo ha provocato le imme-
diate dimissioni di Renzi da Pre-
sidente del Consiglio e succes-
sivamente quelle da Segretario
politico del partito dando così
inizio al percorso congressuale
anticipato che si concluderà a
fine aprile con le primarie per
rinnovare il segretario nazionale
ed i suoi organi dirigenti.
A seguito di questi eventi si è
verificato un inasprimento dei
contrasti interni sulla linea poli-
tica che erano già emersi anche
durante il dibattito parlamenta-
re. Contrasti che hanno portato
all’uscita di alcuni esponenti di
primo piano del partito determi-
nando di fatto una scissione
seppur limitata nei numeri par-
lamentari.
Le divisioni interne sulla linea
politica generale del partito ed
in parte sull’azione di governo
hanno avuto ripercussioni più li-
mitate ai vari livelli locali. È im-
portante poi sottolineare che
anche dove sono uscite dal PD
persone con incarichi di rilievo
(presidente di regione, sindaci
ecc.) queste non hanno messo

in discussione la stabilità del-
l’azione amministrativa. Anche
da parte dei parlamentari che
hanno abbandonato il Partito è
stata espressa la volontà di vo-
ler mantenere il loro appoggio
al governo fino alle prossime
elezioni politiche.

Il PD a Caronno Pertusella
Ci preme sottolineare che il
gruppo consigliare del PD è ri-
masto unito. Il dibattito sugli
eventi nazionali all’interno del
Circolo di Caronno Pertusella
è vivace ed è innegabile che si
riscontrino le diverse posizioni
sulla linea politica. 
Tuttavia nessuno degli iscritti è
uscito dal partito e tutti i consi-
glieri eletti nella lista del PD ri-
mangono compatti a sostegno
del Sindaco Marco Giudici. In
altre parole non si è verificata
nessuna ripercussione sull’am-
ministrazione di centrosinistra
del nostro Comune.
L’obbiettivo del gruppo consi-
gliare PD, e di tutto il partito, ri-
mane quello di amministrare al
meglio secondo il programma
elettorale che ci siamo dati,
mantenendo separate le vicen-
de interne al partito da quelle
amministrative.
Il confronto politico interno si
concentra ora sul congresso

Il Gruppo Consiliare

La voce dei partiti 

nazionale che dovrà indicare la
linea politica e chi sarà chiama-
to a ricoprire la carica di segre-
tario per portarla avanti. 
Com’è naturale a questo con-
fronto politico saranno impe-
gnati a dare il loro contributo
anche i consiglieri comunali in
quanto membri del direttivo lo-
cale e anch’essi esprimeranno
sostegno al candidato segreta-
rio di loro preferenza, ma que-
sto rimarrà ben distinto dall’at-
tività amministrativa locale. 
Siamo convinti che il Partito De-
mocratico deve rimanere unito
per portare avanti con più forza
una politica di centrosinistra; è
altresì diffusa tra di noi la con-
sapevolezza che occorre una
politica più efficace nei confronti
del mondo del lavoro e dei gio-
vani, in sintesi verso le fasce più
deboli che continuano ad allar-
garsi.
Chiediamo alla politica, tutta, di
essere sempre meno “una ca-
sta” e di riprendere il contatto
con i cittadini. 
Lo chiediamo al nostro partito,
in cui crediamo, ma che in que-
sto frangente sembra aver affie-
volito la sua vocazione di partito
vicino ai bisogni della gente e al
mondo del lavoro, prerogativa
che un partito di centrosinistra
non può e non deve perdere.
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Piano dei Trasporti della Regione.
Se questa è l’eccellenza lombarda...

Irene Tonelli
Capogruppo Consiliare

Non se ne sono accorti in mol-
ti, ma nel settembre scorso è
stato varato il Piano dei Tra-
sporti della Regione Lombar-
dia, guidata dal leghista Ro-
berto Maroni. 
Un documento ambizioso, che
rimedia a 34 anni di vuoto pro-
grammatorio con una lista
ipertrofica di opere e, soprat-
tutto, con una colata di asfalto
come non se ne vedevano da-
gli anni Sessanta. 
Il trasporto su gomma torna ad
essere l’asse portante della
mobilità, in barba alle linee gui-
da europee e al flop della Bre-
bemi.
Lo dicono anzitutto i numeri.
Nei prossimi anni sono previ-
ste 331 km di nuove autostra-
de, su 715 di dotazione esi-
stente (+46%), incluse arterie

che sembravano estinte natu-
ralmente come la Cremona-
Mantova o la Broni-Mortara
(bocciata recentemente anche
dal Governo in sede di valuta-
zione ambientale). 
Costo complessivo: 10,9 mi-
liardi, di cui 3,5 provenienti da
Stato, Regione o Anas, cioè
dalle tasche dei cittadini. 
Il resto dovrebbe arrivare dalla
banche, che al momento non
si sognano nemmeno di met-
tere soldi su operazioni (quasi
certamente) in perdita.
Nel complesso, strade e auto-
strade assorbiranno 17,6 mi-
liardi di investimenti, dei quali
15,9 per nuovi lavori (cioè non
riferibili a opere già cantiera-
te). Ben 7,7 miliardi saran-
no soldi pubblici provenienti,
nell’ordine, da Anas (quasi la
metà), Stato, Province, Città
Metropolitana, Serravalle e
Regione
Alle ferrovie invece sono de-
stinati 15,9 miliardi, di cui solo
7,3 per nuovi lavori.  
Per le tratte locali, quelle di
gran lunga più utilizzate e con
trend in costante crescita, so-
no previsti 7,7 miliardi, incluse
le opere contestate ed impat-
tanti come il traforo del Morti-

rolo (300 milioni).
È il caso di ricordare che la
Svizzera ha appena inaugurato
il tunnel ferroviario di base del
Gottardo, il più lungo del mon-
do, e nel 2020 aprirà quello
del Ceneri: entrambi scariche-
ranno sulla linea transfrontalie-
ra Italia-Svizzera fino a 260
treni merci al giorno (oggi so-
no 180) e già nel 2020 i con-
vogli giornalieri merci e pas-
seggeri saliranno a 390, 100
in più rispetto ad oggi
La densità media autostradale
in Europa, secondo Eurostat,
è di soli 8,6 km/1000 kmq.
L’Italia ha una densità pari a
quasi tre volte la media euro-
pea, ma la Lombardia è al ter-
zo posto in Europa con 30 km
ogni 1000 km quadrati, dopo
Germania e Paesi Bassi. 
Con le nuove arterie salirebbe
al secondo posto, distanzian-
do abbondantemente i tede-
schi. Ma a costo di autostrade
deserte, nuovo debito pubbli-
co, aria inquinata e almeno
8.000 ettari di suolo compro-
messo, in un’Europa che sta
andando in tutt’altra direzione. 
Se questa è l’eccellenza lom-
barda…
(dati tratti dal sito “sbilanciamoci.info”)
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Piano del Diritto allo Studio 
e lavori pubblici: dubbi e perplessità

Utilizziamo lo spazio a disposi-
zione nel giornale comunale
per aggiornare i lettori sulle po-
sizioni prese dal nostro gruppo
consiliare sui principali punti
discussi durante le ultime se-
dute del Consiglio Comunale.
A pochi giorni da Natale, du-
rante l’ultimo Consiglio Comu-
nale del 2016, è stato presen-
tato e messo in votazione il
Piano del Diritto allo Studio. 
Il Piano del Diritto allo Studio
tocca numerosi aspetti, tra
questi quello dei lavori sulle
strutture scolastiche.
Durante la discussione, sono
state espresse le nostre per-
plessità sugli ampliamenti pre-
visti della scuola materna Col-
lodi, ma non si sa ancora se
sarà alzata o se sarà ampliata,
in questo caso sarà chiusa via
Martiri di via Fani?
Si parla anche di ampliare la
scuola elementare di Bariola,

oltre a terminare i lavori alla
scuola Sant’Alessandro. 
Nessun accenno, invece, alla
scuola media De Gasperi, gli
Amministratori dicono che non
c’è la necessità. Il nostro grup-
po ritiene sia troppo semplice
rimanere impassibili davanti al
fatto che circa il 20% dei bam-
bini di Caronno Pertusella fre-
quenti le scuole medie fuori
paese. Ci si è mai interrogati
sul perché di questa tendenza
negli ultimi anni? 
Magari è proprio l’inadegua-
tezza delle strutture che rende
meno appetibile frequentare la
nostra scuola piuttosto che an-
dare fuori paese.
Altro quesito che ci siamo po-
sti è se gli interventi sulle strut-
ture scolastiche sono frutto di
un esame approfondito della
situazione con uno studio sta-
tistico ad ampio sguardo sui
prossimi anni, oppure se sono
semplicemente frutto delle
sensazioni del momento che
stiamo vivendo? 
Tornando invece sulle scuole
materne, ci è stato comunicato
che quest’anno l’Amministra-
zione prevede che non ci sa-
ranno problemi di bambini
esclusi, staremo a vedere.
Invece, se dovesse capitare di
nuovo cosa farà la Giunta? 
Si appoggerà di nuovo alle
scuole materne di Cesate,
quindi, una soluzione fuori
paese? 
Altro aspetto da verificare, è la
possibile diminuzione del con-
tributo assegnato alle scuole
materne paritarie. 
Ci è stato risposto che l’Am-
ministrazione valuterà nel cor-
so dell’anno di recuperare
qualche altra risorsa per man-
tenere le stesse cifre.
Il Piano del Diritto allo Studio
comprende anche i progetti

presentati dalle scuole, ma da
anni si propongono più o me-
no gli stessi. Ormai questi pro-
getti dovrebbero esser inseriti
nella didattica ordinaria e biso-
gnerebbe chiedere, pur nel
rispetto dell’autonomia delle
scuole, di pensare a progetti
più attinenti alle esigenze at-
tuali come ad esempio l’ambi-
to informatico oppure dell’inte-
grazione culturale. 
Per tutti questi dubbi il nostro
voto è stato di astensione.
Nel Consiglio Comunale di fi-
ne gennaio è stato approvato
il Documento Unico di Pro-
grammazione (DUP), sezione
strategica 2017/2021 e sezio-
ne operativa 2017/19. Per
completezza di informazione,
parte integrante del DUP sono
il Piano del Diritto allo Studio
(di cui abbiamo appena detto)
ed il Piano Triennale delle
Opere. Pur condividendo l’at-
tenzione sulle strutture scola-
stiche rimangono le perplessi-
tà sopra descritte. 
Per quanto riguarda altri inter-
venti, sono poco chiari i costi
ed i tempi di realizzazione (a
detta dell’Assessore Turconi
lunghi) dell’ampliamento del ci-
mitero di Caronno, oltre al fat-

to che occorrerà prevedere
anche l’ampliamento di quello
di Pertusella. Nessuna cifra è
stata prevista nel quinquennio
per il Littorio, almeno per la
sua messa in sicurezza, o per
il completamento del restauro
dell’Oratorio di San Bernardi-
no. Altro intervento che non
trova alcun riscontro è la puli-
zia del torrente Lura. Qualche
anno fa il torrente è uscito al-
lagando via San Pietro e zone
limitrofe, proprio questo even-
to avrebbe dovuto far porre
maggior attenzione alla pulizia
dei suoi argini, invece nessuna
traccia né rassicurazioni dopo
il nostro intervento in Consiglio
Comunale. In questo caso il
nostro voto è stato contrario.

