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Editoriale del Sindaco

Marco Giudici
Sindaco di
Caronno Pertusella

personale con l’obiettivo di au-
mentare l’efficienza e la compe-
tenza all’interno dei vari settori.
I più interessati a questo proces-
so organizzativo sono stati i set-
tori tecnici. Il nuovo riassetto del
personale ha comportato la ro-
tazione dei responsabili e la so-
stituzione di parte del persona-
le che si è trasferito in mobilità
presso altre Amministrazioni.
Sapevamo che tale decisione
avrebbe comportato qualche
difficoltà negli uffici; tuttavia i
tempi di attesa per l’assunzione
del nuovo personale si stanno
rivelando decisamente più lun-
ghi del previsto e ciò sta com-
portando alcuni ritardi nel-
l’avanzamento dei lavori e negli
interventi di manutenzione, an-
che ordinaria.

Il problema del turnover
La carenza del personale attual-
mente è il problema più strin-
gente.
Dopo le forti limitazioni nelle
assunzioni degli scorsi anni la
legge finanziaria dello scorso
anno ha consentito ai Comuni
che rispettano gli indici di vir-
tuosità richiesti, di assumere
personale in misura pari alle di-
missioni sopravvenute. 
Il percorso per reperire perso-
nale aggiuntivo è stato avviato
quasi un anno fa, ma è un per-
corso alquanto farraginoso e sta
finalmente arrivando a compi-
mento entro breve.
Pertanto chiedo, ancora una
volta, a voi cittadini solo un po-
co di pazienza se le risposte alle
segnalazioni non sono imme-
diate e alcuni interventi tardano
ad essere eseguiti. 
Voglio veicolare questa infor-
mazione per dare piena consa-
pevolezza delle condizioni in
cui stiamo operando. 

Norme che non ci aiutano
Le condizioni socio economiche
e soprattutto organizzative e
operative dell’ente non sono
funzionali a un sistema efficien-
te e i tempi di realizzazione di
qualsiasi opera pubblica e di
qualsiasi intervento di manu-
tenzione ordinaria e straordina-
ria devono soggiacere a rigide
norme che ne regolano il pro-
cesso e la legittimità degli atti.
Il nuovo codice degli appalti, la
privacy, la trasparenza degli atti
amministrativi, l’obbligo alla
pianificazione e la relativa co-
pertura economica prima di in-
traprendere qualsiasi decisione
sono alcune delle regole intro-
dotte a livello nazionale.  
Sono obblighi normativi che
trovano la loro legittimità nella
salvaguardia dei conti pubblici
introducendo criteri di traspa-
renza e di economicità nell’am-
ministrazione pubblica.
Queste regole se da una parte
obbligano i Comuni poco vir-
tuosi a fare i conti con le loro
inefficienze dall’altra, per i Co-
muni virtuosi come il nostro,
appesantiscono il lavoro ammi-
nistrativo degli uffici e innesca-
no situazioni di blocco spesso
causando ritardi nei lavori
quando si verificano contrat-
tempi, eventuali inadempienze
o controversie.

La riorganizzazione 
del Personale e degli Uffici
Essendo stato Assessore nella
Giunta precedente ero perfet-
tamente a conoscenza delle
condizioni di operatività al mo-
mento della presentazione del-
la mia candidatura a Sindaco
tant’è che, per meglio gestire i
processi interni, con la mia Am-
ministrazione è stata avviata, da
tempo, la riorganizzazione del

Come Sindaco con la mia Giun-
ta siamo prossimi alla conclu-
sione del secondo anno di man-
dato amministrativo. 
Sono stati anni intensi di lavoro
assiduo e appassionante che ha
coinvolto non solo noi, ma tutta
l’Amministrazione.
In questi due anni è stato fatto
un lavoro propedeutico, essen-
ziale ai fini della realizzazione
dei progetti promessi: l’elabora-
zione dei Documenti di pro-
grammazione, la copertura eco-
nomica del bilancio, il piano
triennale dei lavori e l’avvio del-
le fasi progettuali. 
La dedizione è stata ed è totale
anche se, purtroppo, i risultati
non sono sempre commisurati
al lavoro e all’impegno profuso. 
Ormai tutti sanno che la Pubbli-
ca Amministrazione deve sotto-
stare a regole nazionali; regole
che spesso ingessano l’azione
amministrativa cosicché la solu-
zione dei problemi spesso e vo-
lentieri non può essere imme-
diata come tutti vorremmo.

Sembra ieri, ma sono 
già due anni di mandato

L’Ammistrazione al suo secondo giro di boa...

Il nostro impegno è sempre stato totale, anche se, purtroppo, alcuni risultati
non sembrano commisurati alla mole di lavoro svolto. E ne spiego i motivi...
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Sono perfettamente a cono-
scenza di tutti gli interventi di
cui il paese necessita e tutti sia-
mo impegnati a risolvere quan-
to prima le situazioni di disagio.
Nonostante tutto il nostro Co-
mune resta sempre all’avan-
guardia per i servizi offerti ai cit-
tadini e per le strutture presenti
sul territorio.
L’Assessorato alla Cultura e le
numerose Associazioni presenti
nel Comune propongono inte-
ressanti progetti ed eventi in
qualsiasi periodo dell’anno. 
Del resto Caronno Pertusella è
una comunità viva piena di in-
teressi e gli spazi e i momenti
d’incontro, ricreativi e culturali
non mancano. 

Tanti progetti 
ai nastri di partenza
Nel bilancio 2018 e nel triennio
2018/2020 sono state allocate
risorse ingenti per realizzare
progetti importanti che il nostro
Comune attende da anni.
A breve presenteremo in una
assemblea pubblica il progetto
della nuova Biblioteca e Casa
della Cultura. Si tratta di un’ope-
ra importante il cui progetto di
fattibilità è già stato deliberato
dalla Giunta. 
Seguiranno poi, i progetti per
l’ampliamento della scuola ma-
terna “Collodi”, la ristrutturazio-
ne della scuola media “Alcide
De Gasperi”, e della scuola pri-
maria “Giovanni Pascoli”. Invito
a leggere gli articoli degli Asses-
sori per conoscere nello speci-
fico il lavoro che si sta facendo.
Questa è la risposta a chi oggi
pontifica e ci accusa di mancata
visione sul futuro, ma che in
passato, alla loro prova dei fatti
non hanno dimostrato affatto
lungimiranza. 

Marco Giudici
Sindaco di Caronno Pertusella
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Morena Barletta
Vicesindaco 
Assessore alla Scuola, 
Cultura, Sport, Politiche 
Giovanili e del Lavoro

“Generazione Sport”: sale 
in cattedra la pratica sportiva

Un progetto per le scuole con tante prospettive

Il Comune ha partecipato ad un bando indetto dalla Fondazione Cariplo con
l’dea di potenziare e qualificare l’educazione sportiva all’interno delle scuole.

Dagli Assessori

Tra i nostri giovani assistiamo
sempre più ad un progressivo al-
lontanamento dalle pratiche,
una volta del tutto naturali, di
gioco e di sport, verso l’applica-
zione a strumenti impersonali
(social, tecnologie di comunica-
zione digitale...). 
Questo produce risultati negativi
sotto il profilo della salute psico-
fisica e della capacità di movi-
mento oltre che sulla capacità di
relazione.
Il confronto in ambito sportivo
crea l’abitudine a vivere in modo
equilibrato la vittoria, ma anche

la sconfitta, ponendo le premes-
se per una crescita serena del-
l’individuo. 
A Caronno Pertusella sono mol-
te le realtà sportive presenti, sto-
riche e recenti, in grado di offrire
una ampia possibilità di scelta ai
nostri giovani. 
Tuttavia, attraverso un’attenta
osservazione, è possibile indivi-
duare alcune criticità che richie-
dono di agire in prevenzione. 
Come? 
Da un lato, incrementando l’of-
ferta, visto lo sviluppo demogra-
fico del Comune, dall’altro cer-
cando di consolidare l’abitudine
allo sport, limitando il fenomeno
dell’abbandono (drop-out spor-
tivo). 
Con queste premesse, il Comu-
ne ha partecipato ad un Bando
di Fondazione Cariplo, con il pro-
getto “Generazione Sport” che
si pone i seguenti obiettivi:
n arricchire il patrimonio moto-
rio e culturale degli alunni po-
tenziando e qualificando l'edu-
cazione sportiva all’interno della
scuola primaria e secondaria di
primo grado. 
Non si tratta certo di sostituire
l’attività curricolare, ma di avvia-
re iniziative che “aprano la men-
te” ai giovani verso un mondo,
quello dello sport, ancora spesso
insufficientemente praticato.
Il progetto vuole offrire percorsi
che consentano a ciascuno di
orientarsi e scegliere autonoma-
mente e consapevolmente l'at-
tività sportiva più consona ai
propri bisogni ed interessi; 
n creare un’abitudine alla prati-
ca sportiva, in tutte le sue forme,
che partendo dall’età più giova-
ne, getti le basi per l'assunzione
di corretti stili di vita tali da man-
tenere sempre viva la motivazio-
ne allo sport e contrastare effi-
cacemente l’abbandono sporti-
vo nell’età adolescenziale. 

Fondamentali per la stesura del
progetto sono stati il dialogo, lo
scambio, il confronto e la coope-
razione tra il Comune, il mondo
della scuola e dell'associazioni-
smo sportivo: condizioni fonda-
mentali per costruire un sistema
integrato educativo - sportivo
che collega e interconnette
mondi diversi.
Diverse associazioni sportive del
territorio di diverse discipline
quali la pallavolo, il softball, il
nuoto, l’atletica leggera e il ba-
sket, particolarmente sensibili al-
l’argomento, già negli anni pas-
sati hanno portato diversi pro-
getti nelle scuole con risultati al-
tamente positivi e confermando
l’efficacia della proposta. 
Il progetto “Generazione Sport”,

arricchito da queste esperienze
precedenti, grazie alle associa-
zioni sportive che hanno ricon-
fermato la loro disponibilità, of-
frirà interventi didattici più com-
pleti aventi una valenza sia glo-
bale, rispetto a tutte le aree della
personalità, che specifica nei
confronti delle molteplici funzio-
ni dell'area motoria, tenendo
nella dovuta considerazione la
presenza di alunni con disabilità
e alunni con bisogni educativi
speciali.

LE MINI-OLIMPIADI 
Nel  progetto rientra la proposta
formulata dal CCRR, il Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze di Caronno Pertusella,
delle Mini-Olimpiadi. 

LO SPORT NON SOLO A SCUOLA…

Sabato 9 eDomenica 10 giugno 2018 si è tenuta “Festa dello Sport” 2018.
organizzata dal Comune di Caronno Pertusella con le Associazioni sportive del ter-
ritorio e con la Proloco di Caronno Pertusella. 
La manifestazione si è svolta secondo il seguente programma:
Sabato 9 giugno al Parco della Resistenza, c’erano il gruppo di cammino e gin-
nastica dolce, l’atletica leggera ed un mini torneo di calcio, mentre presso la Piscina
Comunale si sono tenute esibizioni e prove di pallanuoto e nuoto agonistico.
La Festa al Parco della Resistenza si e conclusa con una Conferenza sullo Sport
alla quale hanno partecipato esperti del settore e campioni illustri.
Domenica 10giugno la “Festa dello Sport” si è spostata in Piazza Vittorio Veneto
dove si sono svolte esibizioni e prove gratuite con le società sportive del territorio
Si ringraziano le Associazioni e tutti coloro che a diverso titolo hanno permesso
la realizzazione e la buona riuscita dell’evento.
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il 4 giugno Andrea Maglia,
nostro collaboratore di Reda-
zione, ma soprattutto un ami-
co, ci ha lasciato per sempre. 
Persona onesta, generosa e
positiva, dai molteplici inte-
ressi rivolti alla collettività, si
è spento con la stessa sereni-
tà con la quale ha vissuto. 
Così come manchi a noi della
Redazione, certamente man-
cherai a molti, tanto era forte
la tua presenza, seppur di-
screta, e l’infinita disponibilità
dimostrata, sia verso di noi,
che verso le altre realtà del-
l’associazionismo locale. 
Al nostro profondo cordoglio

si sono unite l’Amministrazio-
ne Comunale della quale, un
tempo, sei stato Consigliere
allo Sport, e tutti i suoi colla-
boratori, la Proloco, l’Auser, la
Fondazione Artos e molte
delle Associazioni sportive e
di volontariato che ti hanno
visto sempre in prima fila
quando c’era bisogno della
tua solidarietà.
Grazie Andrea per l’esempio
di vita trasmesso a tutti noi
che abbiamo avuto la fortuna
di condividere con te un pez-
zo del nostro cammino.

Loris Bonfanti

L’ultimo, 
saluto all’amico 
Andrea Maglia

Questa manifestazione, coinvol-
gente sia sotto l'aspetto sportivo
che sotto l'aspetto ludico, si è te-
nuta il 24 Maggio 2018 presso il
Campo Sportivo di Via Capo Sile.
Hanno aderito all’iniziativa due
plessi della scuola primaria,
quello di via Sant’Alessandro, e
L’Ignoto Militi, e il plesso della
scuola media  “Alcide De Gaspe-
ri”  per un totale di 14 classi.
I ragazzi si sono sfidati nei loro
diversi ruoli, rispettano le regole
che essi stessi hanno condiviso,
nei confronti di tutti gli alunni,

compresi quelli con disabilità
per i quali va posta una partico-
lare attenzione in ragione del
notevole contributo che l’attività
sportiva può portare per una
piena inclusione scolastica non-
ché per la crescita umana. 
Attraverso le urla di incoraggia-
mento, di vittoria o sconfitta tut-
ti hanno espresso a pieno l’entu-
siasmo per questa iniziativa che
risponde al grande bisogno di
movimento e socializzazione di
tutti i nostri ragazzi.