Diego Peri
Capogruppo Consiliare

Invitiamo coloro che voles-
sero contattarci ad inviare
una mail all’indirizzo: 
listaincontro@gmail.com
Inoltre, potete chiedere di
entrare nel gruppo Face-
book “Lista Civica Incontro
per Caronno Pertusella” do-
ve vi terremo aggiornati sui
lavori del Consiglio Comu-
nale e sulle nostre iniziative.

I NOSTRI CONTATTI

La voce dei partiti
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Opere. Pur condividendo l’at-
tenzione sulle strutture scola-
stiche rimangono le perplessi-
tà sopra descritte. 
Per quanto riguarda altri inter-
venti, sono poco chiari i costi
ed i tempi di realizzazione (a
detta dell’Assessore Turconi
lunghi) dell’ampliamento del ci-
mitero di Caronno, oltre al fat-

to che occorrerà prevedere
anche l’ampliamento di quello
di Pertusella. Nessuna cifra è
stata prevista nel quinquennio
per il Littorio, almeno per la
sua messa in sicurezza, o per
il completamento del restauro
dell’Oratorio di San Bernardi-
no. Altro intervento che non
trova alcun riscontro è la puli-
zia del torrente Lura. Qualche
anno fa il torrente è uscito al-
lagando via San Pietro e zone
limitrofe, proprio questo even-
to avrebbe dovuto far porre
maggior attenzione alla pulizia
dei suoi argini, invece nessuna
traccia né rassicurazioni dopo
il nostro intervento in Consiglio
Comunale. In questo caso il
nostro voto è stato contrario.

Diego Peri
Capogruppo Consiliare

Invitiamo coloro che voles-
sero contattarci ad inviare
una mail all’indirizzo: 
listaincontro@gmail.com
Inoltre, potete chiedere di
entrare nel gruppo Face-
book “Lista Civica Incontro
per Caronno Pertusella” do-
ve vi terremo aggiornati sui
lavori del Consiglio Comu-
nale e sulle nostre iniziative.

I NOSTRI CONTATTI

La voce dei partiti
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La Regione taglia i super ticket sanitari
e il governo li rialza. E le crisi d’identità

La Regione Lombardia ha pre-
visto nella legge di bilancio di
dimezzare i superticket sani-
tari, portando da 30 euro a 15
il ticket massimo che i pazienti
pagano su alcune prestazioni in
aggiunta a quello nazionale. 
Ma il Governo del PD e/o DP
(al momento in cui scriviamo
non sono noti maggiori dettagli)
ha impugnato la delibera e ha
presentato ricorso. 
L’unica Regione senza un euro
di deficit nel suo sistema sani-
tario, l’unica a regalare alle cas-
se statali ogni anno 54 miliardi

di tasse a fondo perduto dei
suoi cittadini e delle sue impre-
se per il Governo non può fare
un taglio di 25 milioni, con risor-
se proprie!! Se ancora qualcu-
no si stesse chiedendo chi sta
dalla parte dei Lombardi e chi
brontola contro qualcosa che
non va ma poi avvalla il sistema,
noi la risposta ce l’abbiamo. 
E il Governatore Maroni ha ri-
badito la necessità di ottenere
un referendum per votare l’au-
tonomia regionale. Ricordia-
mo, inoltre, che grazie all’effi-
cienza del Governo leghista del-
la Regione è possibile ottenere
uno sconto del 10% sul bollo
auto, se si sceglie di pagarlo
tramite domiciliazione bancaria. 
In occasione dei fuochi d’artifi-
cio di Capodanno abbiamo vi-
sto qualche coda di paglia pren-
der fuoco… e in effetti aveva la
sua ragion d’essere! 
Riapriamo dunque, brevemen-
te, questa triste parentesi elet-
torale che, ahinoi, trascinerà i
suoi effetti per i prossimi 4 anni.
La Lista Cittadina, che ha ap-
poggiato il PD al ballottaggio,
negli incontri che ha avuto con
la sezione cittadina della Lega
Nord si è sempre dichiarata di
Centrodestra. 
Abbiamo rispettato la scelta del-
la Lista Cittadina di non aver

aderito al nostro progetto am-
ministrativo, dato che non vede-
vano soddisfatte le loro richie-
ste in fase di trattativa - e qui
ringraziamo finalmente per il so-
praggiunto chiarimento da parte
della Lista stessa che non ha
aderito non per questioni pro-
grammatiche, bensì di poltrone. 
A questo proposito precisiamo
solamente che avevamo propo-
sto di mettere sul tavolo anche
il ruolo di Presidente del Con-
siglio, ma gli interlocutori si era-
no dichiarati interessati sola-
mente alla poltrona di Assesso-
re. Medesima posizione per
Fratelli d’Italia, e non avrebbe
potuto essere diversa, visto che
le due liste si erano già alleate,
con tanto di uscita sulla stampa
locale. Ma il dato più curioso è
che, a chiusura di questo famo-
so incontro, le due liste firmaro-
no l’accordo di coalizione, salvo
recedere qualche giorno dopo! 
Seguì poi il primo turno di cam-
pagna elettorale, di cui tutti ri-
corderete i volantini fiume con-
tro la coalizione di Centrode-
stra, da parte di una forza di
Destra(?), FDI, e di una lista ci-
vica di Centrodestra (?). Venne
poi il turno di ballottaggio. 
Dopo che i due alleati hanno at-
taccato più noi che la sinistra,
pensavano di poter essere ac-
colti a braccia aperte nella no-
stra coalizione e di vedersi in-
serire i simboli e portare a casa
la loro poltrona. 
Personalmente la Lega ha con-
tattato il loro ex candidato sin-
daco nella seconda settimana
di ballottaggio e ci è stato con-
fermato direttamente da lui che
la Lista Cittadina aveva già tro-
vato un accordo con la sinistra. 
E Fratelli d’Italia? 
Che dire, il resto è cronaca no-
ta, come il pugno di voti che ha
riconsegnato l’amministrazione
del Comune nelle mani della si-
nistra e che inchioda inequivo-
cabilmente alcune forze politi-

Daniela Restelli
Capogruppo Consiliare

leganordcpb@gmail.com

La voce dei partiti

che alle proprie responsabilità. 
Ora Fratelli d’Italia si fa rappre-
sentare in Consiglio Comunale
dall’unico Consigliere eletto,
che casualmente è stato votato
dalla sinistra come Presidente
del Consiglio stipendiato a
1.200 euro al mese (come un
Assessore) e che, come un
Consigliere di Maggioranza, ap-
prova tutti i punti all’ordine del
giorno proposti dall’Amministra-
zione, dal bilancio ai regolamen-
ti. È bene che gli elettori di Fra-
telli d’Italia e quelli che pensa-
vano di essere di centrodestra,
ma ops, ora sono di sinistra,
sappiano che il loro rappresen-
tante ha votato a favore persino
del DUP (Documento Unico di
Programmazione), cioè l’intero
programma elettorale del Sin-
daco di sinistra codificato in ter-
mini amministrativi. 
Vi ricordiamo solo un passo del
programma: 
“L’inclusione dei cittadini stra-
nieri nel tessuto sociale locale
costituisce un obiettivo qualifi-
cante dell’amministrazione: a-
zioni di accoglienza e soprattut-
to di conoscenza. 
Verrà riproposta, in ciascuna
annualità del triennio, la “Festa
dei Popoli”. È inoltre previsto il
mantenimento ed il potenzia-
mento dei corsi di lingua italiana
per cittadini stranieri. È volontà
dell’amministrazione istituire e
sostenere la figura dei “facilita-
tori culturali”, tramite l’impiego
di risorse nell’ambito della “Le-
va Civica”, per favorire l’inseri-
mento dei bambini immigrati
nelle scuole. Il programma in
esame comprende principal-
mente le spese per progetti ed
interventi finalizzati all’accoglien-
za dei migranti, rifugiati e richie-
denti asilo politico.” 
Sì, FDI ha votato a favore!! 
Traditori? Lo giudichi chi gli ha
dato il voto. 
Noi di certo rileviamo una crisi
d’identità. 

Caronno Pertusella
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La Regione taglia i super ticket sanitari
e il governo li rialza. E le crisi d’identità

La voce dei partiti

Meglio la concretezza

A quasi un anno dalle elezioni
comunali, alcune forze politi-
che si perdono ancora in ste-
rili polemiche utilizzando rac-
conti da fantapolitica. 
Come abbiamo già detto: chi
è causa del suo mal pianga se
stesso.
Noi in questi mesi, a queste
inutili distrazioni abbiamo pre-
ferito azioni concrete per ri-
spondere ai suggerimenti rac-
colti sia in campagna elettora-
le che nei mesi successivi.

Per prima cosa vogliamo rin-
graziare il Sindaco Giudici, gli
Assessori e i loro Consiglieri
Comunali per la serietà dimo-
strata nel rispettare gli impe-
gni programmatici presi negli
accordi preelettorali: lavoro
che in alcuni casi ha già pro-
dotto risultati concreti, in altri
ha permesso di gettare le basi
per risolvere molte disfunzioni
del nostro comune.
Tra i primi vanno sicuramente
segnalati la sistemazione dei
parcheggi di via Trieste e la
convocazione di numerose as-
semblee con cittadini che la-
mentavano problemi nelle loro
vie. Anche per lo studio di fat-
tibilità della Casa Alloggio per
Disabili, abbiamo già incontra-
to in diverse occasioni le fami-
glie ed insieme a loro e a per-
sone competenti di loro fidu-
cia si sta lavorando per avvia-
re un progetto che risponda
alle loro esigenze. 
Questi fatti ci convincono
sempre di più della scelta fatta
di sostenere un Sindaco che
opera con pragmatismo per il
bene comune.
Desideriamo inoltre ringrazia-

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina

re tutti i cittadini che hanno ri-
sposto generosamente alla
raccolta di generi di prima ne-
cessità per i paesi terremotati:
avevamo predisposto un fur-
gone per la loro consegna e
ne abbiamo raccolti più del
doppio del previsto. 
Approfittiamo per ringraziare
la Croce Rossa e l’Associa-
zione Nazionale Carabinieri di
Caronno Pertusella che ci
hanno aiutato a consegnare
questo eccesso di materiale.
Importante e molto utile è sta-
to poi il servizio di intermedia-
zione per chi ha difficoltà a re-
carsi in comune per segnalare
problemi concreti rilevati sul
territorio: particolarmente utili,
nel periodo invernale, sono
state le segnalazioni di buche
nell’asfalto che abbiamo “inol-
trato” all’URP e che sono sta-
te prontamente sistemate
dall’Ufficio Lavori Pubblici.