Morena Barletta

Lutto in Redazione
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Giorgio Turconi
Assessore ai Lavori Pubblici 
e al Verde Pubblico

Faccio una doverosa premessa.
È mia convinzione che ai citta-
dini vadano garantiti i risultati,
questo è l’unico metro di misu-
ra di una Pubblica Amministra-
zione. Tutto ciò che sta dietro
al risultato e lo determina: dif-
ficoltà, fatica e impegno, che
pure sono presenti, devono re-
stare sottotraccia, meno che
meno diventare un alibi quan-
do non si conseguono i risultati
attesi che, lo ribadisco, rappre-
sentano l’unico ed esclusivo
metro per giudicare chi ammi-
nistra la città.
Ciò detto, viste le condizioni
particolari esistenti, per questa
volta farò un’eccezione anche
perché, se è vero che i cittadini
hanno diritto ai risultati, è al-
trettanto vero che la conoscen-
za dei fatti rende il giudizio
consapevole e corretto.

Come sta lavorando 
il Settore Lavori Pubblici
Da parecchi mesi il Settore La-
vori Pubblici sta lavorando in
condizioni che, di fatto, ne pre-
giudicano l’operatività.
La riorganizzazione dell’ente

dello scorso anno, assoluta-
mente necessaria, ha avuto an-
che degli inevitabili “effetti col-
laterali” che si sono sommati al-
la naturale mobilità del perso-
nale.
Ecco qualche fatto e qualche
numero: 
n dal 1° settembre 2017 il Re-
sponsabile del Settore non ha
il vice; pensate a 36 ore la set-
timana, per tutte le settimane
che sono passate e potrete ca-
pire quale enorme mole di la-
voro si è concentrata su una

sola persona;
n rispetto a un anno fa il per-
sonale è cambiato quasi total-
mente, solo due tecnici oggi
presenti lo erano allora;
n a oggi (sto scrivendo l’8 giu-
gno 2018) l’organico è ancora
inferiore rispetto a quello di un
anno fa, che già era insufficien-
te rispetto ai fabbisogni dichia-
rati.

Le iniziative prese
Sono state avviate tutte le ini-
ziative necessarie a risolvere il

Lavori Pubblici 
Anno Zero

Conoscere per valutare  

Amministrare oggi, non è questione di capacità e volontà.  Ogni scelta deve
fare i conti con norme e burocrazie non più adeguate alle necessità dei Comuni

Dagli Assessori
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problema (bandi di mobilità e
associazione a graduatorie di
altri Comuni), che solo recen-
temente hanno portato qual-
che risultato (due tecnici sono
entrati nell’organico e un archi-
tetto è previsto per il 10 luglio
2018), ma i tempi di queste
operazioni non sono rapidi
quanto sarebbe necessario e
non dobbiamo dimenticare
che ogni nuovo inserimento ha
bisogno dei propri tempi per
andare a regime. 

I prossimi passi
A fine luglio saremo comun-
que ancora sotto organico e
andranno avviate nuove inizia-
tive per colmare la lacuna.
Come ho già detto in Consiglio
Comunale, solo grazie all’impe-
gno non comune del persona-
le presente è stato possibile as-
sicurare quel grado di operati-
vità che ha consentito di far
fronte alle emergenze, ma è
chiaro che la programmazione,
che è basata sull’ipotesi di po-

ter contare sulle risorse previ-
ste, diventa un fatto aleatorio.
Alla fine del 2017 si è compiuto
uno sforzo enorme per avviare
alcune progettazioni strategi-
che che fanno parte del pro-
gramma amministrativo, ora si
tratta di proseguire e lo sforzo
richiesto al personale resta ben
al di là della normale ammini-
strazione.
Sono tuttavia sicuro che alla fi-
ne i risultati si vedranno: sia
quelli più evidenti legati alle
opere pubbliche, sia quelli più
nascosti, ma non meno impor-
tanti, che riguardano i processi
interni.
Il nostro obiettivo, e mi riferisco
anche alla Giunta Comunale
che ha condiviso le scelte, è
quello di lasciare in dote a chi
ci seguirà un Comune migliore,
più efficiente, che abbia i citta-
dini come unico riferimento
per la valutazione del proprio
operato.

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

Cari concittadini,
nel Consiglio Comunale del 26
aprile 2018 è stato presentato al-
la cittadinanza l’andamento fi-
nanziario del nostro Comune
cioè il risultato di Bilancio 2017. 
L’Amministrazione Comunale ha
avuto un risultato di amministra-
zione di 6.136.444,31 Euro
Assieme alla proposta di delibe-
ra in esame è stato inoltre illu-

strato l’elenco analitico degli im-
pegni reimputati alla competen-
za dell’esercizio 2018 finanziati,
nell’esercizio 2018, dal Fondo
Pluriennale Vincolato in entrata
(ovvero coperti finanziariamente
da entrate dell’esercizio 2017 e
di annualità precedenti), distin-
tamente riportato per la parte
corrente (totale degli impegni
pari a 56.605,05 Euro) e per la
parte capitale (totale degli im-
pegni pari a 937.784,27 Euro),
per un totale di impegni già fi-
nanziati nell’esercizio 2017 e
reimputati, secondo esigibilità al
2018 pari ad 994.392,32 Euro.
I progetti in essere sono tanti e
con tanto sforzo da parte degli
uffici di competenza si sta pro-
cedendo per portarli a compi-
mento.

Tributi e Tariffe
Mi permetto di sollecitare i citta-
dini che per tanti motivi non so-
no riusciti a pagare eventuali tas-
se, tariffe nel 2017 (rifiuti, mensa
scolastica…) di prendere contat-
to con il nostro Ufficio Tributi
(Sig.ra Lorella Fusetti) per una
soluzione anche rateale di debiti
in sospeso con l’Amministrazio-
ne Comunale.

Gli introiti sono atti dovuti per il
bene della collettività; pagare
per i servizi ricevuti permette, ol-
tremodo, di poter ancor più mi-
gliorare gli stessi. 

Bilancio Partecipato
Il Bilancio Partecipato sarà so-
speso nel 2018 perché la Giunta
in modo unanime ha approvato
un documento d’intenti nel qua-
le si è pronunciata su tutti i pro-
getti presentati nell’anno 2017,
anche quelli non risultati vincen-
ti, allo scopo di valutarne la va-
lenza sociale e la possibilità di
realizzarli indipendentemente
dai voti ottenuti e, compatibil-
mente, da un lato dalle risorse
economiche disponibili e dall’al-
tro dalla loro valutazione/fattibi-
lità  tecnica.

Mobilità sostenibile
Il 9 giugno sarà inaugurato alla
stazione ferroviaria l’uso degli
spazi che le Ferrovie Nord Mila-
no ci hanno dato in comodato
d’uso.
Un’area sarà dedicata al deposi-
to delle biciclette (bike-sharing)
messe a disposizione a quei la-
voratori non residenti che lavo-
rano sul nostro territorio. 

Mi auguro che questo “verde
progetto” trovi ampia adesione
perché è un modo per tutelare
il nostro ambiente anche per le
generazioni future (vedi articolo
specifico a pag. 15).
L’altra area diverrà un info point
e un’area a disposizione delle As-
sociazioni del territorio.
Colgo l’occasione per ringraziare
pubblicamente la Dott.ssa Cristi-
na Tonelli che per questi ultimi
due eventi molto si è prodigata
per la loro riuscita.

Benemerenze
Il 31 maggio in concomitanza al-
la Festa Patronale e alla chiusura
del mese Mariano sono state
conferite le Benemerenze a no-
stri concittadini che hanno por-
tato lustro al nostro Paese. 
Vi invito pertanto a leggere l’ar-
ticolo pubblicato qui a fianco.

Nuovo Statuto comunale
Entro luglio porteremo in discus-
sione al Consiglio il nuovo Sta-
tuto Comunale che regolerà il
funzionamento legislativo degli
Organi che governano e ammi-
nistrano il nostro Paese. 

Buona estate a tutti! 

Chiuso bene il 2017; siamo 
pronti per i prossimi impegni

Notizie positive dal Consiglio Comunale del 26 aprile 2018

Riconfermata la solidità economica del Comune di Caronno Pertusella che
consente di affrontare con tranquillità i tanti progetti attualmente in essere.

Dagli Assessori
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Civiche benemerenze: 
tre buoni esempi da imitare

Assegnate nell’ambito della Festa Comunitaria

Nel suo saluto il Sindaco si augura che la  benemerenza diventi uno stimolo, 
per noi tutti, a rinnovare il senso di solidarietà verso la nostra comunità.

Lo scorso 31 maggio, nell’ambito della “Fe-
sta Comunitaria” di Caronno Pertusella, so-
no state assegnate dal Sindaco Marco Giu-
dici le civiche benemerenze che, tradizio-
nalmente, premiano singoli cittadini o As-
sociazioni che si sono distinte per azioni
meritorie o perché svolgono attività rivolte
al bene dell’intera collettività. 
Le candidature, lo ricordiamo, venono in-
dicate all’Amministrazione dai cittadini
stessi e successivamente esaminate da
un’apposita commissione comunale che,
tramite votazione, sceglie i tre assegnatari
dell’onoreficenza.  
Di seguito le benemerenze 2018 con le ri-
spettive motivazioni.

n Caritas Comunità Pastorale Caronno
Pertusella e Bariola
“Per l’impegno profuso all’interno della nostra
Comunità Parrocchiale verso le persone in dif-
ficoltà, promuovendo la testimonanza della
Carità, dell giustizia sociale e della Pace”

n Dott.ssa Cristina Perfetti
“Per l’eccezionale impegno non solo profuso
verso i piccoli, ma anche verso tutta la Comu-
nità di Caronno Pertusella, sia in ambito me-
dico che sociale” 

n Prof. Patrizio Castelli
“Quale eccellente medico, ricercatore e inse-
gnante la cui attività è stata riconosciuta in
campo medico e scientifico”.

Da sinistra:  i Volontari della Caritas, l’assessore Barletta,
la dott.ssa Perfetti, pediatra da 30 anni a Caronno, il
Prof. Castelli, con i nipotini, e il sindaco Giudici

Foto: La Settimana di Saronno
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Come preannunciato sul nume-
ro di Dicembre del giornale co-
munale, il 16 Maggio 2018 è
stato firmato l’accordo territo-
riale per il canone concordato,
con l’adesione delle Organizza-
zioni della Proprietà Edilizia e
dei Sindacati degli Inquilini
maggiormente rappresentativi
del territorio.
Desidero sottolineare che que-
sti accordi, promossi in Ambito
Distrettuale dal Comune di Ca-
ronno Pertusella e di Saronno,
sono “accordi di nuova gene-
razione” sottoscritti per la pri-
ma volta in Provincia di Varese.

Sebastiano Caruso
Assessore 
ai Servizi Sociali 

In sintesi sono state concordate
le regole grazie alle quali sarà
possibile stipulare contratti di
locazione (per un minimo di tre
anni + 2) ad un canone agevo-
lato in favore degli inquilini. 
Contratti del genere permette-
ranno sia ai proprietari, sia agli
inquilini di usufruire di partico-
lari agevolazioni fiscali.
Nello specifico le parti sociali
hanno determinato livelli mini-
mi e massimi per i canoni di lo-
cazione applicabili a seconda
della superficie, dello stato di
conservazione, della classe
energetica e di altri parametri
collegati alle caratteristiche spe-
cifiche dell’alloggio.

I  Proprietari che si rendessero
disponibili alla stipula di questi
contratti - nel rispetto del pro-
tocollo d’intesa ed in particolare
dei suoi allegati, che saranno re-
peribili sul sito comunale - usu-
fruiranno delle seguenti agevo-
lazioni fiscali:
n Cedolare secca - cioè appli-
cazione di una imposizione fissa
del reddito di locazione pari al
10 % e con il rimanente reddito
di locazione non cumulabile
con gli altri redditi conseguiti. 
n Chi non optasse per la cedo-
lare secca dovrà sommare al
proprio reddito il 59,5% del ca-
none annuo dell’immobile in lo-
cazione. 
n Riduzione, per i residenti a
Caronno Pertusella, dell’aliquo-
ta IMU al 3,75 per mille invece
dell’8,8per mille per effetto del-
la riduzione al 75% dell’aliquota
stabilita.
n Riduzione della TASI  all’ali-
quota dello 0,75 per mille inve-
ce del 1,5 per mille per effetto
della riduzione al 75% dell’ali-
quota stabilita.

Gli Inquilini, invece, usufruiran-

no delle seguenti agevolazioni
fiscali:
n Detrazione IRPEF di 495,80
Euro in presenza di un reddito
inferiore a 15.493,71 Euro.
n Detrazione IRPEF di 247,90
Euro per i redditi inferiori a
30.987,41 Euro.
n Imposta di Registro ridotta
del 30%. (si applica solo in as-
senza di Cedolare Secca).
La sottoscrizione dei contratti in
parola permetterà, inoltre, l’ac-
cesso, sia dei proprietari che de-
gli inquilini, a fondi regionali de-
stinati alle famiglie in difficoltà
economica ed aventi l’obiettivo
di calmierare i canoni di locazio-
ne e di contenere l’emergenza
abitativa.

Un esempio pratico
Pubblichiamo uno schema che
evidenzia il risparmio fiscale per

Firmato l’accordo territoriale 
per il canone concordato

Un modo concreto per combattere l’emergenza abitativa

La proposta presentata a Dicembre sul periodico comunale è stata accolta 
il 16 maggio scorso dalle Associazioni alle quali era rivolta e dai Sindacati.

Dagli Assessori

i proprietari, calcolato su un ap-
partamento di 60 mq ed un
canone abitativo di 400 euro
mensili pari a 4800 euro/anno. 
Nella terza colonna della tabel-
la si evidenzia come il risparmio
fiscale del proprietario che ade-
risce al Canone Concordato sa-
rà, di circa 864,00 Euro (568 +
292 + 44 Euro) qualora optasse
per la Cedolare Secca, mentre
sarà di circa 796 Euro se invece
scegliesse il cumulo del proprio
reddito con quello ricavato dal-
la locazione.
Vista l’importanza dell’argo-
mento e per chiarire ulterior-
mente le normative dell’accor-
do, verranno organizzate, dopo
il periodo estivo, riunioni pub-
bliche a cui parteciperanno i
rappresentanti delle Organizza-
zioni della Proprietà Edilizia e
del Sindacato degli Inquilini.

I VANTAGGI DELL’AFFITTO CONCORDATO
Esempio: Appartamento di 60 mq

Canone locazione mensile €     400,00
Canone locazione annuo € 4.800,00
Rendita Catastale € 343,44
Imponibile IMU € 57.697,92

(Escluse le categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze C2,C6 e C7)

A CANONE LIBERO A CANONE CONCORDATO RISPARMIO FISCALE

IRPEF 27% (Aliquota media)
€ 1.231,20

IRPEF 27% (Aliquota media)
€ 771,12 € 460,08

IMU (Aliquota 8,8 per mille)
€ 508,00

IMU (Aliquota 3,75 per mille)
€ 216,00 € 292,00

TASI (Aliquota 1,5 per mille)
€ 87,00

TASI (Aliquota 0,75 per mille)
€ 43,00 € 44,00

REGISTRO *(2% del canone)
€ 96,00

REGISTRO *(2% su 70% del canone)
€ 67,00 € 29,00

CEDOLARE SECCA (21%)
€ 1.008,00

CEDOLARE SECCA (10%)
€ 480,00 € 528,00

CONTRATTI A CONFRONTO

* L’imposta di Registro si applica solo in assenza dell’opzione cedolare secca che ne è esente
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Tra il 18 e il 22 giugno Caronno
Pertusella è stata tappa della se-
conda edizione del progetto so-
ciale “ColorAid”: alcuni spazi de-
dicati all’accoglienza e gestiti
dalla Cooperativa “Intrecci” sono
stati invasi dal colore che, sotto
diverse forme e grazie alla par-
tecipazione volontaria di alcune
aziende private, ha dato nuova
vita alle case che accolgono
adulti e bambini in situazione di
disagio abitativo. 
Contexto, l’agenzia di comuni-
cazione e di servizi editoriali da
cui è nata l’iniziativa, ha raccolto
intorno a sé aziende e professio-
nisti particolarmente sensibili ri-
spetto alle tematiche sociali, ol-
tre al liceo “G. B. Grassi” di Saron-
no nell’ambito dell’alternanza
scuola-lavoro, con l’obiettivo di
dare nuovo volto alle mura delle
abitazioni che ospitano persone
con situazioni complesse. 
È Giovanni Napolitano, apprez-
zato artigiano decoratore e con-
sigliere Anvides , l’associazione
nazionale che raggruppa le im-
prese di verniciatura, che con la
sua squadra di artigiani specia-
lizzati e due fantasiose ed esper-
te decoratrici di interni, France-

sca Motta e Antonella Sivaglieri,
ha coordinato i lavori trasferen-
do il suo sapere e interessanti
teorie sul colore agli studenti,
che si sono rivelati capaci, attivi
e particolarmente sensibili al
progetto. 
Colori, disegni, decorazioni e ri-
qualificazione delle mura colpi-
te da umidità e muffa: è il lavoro
che le aziende Aguaplast, Colo-
rificio Feroni, Colorificio Samma-
rinese, Festool Italia, Risanarè,
Storch Italia, G&P Fratelli Tassani,
Tecmec, Waler e Wallpepper
hanno reso possibile! 
Caronno Pertusella, nella perso-
na dell’assessore Sebastiano Ca-
ruso,, ha sposato e, con la giun-
ta, deciso di patrocinare l’inizia-
tiva: ecco alcune sue riflessioni.
Assessore Caruso, cosa pensa
dell’aggregazione Privato e
Istituzioni per un fine sociale e
quanto è importante una col-
laborazione in questo senso?
Questa Amministrazione, come
altre, ritiene fondamentale atti-
vare una “rete” che aggreghi
iniziative del privato, del terzo
settore, del volontariato e delle
istituzioni pubbliche in ambito
sociale.  A mio parere la  sensi-

bilità di questi gruppi di persone
è correlata chiaramente alla ca-
pacità di intendere e percepire i
problemi sociali da parte dei sin-
goli componenti. 
Il “privato” agisce nella prospet-
tiva di una società con minori
tensioni sociali e con una mag-
giore integrazione dei soggetti
con problemi di inserimento, ol-
tre che interessato al ritorno di
immagine. 

Il progetto ColorAid  “osa” in-
traprendere questo cammino
che sta trovando riscontro e
adesione presso imprenditori
illuminati e sensibili che scelgo-
no di spendersi per l’altro. Ave-
te scelto di patrocinare questa
iniziativa: quali sono i passaggi
e le caratteristiche che vi hanno
particolarmente interessato?

Il progetto “ColorAid” si pone
questi obiettivi appunto, la sem-
plicità dell’iniziativa attuale, as-
sociata alla possibilità di ulteriori
sviluppi, ha convinto me e l’Am-
ministrazione  Comunale ad ac-
cogliere e patrocinare il proget-
to.  Inoltre il mio “vissuto”, risa-
lente ormai a molti anni fa , pres-
so il liceo “G. B. Grassi” di Saron-

L’edilizia etica approda 
a Caronno Pertusella

Intervista all’Assessore Sebastiano Caruso

Colore e gioco di squadra: questa la ricetta di una bella iniziativa che aggrega 
Privato e Istituzioni per riqualificare le case gestite dalla Cooperativa Intrecci.

no, mi induce a ritenere che sia
un’ottima occasione per gli stu-
denti per attivarsi fisicamente
per un fine sociale. 

Quanto per questi ragazzi è im-
portante confrontarsi fin da
giovani con le problematiche
legate all’accoglienza e al disa-
gio sociale, in previsione del lo-
ro divenire cittadini?
Fondamentale, direi. Nell’ambi-
to dell’alternanza scuola - lavoro
“ColorAid” rappresenta uno stru-
mento stimolante e di valore
proprio per l’impegno “manuale”
che comporta, ovviamente as-
sociato a quello culturale: il va-
lore aggiunto sta proprio nella
concretizzazione attraverso so-
luzioni pratiche e attività che ab-
biano un riscontro sociale. Ricor-
do che alla fine dei miei anni di
Liceo ho avuto “la fortuna” di vi-
vere una simile esperienza che
mi ha plasmato e che non ho di-
menticato, pertanto ritengo sia
mio dovere, oggi, favorire inizia-
tive che possano stimolare e ar-
ricchire i nostri giovani.

Intervista a cura di
Claudia Notargiacomo



anno kWh

2013 1.922.784

2014 2.018.465

2015 2.050.560

2016 2.094.554

2017 dati non pervenuti
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Ritenendo che la diffusione del-
le informazioni costituisca un
elemento di trasparenza pubbli-
chiamo, nella tabella a pagina
13, le quantità di rifiuti conferiti
sia presso il Centro di Raccolta,
sia di quelli ritirati “Porta a Porta”,
ed i relativi smaltimenti.

Indumenti usati
Occorre precisare che ai quanti-
tativi di rifiuti indicati si devono
aggiungere gli “indumenti usati”
che i cittadini hanno inserito ne-
gli appositi contenitori dislocati
in varie zone del territorio co-
munale e precisamente:
n kg 90.565 nel 2016
n kg 92.543 nel 2017.

Energia elettrica: 
produzione e consumi
Nel corso del 2012, l’Amministra-
zione Comunale ha attivato due
impianti fotovoltaici, il primo sul
tetto della Palazzina Servizi (se-
de della Biblioteca Civica) ed il
secondo sul nuovo Municipio. 
Della potenza rispettivamente
di 17 e 12 kW, hanno prodotto
ad oggi (9 maggio 2018) com-
plessivamente 66.964 kWh. 
Nei prossimi mesi entrerà in fun-

zione un terzo impianto, alloca-
to sulla Scuola Primaria di via
Sant’ Alessandro, che consentirà
di incrementare ulteriormente i
risparmi sui costi dell’energia
elettrica.
Le utenze pubbliche (edifici co-
munali e pubblica illuminazio-
ne) assorbono mediamente
due milioni di kWh all’anno,
come risulta dai dati riportati
nella tabella qui pubblicata, che
l’Amministrazione Comunale ha

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

Rifiuti ed Energia elettrica
sono una risorsa per tutti

Una conferma che arriva dai dati analizzati

Una gestione attenta e rigorosa della raccolta differenziata, e dell’energia 
elettrica produce risultati economici virtuosi a tutto vantaggio dei cittadini.

Dagli assessori

acquistato da fonti rinnovabili,
ottenendone la relativa certifi-
cazione.
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VOCE PER VOCE I RIFIUTI RACCOLTI E IL LORO SMALTIMENTO



ragnatela di un ragno vorace, così i
desideri più segreti intrappolati nei
tentacoli di una piovra orripilante, ti
diedero il colpo quasi mortale il 26
giugno mitico. 
Fu l’inizio di un calvario impossibile
e senza ritorno, che rievoca le atavi-
che origini. La memoria del lancio sul
volto innocente della primigenia pie-
tra, per mano di Caino, l’uomo nato
da Eva. 
Egli, principio di una natura immagi-
nata, per virtù incorrotta e beltà inef-
fabile simile a Dio inventore, si mostrò
creatura infausta, separata indegna-
mente dal nucleo dell’amore. Il primi-
tivo essere non si fidò del patto di
sangue tra fratelli. 
Tu, amore hai veduto e respirato su
quella rena bianca, tra ginestre e treni
in partenza, custodendolo il sorriso
interiore e perciò segreto, coltivando-
lo in deserti brulli, su rocce severe e
tra molluschi che ne assorbirono la
linfa. La stagnante melma di un giu-
dizio inclemente e iniquo ha soffocato
intenzioni e speranze, senza recarti
frutto e premura, riconoscimento. 
E ci credevi fortemente e con lucidis-
sima passione alla nostra alleanza
dei giochi, sino al momento della bru-
tale ferita nel costato che sapeva di
mare accecante. 
Non lo facevi vedere il terrificante lu-
cifero rintanato nella parte più fragile
di creatura, ove prende forma se fem-
mina, una nuova vita in potenza. 
Tu fosti uomo e donna, padre e ma-
dre, compagno e amico fidato, co-
scienza sublime e spirito elevato. 
E progettavi fantasmi, forse per chi
non credeva e mai lo fece nella tua
indole sicura. 
Tu giullare e profeta, la mente circon-
data da un’aurea di scherzo leggia-
dro, qual fanciullo che giuoca con i
cinque sassi, dentro al pensiero di un
tempo che mai fu tuo! 
Nulla ti apparteneva ed eri libero
aquilone che trasvola gli spazi di
creazione, improvvisando schizzi di
colore sulla tela; e stringevi tra le ma-
ni i pennelli della sacra terra, tua pa-
tria, inventando un mondo pieno di
amore genuino. Non ti si addiceva
l’indifferenza ostile, la tristezza e

Milano 8 aprile 2018
Un improvviso batter di ciglia sui cri-
stalli del tempo, inaspettato annuncio
del destino che non stampa biglietti
di inviti; qui il dolore ha una voce che
stride e urla una visione che non por-
ta speranza, né assoluzioni di sorta
alcuna. 
Vi è un segreto angolo inerme, ma
tenace per spinta lirica, esso riserva
al tuo pianto interrotto un nido di luce.
Ha radici nel perdono, l’abbandono
del tuo cuore tra le mie braccia pe-
rennemente allungate verso te, quale
spinta dolce a farti credere in noi, a
sperare contro ogni dubbio atroce di
rifiuto e derisione. 
Ti vedo piegato sulla croce, crampi
insani di un delirio che schernisce an-
cora e ti aggredisce nel petto, stra-
ziando le viscere che furono pure. 
Il male feroce, mostruoso dilemma
impazzisce e avanza, si crede imbat-
tibile e tradisce il tuo occhio, che è
più azzurro del cielo in agosto aperto,
allorché il mare traspare nella sua co-
cente seduzione e la luna accarezza
le tue mani di seta. 
Sei nato dalla sabbia e dalle conchi-
glie di un paese di pescatori miti e
dentro le barche cercavi le onde che
rinsaccando, tu pensavi sparissero. 
Sei figlio dell’otto settembre dell’anno
di vendemmie buone. 
Nello stesso giorno di un ‘era di gra-
zia, la bella Signora, elegante in virtù
e sfolgorante di astri, fu prescelta a
schiacciare la testa del serpente; ciò
accadde prima che il creato informe,
fosse definito e in evoluzione. 
E già l’universo, ferito da un’umanità
assassina, in ginocchio gemeva
esangue.
Della Donna di sole ne portavi, al ma-
schile, il nome soave.
L’eterea musa, in vesti cangianti,
giunse a infondere un soffio di lieve
freschezza nel fuoco che ancora ti di-
vora, nonostante la chemioterapia,
iniettata come un urto del cuore con-
tro la montagna granitica di volontà
e desiderio; e avrebbe dovuto argi-
nare lo scoppio dell’anima. 
Lo sprofondare negli inferi dell’essen-
za sensibile e, apparentemente inge-
nui e deboli gli ideali, risucchiati nella

l’egoismo dilaganti, con ottimismo ne
arginavi i danni, tagliando i rami sec-
chi dell’inganno. 
Per me invece, che ti cullai su quella
spiaggia bianca e spesso smeraldina,
nel canto delle cicale e dei grilli alla
sera, parevano sogni di un mondo in-
cantato i tuoi nel petto, ove vi entravi
in punta di piedi, sussurrando un sol
nome. 
Ritornava al tuo cuore a bussare im-
petuoso l’eco ancestrale di una tene-
ra cantilena, che ti faceva addormen-
tare, rannicchiato sul profumato seno. 
Madre di luce e di nutrimento, conca
del sorriso e acqua di sorgente ti por-
tò ai sommi vertici di felicità, nella not-
te più oscura, un venerdì di passione.
Immane sacrifico e donazione totale
ti fecero beato tra i santi, amato ami-
co del Nazareno. 
E continuavi a sorridere, a intenerire
col viso scarnito dalle lance appuntite,
aghi che squarciavano le tue speran-
ze e quei sogni che scapparono via
dalle tue mani sottili, simili a spighe
invisibili e torturate dai venti.
Viaggi su una nuvola di rugiada, il vi-
so angelico e d’argento i lunghi ca-
pelli, le membra, come le corde di
un’arpa, intonano melodie soavi. 
La musica ti attraversa, arrossendo
le labbra che giocano con le pupille
sognanti. 
Hai la notte alle spalle, la più truce e
infuocata, ma non nuoce più alle
guance pallide, il profilo è seducente
danza di delfini sul Mediterraneo
sconfinato. 
Vai fanciullo, con dentro tutti giochi
del mondo e un sorriso attraente, che
conduce a credere che risorgerai tut-
te le volte che pronuncerò il tuo volto,
per tenerlo stretto al mio, come due
poeti innamorati del silenzio e della
leggerezza del tempo perduto. 
Ritroveremo quei fiori e le gemme
dell’amore, le carezze dell’alba e la
musica ci accompagnerà. Un tuffo
nell’armonia. 
Ritornerai, fratello mio, a portarmi la
tenerezza degli ultimi mesi e, tutte le
volte che vorrò nutrirmi dell’inegua-
gliabile e allegra tua compagnia, una
stella accenderà il mio cuore. 
L’anima tua purissima orienta la vita. 