Per questo servizio e per ogni
altra necessità o comunicazio-
ne, invitiamo tutti a contattarci
al telefono 3457041607 o via
mail all’indirizzo:
lista.cittadina@fastwebnet.it

Grande risposta dei cittadini
alla raccolta di beni di prima
necessità per i terremotati 
del Centro Italia
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La Regione taglia i super ticket sanitari
e il governo li rialza. E le crisi d’identità

La Regione Lombardia ha pre-
visto nella legge di bilancio di
dimezzare i superticket sani-
tari, portando da 30 euro a 15
il ticket massimo che i pazienti
pagano su alcune prestazioni in
aggiunta a quello nazionale. 
Ma il Governo del PD e/o DP
(al momento in cui scriviamo
non sono noti maggiori dettagli)
ha impugnato la delibera e ha
presentato ricorso. 
L’unica Regione senza un euro
di deficit nel suo sistema sani-
tario, l’unica a regalare alle cas-
se statali ogni anno 54 miliardi

di tasse a fondo perduto dei
suoi cittadini e delle sue impre-
se per il Governo non può fare
un taglio di 25 milioni, con risor-
se proprie!! Se ancora qualcu-
no si stesse chiedendo chi sta
dalla parte dei Lombardi e chi
brontola contro qualcosa che
non va ma poi avvalla il sistema,
noi la risposta ce l’abbiamo. 
E il Governatore Maroni ha ri-
badito la necessità di ottenere
un referendum per votare l’au-
tonomia regionale. Ricordia-
mo, inoltre, che grazie all’effi-
cienza del Governo leghista del-
la Regione è possibile ottenere
uno sconto del 10% sul bollo
auto, se si sceglie di pagarlo
tramite domiciliazione bancaria. 
In occasione dei fuochi d’artifi-
cio di Capodanno abbiamo vi-
sto qualche coda di paglia pren-
der fuoco… e in effetti aveva la
sua ragion d’essere! 
Riapriamo dunque, brevemen-
te, questa triste parentesi elet-
torale che, ahinoi, trascinerà i
suoi effetti per i prossimi 4 anni.
La Lista Cittadina, che ha ap-
poggiato il PD al ballottaggio,
negli incontri che ha avuto con
la sezione cittadina della Lega
Nord si è sempre dichiarata di
Centrodestra. 
Abbiamo rispettato la scelta del-
la Lista Cittadina di non aver

aderito al nostro progetto am-
ministrativo, dato che non vede-
vano soddisfatte le loro richie-
ste in fase di trattativa - e qui
ringraziamo finalmente per il so-
praggiunto chiarimento da parte
della Lista stessa che non ha
aderito non per questioni pro-
grammatiche, bensì di poltrone. 
A questo proposito precisiamo
solamente che avevamo propo-
sto di mettere sul tavolo anche
il ruolo di Presidente del Con-
siglio, ma gli interlocutori si era-
no dichiarati interessati sola-
mente alla poltrona di Assesso-
re. Medesima posizione per
Fratelli d’Italia, e non avrebbe
potuto essere diversa, visto che
le due liste si erano già alleate,
con tanto di uscita sulla stampa
locale. Ma il dato più curioso è
che, a chiusura di questo famo-
so incontro, le due liste firmaro-
no l’accordo di coalizione, salvo
recedere qualche giorno dopo! 
Seguì poi il primo turno di cam-
pagna elettorale, di cui tutti ri-
corderete i volantini fiume con-
tro la coalizione di Centrode-
stra, da parte di una forza di
Destra(?), FDI, e di una lista ci-
vica di Centrodestra (?). Venne
poi il turno di ballottaggio. 
Dopo che i due alleati hanno at-
taccato più noi che la sinistra,
pensavano di poter essere ac-
colti a braccia aperte nella no-
stra coalizione e di vedersi in-
serire i simboli e portare a casa
la loro poltrona. 
Personalmente la Lega ha con-
tattato il loro ex candidato sin-
daco nella seconda settimana
di ballottaggio e ci è stato con-
fermato direttamente da lui che
la Lista Cittadina aveva già tro-
vato un accordo con la sinistra. 
E Fratelli d’Italia? 
Che dire, il resto è cronaca no-
ta, come il pugno di voti che ha
riconsegnato l’amministrazione
del Comune nelle mani della si-
nistra e che inchioda inequivo-
cabilmente alcune forze politi-

Daniela Restelli
Capogruppo Consiliare

leganordcpb@gmail.com

La voce dei partiti

che alle proprie responsabilità. 
Ora Fratelli d’Italia si fa rappre-
sentare in Consiglio Comunale
dall’unico Consigliere eletto,
che casualmente è stato votato
dalla sinistra come Presidente
del Consiglio stipendiato a
1.200 euro al mese (come un
Assessore) e che, come un
Consigliere di Maggioranza, ap-
prova tutti i punti all’ordine del
giorno proposti dall’Amministra-
zione, dal bilancio ai regolamen-
ti. È bene che gli elettori di Fra-
telli d’Italia e quelli che pensa-
vano di essere di centrodestra,
ma ops, ora sono di sinistra,
sappiano che il loro rappresen-
tante ha votato a favore persino
del DUP (Documento Unico di
Programmazione), cioè l’intero
programma elettorale del Sin-
daco di sinistra codificato in ter-
mini amministrativi. 
Vi ricordiamo solo un passo del
programma: 
“L’inclusione dei cittadini stra-
nieri nel tessuto sociale locale
costituisce un obiettivo qualifi-
cante dell’amministrazione: a-
zioni di accoglienza e soprattut-
to di conoscenza. 
Verrà riproposta, in ciascuna
annualità del triennio, la “Festa
dei Popoli”. È inoltre previsto il
mantenimento ed il potenzia-
mento dei corsi di lingua italiana
per cittadini stranieri. È volontà
dell’amministrazione istituire e
sostenere la figura dei “facilita-
tori culturali”, tramite l’impiego
di risorse nell’ambito della “Le-
va Civica”, per favorire l’inseri-
mento dei bambini immigrati
nelle scuole. Il programma in
esame comprende principal-
mente le spese per progetti ed
interventi finalizzati all’accoglien-
za dei migranti, rifugiati e richie-
denti asilo politico.” 
Sì, FDI ha votato a favore!! 
Traditori? Lo giudichi chi gli ha
dato il voto. 
Noi di certo rileviamo una crisi
d’identità. 
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La Regione taglia i super ticket sanitari
e il governo li rialza. E le crisi d’identità

La voce dei partiti

Meglio la concretezza

A quasi un anno dalle elezioni
comunali, alcune forze politi-
che si perdono ancora in ste-
rili polemiche utilizzando rac-
conti da fantapolitica. 
Come abbiamo già detto: chi
è causa del suo mal pianga se
stesso.
Noi in questi mesi, a queste
inutili distrazioni abbiamo pre-
ferito azioni concrete per ri-
spondere ai suggerimenti rac-
colti sia in campagna elettora-
le che nei mesi successivi.

Per prima cosa vogliamo rin-
graziare il Sindaco Giudici, gli
Assessori e i loro Consiglieri
Comunali per la serietà dimo-
strata nel rispettare gli impe-
gni programmatici presi negli
accordi preelettorali: lavoro
che in alcuni casi ha già pro-
dotto risultati concreti, in altri
ha permesso di gettare le basi
per risolvere molte disfunzioni
del nostro comune.
Tra i primi vanno sicuramente
segnalati la sistemazione dei
parcheggi di via Trieste e la
convocazione di numerose as-
semblee con cittadini che la-
mentavano problemi nelle loro
vie. Anche per lo studio di fat-
tibilità della Casa Alloggio per
Disabili, abbiamo già incontra-
to in diverse occasioni le fami-
glie ed insieme a loro e a per-
sone competenti di loro fidu-
cia si sta lavorando per avvia-
re un progetto che risponda
alle loro esigenze. 
Questi fatti ci convincono
sempre di più della scelta fatta
di sostenere un Sindaco che
opera con pragmatismo per il
bene comune.
Desideriamo inoltre ringrazia-

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina

re tutti i cittadini che hanno ri-
sposto generosamente alla
raccolta di generi di prima ne-
cessità per i paesi terremotati:
avevamo predisposto un fur-
gone per la loro consegna e
ne abbiamo raccolti più del
doppio del previsto. 
Approfittiamo per ringraziare
la Croce Rossa e l’Associa-
zione Nazionale Carabinieri di
Caronno Pertusella che ci
hanno aiutato a consegnare
questo eccesso di materiale.
Importante e molto utile è sta-
to poi il servizio di intermedia-
zione per chi ha difficoltà a re-
carsi in comune per segnalare
problemi concreti rilevati sul
territorio: particolarmente utili,
nel periodo invernale, sono
state le segnalazioni di buche
nell’asfalto che abbiamo “inol-
trato” all’URP e che sono sta-
te prontamente sistemate
dall’Ufficio Lavori Pubblici.

Per questo servizio e per ogni
altra necessità o comunicazio-
ne, invitiamo tutti a contattarci
al telefono 3457041607 o via
mail all’indirizzo:
lista.cittadina@fastwebnet.it

Grande risposta dei cittadini
alla raccolta di beni di prima
necessità per i terremotati 
del Centro Italia
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Il primo giorno era riservato ai bambini della Scuola dell’infanzia San Vincenzo
de’ Paoli; il secondo a tutti i Sindaci e ai Parroci di questi primi dieci anni

Un compleanno importante 
festeggiato in grande stile

Li abbiamo celebrati con due giornate di festa

Gentili Caronnesi,

nel mese di febbraio da poco
trascorso, la RSA Corte Cova
ha tagliato il traguardo del de-
cimo anno di attività: un com-
pleanno tanto importante della
struttura residenziale meritava
adeguati festeggiamenti, così
che per tempo abbiamo iniziato
un percorso congiunto con
l’Assessorato ai Servizi Sociali,
per definire un fitto programma
rivolto agli ospiti e alla cittadi-
nanza tutta.
Giovedì 22 febbraio, esatto
anniversario dell’ingresso di
Maria e Guerrino, i nostri primi
ospiti, avvenuto dieci anni pri-
ma, nella palestra della struttu-
ra si è esibito il poliedrico Mar-
co, giocoliere e artista di strada
del gruppo “Eccentrici Dada-
rò”, in uno spettacolo interatti-

vo offerto dell’Amministrazione
comunale, che ha visto gli ospi-
ti della RSA condividere il po-
meriggio di risate con i bimbi
della Scuola dell’Infanzia San
Vincenzo de’ Paoli, che sono
venuti a trovare i “nonni” della
casa di riposo, donando ad
ognuno un fiore. 
Marco ha coinvolto anziani,
adulti e piccini in divertenti in-
terventi, ed a seguire golosa
merenda per tutti.
Domenica 26 febbraio invece
il pomeriggio è iniziato in musi-
ca con Paola, Alberto e Giam-
pietro, che con canzoni d’ogni
tempo hanno intrattenuto gli
ospiti nel salone del Nucleo
Sant’Alessandro, dove è stato
anche proiettato il video realiz-
zato montando, con tanto di
colonna sonora, le foto dei pri-
mi dieci anni della struttura, da
quelle dei primi giorni di aper-
tura alle gite sul territorio, dalla
quotidianità dei servizi socio sa-
nitari alle feste che vedono

coinvolte diverse associazioni
del paese.
Al termine, il Sindaco Marco
Giudici, accompagnato dal-
l’Assessore ai servizi Sociali,
Sebastiano Caruso, ha conse-
gnato una pergamena comme-
morativa ai vari Sindaci emeriti
che, nel tempo, hanno parteci-
pato alla lunga fase di proget-
tazione e realizzazione della
struttura, ai Parroci e ai refe-
renti dell’ente gestore: Gianlu-
ca Pelagatti in Amministratore
Delegato del Consorzio Zenit,
che ha sottolineato la continuità
dell’impegno della società sul
territorio, e Michela Bolondi, vi-
ce presidente della Cooperati-
va Proges, che ha ricordato
l’importanza della motivazione
al servizio del personale.
In un pomeriggio primaverile
trasferimento poi in giardino,
dove don Franco Santambro-
gio ha benedetto la magnolia e
il melograno donati dal locale
gruppo Auser, ed è stato firma-