Un batter di ciglia 
sui cristalli del tempo

A mio fratello Mario...

A cura di Silvana Gullo

Dai Servizi Sociali

Era l’anno 2000 quando conobbi
il signor Gullo approdato ai ser-
vizi sociali di Caronno Pertusella
in qualità di autista per i trasporti
di anziani e disabili. 
L’impatto fu dei migliori: il sig.
Gullo si presentò subito come
una persona seria, affidabile pro-
pensa al sorriso, sensibile, la
persona giusta per svolgere un
compito delicato.
Sono passati tanti anni di lavoro
comune, il signor Mario è diven-
tato per noi tutti, colleghi dei Ser-
vizi Sociali e del Comune di Ca-
ronno Pertusella, una persona
sempre più apprezzata per la
sua affidabilità e delicatezza nel-
l’intervenire, le famiglie dei citta-
dini dal canto loro hanno sempre
apprezzato il suo contributo, in-
somma una persona di cui non
si può fare a meno.
È così che vogliamo ricordarlo
sempre col sorriso sulle labbra,
un vero Signore. 
È così che pensiamo anche oggi
ci guardi da lassù!  
Ciao Mario, un abbraccio dai tuoi
cari colleghi!

Sara e i colleghi 
dei Servizi Sociali del Comune 

di Caronno Pertusella

In ricordo 
del nostro 
collega 
Mario Gullo
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È stata una mattinata importan-
te quella del 9 giugno, giornata
nella quale si sono svolti, uno
dopo l’altro, i tre eventi clou del

progetto “In compagnia al la-
voro e in stazione”, che l’Am-
ministrazione comunale sta
portando avanti dallo scorso
anno con il cofinanziamento di
Regione Lombardia. 
La kermesse ha avuto inizio alle
9.30 presso la stazione ferrovia-
ria, dove hanno avuto luogo
due inaugurazioni: quella del lo-
cale dell’ex biglietteria, che un
gruppo di ragazzi delle 3e me-
die ha decorato e reso più acco-
gliente, e quella di avvio del “bi-
ke-sharing” dedicato ai dipen-
denti delle aziende del nostro
territorio, il cui parcheggio tro-
verà spazio proprio all’interno
dell’ ex biglietteria.

Il terzo evento è stata la premia-
zione della classe vincitrice della
“sfida della bicicletta”, una gara
che si è svolta dal 21 al 25 mag-
gio tra tutte le 3e medie, vinta
dalla classe 3aC che ha totaliz-
zato più viaggi in bicicletta da
casa a scuola. 
Da giugno il locale dell’ex bi-
glietteria fungerà, inoltre, da in-
fo point che sarà a disposizio-
ne anche delle associazioni e di
altri soggetti locali per la comu-
nicazione di iniziative culturali
organizzate sul nostro territorio  
Un modo questo per rendere
più piacevole e sicuro il tempo
passato in stazione.

Monica Vercesi

Mobilità sostenibile

Il 9 Giugno in stazione
tra eventi e premiazioni

È partito il Bike-Sharing a Caronno Pertusella
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Estate in città

L’estate è praticamente arrivata
e il pensiero di tutti noi corre già
alle prossime ferie, quando stac-
cheremo un po’ la spina per go-
derci il meritato riposo, lontano
dagli impegni quotidiani.
Purtroppo non sarà così pertutti
i cittadini per cui anche que-
st’anno, per chi resta a casa, Il
Comune, La Proloco e diverse
Associazioni propongono alcu-
ni appuntamenti per non sen-
tirsi soli e passare qualche sera
in compagnia per divertirsi in-
sieme. 
Nell’invitarvi a leggere il pro-
gramma del “Caronno Estate
2018”  pubblicato nella pagina
a fianco, vi segnaliamo altre ma-
nifestazioni:

Sabato 30 giugno 2018 
dalle 19.00 all’1.00 per le Vie
del Centro Storico di Caronno si
svolgerà la “Notte Bianca”- IX 

edizione - organizzata dal Co-
mune di Caronno Pertusella con
il Distretto 21042.
Vi aspettano:
n musica dal vivo, karaoke, bal-
lo liscio e ballo caraibico 
n i negozi del centro che reste-
ranno aperti, 
n spazi  dove sarà possibile gu-
stare prodotti di gastronomia, 
n spettacoli vari e attrazioni per
grandi e piccini. 
Vedere il programma dettaglia-
to su www.comune.caronno-
pertusella.va.it.

6-7-8 13-14-15-16 luglio 2018  
Località Bariola
“Festa della 
Madonna del Carmelo” 
organizzata dall’Associazione
Bariolese “San Giuseppe” 
Per info sul programma: 
lollocinzia@gmail.com

13/14/15 Luglio2018
20/21/22 Luglio 2018
Parco della Resistenza
Via Avogadro
“Sagra del pesce”
organizzata dalla Proloco 

20/21/22 Luglio 2018
Baita degli Alpini 
Via Pola  
“Festa country”
organizzata dal Gruppo Alpini
sezione di Caronno Pertusella e
Bariola  

Qualche idea
per non stare in casa
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Una rete 
di servizi

a disposizione 
degli Anziani
e delle loro 
famiglie

Con questo inserto  desidero portare a
conoscenza di tutti i cittadini le attuali ri-
sposte assistenziali che l’Amministrazio-
ne Comunale, la Fondazione Artos, le As-
sociazioni di Volontariato ed il Terzo Set-
tore del territorio possono offrire a tutti
coloro che hanno necessità di un suppor-
to correlato al proprio stato di salute fi-
sica e psichica ed a volte economica.
Nell’interesse della “comunità” desidero,
inoltre, incrementare questa “rete di so-
lidarietà” che, nei suoi poliedrici aspetti,
a volte è sconosciuta alla cittadinanza.
Con estrema sintesi vengono descritte le
attività che il Settore Pubblico e  il Privato
riescono ad effettuare nel nostro Comu-
ne, a volte con estrema fatica, nell’inte-
resse dei soggetti più fragili.
Lo faccio con la speranza che altre realtà
associative o singoli cittadini si sentano
coinvolti e motivati a partecipare al po-
tenziamento di questa “rete”.
Con un minimo impegno di tutti si pos-
sono attivare molte potenzialità e servizi
per migliorare la protezione dei soggetti
più deboli; tanto più se si considera che
oggi non possiamo sapere se un domani
potremmo essere proprio noi i fruitori di
queste cure. 

Sebastiano Caruso
Assessore ai Servizi Sociali

INSERTO 

DA STACCARE

E CONSERVARE

Comune di
Caronno Pertusella
Assessorato ai Servizi Sociali

Vivere bene
vivere a lungo

Il saluto 
dell’Assessore
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Caronno Pertusella

Fondazione Artos 

Presso il Comune di Caronno Pertusella è attivo l’Ufficio Promozione della
Persona, della Famiglia e della Società che opera con l’obiettivo di pro-
grammare, organizzare e realizzare un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione
sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, ri-
muovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche,
psico-fisiche o sociali.
Gli interventi di natura socio-assistenziale rivolti specificamente alla popolazione anziana e/o disabile sono i seguenti:
n Consegna pasti a domicilio (dal lunedì al venerdì): servizio a richiesta, costo in base al valore ISEE del richiedente;
n Servizio di Assistenza Domiciliare (in collaborazione con Fondazione Artos): servizio a richiesta finalizzato preva-
lentemente allo svolgimento dell’igiene personale. Costo in base al valore ISEE del richiedente;
n Emergenza Caldo (in collaborazione con Fondazione Artos): servizio svolto nel fine settimana da un operatore socio
sanitario/ausiliario socio assistenziale, rivolto a persone in condizione di fragilità, volto a prevenire malori causati dalle
elevate temperature. Servizio gratuito;
n Bus navetta area mercato/ambulatori medici: servizio di accompagnamento all’area mercato e agli ambulatori medici.
Si effettua gratuitamente il martedì mattina;
n Misura B2 - Anno 2018: erogazione a favore di persone anziane e/o disabili in condizione di non autosufficienza, di
contributi economici (ex DGR 7856/2018) finalizzati al mantenimento in famiglia dei soggetti fragili.
L’Assistente Sociale svolge inoltre colloqui di informazione e consulenza ai cittadini relativamente alla rete dei Servizi
pubblici, privati ed alle risorse del Terzo Settore operanti sul territorio.

INFO Ufficio Promozione della Persona, Famiglia e Società - Piazza A. Moro, 1, telefono: 02/96512403
e-mail: servizisociali@comune.caronnopertusella.va.it. 

La Fondazione Artos persegue, tra le altre, finalità di solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati, per condizioni
fisiche, sociali ed economiche. 
In collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Caronno Pertusella offre un servizio di assistenza domiciliare agli
anziani in difficoltà.
Con tale servizio la nostra assistenza, svolta tramite personale qualificato, garantisce per quanto possibile l’autonomia
e la sorveglianza dell’anziano, prevenendone l’isolamento sociale, nel pieno rispetto della dignità personale.
Nello specifico i servizi svolti sono principalmente:
n Prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico sanitario, 
n Aiuto al mantenimento di abilità specifiche, 
n Assistenza e collaborazione con eventuali familiari, 
n Sorveglianza per la corretta assunzione di farmaci, 
n Aiuto nell’uso di dispositivi o ausili sanitari ecc.. 
Attualmente il servizio è svolto da un’operatrice OSS per un numero di 30 ore settimanali. 

INFO Ufficio: Piazza Aldo Moro 1 - 21042 Caronno Pertusella - Tel eFax: 02.96512409
www.fondazioneartos.it - e-mail: info@fondazioneartos.it

Il valore 
aggiunto 

alla solidarietà
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Gruppo Anziani di Caronno Pertusella

Caritas Comunitaria di Caronno Pertusella

Croce Azzurra Onlus
Croce Azzurra Onlus è un’associazione di pubblica assistenza; si occupa di primo soccorso e offre servizi di accompagnamento
rivolti principalmente agli anziani e alle persone con difficoltà motorie. 
In particolare:
SERVIZIO SANITARIO DI URGENZA, attraverso ambulanze e soccorritori, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accessibile chiamando
il numero unico 112
ACCOMPAGNAMENTI con auto, ambulanze, pulmini o mezzi adibiti al trasporto di carrozzine, per visite mediche, esami o te-
rapie
RICOVERI E DIMISSIONI da e per le strutture ospedaliere, concordando giorno e orario con i volontari. 
L’accompagnamento può comprendere anche un parente del paziente.
TRASFERIMENTI OSPEDALE-OSPEDALE, accompagnando i pazienti da un ospedale all’altro, presso una casa di cura o in
altre strutture nelle quali proseguiranno le cure.
TRASPORTI LUNGA PERCORRENZA E RIMPATRIO INFERMI, in Italia e in tutta Europa; da e per i maggiori aeroporti con
accompagnamento all’imbarco.
AMBULATORIO INFERMIERISTICO presso il quale è possibile eseguire prestazioni gratuite come iniezioni, medicazioni e
misurazioni parametri o prenotare prelievi del sangue e altre prestazioni a domicilio. (medicazioni, flebo, cateteri etc.).

INFO Croce Azzurra Onlus - via Capo Sile 77 - 21042 Caronno Pertusella - tel. 02.9655103 
www.croceazzurra.net - e-mail: croceazzurra.caronno@croceazzurra.net

Le Caritas parrocchiali operanti nelle due parrocchie di S. Alessandro e Santa Margherita da qualche tempo operano come or-
ganismo unitario. La Caritas non è un semplice gruppo di volontariato, ma un organismo costitutivo della Comunità Pastorale
operante nel nostro Comune. Le attività si concentrano nella gestione del Centro di Ascolto, presso l’oratorio Santa Agnese in
Piazza Cardinal Colombo,  attraverso il quale è data la possibilità di un confronto a chi è nel bisogno. 
In esso funziona un servizio guardaroba ogni 2 settimane; si ricevono e si distribuiscono articoli di vestiario e per la casa; su
appuntamento si da luogo anche ad incontri individuali in altre date per urgenze e bisogni che necessitino di ascolto ed aiuto.
Inoltre, ogni 3 settimane sono distribuiti a famiglie bisognose pacchi viveri (attualmente circa 60 pacchi). 
I viveri vengono raccolti durante le messe nelle terze domeniche di ogni mese, oppure acquistati con fondi donati dai parrocchiani
o attraverso raccolte straordinarie presso i nostri supermercati. Molto attiva la collaborazione con il Banco Alimentare di
Gerenzano con il quale organizziamo raccolte straordinarie e dal quale riceviamo quindicinalmente 13 pacchi viveri. 
Fondamentale la collaborazione in convenzione con il Comune dal quale riceviamo fondi per aiutare residenti in difficoltà
iindividuati dalle assistenti sociali. Nostro tramite vengono assegnati i fondi ricevuti dal Fondo Famiglie diocesano. 
Segnaliamo, inoltre, che in locali messi a disposizione dalla parrocchia, operano un centro di accoglienza per rifugiati politici e
un centro di “Casa solidale” gestiti il primo da una cooperativa di emanazione della Caritas Diocesana e il secondo dalla Fon-
dazione San Carlo.

INFO Sede: presso Oratorio Sant’Agnese, Piazza Cardinal Colombo 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va)
Referenti: Luciano Viganò - cell. 3393634082 - Giovanni Merlini - tcell. 3491500769

Feste e manifestazioni presso il centro ( tombolata -festa della donna - feste di compleanno- festa auser -castagnata
incontri con medici specialisti - incontri con esperti su argomenti di interesse generale).
Turismo sociale (due soggiorni marini bisettimanali di cui uno con cure termali - tour di una settimana - gita di fine
anno) - Due gite sociali di un giorno
Attività culturali (visite guidate a mostre e siti di interesse culturale- mostra fotografica)
Corsi presso il Centro (Corsi di yoga - corsi di inglese e corso di informatica)
Tempo libero: bar (circa 130 soci/giorno); Due gruppi di lavori femminili
Filo d’argento - attività sociale rivolta alle persone anziane sole e/o in difficoltà e ai disabili. 
n Telefonate agli assistiti
n Accompagnamento assistito con trasporto presso ospedali o ambulatori e per ricoveri o dimissioni;    
n Aiuto disbrigo pratiche presso strutture varie
n Accompagnamento a strutture e accompagnamento disabili
n Aiuto per la spesa e consegna farmaci o ricette mediche  
n Attività di compagnia e attività ricreative presso “Corte Cova” ed altre strutture sociali

INFO Sede: Via Adua, 169 - 21042 Caronno Pertusella (VA) -Tel. e Fax 0296450570 
e mail: circoloauser@tiscali.it
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RSA “Corte Cova”

Centro Culturale “Eugenio Peri”

INFO Sede: via Toti 120 - 21042 Caronno Pertusella (Va) - Gli Uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle12.00 e
dalle14.00 alle17.00. - Tel. 02/96457211.  www.proges.it (Area Anziani) - e-mail: rsacaronno@consorziozenit.it.

Nato nel giugno del 1993, il Centro Culturale “Eugenio Peri” prende il nome da un cittadino caronnese che, nei primi due
decenni del Novecento, segnò con operosa presenza il tessuto sociale del suo tempo, promuovendo la fondazione della
Cooperativa sociale agricola, di una scuola per la formazione professionale e partecipando attivamente alla vita civile ed ec-
clesiale del paese.
Il Centro Culturale “Eugenio Peri” ha lo scopo di suscitare una vivacità culturale a partire dai valori radicati nella cultura
cristiana. Appartiene alla rete dei centri culturali della diocesi ed è prevista da statuto la presenza del parroco nel direttivo.
Dal 2010 l’Amministrazione comunale stipula una convenzione con il Centro Culturale per la valorizzazione dei beni storici e
artistici del Comune. Il Centro Culturale “Eugenio Peri”svolge su territorio le seguenti attività:
n organizza conferenze su problemi etico-sociali di attualità
n promuove e valorizza i beni storico-artistici del comune con visite guidate 
n si occupa di ricerca storica locale
n ha curato pubblicazioni in autonomia e in collaborazione con l’Amministrazione comunale 
n organizza visite guidate sul territorio, in particolare nella città di Milano 
n gestisce una scuola di lingua italiana per non italofoni.

INFO Sede:  Parrocchia  Santa Margherita, Piazza Cardinal Colombo, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va)
Referente: Pierangela Zaffaroni  cell: 3405122412 - email: centroperi@libero.it

Associazione “Insieme Donna”
L’Associazione INSIEME DONNA, è un’associazione di promozione sociale formata da donne accomunate dal desiderio e
dalla volontà di impegnarsi in favore delle donne ed opera sul territorio dal settembre 2005.
Diventata un importante punto di riferimento nel saronnese per quanto riguarda le problematiche del mondo femminile, porta
avanti le sue tematiche per dare risposte proponendo percorsi risolutivi ai problemi delle donne. Oggi il gruppo mediante
iniziative culturali, ludiche e conferenze su temi medici, scientifici e sociali, svolge un’importante azione di socializzazione e
coinvolgimento della cittadinanza. Le principali attività realizzate dall’Associazione sono:
n SPORTELLO DI ASCOLTO ATTIVO COUNSELLING
È uno spazio accogliente e riservato dove l’ascolto avverrà da parte di una figura competente, il COUNSELLOR. 
Il Counsellor è una figura esperta in comunicazione che attraverso l’ascolto attivo aiuta a superare difficoltà lavorando sulle
risorse della persona, promuovendone l’attivazione. Si può rivolgere allo sportello chiunque stia vivendo un momento di
difficoltà, cambiamento, confusione o blocco, ostacoli da superare, decisioni da prendere, conflitti e problemi relazionali, tutte
quelle situazioni in cui ci sentiamo “messi all'angolo”. Il Counsellor ci aiuta anche a trovare le risorse per realizzare i nostri
progetti più o meno ambiziosi. Per appuntamenti Dr.ssa Letizia Falciola 335 624 6081
n SPAZIO BIMBI “L’ALBERO INCANTATO”
È uno spazio attrezzato con giochi, libri ed altro dove anche i nonni potranno accompagnare i nipotini di età compresa tra i 2
e gli 8 anni. Qui i bimbi potranno socializzare con altri bambini e vivere, insieme agli adulti che li accompagnano, esperienze
ludiche e creative. Orari di apertura: Mercoledì: 9:30 -11:30 - Giovedì: 16:30 - 18:30

INFO Associazione “Insieme Donna”  Via Adua, 169 - 1° piano - 21042 Caronno Pertusella (VA)
Cell.: 333 562 74 30 - e-mail: insieme.donna@gmail.com

Gestita da Consorzio Zenit dal 2007 in convenzione con il Comune di Caronno Pertusella, si pone l’obiettivo di contribuire al
miglioramento generale della vita dell’anziano ultrasessantacinquenne, supportando il nucleo famigliare, rivolgendosi a persone
compromesse nell’autosufficienza, secondo principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed effi-
cienza, nel rispetto dei bisogni individuali di ogni ospite. La struttura, accreditata con ATS Insubria e Regione Lombardia, dispone
di tre nuclei da 20 posti letto ciascuno, con ampi spazi per la vita comune degli ospiti, luminose camere con bagni dotati degli
opportuni ausili, impianto di condizionamento, infermerie e palestra per il recupero funzionale e di giardino esterno con spazi
verdi per i momenti ricreativi. La struttura, che supera gli standard dell’accreditamento imposti da Regione Lombardia, dispone
di personale adeguatamente formato ed eroga:
n prestazioni assistenziali e sanitarie h24;
n attività riabilitative e animative nei giorni feriali;
n servizi accessori quali parrucchiere e pedicure;
n lavanderia esternalizzata e cucina interna;
n servizio religioso svolto dai sacerdoti della parrocchia e presenza attiva dei volontari dell’associazione “il filo d’Argento”;
I residenti di Caronno Pertusella, e chi ha parenti residenti nel Comune, hanno priorità all’inserimento.
La domanda di ammissione viene valutata dall’equipe sociosanitaria ed inserita nella lista d’attesa, che segue il criterio crono-
logico, fatte salve urgenze segnalate dall’assistente sociale comunale o di altro ente o struttura pubblica di cura.



Beh, una cosa è sperare e anche
noi speriamo che il nuovo go-
verno riesca a fare il bene del-
l’Italia e degli italiani, un’altra co-
sa è credere che ciò possa avve-
nire, e su questo abbiamo più di
una perplessità.
E veniamo a qualche fatto.
Ci volevano proprio 90 giorni
per fare un governo che da su-
bito le due forze avevano in
mente di fare?
Certo tra le forze politiche ci so-
no stati anche disaccordi di altra
natura, ma il motivo prevalente
di tanto ritardo è su da chi do-
veva essere formato e soprattut-
to da chi doveva presiedere il
nuovo Governo. Di Maio voleva
assolutamente diventare il Pre-
sidente del Consiglio ed a tal fi-
ne era disposto a fare il governo
sia con la Lega sia con il PD, co-
me se i due partiti in qualche
modo si equivalessero, e questo
per noi è offensivo.
Salvini invece non voleva Di Ma-
io presidente e così sono passa-
te settimane e settimane. 
Alla fine, come Presidente del
Consiglio hanno individuato
una persona fino a quel mo-
mento sconosciuta, e tutti i po-
tenziali ministri.
Fra questi, l’economista profes-
sor Savona, destinato al ministe-
ro dell’Economia.
Il professor Savona è persona
certamente competente e, a dif-
ferenza del Presidente del Con-
siglio professor Conte, con un
curriculum vero.
Ma ultimamente è diventato ne-
mico dell’euro al punto di aver
ipotizzato come uscirne in un fi-
ne settimana con un blitz che
non avrebbe lasciato spazi a ri-
pensamenti.
Il Presidente Mattarella, rispet-
toso del risultato elettorale,
nell’assecondare giustamente la

volontà di Lega e 5 stella di co-
stituire il Governo, ha avuto mol-
ta pazienza nei confronti di Sal-
vini e di Di Maio, ma non ha ac-
cettato che nel ruolo di ministro
dell’Economia fosse previsto
una persona che ultimamente
ha teorizzato l’uscita dall’euro. 
Non perché ciò non sia possibi-
le. Solo che una decisione di tale
portata non la si può assumere
tra poche persone. 
Al contrario eventualmente oc-
corre che sia supportata dal con-
senso popolare.
Chi ha visto nell’atteggiamento
del Presidente Mattarella la vo-
lontà di boicottare un eventuale
governo Lega,/5 Stelle ha preso
un abbaglio. 
Tant’è vero che ha accettato il
medesimo professor Savona nel
ruolo di Ministro per i rapporti
con l’Europa. 
Da quel ruolo il ministro potrà li-
tigare con gli altri ministri euro-
pei, potrà battere i pugni sul ta-
volo, ma non potrà mai decidere
di uscire dall’euro con un blitz,
senza un parere chiaramente

espresso dai cittadini.
In ogni caso la decisione di Mat-
tarella di non accettare il profes-
sor Savona in quel ruolo, la chia-
mata del prof. Cottarelli per un
incarico di governo che avrebbe
portato a breve a nuove elezio-
ni, addirittura in luglio, ha spa-
ventato gli uomini di Lega e 5
stelle a tal punto che in qualche
giorno hanno costituito il nuovo
governo.
Pur non essendo molto fiduciosi
nell’operato di tale governo, per
ora sospendiamo il giudizio in
attesa di fatti concreti anche se
potremmo commentare non
certo positivamente altri fatti già
avvenuti.
Quello che invece vogliamo sot-
tolineare con forza è l’azione del
Presidente della Repubblica che,
rispettoso del risultato elettora-
le, ha favorito la formazione del
governo, ma nel contempo, con
fermezza, ha evitato che in ma-
niera anomala potessero venire
prese dal nuovo governo deci-
sioni (euro) senza alcun consen-
so da parte degli italiani.

La voce dei partiti

Dalle elezioni
al nuovo Governo

Circolo di
Caronno Pertusella

Non vogliamo certo tediare i let-
tori con la cronaca di quanto av-
venuto negli ultimi mesi.
Crediamo siano state giornate
(tre mesi) sprecate in quanto era
chiaro che chi aveva preso più
voti sono stati il centro destra da
un lato, ed al proprio interno la
Lega, e dall’altro lato i 5 stelle.
Nonostante i roboanti discorsi di
Di Maio e Salvini che si procla-
mavano vincitori, nessuno di lo-
ro ha “vinto”, altrimenti il gover-
no l’avrebbero costituito in 3
giorni, ma sicuramente sono
quelli che hanno avuto maggior
consenso.
E per questo non solo doveva
essere loro diritto, bensì diven-
tava loro dovere costituire il
nuovo governo.
Il PD ha invece perso malamen-
te pur essendo al governo, o for-
se proprio perché era al gover-
no, e quindi era giocoforza che
dovesse lasciare il passo a loro,
ai sedicenti nuovi. 
Ma sia il termine “nuovo” che il
termine “cambiamento” tante
volte evocato, non sono neces-
sariamente termini positivi.
Nuovo significa qualcosa di di-
verso rispetto al pre-esistente. 
Ma può essere sia migliore che
peggiore.
Così il termine cambiamento. 
Sicuramente un cambiamento
ci sarà, ma può essere tanto un
miglioramento quanto un peg-
gioramento.
E noi del PD cosa speriamo e so-
prattutto cosa crediamo possa
portare il governo “nuovo” e/o
del “cambiamento”?
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I “Millenians”: nati precari
chiedono un lavoro non precario

Mentre scriviamo siamo a me-
tà maggio e in questi giorni
politicamente convulsi alcune
notizie rischiano di perdersi.
Il Corriere della Sera di recente
ha riportato alcuni estratti di
un’interessante ricerca curata
da Iref (Istituto di ricerca delle
ACLI) sulla generazione Millen-
nials, cioè quei “giovani” nati
dall’inizio degli anni ’80 alla fi-
ne degli anni ’90. 
Una generazione di cui si è
detto  molto, spesso anche a
sproposito. 
Una generazione definita, per
usare le parole di ex Ministri,

tecnici o politici (chi, poco im-
porta), come “choosy” (schizzi-
nosa), “bamboccioni” e come
quelli “sfigati che a 28 anni non
sono ancora laureati”.
Ecco, secondo le anticipazioni
riportate da questo studio ri-
sulta esattamente il contrario. 
I Millennials non sono una ge-
nerazione “nata digitale”, ma
“nata precaria”, poiché questa
è l’unica condizione che hanno
conosciuto nel mercato del la-
voro.
Per mantenere il posto di lavo-
ro, il 27% dei millennials rinun-
cerebbe ai giorni festivi, il
10,5% rinuncerebbe ai giorni
di malattia retribuita e il 16,7%
alle ferie. Inoltre il 12,4% si fa-
rebbe pagare meno del dovu-
to pur di tenersi il posto di la-
voro. Solo un 32,8% non rinun-
cerebbe mai ai propri diritti di
lavoratore per farsi assumere o
mantenere il posto di lavoro.
Come se la Storia avesse messo
la retromarcia, molti Millen-
nials sono disposti a rinunciare
a diversi diritti sul lavoro per
ottenere un impiego, o per
soddisfare le proprie ambizioni
professionali. 
La precarietà è condizione

quasi antropologica che orien-
ta preventivamente le scelte
dei giovani italiani.
Qualche anno fa, quando buo-
na parte del mondo politico e
industriale tesseva le lodi po-
tenziali della “flessibilità”, molti
giovani (e non) avevano già ini-
ziato a parlare della precarietà,
intesa come condizione esi-
stenziale. E, cioè, uno stato o
una percezione di ricattabilità
permanente che porta i giovani
(ma non solo) a mettere in con-
to preventivamente che per la-
vorare, o raggiungere certi tra-
guardi, dovranno rinunciare a
diritti che si pensavano acqui-
siti: le ferie, i giorni di riposo, i
festivi, la malattia o persino una
giusta retribuzione.
Per i “più fortunati” si tratta solo
dello scotto da pagare per sod-
disfare le proprie aspirazioni. 
Per gli altri sono le condizioni
per avere o per non perdere il
posto di lavoro.
Tutto ciò aiuta, in parte, a spie-
gare quello che è successo con
le elezioni del 4 marzo e quello
che potrebbe poi succedere
col Governo. 
La Sinistra o riparte anche da
questo o non ripartirà mai più.