L’ex direttore Luigi Regalia (a sinistra), la direttrice Susanna Cattaneo
(al centro) e alcune operatrici della “RSA Corte Cova” posano con la
pergamena ricevuta dal Sindaco Giudici e dall’Assessore ai Servizi So-
ciali Caruso, quale riconoscimento del lavoro altamente qualificato
espresso, in questi primi dieci anni, presso la Residenza Assistenziale

I bambini della Scuola dell’Infanzia San Vincenzo de’ Paoli 
festeggiano con i “nonni” ospiti della Residenza Sanitaria 
il decimo compleanno della “Corte Cova”

Anni ’60 
La Casa Cova, 
quando era ancora abitata 
dalla famiglia Cova che l’ha 
poi donata al Comune
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to l’albo d’oro del Comune per
lasciare traccia ufficiale della
importante ricorrenza.
Quindi, tutti in palestra dove le
musiche di Raf&Roby ed un di-
vertente intermezzo musicale
realizzato dal personale della
struttura hanno condotto la ma-
nifestazione al momento tanto
atteso del taglio della torta, che
ha concluso il pomeriggio di fe-
sta.
La direttrice di Corte Cova,
Susanna Cattaneo, con un
breve discorso ha voluto salu-
tare e ringraziare tutti i parteci-
panti, in primo luogo l’Ammini-
strazione comunale che tanto
ha collaborato nella program-
mazione della manifestazione e
che donerà presto alla struttura
un gazebo da posizionare in
giardino, i sacerdoti intervenuti
(graditissimo il ritorno a Corte
Cova di don Francantonio Ber-
nasconi) sempre al fianco degli
ospiti, i sindaci emeriti e le as-

sociazioni di Caronno presenti,
i referenti dell’ente gestore e
soprattutto il personale della
struttura, che si impegna a
svolgere il proprio servizio con
dedizione, empatia e compe-
tenza.
Nell’occasione dell’anniversa-
rio, è stata rinnovata e messa
a disposizione la Carta dei Ser-
vizi, da poco inviata anche ai

medici del territorio: Corte Co-
va, col suo decimo complean-
no, può definirsi una risorsa or-
mai matura della rete dei servizi
del saronnese, e siete quindi
tutti invitati a venirci a trovare,
dall’ingresso pedonale da via
Toti, per ricevere informazioni
o anche solo per un saluto!

Lo staff di Corte Cova

Don Franco Santambrogio 
benedice la nuova magnolia, 
simbolo della Corte Cova, 
piantumata per l’importante
anniversario

La direttrice
Susanna Cattaneo,  
Gianluca Pelegatti, 

A.D. del Consorzio Zenit, 
Michela Bolondi, 

Vice Presidente della 
Cooperativa Proges,

e il Sindaco Marco Giudici
si apprestano a tagliare la
torta del 10° compleanno
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Il Global Risks Report 2017, il
rapporto annuale sui rischi glo-
bali, giunto alla dodicesima edi-
zione e realizzato come sempre
dal World Economic Forum, ha
evidenziato tre macro-tendenze
per il futuro prossimo venturo:
disuguaglianza economica,
polarizzazione sociale e l’in-
tensificarsi dei rischi ambien-
tali. In altre parole la disparità
di reddito, il crescente gap ric-
chi-poveri a livello mondiale e il
cambiamento climatico sono i
principali pericoli all’orizzonte. 
Riguardo a quest’ultimo, il Re-
port 2017 sottolinea che, per
la prima volta, tutti i cinque ri-
schi ambientali (eventi atmosfe-
rici estremi, disastri naturali, fal-
limento delle politiche di mitiga-
zione e della capacità di adat-
tamento ai cambiamenti clima-
tici, perdita della biodiversità e
collasso dell’ecosistema, infi-
ne i disastri ambientali causa-
ti dall’uomo) sono classificati
quest’anno sia tra i rischi a più
alto impatto sia tra quelli a più
elevata probabilità. 
Una dura critica al neoliberismo
e ai Grandi della Terra, che si
sono incontrati a Davos, è ar-
rivata da Oxfam, una delle più
antiche società di beneficenza
con sede a Londra.
A furia di “deregulation” e “li-
bero mercato”, viviamo in un
mondo dove più che l’uomo
conta il profitto, dove gli otto
super miliardari censiti da For-
bes, detengono la stessa ric-
chezza che è riuscita a mettere
insieme la metà della popola-
zione più povera del globo: 3,6
miliardi di persone. 

E non stupisce considerato
che l’1% ha accumulato nel
2016 quanto si ritrova in ta-
sca il restante 99%.
I dati del Rapporto 2016, dal ti-
tolo significativo, “Un’econo-
mia per il 99%” (la percentua-
le di popolazione che si sparti-
sce le briciole), raccontano che
sono le multinazionali e i super
ricchi ad alimentare le disegua-
glianze, attraverso elusione e
evasione fiscale, massimizza-
zione dei profitti e compressio-
ne dei salari. Ma non è tutto. 
Grandi corporation e miliardari
usano il potere politico per farsi
scrivere leggi su misura, attra-
verso quello che Oxfam chia-
ma capitalismo clientelare.
E l’Italia non fa eccezione. 
I primi 7 miliardari italiani
possiedono quanto il 30%
dei più poveri.
«La novità di quest’anno è che
la diseguaglianza non accenna
a diminuire, anzi continua a
crescere, sia in termini di ric-

chezza che di reddito», spiega
Elisa Bacciotti, direttrice delle
campagne di Oxfam Italia. Nel-
la Penisola il 20% più ricco ha
in tasca il 69,05% della ric-
chezza, un altro 20% ne con-
trolla il 17,6%, lasciando al
60% più povero il 13,3%. O
più semplicemente la ricchezza
dell’1% più ricco è 70 volte la
ricchezza del 30% più povero. 
Tra i pochi che si sono accor-
ti di questa triste ed esplosiva
realtà c’è certamente Papa
Francesco: «Sconfiggere l’ido-
latria del denaro alimentata da
un’economia centrata solo sul
profitto». È il monito da lui lan-
ciato nell’udienza ai partecipan-
ti all’incontro “Economia di Co-
munione”, promosso dal Movi-
mento dei Focolari. 
Il Papa ha messo in guardia dal
“sistema dell’azzardo” che sta
distruggendo milioni di famiglie. 
Ha, inoltre, affermato che l’eva-
sione fiscale viola la legge “ba-
silare della vita”: “il reciproco

soccorso”. Infine, ha esortato
a mettere sempre la persona,
soprattutto se debole o povera,
al centro del sistema economi-
co. Papa Francesco ha denun-
ciato che il capitalismo: «conti-
nua a produrre gli scarti che
poi vorrebbe curare». 
«Il principale problema etico
di questo capitalismo - ha ri-
preso - è la creazione di scar-
ti per poi cercare di nascon-
derli o curarli per non farli più
vedere. Una grave forma di
povertà di una civiltà è non
riuscire a vedere più i suoi
poveri, che prima vengono
scartati e poi nascosti». 
E ancora. «Gli aerei inquinano
l’atmosfera, ma con una picco-
la parte dei soldi del biglietto
pianteranno alberi, per com-
pensare parte del danno crea-
to. Le società dell’azzardo fi-
nanziano campagne per cura-
re i giocatori patologici che
esse creano. E il giorno in cui
le imprese di armi finanzieran-
no ospedali per curare i bam-
bini mutilati dalle loro bom-
be, il sistema avrà raggiunto
il suo culmine. Questa è l’ipo-
crisia!».
Secondo Papa Francesco  «bi-
sogna allora puntare a cambia-
re le regole del gioco del siste-
ma economico-sociale; non ba-
sta comportarsi come buoni
samaritani». 
«Il “no” ad un’economia che
uccide - ha concluso - diventi
un “sì” ad una economia che
fa vivere, perché condivide, in-
clude i poveri, usa i profitti per
creare comunione».

Luciano Perfetti

L’ipocrisia del sistema 
economico-sociale di oggi 

Dure critiche al neoliberismo e ai Grandi della Terra

Viviamo in un mondo dove otto super miliardari detengono la stessa
ricchezza che è riuscita a mettere insieme la metà della popolazione
più povera del globo: 3,6 miliardi di persone

Attualità

L’immagine non è un fotomontaggio. Ritrae una cittadina del Messico dove
un muro sottile divide la povertà dalla ricchezza (Fonte Corriere della Sera)



Alcuni Volontari del 132° Nu-
cleo di Protezione Civile dei
Carabinieri di Saronno duran-
te la mattinata del 18 novem-
bre hanno incontrato noi bam-
bini della scuola primaria
“Dante Alighieri” di Caronno
Pertusella affrontando il tema
“Protezione Civile e calamità
naturali”.
Durante l’incontro i volontari ci
hanno fatto conoscere il Siste-
ma e la Struttura della Prote-
zione Civile e come i loro in-
terventi siano frutto di collabo-
razione e di integrazione delle
varie forze sul campo.

In un secondo momento sia-
mo stati coinvolti nell’ascoltare
la loro esperienza vissuta con
i terremotati del Centro Italia e
abbiamo seguito molto atten-
tamente i collegamenti telefo-
nici avvenuti n tempo reale
con una loro squadra in mis-
sione a Norcia.
Il Comandante a capo della
squadra ci ha illustrato la si-
tuazione del momento ed ci ha
informato che gli alunni hanno
ripreso a frequentare la scuola
solo da un paio di giorni, in
una struttura provvisoria e
suddivisi in 2 gruppi, uno fre-

quentante la mattina e uno il
pomeriggio.
Al termine del collegamento i
Volontari presenti in aula han-
no ricordato a noi scolari gli
eventi che possono pregiudi-
care la sicurezza nella struttu-
ra scolastica, sottolineando i
comportamenti più idonei da
mettere in atto sia in fase pre-
ventiva che in fase di emer-
genza.
L’incontro è stato molto inte-
ressante e abbiamo posto do-
mande pertinenti alle quali il
personale ha risposto in modo
esauriente.

Impariamo sui banchi che
cos’è la Protezione Civile

Una lezione molto utile di questi tempi 

Dalla Scuola

Anche le nostre insegnanti
hanno ritenuto molto positivo
l’incontro, che ha contribuito a
sensibilizzare ulteriormente noi
bambini e a farci riflettere sul-
l’importanza dell’aiuto e della
collaborazione reciproca in ca-
so di bisogno.
Noi e le nostre insegnanti rin-
graziamo la Protezione Civile
per la collaborazione e per l’ef-
ficacia dell’intervento e ci au-
guriamo di poter svolgere an-
cora insieme altre attività.

Alunni e Docenti 
della Dante Alighieri

Esperienza, in diretta, degli alunni della Dante Alighieri che si sono 
collegati con volontari operanti nelle zone terremotate dell’Umbria
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Ecovolontari non a caso… di
Caronno Pertusella: siamo una
associazione di cittadini che
volontariamente e gratuitamen-
te, muniti di pinze, guanti e di
molti sacchi grossi e colorati,
si riuniscono per ripulire aree
cittadine, da abbandoni di mer-
ce e sporcizia varia, fatti da
persone a cui non interessa né
il decoro della città, né l’igiene
e la sicurezza della comunità.
È sconsolante vedere che no-
nostante già da due anni e
mezzo gli Ecovolontari girino
per tutte le zone del paese,
quando ci ripassano, scoprono
che gli abbandoni non diminui-
scono anzi pare aumentino; è
sconsolante passare in una zo-
na ripulita la settimana prima e
ritrovarvi sacchi (ma non solo)
abbandonati a se stessi da cit-
tadini che evidentemente riten-
gono disagevole portare il tutto
al centro raccolta comunale.
Senza parlare poi delle migliaia
di bottiglie di vetro (birra, vino
e superalcolici) e di plastica
(acqua, detersivi, bicchieri e
contenitori vari), lattine di allu-
minio (birra e bibite dolci) che
settimanalmente riempiono i
nostri sacchi, è sconsolante ra-

dunare nei punti di raccolta se-
dili, gomme e batterie auto, fri-
goriferi, TV di ogni tipo, pezzi
di Personal Computer, bidoni
di vernice, biciclette da demo-
lire, divani, materassi, mobili,
laterizi, ecc. ecc. 
E la lista potrebbe continuare
e continuare ancora…. 
Gli abbandoni maggiori e più
voluminosi sono generalmente
in zone dove c’è poco passag-
gio di persone e di auto (ma
non solo) ed in zone prevalen-
temente periferiche come nei
pochi boschetti che ancora
“resistono” nel territorio e che
vengono trasformati in vere di-
scariche abusive. 
Per chi non crede a ciò che
scriviamo, esiste un report fo-
tografico, con annessa docu-
mentazione scritta di tutte le
raccolte fatte, consultabile da
chiunque voglia informarsi.
Se poi parliamo delle vie che
attraversano i centri di Caron-
no, Pertusella, Bariola, le pro-
blematiche non cambiano. 
È consuetudine buttare per ter-
ra i mozziconi, il pacchetto vuo-
to di sigarette e l’accendino;
abbandonare nei pressi dei ce-
stini, sacchi e sacchetti vari, i

fazzolettini di carta una volta
usati si buttano per terra, come
se la strada non faccia parte
del decoro comune a cui ognu-
no dovrebbe conformarsi.
Non è sufficiente tenere pulita
la propria casa se poi fuori
dall’uscio di casa propria ci si
comporta in modo non conso-
no ad un vivere civile.
Gli Ecovolontari non sono più
“bravi” degli altri cittadini, svol-
gono un’azione che vorrebbe
migliorare l’aspetto estetico ed
igienico della città.
Ad ogni cittadino è demandato
il compito di non sporcare, di

non abbandonare rifiuti, contri-
buendo tutti assieme a vivere
in un paese più pulito e deco-
roso.
Attendendo questo momento,
chiediamo (noi Ecovolontari) a
chi interessato di non restare a
guardare. Tutti i lunedì mattina
ci si ritrova al Parco della Re-
sistenza di via Avogadro alle
9.00 per portare un po’ più di
decoro alla nostra comunità.
Ti aspettiamo, diamoci una ma-
no; diventa anche tu un Ecovo-
lontario.

Ecovolontari non a caso...

Siamo in prima linea contro
la maleducazione della gente

Ma è proprio così difficile amare il proprio paese?

Da due anni e mezzo gli Ecovolontari girano per pulire il paese. 
È sconsolante constatare che gli abbandoni non diminuiscono, anzi…

Associazioni
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Nel momento del bisogno 
le Penne Nere ci sono sempre

Alpini protagonisti nelle Marche e in Abruzzo

Il Gruppo Alpini 
di Caronno Pertusella
Bariola e il Gruppo 
di Protezione Civile
dell’Associazione 
Nazionale Alpini 
raccontano le missioni
nelle zone terremotate
della Regione Marche
e per l’emergenza 
neve in Abruzzo

Gli eventi naturali che si sono ve-
rificati nel centro Italia nel corso
del 2016 e in questi primi mesi
del 2017, hanno visto il Gruppo
Alpini di Caronno Pertusella Ba-
riola e i suoi componenti che so-
no parte del Gruppo di Protezio-
ne Civile dell’Associazione Nazio-
nale Alpini, partecipare fattiva-
mente per aiutare le popolazioni
colpite da questi  tragici eventi. 

Emergenza Terremoto 
nelle Marche
In seguito al terremoto del 24
agosto 2016 e dalle due succes-

sive potenti repliche del 26 otto-
bre e 30 ottobre 2016, ci hanno
visto presenti, prima con un sup-
porto logistico (trasporto e mon-
taggio di tensostrutture metalli-
che) poi come operatori sul posto
(un nostro componente vi ha ope-
rato come capo campo), nel Co-
mune di San Ginesio (Macerata),
un Comune di circa 3.700 abitan-
ti posto lungo la via di comunica-
zione tra il territorio maceratese
e i Monti Sibillini. 
La situazione che si è presentata
al nostro arrivo è stata simile a
quella di altre zone colpite dal si-
sma: la zona più antica del paese
con numerosi danni, mentre nella
zona con costruzioni più recenti,
c’erano case ancora agibili.
Nella zona più colpita, che com-
prendeva il “cuore del paese”, c’è
la parte più significativa e storica-
mente ricca di monumenti del
paese: piazza Alberico Gentili:
con il teatro, il palazzo Comunale
e la Chiesa della Collegiata e po-
co più spostata la Chiesa di San
Francesco, che ha subito notevoli
danni, oltre alle case di cittadini
le cui condizioni sono seriamente
compromesse. 
La popolazione sfollata è stata al-

loggiata all’interno di un ostello,
utilizzato nei mesi estivi come
struttura ricettiva per ragazzi, tra-
sformato in campo di ricovero per
chi non poteva rientrare nelle pro-
prie abitazioni. Quando siamo ar-
rivati vi erano alloggiate più di 200
persone. I nostri volontari hanno
inoltre collaborato per il servizio
cucina con le cuoche del Comu-
ne, per garantire i pasti a tutte le
persone presenti e per il servizio
di segreteria per la registrazione
delle presenze nella struttura e
della prenotazione e distribuzione
dei buoni pasto e di quant’altro
poteva necessitare alla popolazio-
ne ivi presente.
Un’altra attività che ci ha visto im-
pegnati è stato il servizio di con-
trollo degli accessi alla cosiddetta
“zona rossa” del paese. Un ser-
vizio, garantito 24 ore su 24, ha
visto i volontari susseguirsi nei
turni, per impedire l’accesso alla
zona da parte di curiosi e soprat-
tutto sciacalli, che in queste cir-
costanze sono sempre presenti.
In questa attività siamo stati sup-
portati dal Corpo dei Carabinieri.
Con il Comune di San Ginesio, i
suoi Amministratori, i volontari lo-
cali di Protezione Civile, il Preside

delle scuole medie inferiori e le
docenti della scuola materna, si
è instaurato un rapporto di gran-
de collaborazione e rispetto, che
ha portato ad una successiva vi-
sita a San Ginesio per portare i
materiali che ci erano stati richie-
sti: attrezzature per la palestra,
personal computer per la scuola
media e materiale didattico per la
scuola elementare e materna.
Per acquistare i materiali i gruppi
Alpini di Caronno Pertusella Ba-
riola e di Busto Arsizio hanno
messo in atto un meccanismo di
“solidarietà” che ha portato in
breve tempo a recuperare i mezzi
economici per acquistare quanto
richiestoci. 
In particolare il Gruppo Alpini di
Caronno Pertusella e Bariola, ha
coinvolto le Associazioni del ter-
ritorio per una raccolta fondi, in-
titolata “La palestra dei ragazzi”,
con la vendita di cesti natalizi con-
fezionati a San Ginesio con pro-
dotti locali, una lotteria interna al
Gruppo, un concerto del coro
Aurora che si è tenuto nella Chie-
sa Sant’Alessandro e varie altre
donazioni elargite dalle Associa-
zioni di Caronno Pertusella.
Nella giornate del 12 e 13 gen-

Il Sindaco, Marco Giudici, porge il saluto dell’Amministrazione Comu-
nale e dei cittadini di Caronno Pertusella al Sindaco di San Ginesio
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La delegazione solidale, promossa dal Gruppo Alpini di Caronno Per-
tusella e Bariola, in partenza per il Comune di San Ginesio (Macerata)
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naio 2017, si è svolta la conse-
gna dei materiali a San Ginesio.
Il gruppo che si è recato nelle
Marche rappresentava la cittadi-
nanza di Caronno Pertusella in
tutte le sue componenti principali:
dal Sig. Sindaco Marco Giudici,
da Silvio Maiocchi, ai rappresen-
tanti della Protezione Civile Co-
munale, ai ragazzi della scuola
media “A. De Gasperi” con due
loro insegnanti, al Coordinatore
Nazionale del 2° raggruppamento
di Protezione Civile Ettore Avietti,
a Don Francantonio Bernasconi
e ai volontari di Protezione Civile
del Gruppo Alpini di Caronno
Pertusella Bariola, in totale circa
30 persone. I pulmini messi a di-

sposizione del dipartimento di
Protezione Civile, guidati dai vo-
lontari, ci hanno portato a San Gi-
nesio in circa 6 ore dove, ospiti
del Comune, siamo stati alloggiati
presso il locale ostello. Nel pome-
riggio del 12 gennaio, dopo il
pranzo, c’è stata la visita, accom-
pagnati dai Vigili del Fuoco e da
Ettore Avietti, all’area della zona
del paese che aveva subito più
danni dalle scosse di terremoto.
Questi gli eventi che si sono sus-
seguiti nelle due giornate: una ce-
rimonia ufficiale, caratterizzata da-
gli interventi delle varie autorità
presenti: i Sindaci di San Ginesio
e di Caronno Pertusella, il dele-
gato del Sindaco di Busto Arsi-

zio, oltre ad interventi dei rappre-
sentanti dei vari gruppi alpini pre-
senti, cui ha fatto seguito la San-
ta Messa concelebrata da Don
Francantonio Bernasconi con il
parroco di San Ginesio.
Il giorno 13 gennaio al mattino c’è
stato l’incontro con le scuole di
San Ginesio presso la palestra
della scuola media, nel corso del-
l’incontro ci sono stati l’iniziale al-
za bandiera, con il canto da parte
di tutti dell’inno nazionale, mo-
mento a mio giudizio emotivamen-
te molto toccante, e a seguire le
varie cerimonie di consegna dei
materiali che avevamo portato.
In chiusura di giornata, un evento
a sorpresa: la partita di ping-pong
tra il Preside dell’Istituto sangine-
sino e il Sindaco di Caronno Per-
tusella, con tanto di tifo da parte
dei bambini e ragazzi presenti in
palestra, che ha suggellato una
esaltante due giorni a San Gine-
sio. Al termine, dopo i saluti di ri-
to, la nostra “colonna mobile” è
ripartita per Caronno Pertusella.
Il Comune di San Ginesio in data
14 gennaio 2017 ha inviato al

Gruppo Alpini di Caronno Pertu-
sella Bariola una lettera di ringra-
ziamento per “la solidarietà ed il
sostegno concretamente mostrati
verso la nostra comunità”. 