Irene Tonelli
Capogruppo Consiliare
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Le nostre osservazioni 
sul rendiconto di gestione 2017

è un braccio dell’Amministrazio-
ne per poter svolgere alcuni in-
carichi in ambito socio/educa-
tivo senza però avere un ruolo
di coinvolgimento della popo-
lazione e delle altre realtà, an-
che soggetti privati, che potreb-
bero contribuire economica-
mente, ma non solo, al bene nel
nostro paese.
Infine, abbiamo chiesto aggior-
namenti sia sulla situazione
dell’ipotetico consorzio della
polizia locale con Uboldo e
Origgio, sia sulla tanto decanta-
ta Casa della Cultura che inizial-
mente doveva trovare sede in
Corso della Vittoria su di un’area
privata. 
Per quanto riguarda il consorzio
dei vigili la situazione è ancora
in alto mare, mentre gli altri due
comuni che hanno già stipulato
l’accordo tra di loro. 
Al momento il Sindaco non ri-
tiene ci siano le condizioni per
firmare un accordo allargando
il consorzio anche a Caronno
Pertusella.  Ovviamente non co-
nosciamo i dettagli, ma da sem-
pre riteniamo importante la
strada della condivisione tra Co-
muni delle risorse a disposizio-
ne nell’ottica di migliorare il ser-
vizio ai cittadini stante i forti vin-

Alla fine di aprile il Consiglio Co-
munale è stato chiamato a vo-
tare il rendiconto della gestione
dell’anno 2017, ovvero quello
che una volta veniva chiamato
bilancio consuntivo.
Il nostro voto è stato contrario.
Abbiamo sempre criticato e vo-
tato contro sia al DUP (Docu-
mento Unico di Programmazio-
ne), sia al bilancio di previsione,
in quanto non abbiamo mai
condiviso le scelte strategiche
di questa Amministrazione. 
Il rendiconto ha permesso an-
che di dare un giudizio sull’ope-
rato svolto dal Sindaco Giudici
e dalla sua Giunta nel primo an-
no intero di gestione (il 2016 è
stato condiviso a metà con il
Sindaco Bonfanti, anche se la
coalizione politica è la stessa).
Oltre alle critiche già espresse in
fase di approvazione dei docu-
menti sopra citati, sottolineia-
mo come siano stati messi in
avanzo, quindi non spesi, più di
900mila euro, si tratta di soldi
“presi” dal bilancio 2017 per in-
vestimenti che saranno com-
pletati e pagati nel 2018. 
Gli stessi revisori dei conti, però,

nella loro relazione invitano
l’Amministrazione Comunale a
monitorare questa grossa cifra
affinché i lavori vengano real-
mente eseguiti entro quest’an-
no solare. Si tratta principal-
mente di lavori presso la scuola
Sant’Alessandro.
Durante la seduta del Consiglio
Comunale, abbiamo criticato
anche il fatto che, nonostante i
lavori non sono ancora termina-
ti, è stato scelto di chiudere la
scuola Dante Alighieri e mettere
tutti i bambini a far lezione in
una scuola/cantiere. 
Ad inizio anno scolastico l’Am-
ministrazione aveva promesso
sui giornali che i lavori sarebbe-
ro finiti entro la fine del 2017,
ma ora si scopre che il termine
dei lavori era metà marzo, ad
oggi che scriviamo i lavori non
sono terminati… ma chissà
quando finiranno realmente.
Altro aspetto che abbiamo sot-
tolineato è come ormai la Fon-
dazione Artos abbia perso buo-
na parte delle finalità per cui la
nostra Amministrazione la fon-
dò, pertanto abbiamo invitato
il Sindaco e la Giunta a rivedere
lo statuto della fondazione per
aggiornarlo ai loro reali intendi-
menti, infatti ora la Fondazione

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 Facebo-
ok “Lista Civica Incontro per
Caronno Pertusella” dove vi
terremo aggiornati sui lavori
del Consiglio Comunale e
sulle nostre iniziative.

I NOSTRI CONTATTI

coli sul personale messi dal go-
verno centrale.  
Per quanto riguarda la Casa del-
la Cultura l’Amministrazione, al
momento, sta procedendo con
un progetto che la vedrà siste-
mata nell’ex scuola Dante Ali-
ghieri a Pertusella insieme alla
biblioteca comunale.  Già in al-
tre occasioni, pur conoscendo
gli elevati costi di ristrutturazio-
ne, abbiamo rilevato come non
sia nemmeno stata presa in
considerazione l’ipotesi di met-
ter a posto l’ex-Littorio, all’inter-
no del quale c’è un teatro, che
risulta essere in mezzo di quello
che potremmo definire il centro
civico del nostro comune.
Concludiamo il nostro articolo
con un invito al Sindaco e a tut-
ta l’Amministrazione Comunale.
Ci avviciniamo all’estate e, negli
ultimi anni, molti cittadini si la-
mentano della presenza del-
l’ambrosia nelle aree verdi co-
munali. Il Sindaco prontamente
emana l’ordinanza di sfalcio a
cui tutti i cittadini di Caronno
Pertusella devono attenersi per
evitare la fioritura di questo in-
festante allergenico, peccato
che spesso sia il Comune a non
effettuare per tempo gli sfalci
obbligatori causando gravi pro-
blemi per la salute di molti no-
stri concittadini.La Scuola Sant’Alessandro: un cantiere ancora aperto....
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Dall’ultimo Consiglio Comuna-
le in cui è stato presentato il bi-
lancio per i prossimi anni, è
emerso che l’Amministrazione
ha deciso di destinare una par-
te delle risorse disponibili alla
realizzazione dell’impianto di
videosorveglianza che registre-
rà le targhe dei veicoli in in-
gresso e in uscita dal territori
comunale. 
Lo riteniamo un primo passo in
merito alla sicurezza, tema che
costantemente riportiamo al-
l’attenzione della Maggioranza,
passo non sufficiente, visto che
le telecamere saranno posizio-
nate solo nelle vie d’accesso
principali e non in tutti i punti
di accesso. 

Quindi resta inteso tutta la par-
zialità dell’utilità dell’iniziativa.
Ricordiamo ai cittadini che nei
prossimi anni l’Amministrazio-
ne avrà a disposizione ingenti
capitali derivanti dalla cessione
delle quote delle Società par-
tecipate, quindi saremo in pri-
ma linea per batterci affinché
molte risorse vengano destina-
te alla messa in sicurezza di tut-
to il territorio comunale. 
Il gruppo consiliare della Lega
Nord insisterà perché venga ri-
visto l’impianto di illuminazio-
ne pubblica nelle zone perife-
riche del paese e ove vi fosse
stretta necessità per evitare il
crearsi di zone di spaccio o di
potenziale pericolo per l’inco-
lumità di tutti i cittadini. 
Il nostro maggiore impegno
sarà nell’assicurarci che venga
previsto un impianto di video-
sorveglianza capillare nelle zo-
ne più critiche quali sottopas-
saggi, parcheggio delle bici-
clette in stazione, zone triste-
mente note per l’abbandono
dei rifiuti e zone frequentate da
spacciatori (zona industriale). 
Migliorare l’illuminazione del
paese oltre ai benefici per la si-
curezza di auto e pedoni farà
da deterrente per eventuali
furti nelle abitazioni, violenze
sui cittadini e spaccio di droga. 

Di fondamentale importanza
per noi è da considerarsi la cura
del verde che, nel 2017, è stata
interrotta a causa del bando di
gestione scaduto e non rinno-
vato per tempo, creando diver-
si problemi a persone con al-
lergie a varie specie arboree,
scarsa visibilità, ingombro nei
passaggi pubblici e prateria in-
colta nelle aiuole in generale. 
Per concludere il progetto di
messa in sicurezza del paese,
insisteremo nel valutare la ri-
mozione degli alberi in prossi-
mità degli incroci con Corso
Italia, sede di diversi incidenti
con feriti a causa della scarsa
visibilità anche già nei primi
mesi del 2018. 

Michele Variato
Consigliere Comunale

leganordcpb@gmail.com

La voce dei partiti

Sicurezza:
molto lavoro da fare...
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Cari lettori, è particolarmente
piacevole ritrovarsi e avere delle
novità decisamente positive da
condividere. 
Il nostro Comune ha deciso di

Enrico Pierro
Presidente Lista Cittadina

Emanuela Piacentini
Vicepresidente

lista.cittadina@fastwebnet.it

contribuire attivamente alla sal-
vaguardia dell’ambiente intro-
ducendo un nuovo e  funziona-
le modo di circolare. 
Nasce in Olanda nel 1965 e nel
2018 approda anche a Caronno
Pertusella il Bike-Sharing: le bi-
ciclette saranno custodite nella
vecchia biglietteria della stazio-
ne e saranno a disposizione
gratuitamente a tutti i posses-
sori di un abbonamento ferro-
viario. 
Il servizio è cofinanziato dalla
Regione Lombardia. 
Informazioni e iscrizione presso
l’URP Comunale. 
Ma il nostro Comune non si fer-
ma qui: fortemente orientato
alla comunicazione con i giova-

ni, conferma il rinnovo del Con-
siglio Comunale Ragazze e Ra-
gazzi che, senza perdere tempo,
ha subito deliberato le “Mini-
Olimpiadi” che si sono disputate
il 24 maggio al Campo di Calcio,
dove 500 ragazzi si sono cimen-
tati in 8 diverse “discipline”. 
Unitamente all’impegno ludico,
i giovani di Caronno Pertusella
hanno completato il progetto
“Bimbinstrada”: un corso di Edu-
cazione Stradale, tenuto dall’As-
sociazione Nazionale Carabinie-
ri in collaborazione con la Poli-
zia Locale, presso alcune scuole
elementari. 
Notevole l’attenzione dimostra-
ta dagli studenti e doveroso il
ringraziamento verso i nostri
Volontari che non solo presidia-
no il territorio per la nostra sicu-
rezza, ma contribuiscono allo
sviluppo e all’accrescimento del
senso civico dei ragazzi. 
Bisogna tuttavia ammettere che
se da una parte il paese evolve
e migliora dall’altra ha ancora
alcuni punti deboli: in primis la
cura del verde pubblico che, co-
me per lo scorso anno, rimane
un “punto dolente”.  Dopo un
inizio promettente, sono poi
emerse delle lacune nella piani-
ficazione dei tagli, tanto che
molte zone del paese sono sta-

Un paese che evolve e migliora,
ma con qualche punto debole

te sistemate con grave ritardo e
dopo l’applicazione di alcune
penali. 
Considerato che anche lo scor-
so anno l’impresa che ha vinto
il bando per la cura del verde
non è stata all’altezza dell’inca-
rico, suggeriamo qualche mo-
difica per il bando dell’anno
prossimo: penali più gravose
per scoraggiare comportamenti
negligenti e un piano degli in-
terventi più preciso con una
programmazione dettagliata. 
Da considerare anche un con-
tratto pluriennale (esempio un
anno più uno), in modo da po-
ter riconfermare un’eventuale
azienda efficiente per un ulte-
riore anno.
Dobbiamo infine ringraziare gli
amici dell’Associazione Regioni
d’Italia, che ci hanno aiutato a
risolvere un grave problema di
sicurezza che non poteva aspet-
tare: i “polloni” ai piedi di alcune
piante in Viale Italia coprivano
la visuale alle auto e i volontari
dell’Associazione sono pronta-
mente intervenuti eliminandoli. 
A loro va il nostro GRAZIE.
Rinnoviamo infine l’invito a con-
tattarci per esporci problemi,
idee e suggerimenti. 
Ci trovate reperibili al numero
345.70.41.607 o alla  nostra mail 

Il Bike-sharing del Comune approda a Caronno Pertusella



Troppo cibo nei rifiuti 
Ogni anno in media un italiano
butta nella spazzatura quasi un
quintale e mezzo di alimenti. 
Le verdure sono i prodotti più
sprecati, pari al 25,6% del totale.
Ma finiscono nei cassonetti anche
latticini (17,6% dello spreco totale
giornaliero), frutta e prodotti da
forno.  Le cause sono aver rag-
giunto la data di scadenza oppure
il cibo che non era piaciuto. 
Ogni anno in Europa si sprecano
88 milioni di tonnellate di cibo.  
I più spreconi sono gli olandesi
(541 kg/persona), mentre i più vir-
tuosi sono gli sloveni (72 kg/per-
sona). L’Italia con i suoi 150 kg pro
capite è, invece, poco al di sopra
della media europea.  
Queste stime sono state diffuse
recentemente dal Parlamento Eu-
ropeo che si è impegnato a adot-
tare una serie di misure per ridur-
re lo spreco alimentare del 30%
entro il 2025 e del 50% entro il
2030. Tali livelli di spreco sono
inaccettabili, se consideriamo che
secondo Eurostat ben 55 milioni
di cittadini europei - poco meno
del 10% della popolazione - nel
2014 non si potevano permettere
un pasto di qualità nemmeno
ogni due giorni. 
Inoltre, sprecando tutto questo ci-

Rifiuti, acqua e farmaci: 
siamo la società dello spreco

Incredibili i dati del consumo di risorse in Italia e in Europa

Attualità
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bo, si sperperano anche tutte le
risorse utilizzate per produrlo, co-
me acqua, suolo ed energia.