Emergenza neve in Abruzzo
Anche in questo caso il Gruppo
di Protezione Civile di Caronno
Pertusella Bariola, ha operato in
alcune località della regione
Abruzzo, colpita da notevoli e co-
piose nevicate. 
Ancora una volta i volontari, con
l’utilizzo dei mezzi messi a dispo-
sizione dal Dipartimento, hanno
contribuito ad aiutare le popola-
zioni di quei paesi.
Le esperienze maturate in questi
due interventi dalla nostra “squa-
dra” di Protezione Civile sono
servite a dare alle popolazioni col-
pite dagli eventi, oltre ad un im-
pegno di lavoro e disponibilità,
anche quella di un calore umano,
che in certe circostanze aiuta ad
alleviare e distogliere per qualche
istante il pensiero da quegli eventi
che le hanno colpite. 

Alberto Turconi

Il Sindaco, Marco Giudici, e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico
di San Ginesio si sfidano a ping-pong sostenuti dal tifo degli studenti
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Grazie a tutti, per la vostra
passione e il vostro sudore

Lettera aperta ai Volontari del Gruppo Cinema di Caronno

Francesco Bianchi, Presidente del gruppo, esprime la sua riconoscenza
attraverso tre particolari Bilanci sociali

Questo breve discorso vuole
essere un ringraziamento per-
sonale per tutto il lavoro che da
8 anni a questa parte tutti i vo-
lontari stanno svolgendo per la
buona riuscita di tutte le attività
connesse al Cinema di Caron-
no e per ringraziare anche tutti
coloro che quest’estate hanno
duramente lavorato per poter
completare in tempo la ristrut-
turazione della sala.
Per ringraziarvi ho pensato di
mostrarvi alcuni bilanci; non sto
parlando però di bilanci econo-
mici basati su sterili cifre, ma di
bilanci sociali che sono quelli
che più ci interessano per poter
sottolineare quanto sia viva la
nostra realtà.

Un gruppo di persone
che è cresciuto nel tempo
Quando 8 anni fa ad alcuni di
noi è stata proposta l’iniziativa
di riaprire un cinema ormai in di-
suso, a nessuno era chiaro il
potenziale che questa sala po-
tesse avere e nessuno poteva
immaginare quanto in così poco
tempo siamo riusciti a crescere
e ad aumentare i nostri numeri.
Quando ci siamo imbarcati in
quest’avventura la sala veniva
aperta per pochi cicli di proie-
zione l’anno e i volontari che la
gestivano non erano più di una
decina.
Negli anni però abbiamo sem-
pre più creduto in questo pro-
getto e abbiamo trovato sempre
più sostenitori che hanno cre-
duto in noi.
Basti pensare che in così poco
tempo oggi i soli volontari turni-
sti sono passati da circa una
decina a quasi 50.
Oltre a chi è presente ad aprire

la sala però, c’è anche un mon-
do di volontari invisibili che ci
permettono di lavorare nelle mi-
gliori condizioni possibili, per un
totale di quasi 150 persone
coinvolte nelle normale ammini-
strazione dell’attività.
Personalmente mi piace molto
pensare che siamo tutti insieme
riusciti a creare una realtà in cui
chiunque può trovare un modo
per aiutare la collettività.
I Volontari che rendono vivo
ogni giorno il cinema hanno età
molto diverse tra loro: dai ragaz-
zi di 15/16 anni che non hanno
mai vissuto un’esperienza di
questo tipo, fino a persone di
50/60 anni che, invece, hanno
molto da insegnarci; facciamo
tutti lavori molto diversi e molti
di noi ancora studiano (io com-
preso) ed è forse per questo
motivo che riusciamo a rinnova-
re continuamente la sala, grazie
a nuove idee ma anche a vec-
chie esperienze. 
Molti dei volontari lavorano al ci-
nema durante le proiezioni, mol-
ti altri si occupano della manu-
tenzione della struttura durante
il resto della settimana (da chi

ci distribuisce le locandine a chi
le espone, da chi apre la sala
di mattina per le scuole a chi la
pulisce settimanalmente da or-
mai più di 30 anni).
Qualcuno lo si può trovare per-
fino durante la notte dopo aver
finito il proprio lavoro...
Insomma tutti qui siamo riusciti
a trovare un posto…
Personalmente quando 8 anni
fa ho accettato di far parte di
questo nuovo progetto non ho
solo trovato un attività di volon-
tariato, ma ho trovato anche
una seconda casa e una secon-
da famiglia, tanto che probabil-
mente si passano più ore qui
che a casa nostra; tante perso-
ne che negli anni mi hanno visto
crescere e mi hanno cresciuto
e ora, a mia volta, vedo cresce-
re ragazzi alla loro prima espe-
rienza di volontariato.

Risultati di tutto rispetto
Un secondo bilancio va assolu-
tamente fatto per tutti i risultati
ottenuti in questi anni.
Quando abbiamo aperto veni-
vano proposti dei cicli di 5/6
film ripetuti al massimo 2 o 3

volte all’anno. Spesso abbiamo
dovuto chiudere la sala per
mancanza di clienti e festeggia-
vamo quando il sabato sera si
presentavano 10 persone.
Negli ultimi anni, invece, grazie
al Vostro lavoro, passano in me-
dia tra le 12 e le 15 mila perso-
ne all’anno...
Un’importante fetta della nostra
normale clientela è costituita:
n da giovani famiglie con bam-
bini a cui il costo di un multisala
non sarebbe certo indifferente; 
n da ragazzi che non sono an-
cora patentati e, per questo,
non hanno ancora l’opportunità
di poter andare da altre parti il
sabato sera;
n da persone più anziane che
magari non si fidano a guidare
la sera o che non ne hanno l’op-
portunità.
Un’altra buona parte della no-
stra clientela arriva invece da
paesi limitrofi perché non solo
trovano comodi i nostri orari ed
economici i nostri prezzi, ma an-
che perché, a detta loro, para-
gonano il nostro cinema ad un
ambiente confortevole, e fami-
gliare; si sentono insomma a
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casa propria.
Questo è tutto merito Vostro e
di come riuscite ad accogliere
ogni persona che passa dalla
nostra sala.
Questo significa che, grazie
all’adoperarsi di tutti i volontari,
più di 17 mila persone hanno
l’opportunità di poter godere di
un cinema vicino a casa perché
siamo riusciti a far rivivere una
realtà che a Caronno non esi-
steva più da anni.

Il grande valore sociale
di chi fa volontariato
L’ultimo tipo di bilancio di cui
vorrei parlare è qualcosa di cui
mai nessuno tiene in conto. 
Quest’anno rifacendo le grafi-
che dei volantini abbiamo scelto
una frase che potesse caratte-
rizzarci, una frase dello psichia-

tra e filosofo Karl Jung: “si so-
pravvive di ciò che si riceve, ma
si vive di ciò che si dona!”
Abbiamo ritenuto che questa
potesse essere la migliore defi-
nizione di che cosa sia un vo-
lontario. 
Quello che però non viene
esplicitato in questa citazione è
il fatto che ogni volontario abbia
comunque un “costo”. 
Non intendo, ovviamente, un
costo di tipo monetario, ma un
costo in termini di impegno, di
tempo e soprattutto di rinunce,
che ognuno di noi compie pur
di poter far funzionare al meglio
la nostra sala cinematografica.
Questo costo non viene mai
messo a bilancio dando per
scontato la presenza di un vo-
lontario in qualsiasi giorno del-
l’anno e in qualsiasi orario. 
Ma la presenza di ognuno di noi
e il lavoro che ognuno di noi
svolge per quest’attività è frutto
di scelte ben ponderate che a
volte ci portano a discutere an-

che con i famigliari e gli amici,
ci portano a metter da parte al-
tro e a volte anche a far tutto di
fretta pur di essere qui.
Spesso sembra quasi più un la-
voro che una semplice attività
di volontariato.
Noi volontari scegliamo libera-
mente di esserci, e se mancas-
se anche solo uno di noi gli in-
granaggi della macchina fareb-
bero molta più fatica a girare
come devono.
Ecco quindi perché vi dedico
queste parole:
n per ricordarci l’importanza di
quello che facciamo all’interno
della nostra comunità, 
n per ricordarci che i nostri
sforzi non sono vani ma sono
anzi ripagati dal vedere una sala
piena e di avere restituito a Ca-
ronno un cinema alla portata di
chiunque,
n per ricordarci che rinunce
fatte a fin di bene, come quelle
messe in atto da un volontario,
ne valgono sempre la pena.

Un insegnamento 
da trasmettere ai più giovani
Quest’ultimo punto è quello che
più di tutti dovremmo riuscire ad
insegnare ai ragazzi più giovani
che si avvicinano al nostro grup-
po: dobbiamo insegnare loro e
ricordare anche a noi stessi,
che ne vale sempre la pena,
anche quando ci sentiremo dire
che stiamo buttando via del
tempo, che siamo degli idioti a
lavorare così faticosamente per
un’idea. 
Ne vale sempre la pena anche
quando siamo costretti a rinun-
ciare a qualcosa oppure, addi-
rittura, a qualcuno.
Ma a voi tutti dedico queste mie
parole soprattutto per ringraziar-
vi per tutta la dedizione e la pas-
sione con cui portate avanti
questo impegno. 
Grazie...