Acqua: un bene prezioso
Per quanto riguarda l’acqua il
consumo medio per abitante è
di 241 litri al giorno (23 in meno
rispetto a 10 anni fa).
L’Italia con questo dato si con-
ferma al primo posto in Europa
per consumo  pro-capite. 
Il consumo medio pro-capite in
Nord Europa è di 180-190 litri”.
Quasi un miliardo di persone nel
mondo non ha accesso all’acqua
potabile; un bambino su cinque
muore per sete o per malattie le-
gate all’acqua; circa il 40 della po-
polazione mondiale convive con
problemi di scarsa disponibilità
d’acqua che sono causa di oltre
50 conflitti nel mondo, di cui 37
armati (Fonte ONU).
Ciò che consumiamo personal-
mente ogni giorno solo in minima
parte è impegnata per scopi ali-
mentari: il bere e l’uso nella pre-
parazione e nella cottura dei cibi
non rappresenta che i 3.5%. 
Quasi l’intera quantità, il 96.5%, è
utilizzata per l’igiene personale,
nei sanitari e per tutto ciò che ri-
guarda la pulizia di abiti, oggetti,
mezzi di trasporto, nonché della
casa stessa. 
Di questo 96.5% ben il 35% è de-
stinato all’igiene personale ed ol-
tre il 31% alle cassette di scarico
dei WC.
Come è evidente, esclusi gli usi
alimentari ed igienici, quasi il 60%
dei consumi utilizza acqua quali-
tativamente elevata, in realtà pur

non necessitandone. Inoltre nel
2015 è andato disperso il 38,2%
dell’acqua immessa nelle reti di
distribuzione dell’acqua potabile
dei comuni capoluogo di provin-
cia (dal 35,6% del 2012). A Roma,
le perdite idriche totali sono pari
al 44,1%, contro il 16,7% di Mila-
no, il capoluogo di regione più vir-
tuoso ed il 68,8% di Potenza, la
peggiore in classifica.
Non tutti sanno che oltre il 90%
dei consumi idrici mondiali sono
riconducibili all’agricoltura e al ci-
clo produttivo del cibo.
Servono 2300 litri di acqua per
una porzione di carne rossa da
150 grammi, 477 litri per 150
grammi di formaggio e solo 50 li-
tri per un pomodoro.
Secondo gli esperti per risparmia-
re davvero acqua, oltre che chiu-
dere il rubinetto di casa, servireb-
be un cambio nelle abitudini ali-
mentari e un ripensamento del
modo di produrre cibo. 
Adottare la dieta mediterranea,
privilegiare prodotti di stagione e
seguire una dieta variegata e bi-
lanciata, sono questi i primi passi
che ognuno di noi può compiere
nella vita quotidiana per un più
sostenibile consumo di risorse
idriche.

Infine i farmaci
secondo uno studio curato dal-
l’associazione dei medici e diri-
genti ospedalieri sono circa sei-
mila tonnellate i farmaci che get-
tiamo ogni anno, medicine che
spesso giungono a scadenza op-
pure che, dopo averne utilizzato
una parte, non ci servono più. In
questo caso l’uso di farmaci sfusi
potrebbe produrre un risparmio
di 500 milioni di euro su una spe-
sa complessiva di 22 miliardi.  Una
ricerca pubblicata di recente in
Francia ha mostrato che questa
pratica ha permesso di ridurre il
numero di pasticche dispensate
del 10 per cento.

Luciano Perfetti
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I nostri servizi non solo per donne...

L’obiettivo è quello di offrire uno spazio di ascolto, per
facilitare la comunicazione, le relazioni interpersonali
e in generale il benessere personale e familiare.
È uno spazio accogliente e riservato dove l’ascolto av-
verrà da parte di una figura competente: il Counsellor.
Il Counsellor è una figura esperta in comunicazione che
attraverso l’ascolto attivo, aiuta a superare difficoltà
lavorando sulle risorse della persona, promuovendone
l’attivazione.
QUANDO RIVOLGERSI ALLO SPORTELLO
l Momenti di difficoltà
l Cambiamento
l Confusione o blocco
l Decisioni da prendere
l Conflitti e problemi relazionali
l Tutte quelle situazioni in cui ci si sente 

”messi all’angolo”
Il Counsellor ci aiuta anche a trovare le risorse per
realizzare i nostri progetti più o meno ambiziosi.
Inoltre saranno possibili percorsi di mediazione fami-
liare per quelle coppie che hanno deciso di affrontare
una separazione ed essere sostenuti.

PER APPUNTAMENTI:
Dr.ssa Letizia Falciola 335 624 6081

Servizio Gratuito



Lo scorso Novembre 2017, a
Uboldo, centinaia di volontari
della Protezione Civile della
provincia di Varese hanno pre-
so parte ad una grande eserci-
tazione che prevedeva diversi
scenari (logistica, telecomuni-
cazioni, ecc.). 
Anch’io, con il gruppo comuna-
le di Caronno Pertusella, ho
partecipato all’esercitazione, in
particolare sullo scenario “Pon-
te Bailey”, un ponte in acciaio
di origine militare che si può
montare e smontare completa-
mente a mano. Viene realizzato

in casi di viabilità compromes-
sa da eventi calamitosi quali
frane, alluvioni, terremoti. 
A Uboldo piove fortissimo, sia-
mo in molti e parte del lavoro
è stato anticipato al giorno pri-
ma per avverse condizioni me-
teo, per cui non riesco a com-
prendere pienamente i passag-
gi operativi necessari per lavo-
rare al ponte. 
Alla fine, per me, si è trattata di
un’esperienza con luci e ombre. 
Passano 5 giorni e il Venerdì
pomeriggio del 10 Novembre
arriva, tramite il coordinamen-
to di Varese, una richiesta di
collaborazione dai Genieri del-
la Lombardia (anch’essi presen-
ti alla esercitazione di Uboldo
e responsabili proprio del mio
scenario), per lo smontaggio
urgente di un ponte Bailey da
18 metri e 50 tonnellate in lo-
calità Pontremoli. 
Le operazioni verranno svolte
nei 2 giorni successivi. 
Sento che è la grande occasio-
ne per capire davvero l’approc-
cio e le modalità operative per
lavorare su questo tipo di pon-
te e come sia possibile effet-

tuare un’attività in apparenza
così complessa. 
Preso dall’entusiasmo, accetto
immediatamente senza nean-
che verificare dove si trova la
località, solo in un secondo
momento scopro che è in pro-
vincia di Massa, in Toscana! 
Sveglia all’alba e partenza alle
5 del mattino del Sabato da Ca-
ronno assieme ai Genieri della
Lombardia, che erano partiti
dalla loro base a Samarate. 
Arriviamo a Pontremoli dopo le
8, colazione e poi su, sempre
più su, verso la cima di una
montagna fino a raggiungere
il ponte, a 1500 m di quota sul
livello del mare. 
Per fortuna non fà freddissimo
anche se, a dire il vero, ero più
coperto di un pinguino!
Rapida ricognizione e poi
pronti, partenza, via. 
Siamo solo in 6, con l’ausilio di
un escavatore.
Vedendo il ponte, comincio a
pensare in quale guaio mi sono
cacciato e che il compito sia al
di sopra delle mie possibilità.
Comincio a lavorare secondo le
disposizioni che mi vengono

In Toscana per smontare 
un “Ponte Bailey”

Protezione Civile: racconto di un’esercitazione vissuta

Si tratta di un ponte d’acciaio di origine militare realizzato per ripristinare la
viabilità compromessa da calamità naturali quali frane, alluvioni, terremoti.

Associazioni
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il cielo si annuvola, le previsioni
per la Domenica non sono del-
le migliori. 
C’è ancora tanto da fare. 
Arriva una settima persona dei
Genieri e il responsabile ci fa
capire che andremo avanti fino
allo smontaggio completo del
ponte, procedendo con l’illumi-
nazione artificiale. Mi sembra
un’assurdità, ma verrò presto
smentito dall’organizzazione e
dalla volontà dei presenti. 
Incredibilmente, prima delle
20.30 avevamo smontato l’ul-
timo pezzo e disposto tutto il
materiale in ordine (da traspor-
tare in un secondo momento).
Andiamo all’hotel dove avrem-
mo pernottato, ci cambiamo e
andiamo a cena, dove soddi-
sfatti e finalmente liberi dall’in-
cubo di lavorare sotto la piog-
gia e il freddo il giorno dopo, ci
concediamo una mangiata fa-
raonica in un clima scherzoso
(ma quanto sono buoni i testa-
roli al pesto!). 

date e grazie alla professiona-
lità, all’organizzazione e all’at-
tenzione per la sicurezza dei
Genieri, scopro che il compito
è fisicamente impegnativo ma
alla mia portata, pur non aven-
do una specifica esperienza. 
Imparo a fare gioco di squadra
e ad apprendere le regole fon-
damentali di come muoversi su
un cantiere, nel frattempo rie-
sco anche a scambiare due
chiacchiere con i colleghi di la-
voro, facendoci anche quattro
risate, ma senza mai perdere di
vista l’obbiettivo.
Arrivano le 17, diventa buio e

La mattina dopo, colazione di
gruppo, in cui si raccontano
aneddoti divertenti di passate
esperienze relative ad altri pon-
ti montati in diverse zone d’Ita-
lia. Torniamo sul “luogo del de-
litto” per fare perlustrazione e
inventario del materiale smon-
tato, con un freddo pungente. 
Arriva l’ora di pranzo e non ci
risparmiamo neanche stavolta.
Partiamo e all’ingresso dell’au-
tostrada leggo il cartello elet-
tronico “allerta neve” (giusto in
tempo!). 
Dopo qualche ora rientro a ca-
sa; sono stanco ma felice per
un’esperienza che mi ha per-
messo di conoscere delle belle
persone e di apprendere come
in realtà, con le giuste condi-
zioni e con la disponibilità di
persone in gamba, tutto diven-
ta possibile!

Vincenzo
Volontario di Protezione Civile, 

Gruppo Comunale 
di Caronno Pertusella
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Il Cinema-Teatro 
chiude la stagione, anzi no!

Un gradito ritorno per questa estate

Per chi non andrà in ferie, grazie all’impegno dei nostri giovani, sarà riproposta
dopo alcuni anni, la rassegna “Cinema sotto le Stelle”.
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Mentre viene scritto questo ar-
ticolo ci si avvia verso la chiusura
della stagione 2017/2018 per
l’attività ordinaria del Cinema-
Teatro; un’annata non eccellen-
te, ma comunque soddisfacente
per la piccola attività portata
avanti dal lavoro dei volontari. 
In un periodo di forte cambia-
mento del mercato cinemato-
grafico, con sempre più attori nel
panorama dei produttori e con
numerosi interessi in gioco, so-
prattutto sul fronte del crescente
mercato dello streaming, il cine-
ma in generale si trova in soffe-
renza ed i numerosi vincoli im-
posti dalle case di distribuzione,
uniti agli elevati costi di gestio-

ne, costringono le piccole sale
come la nostra a fare veri e pro-
pri salti mortali.  
Nonostante questa premessa,
grazie al lavoro svolto quest’an-
no dalla nostra squadra, la sta-
gione si sta concludendo con
quasi 10.000 ingressi dal settem-
bre scorso, con lo spettacolo Go-
spel in piazza offerto alla cittadi-
nanza nel periodo Natalizio, con
una rassegna Cineforum orga-
nizzata in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura per il
secondo anno consecutivo, che
ha registrato un discreto succes-
so, ed infine con una mini rasse-
gna teatrale organizzata anch’es-
sa, per la prima volta, in collabo-
razione con il Comune; quest’ul-
tima, ahimè, con un riscontro
decisamente scarso dal punto di
vista della partecipazione. 
Soffermarsi unicamente sugli in-
gressi è però riduttivo; il Gruppo
Cinema è, e vuole restare, so-
prattutto il punto di riferimento
per dei ragazzi che hanno voglia
di fare qualcosa per gli altri, met-
tendosi in gioco e mettendoci
idee e creatività nel proprio tem-
po libero, imparando anche
qualche cosa sulla gestione di

una piccola attività: dallo stare
alla cassa, alla gestione ordinaria,
alle pulizie. 
Nell’ultimo periodo il numero
dei volontari si è purtroppo ri-
dotto ed il lavoro, per chi è rima-
sto, è aumentato; bisogna però
ammettere che le nuove leve,
quasi diciottenni, anche se si
contano sulle dita di una mano,
ce la stanno mettendo tutta ed
è anche grazie a loro che il no-
stro cinema “vive”. 
Dalla voglia di questi ragazzi è
nata l’idea di non fermarsi du-
rante l’imminente stagione esti-
va ed di riproporre, come avve-
niva alcuni anni fa, la rassegna
“Cinema Sotto le stelle” durante
i mesi di Giugno e Luglio. 
Al momento in cui scriviamo il
programma della rassegna non
è ancora disponibile, ma lo sarà
a breve e verrà pubblicato sul si-
to internet e tramite i consueti
canali. 
In sintesi la rassegna prevede la
proiezione di un ventina di film,
a distanza di due o tre giorni uno
dall’altro (anche infrasettimanal-
mente), all’interno del cortile del
Cinema.
Il costo dei biglietti resterà inva-

riato rispetto a quello praticato
quest’anno per le altre proiezio-
ni (5,50 € intero, 4,00 € ridotto
per gli under 10,  per gli anziani
over 65 e per gli universitari).
Considerati i costi molto elevati
ai quali andremo incontro per la
realizzazione della rassegna, se
qualche attività locale volesse
contribuire alla parziale coper-
tura degli stessi attraverso una
sponsorizzazione può sempre
contattarci alla mail info@cine-
macaronno.it; naturalmente è
ben accetto anche chi volesse
contribuire collaborando con
noi come volontario.
Ne approfittiamo, infine, per dire
grazie a tutti coloro che in vario
modo contribuiscono durante
tutto l’anno alla riuscita dell’at-
tività: gli sponsor, gli adulti che
ci supportano per specifiche
mansioni, il gruppo Alpini ma
anche tutti i commercianti che
contribuiscono alla pubblicizza-
zione dei film prestandoci setti-
manalmente un angolo della
propria vetrina. 
Vi aspettiamo“sotto le stelle”!