Francesco Bianchi
Presidente Gruppo Volontari

Cinema di Caronno

Maggio 2017 - - 31



La scuola di pittura interazien-
dale “Giocare con l’Arte” na-
sce da un’intuizione dei diri-
genti della ProGeA Srl di Ca-
ronno Pertusella (Giuseppe
Ossoli, Beatrice Pauselli e
Omar Barella) che, con l’idea
di fornire un corso di pittura
per i figli dei dipendenti, hanno
in realtà creato un nuovo modo
di fare impresa concentrandosi
sul concetto di “welfare azien-
dale”, apparentemente un “pa-
rolone”, ma non lasciatevi trar-
re in inganno dall’inglese che
oggigiorno rende tutto molto al-
tisonante! 
In realtà l’obiettivo è stato quel-
lo di far capire che anche in un
ambiente professionale, come
quello in cui ci si occupa delle
pratiche amministrative impren-
ditoriali, può esserci uno spira-
glio di creatività.
Col tempo “Giocare con l’Ar-
te” si è espanso anche agli
adulti e oggi il corso dei più
piccoli consta di 10 bambini di
età comprese tra i 7 e i 14 an-
ni, quello degli adulti invece è
formato da 14 allievi. Il tutto è
mirabilmente diretto dalla sa-
pienza (e pazienza!) del Mae-

stro Enzo Cremone.
Questo gruppo di pittori è arti-
sticamente cresciuto nel tempo
e i livelli raggiunti sono ora sor-
prendenti. Oltre alla pittura -
per la quale è apprezzabile la
sempre crescente maestria
nell’uso di pennelli, spatole e
colori - gli artisti si cimentano
anche nella creazione di scul-
ture in ceramica Raku di livello
sempre più avanzato.
Certo è che queste forme d’ar-
te non possono rimanere fini a
sé stesse, ma trovare una di-
mensione espositiva che si tra-
duce in eventi con una grande
affluenza di pubblico.
Già, il pubblico... Vero giudice
di questi piccoli e grandi artisti,
ma non solo! 
Il progetto “Giocare con l’Ar-
te”, infatti, si è prefisso di coin-
volgere i fruitori delle proprie
mostre con attività che accom-
pagnano la visita, cosa che av-
verrà anche nei prossimi ap-
puntamenti. 
Primo maggio: nell’Agorà del
Comune, si sarà l’esposizione
di pittura con i lavori svolti du-
rante l’ultimo anno di corso. Al-
la mostra verrà associata l’atti-

vità ludica “Dai un nome ai no-
stri quadri!”, con la quale chi
vorrà potrà farsi suggestionare
dalle opere esposte e cimen-
tarsi nella pratica di dare un ti-
tolo ai quadri. 
A Settembre, sempre presso
l’Agorà, ci sarà la mostra di ce-
ramica Raku... ma mostra è un
termine riduttivo, infatti verrà
istituito un piccolo laboratorio
creativo che coinvolgerà le
classi quarte e quinte delle
scuole elementari di Caronno: 
i bambini potranno provare
l’esperienza della manipolazio-
ne della creta con la creazione
di un piccolo manufatto che
verrà poi colorato e cotto nella
giornata di sabato 7 ottobre in
Piazza Aldo Moro. 
A Dicembre ci sarà l’ultima
mostra in agenda e sarà dedi-
cata al Natale, ma la particola-
rità di questa mostra è che ver-
rà data la possibilità di cimen-
tarsi attivamente nella pratica
pittorica dipingendo una tela
già disegnata, ultimata la quale
verrà donata al Comune come
opera compiuta da “Giocare
con l’Arte” in collaborazione
con i cittadini di Caronno Per-
tusella. Lo scopo di queste at-
tività non è casuale, ma è quel-
lo di rendere l’arte alla portata
di tutti, di far sentire “artista”
anche chi artista non si sente,
di guidare lo spettatore aldilà
del mero sguardo su un’opera,
portandolo invece ad osservar-
la, capirla, farla propria. 
Si pensa sempre che l’arte sia
inafferrabile e che per com-
prenderla ci voglia una cono-
scenza tecnica. 
In realtà, per apprezzare un
quadro non sempre serve es-
sere degli esperti, basta avva-
lersi del semplice principio:

Associazioni

I prossimi appuntamenti di “Giocare con l’Arte” per l’anno 2017: 
mostre ed esperienze didattiche

Imparare... indagare... scoprire 
e giocare... con l’Arte!

L’attività della scuola di pittura... “interaziendale”

“non è bello ciò che è bello, è
bello ciò che piace!”. 
Lasciamo ai critici il loro me-
stiere, preoccupandoci invece
di indagare le nostre emozioni
guardando qualcosa che con-
sideriamo soggettivamente bel-
lo. Come qualsiasi altra forma
d’arte, la pittura e la scultura
suscitano ricordi ed emozioni
che sono stati sepolti dalla
quotidianità. 
Con queste esperienze l’arte
compie la sua missione di sod-
disfare un’esigenza atavica del-
l’uomo, aiutandolo ad indagare
e scoprire cose nuove di sé
stesso e che riguarda non solo
l’occhio di chi osserva, ma an-
che la mano di chi crea.
Accorrete numerosi e non la-
sciatevi sfuggire la possibilità
di… Imparare...indagare...sco-
prire... Giocare...con l’arte!

Valentina Gioia

Per maggiori dettagli su 
date e orari potete consultare 

il sito del Comune 
o la pagina Facebook:

www.facebook.com/
giocareconlartecaronno/
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Nel 2003 il “Francesco Ne-
spoli” di Bariola ebbe l’onore
di ospitare il Campionato Eu-
ropeo di Softball e i tifosi si
ricordano l’enorme successo
della manifestazione, culmina-
to con il record di spettatori
alla finale Italia-Russia con
4300 presenze, record mai
più raggiunto in seguito. Que-
st’anno l’evento si ripeterà. 
Dal 25 giugno all’1 luglio, in-
fatti, gli appassionati di tutta
Italia saranno di nuovo pre-
senti sugli spalti del “France-
sco Nespoli” certamente in-
sieme ad una nutrita rappre-
sentanza di tifosi stranieri. 
Ufficialmente organizzato dal
Bollate Softball, si disputeran-
no a Bariola più di trenta par-
tite tra le oltre 20 nazioni eu-
ropee, con il solito duello per
il titolo tra Olanda e Italia
(campione uscente) con la
Repubblica Ceca terzo inco-
modo. 
Il campo è quasi pronto: com-

pletamente rinnovato lo scor-
so autunno il fondo erboso,
già prima di altissimo livello,
sono in corso di rifinitura gli
ultimi lavori per mantenere “il
miglior campo d’Europa” (co-
me recentemente ha afferma-
to il Presidente FIBS Andrea
Marcon, già Commissario del-
la federazione europea) all’al-
tezza della sua fama. 
Antipasto di alto livello ecco il
Torneo della Repubblica, or-
mai entrato ufficialmente a far
parte dei tornei internazionali,
che vedrà alcune delle migliori
nazionali europee incontrarsi
a Bariola dall’1 al 4 giugno in
preparazione al Campionato
Europeo. 
Intanto a fine aprile avrà inizio
il campionato di serie A1 (Ita-
lian Softball League - ISL);
nella tabella a lato, pubblichia-
mo le date degli incontri casa-
linghi della Regular Season.
Lo scorso anno la squadra se-
nior ha raggiunto i play-off,
obiettivo non semplice da ri-
confermare anche per la cor-
rente stagione. 
La rosa dello scorso anno ve-
de un paio di innesti dalle gio-
vanili e il supporto di due atle-
te caraibiche, la lanciatrice
Karla Claudio al suo secondo
anno a Caronno Pertusella e
la venezuelana Yuruby Alicart. 
Ad inizio aprile è prevista la
Coppa Italia e tutti campionati

giovanili, in cui il Caronno
Softball è leader in Italia. 
Nel 2016 la squadra Ragazze
Under 13 ha conseguito il ti-
tolo di Campione d’Italia e
l’obiettivo è quello di portare
ancora una squadra alle finali
nazionali. 
Nel 2017 sono sette le squa-
dre in campo per la Rheaven-
dors: oltre alla seniores, Un-
der 21, Under 16, Under 13
(due squadre) e Minisoftball,
per cui praticamente ogni se-
ra della settimana ed ogni we-
ek-end vi sarà qualche partita
sul diamante di Bariola, senza
dimenticare la squadra ama-
toriale formata da dirigenti ed
ex-giocatori ancora appassio-
nati al gioco. 
In chiusura ricordiamo il mas-
siccio lavoro svolto nelle
scuole, con centinaia di ore di
attività sportiva svolta dai tec-
nici della società presso le
classi terza, quarta e quinta
delle elementari di ogni plesso
scolastico e presso le prime
medie, attività che vede coin-
volti trecento di alunni e che
si conclude ogni anno con
l’ormai classico torneo indoor
di fine anno “Viva la Squola”
tra le migliori quattro classi
elementari (nel pomeriggio del
30 aprile al Palazzetto dello
Sport).

Fabrizio Volontè

Torna a Caronno Pertusella
il Campionato Europeo

Softball - News dell’ultima ora!

I tifosi si ricordano
bene il successo
dell’edizione 2003 
che ha registrato 
il record di spettatori
alla finale Italia-Russia.
Quest’anno 
ci riproviamo!

Sport

29 aprile Rheavendors Caronno - Saronno Ore 16.30- 18.00

13 maggio Rheavendors Caronno - Bollate Ore 16.00 - 18.30

27 maggio Rheavendors Caronno - Legnano Ore 18.00 - 20.30

17 giugno Rheavendors Caronno - Nuoro Ore 18.00 - 20.30

15 luglio Rheavendors Caronno - Collecchio Ore 18.00 - 20.30

Campionato Italiano di Serie A (Italian Softball League - ISL)

Nelle foto in basso
a sinistra: 
la Squadra Senior che nella
stagione 2016 è arrivata ai play off
A destra: 
la lanciatrice Karla Claudio in azione
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scita iniziato 3 anni fa dal coach
Andrea Ferrari.
Ai nostri “Grandi” spetta anco-
ra un duro lavoro, ma non man-
cano certo i presupposti affin-
ché possano entrare da prota-
gonisti nella fase dei Play Off
con ottime possibilità di suc-
cesso finale.
Lo sforzo da parte dell’Asso-
ciazione per raggiungere e
mantenere questi obiettivi e
aggiungerne altri nell’interesse
dei nostri ragazzi è decisa-
mente considerevole. Confi-
diamo perciò nell’aiuto di co-
loro che volessero sostenere
il progetto dell’ASD Basket
Caronno e li invitiamo a con-
tattarci.
Inoltre invitiamo tutti coloro che
fossero interessati ad assistere
alle partite in casa della Prima
Divisione e del settore Miniba-
sket, o a iscrivere i propri figli
allo sport della Pallacanestro,
a venirci a trovare al Palazzetto
di via Europa e a consultare il
sito http://www.basketcaron-
no.it o a contattarci telefonando
al 3358341578 oppure scri-
vendo a infobasketcaronno@.it.

ASD Basket Caronno 

A tutt’oggi, nella stagione
2016-2017, l’ASD Basket Ca-
ronno è riuscita a confermare
la partecipazione dei più pic-
coli ai trofei Scoiattoli e Aqui-
lotti e a presentarsi, per la pri-
ma volta nella storia dell’Asso-
ciazione, anche nel campiona-
to Esordienti. Tutto ciò a se-
guito dell’intenso lavoro svolto
in questi ultimi anni dagli alle-
natori Elena, Daniele, Marco
P., Marco M., Ivan e Roberto,
supportati dalla presenza della
Società e dalla collaborazione
indispensabile dei genitori dei
nostri “Piccoli” atleti. 
Stiamo parlando di un folto
gruppo di ragazzi di età com-
presa tra i 6 e i 12 anni che,
con grande entusiasmo, parte-
cipano settimanalmente agli al-
lenamenti presso il Palazzetto
dello Sport in viale Europa e
presso la Palestra della Scuola
Ignoto Militi. 
Dobbiamo anche sottolineare
l’ottima stagione che sta effet-
tuando la Prima Squadra che
attualmente si pone ai vertici
del campionato maschile di Pri-
ma Divisione della Provincia di
Varese, grazie al lavoro di cre-

Anche quest’anno stiamo 
ottenendo ottimi risultati

Continua l’attività dell’ASD Basket

Belle soddisfazioni arrivano, oltre che dalla Prima Squadra, dai piccoli
“Scoiattoli e “Aquilotti” che partecipano al Campionato Esordienti

Scoiattoli

1a Divisione
2016 - 2017
1a Divisione
2016 - 2017

Sport

Sei portato ai rapporti interpersonali, 
alla vendita diretta?

Sei interessato a vendere 
spazi pubblicitari e servizi nelle province

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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Il giorno 26 marzo 2017, è tor-
nato sulle strade comunali  il
tradizionale quanto atteso
evento ciclistico denominato 6°
Trofeo Comune di Caronno
Pertusella.
La gara ciclistica riservata alla
categoria esordienti del 1° an-
no (13 anni) e del 2° anno (14
anni) ha riconfermato, come
negli anni precedenti, un suc-
cesso sia di partecipanti che di
pubblico. 
Seppur in una giornata uggiosa
e con leggera pioggerellina, i
circa 270 giovani atleti, suddi-
visi in due categorie, prove-
nienti in maggioranza dalla
Lombardia e Piemonte, si sono
dati battaglia per tutta la durata
della gara e lungo tutto il tor-
tuoso percorso di 6 km.
La manifestazione sportiva, co-
m’è ormai consuetudine, è sta-
ta organizzata ottimamente

dall’Asd Pertusella Ciclismo
del Presidente Fulvio Zullo e
dal Pedale Saronnese di pa-
tron Emilio Filippini, con il pa-
trocinio del Comune di Caron-
no Pertusella. 
Per la cronaca, vincitori delle
due gare sono stati: Dario Bel-
letta dell’ASD Busto Garolfo
per gli esordiente del 1° anno
e dal piemontese Gioele So-
lenne di Cicloteca per il 2° an-
no esordienti; entrambi hanno
vinto in solitario, staccando nel-
l’ultimo giro i numerosi avver-
sari. La gara è stata dura a
causa della pioggia e delle dif-
ficoltà percorso; ci sono stati,
infatti, diversi ritiri ed anche del-
le cadute per fortuna senza
conseguenze. 
Le premiazioni, effettuate dal
Sindaco Marco Giudici, sono
avvenute nell’Agorà del Comu-
ne. Sono stati premiati i primi

dieci ciclisti per categoria,
mentre i trofei in palio sono sta-
ti: il 6° Memorial Giovanni Fi-
lippini alla memoria; il 6° me-
morial Giuseppe Cattaneo alla
memoria; il 1° memorial Ferdi-
nando Zullo alla memoria, che
sono andati alle società meglio
classificate. 
Un ringraziamento particolare
al signor Franco Fumagalli per
la preziosa collaborazione, alla
Polizia Locale, all’Associazione
Carabinieri in congedo, alla
Protezione Civile, al gruppo Al-
pini e ai tesserati di ASD Per-
tusella Ciclismo, che hanno re-
golato il traffico agli incroci e la
Croce Azzurra di Caronno Per-
tusella per l’assistenza medica
prestata durante la corsa 
Si ringraziano, infine, tutti gli
sponsor che, con la loro pre-
senza, hanno reso possibile un
evento di questa portata.

6° Trofeo ciclistico “Comune
di Caronno Pertusella”

Una tradizione che si conferma
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Nella foto a destra: 
Il momento sempre emozionante 
della partenza

Nelle foto sotto:
La consegna dei Trofei Comune 
di Caronno Pertusella alle Società 
che si sono meglio classificate. 
A sinistra: 
il 6° Memorial Giovanni Filippini.
Al centro
Il 6°Memorial Giuseppe Cattaneo.
A destra:
il 1° Memorial Ferdinando Zullo
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Il Settore giovanile della Caron-
nese ha girato la boa della me-
tà della stagione sportiva 2016-
2017. È tempo di bilanci per i
responsabili tecnici del vivaio,
è il momento di porre le basi
per le attività dei prossimi mesi. 
Li abbiamo intervistati per voi.
Alberto Croci, direttore spor-
tivo del Settore Giovanile Ago-
nistico, prima di tracciare una
valutazione sull’andamento del-
le squadre ha voluto ringraziare
i dirigenti accompagnatori. 
«Sono loro che fanno funziona-
re tutto, spendono tempo ed
energie per far sì che tutto sia
perfetto. Sono un vero punto
di riferimento per i ragazzi, mi
rendono la vita più semplice
perché svolgono un gran lavo-
ro. Senza il loro aiuto per me
sarebbe tutto più difficile e
quindi ci tengo a ringraziarli dal
momento che non hanno mai
visibilità». 

Le aspettative dell’andata
sono state rispettate 
in tutte le categorie?
«Nel girone d’andata stiamo
stati in linea con le aspettative.
I giocatori della categoria 2003
Regionali B hanno incontrato
qualche difficoltà ma lo sape-
vamo: non è colpa di nessuno
quando si fa il salto dall’attività
di base all’agonistica. Siamo
incappati in un girone compli-
cato ma la cosa importante è
la prospettiva di crescita dei ra-
gazzi visto che la società non
ha mai chiesto con assillo il ri-
sultato, le cose più importanti
sono le qualità morali dei ra-
gazzi. Ora i ragazzi del 2003
faranno il campionato provin-
ciale e siamo fiduciosi».

E le altre categorie invece?
«I 2002 sono arrivati secondi ai
campionati provinciali e sono
così saliti di categoria e gioche-

ranno i Regionali girone B. 
L’obiettivo, per l’anno prossi-
mo, è di giocare il Regionale
girone A: ce la giochiamo as-
solutamente.
Per quanto riguarda i 2001, in-
vece, delle quattro fasce d’età
è quello che ti può portare un
po’ meno in termini di risultati.
Questo è un anno di crescita
per i ragazzi: valuteremo chi
potrà andare avanti e giocare
negli Allievi Regionali A. 
La ciliegina sulla torta sono sta-
ti i 2000: sono praticamente
sul podio e hanno ancora una
gara da recuperare. Sono tutti
ragazzi fantastici, la squadra è
forte e competitiva e possiamo
stupire. Andranno a formare
l’ossatura della Juniores nazio-
nale l’anno prossimo». 

Si sente di fare il nome 
di qualche ragazzo che 
si sta mettendo in luce?
«Non mi piace fare nomi: i ra-
gazzi verranno premiati nel
tempo dai più piccoli ai più
grandi. Abbiamo 90 ragazzi e
sarebbe fare un torto a qualcu-
no fare dei nomi, visto che tutti
hanno delle qualità morali mol-
to alte e lavorano con grande
impegno».

Vincenzo Nicoletti, Respon-
sabile Tecnico del Settore di
Base ci racconta…
«Il lavoro sta procedendo bene
a parte qualche piccolo proble-
mino che ci sta visto che ci so-
no tante squadre da seguire.
Per il resto sta andando tutto
bene, abbiamo rinforzato le for-
mazioni dove abbiamo potuto
e ci aspettiamo di toglierci di-

Nel club rossoblu, i giovani
caronnesi sono i protagonisti

Calcio - S.C. Caronnese

Nuovi progetti, attività inedite, tanti obiettivi per i giovani calciatori della
Caronnese. Aperta la leva calcio per il prossimo anno
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verse soddisfazioni nel girone
primaverile appena iniziato. 
Abbiamo fatto diversi test ami-
chevoli che ci hanno dato di-
verse indicazioni positive. 
Ci aspettiamo una fase prima-
verile positiva, di crescita, e ve-
dremo a fine anno cosa sare-
mo riusciti ad ottenere. 
Tra l’altro stiamo preparando
anche il Torneo di Caronno
Pertusella che tornerà proprio
alla fine di questa stagione: an-
che questa potrà essere una
vetrina utile per capire il livello
raggiunto dalle squadre. Siamo
soddisfatti». 

Quali sono i valori 
della Caronnese riguardo 
il Settore Giovanile di base?
«Noi vogliamo un ambiente se-
reno dove i ragazzi possano
sfogarsi, formarsi e divertirsi.
Molti genitori hanno compreso
e accettato la situazione, abbia-
mo scelto allenatori giovani e
competenti che spingono i ra-
gazzi a dare sempre qualcosa
in più ma in maniera sana. Io
credo che i primi a dover dare

l’esempio siamo proprio noi
che abbiamo una responsabi-
lità di direzione. Anche i geni-
tori, però, devono capire che
non devono mettere pressioni
eccessive sui propri figli per
non esasperarli e stressarli in
maniera esagerata. Io insegno
alle scuole superiori e a volte
ci troviamo ragazzi con crisi di
panico; una volta succedeva di
più alle ragazze, si sta esage-
rando nell’esasperare la vita
dei ragazzi che devono essere
lasciati liberi di sfogarsi e diver-
tirsi. Noi alla Caronnese voglia-
mo fare proprio questo e i ge-
nitori hanno accettato di buon
grado la cosa».

La stagione 2017-2018
Per la prossima stagione
2017-2018 la Caronnese pre-
vede di mettere in campo, nel
contesto del suo Settore Ago-
nistico, due squadre di Allievi
e due squadre di Giovanissimi
che parteciperanno ai massimi
campionati della F.I.G.C. oltre
alle squadre del settore di ba-
se. Sta cercando, infatti, cal-

ciatori nati dal 2011 al 2004
che possano iniziare un brillan-
te percorso di crescita. 
La Direzione Sportiva del Set-
tore Giovanile della Caronnese
ha definito un Programma di
sviluppo pluriennale con il qua-
le saranno messi a disposizio-
ne dei ragazzi i migliori allena-
tori in grado di esaltare le doti
dei talenti e migliorare le aree
ottimizzabili. L’attività sportiva
sarà svolta all’interno di nuove
strutture logistiche in via di svi-
luppo e sarà supportata dai
servizi generali che già oggi
fanno della Caronnese una tra

le Società a più alta caratura
all’interno del panorama del
calcio giovanile italiano: dalla
Segreteria Generale alla Dire-
zione Sanitaria passando per i
servizi generali con i mezzi di
trasporto della Società a dispo-
sizione per il trasferimento dei
ragazzi verso le strutture socie-
tarie. 

Fabrizio Volontè
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Informazioni e appuntamenti: 
Segreteria del Settore Giovanile 

tel. 02 9659623 - e mail:
settoregiovanile@caronnese.it

Nelle foto
A sinistra: la formazione della Categoria 2002, arrivati secondi nel
Campionato Provinciale e che quest’anno giocano nel Girone B del
Campionato Regionale

in basso: La formazione 2003, quest’anno iscritta al Campionato Pro-
vinciale