I volontari del Gruppo 
Cinema di Caronno Pertusella



Grazie al sostegno dei dirigenti
della ProGeA (Giuseppe Ossoli,
Beatrice Pauselli e Omar Barella),
alla prodigalità del Direttore Ar-
tistico Enzo Cremone e al patro-
cinio dell’Amministrazione Co-
munale (del Sindaco Marco Giu-
dici e del Vicesindaco e Assesso-
re alla Cultura Morena Barletta),
noi di “Giocare con l’Arte”, negli
ultimi 11 anni abbiamo promos-
so e realizzato progetti sempre
più prestigiosi.  
L’ultimo appuntamento , è quel-
lo che si è svolto dal 13 maggio
al 13 giugno, durante il quale,
presso l’Agorà del Comune, si è
tenuta la mostra: 

“DI CHE PECCATO SEI?!” 
Una retrospettiva 

dei sette vizi capitali”.
L’intento voleva essere una let-
tura interpretativa dei peccati
capitali. 
Un tema introspettivo non facile
da affrontare, ma come si è visto,
anche dalle opere dei nostri pit-
tori più piccoli, ogni artista ha
saputo dare forma a concetti
astratti che influenzano la nostra
morale da sempre.
Ognuno di noi conosce i 7 pec-
cati capitali, ma come sovente
capita coi nomi dei 7 nani, uno
scappa sempre alla memoria!
Ecco perché all’ingresso del-
l’esposizione è stato messo un
cartellone esplicativo con l’elen-
co e la spiegazione dei peccati,
affinché il pubblico non si  tro-
vasse sprovvisto di memoria o
comprensione nell’affrontare
l’attività che è stata pensata in
accompagnamento all’evento:
ricondurre i quadri al peccato a

cui si riferivano. Durante l’ultima
settimana di permanenza della
mostra (dal 7 al 13 giugno), sotto
ogni opera è stato poi indicato
il peccato a cui si riconduceva,
questo per indurre il pubblico a
tornare e scoprire se avesse in-
dovinato l’abbinamento!
Tutto questo con uno scopo pre-
ciso: a noi di “Giocare con l’Arte”
piace l’idea di coinvolgere atti-
vamente il pubblico per non far-
lo sentire semplicemente spet-
tatore, ma scrutatore e osserva-
tore. Ecco perché abbiamo chie-
sto, nel trovare l’abbinamento
corretto, di “leggere” le opere in
mostra. Scovarne il peccato, spe-
riamo abbia fornito anche nuovi
spunti di riflessione su sé stessi
dando al tempo stesso, nuove
chiavi di lettura agli artisti. 
L’arte è bilaterale e coinvolge
chiunque: l’occhio di chi guarda
e la mano di chi crea. 
Ma c’era un’altra mostra all’inter-
no dell’esposizione principale!...
Quest’anno, con la collaborazio-
ne del Comune e delle professo-
resse d’arte Margherita Polese e
Claudia Amadori della scuola
media Alcìde De Gasperi, abbia-
mo realizzato un corso di arte
per i ragazzi di seconda media
del tempo prolungato. 

Abbiamo poi esposto il risultato
di questo percorso le cui lezioni
sono state divise in due fasi: la
prima dedicata all’introduzione
storico-artistica (con i personag-
gi e i movimenti artistici) dell’at-
tività pratica che i ragazzi avreb-
bero affrontato nella seconda fa-
se, ossia partire dalla teoria del
disegno, passando per la teoria
del colore e delle sfumature, fino
alla realizzazione della tecnica
dello spolvero e dell’affresco, di
cui con la mostra si è potuta ve-
dere la realizzazione.
A questo progetto hanno parte-
cipato 21 ragazzi e siamo molto
orgogliosi del loro lavoro e del-
l’interesse dimostrato. 
Per noi questo corso non ha
avuto solo lo scopo d’ insegnare
l’arte nei suoi aspetti storici, teo-
rici e pratici, ma anche quello di
educarli al bello, sensibilizzarli,
superare i limiti e migliorarne le
capacità e soprattutto (speria-
mo!) contribuire all’accrescimen-
to della loro autostima fornen-
dogli un’occasione di esposizio-
ne che si è realizzata con la mo-
stra di “Giocare con l’Arte”. 
Ma la nostra Associazione non si
ferma mai! 
Sempre con la scuola media, ab-
biamo aderito al progetto del

murales alla stazione sul tema
della bicicletta, per sensibilizzare
sull’uso di questo mezzo di tra-
sporto preferendolo all’auto. 
E per finire, in collaborazione
con la Fondazione ARTOS, ci sia-
mo prestati per la realizzazione
di due corsi di ceramica Raku
per i bambini del post-scuola
elementare dei plessi Sant’Ales-
sandro e Giovanni Pascoli.
I manufatti prodotti sono stati
poi consegnati ai bambini che
hanno potuto portarsi a casa il
frutto del proprio lavoro, con
grande entusiasmo generale!
Quando proponiamo le nostre
iniziative ci piace pensare di por-
tare un contributo positivo alla
vita sociale della nostra realtà
comunale e speriamo di poter
continuare a farlo, nel rispetto
del principio che l’arte (in qua-
lunque forma essa si presenti) è
nutrimento per l’animo e vale la
pena di coltivarla!

Valentina Gioia
Presidente dell’Associazione 
Culturale “Giocare con l’Arte”

Di che peccato sei?! Mostra 
sui vizi capitali ...e altro ancora 

Associazione Culturale “Giocare con l’Arte”

Quando proponiamo le nostre attività artistiche, ci piace pensare di portare un
contributo positivo alla vita sociale del Comune.  E continueremo a farlo...
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Per maggiori dettagli sulle attività di
“Giocare con l’Arte”, visitate la nostra
pagina Facebook: https://www.face-
book.com/giocareconlartecaronno/

In alto: il M° Enzo Cremone.  Sotto: L’inaugurazione della mostra.  A destra: piccoli e grandi autori delle opere.
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“Corte Cova”: siamo 
arrivati a 11 candeline

Compleanno alla Residenza Assistenziale

Pubblichiamo solo ora questa notizia arrivata in ritardo alla Redazione.  
Ma non è mai troppo tardi per fare i nostri auguri a tutto lo Staff della struttura.

22 febbraio 2018. Grande fe-
sta a Corte Cova, con la pale-
stra trasformata in accogliente
auditorium: Italo e le sue tastie-
re hanno allietato il pomeriggio
di ospiti, parenti, visitatori e
personale con melodie vecchie
e nuove, e non sono mancati
applauditi passi di danza.
Abbiamo inaugurato la festa
ringraziando i numerosi ospiti
intervenuti, a testimonianza del
clima famigliare che si respira
nella residenza, e presentato a
tutti Cocco e Fragola, la cop-
pia di cocoriti che allieterà le
giornate degli ospiti, col nuovo
progetto di accudimento con-
diviso con l’animatrice Tiziana:
una voliera su ruote per muo-
versi nei vari nuclei della RSA,
ad altezza utile perché tutti gli
ospiti possano godere dei va-
riopinti colori e dei momenti di
gorgheggio, e condividere
quindi emozioni e ricordi.
Il Sindaco Marco Giudici e
l’Assessore Sebastiano Caru-
so hanno portato il saluto del-
l’Amministrazione Comunale,
ricordando il ruolo di riferimen-
to della struttura all’interno del-

la rete dei servizi della città,
mentre Don Franco Santam-
brogio nel momento di preghie-
ra ha ricordato tutti gli ospiti
che la struttura ha ospitato ne-
gli undici anni di apertura, e gli
operatori che in essa svolgono
il prezioso servizio di assistenza
sanitaria. 
Luigi Regalia, già direttore della
RSA, e Lorena Masarati in rap-
presentanza dell’ente gestore
hanno sottolineato una funzio-
ne sociale della struttura, come
ponte tra le generazioni: si ac-
colgono tanti anziani, assistiti
da operatori ormai esperti e
maturi, aperti al festoso e inno-
vativo contribuito dei giovani, e
il flusso delle esperienze, delle
competenze, della memoria, la
rendono cuore pulsante del
tessuto sociale del territorio,
aperta al confronto e pronta a
nuovi percorsi nel mondo del-
l’assistenza.
Il taglio della torta e numerosi
omaggi floreali agli operatori in
servizio e ai volontari hanno
chiuso la breve parentesi dei
discorsi, e avviato il festoso ka-
raoke: appuntamento tra qual-

che mese nel verde giardino
della struttura, punto di forza
nella bella stagione.

Vi aspettiamo per informazioni
e per accompagnarvi in un tour
della struttura, nei giorni feriali
dalle 09.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 17.00: chiamate il
0296457211 per fissare un ap-
puntamento!

Susanna Cattaneo 
direttore della RSA, 

e tutto lo staff di Corte Cova



Associazioni

Giugno 2018 - - 35

Vi aspettiamo per due raccolte
straordinarie di sangue!

Un appello alla generosità dei cittadini

Segnate sul calendario queste date: sabato 22 e domenica 30 settembre. 
Sarete i benvenuti all’emoteca parcheggiata in via Pola. Non mancate!

Abbiamo più volte scritto della
carenza di sangue presso gli
ospedali milanesi. 
Mentre le sezioni AVIS locali,
come la nostra, riescono a sop-
perire alla necessità di sangue
degli ospedali vicini, negli
ospedali milanesi vengono
eseguite numerose operazioni
di notevole complessità, come
trapianti di rene e fegato, ormai
divenuti quasi una routine
quotidiana. 
Il limite a queste operazioni è
però dato dalla disponibilità di
sangue per i trattamenti post-
operatori: per un trapianto di
fegato necessitano trenta sac-
che di sangue.
Il problema si aggrava nel pe-
riodo estivo, quando molti do-
natori vanno in vacanza e non
donano nel mese di agosto,
mentre i malati e i trapianti non
vanno in vacanza. 
Ai primi di settembre lo scorso
anno si è verificata una notevo-
le carenza di sangue negli
ospedali milanesi, con conse-
guente rinvii di operazioni.
Inoltre si sta verificando un len-
to, ma continuo, calo di dona-
tori: è sempre più difficile tro-

vare persone sane che non
prendano farmaci, aumentano
i motivi di sospensione tempo-
ranea (viaggi all’estero, pier-
cing, tatuaggi, interventi odon-
toiatrici, malattie tropicali). 
Milano è sempre al limite del
fabbisogno, l’Ospedale di Ni-
guarda in particolare, che ha
chiesto di intervenire in aiuto.
L’appello è stato raccolto dal
Gruppo Alpini di Caronno Per-
tusella e Bariola, sempre in pri-
ma fila per questi gesti di ge-
nerosità, che ha messo a dispo-
sizione la propria sede di via
Pola 20 per l’accoglienza, le vi-
site mediche, e il ristoro post
donazione.
L’AVIS di Milano invierà, quindi,
un’autoemoteca nelle mattine
di sabato 22 e domenica 30
settembre per due raccolte
straordinarie di sangue in via
Pola a Caronno Pertusella.
l’attività di prelievo avrà inizio
alle ore 8.00 e terminerà alle
ore 12.15.

Prendete nota sul calendario di
queste due date, vi attendiamo
numerosi!  

Rinaldo Dossena

Età dai 18 ai 60 anni.
Peso superiore ai 50 Kg. 
Presentarsi a digiuno o leggera colazione (no latte o dolci)
Non aver viaggiato in zone tropicali o malariche negli ultimi
6 mesi, in paesi extraeuropei nell’ultimo mese.
Non soffrire di malattie croniche, non aver mai sofferto di
epatite. 
Devono essere trascorsi: 4 mesi da piercing o tatuaggi, 3 mesi
da operazioni o endoscopie, 2 settimane da antibiotici, una
settimana da altri farmaci o cure odontoiatriche.
Presentarsi con Carta d’identità, tessera sanitaria, eventuali
esami del sangue precedenti.

n

n

n

n

n

n

n

Alcune indicazioni per chi vuole donare

SPORT - CALCIO:

LEVA CALCIO 2017/2018 

La Caronnese Calcio sta ancora cercando
i ragazzi nati dal 2002 al 2013 da avviare 
alla pratica del calcio.

Per informazioni e appuntamenti:

Segreteria del Settore Giovanile 
tel. 02 9659623 
mail: settoregiovanile@caronnese.it

Direttore Sportivo
del Settore Giovanile Agonistico
(categorie Allievi e Giovanissimi): 
Alberto Croci - tel. 3393049516

Responsabile Tecnico Settore di Base: 
Vincenzo Nicoletti 
(categorie Esordienti, Pulcini, Primi Calci e
Piccoli Amici) 
tel. 3402406170-3921994263

VIENI ANCHE TU A GIOCARE IN ROSSOBLU



A scuola di “marching”
con l’Academy Parade Band

Accademia e Corpo Musicale “Concordia Santa Cecilia”

L’anno accademico si è chiuso con il “tradizionale“ saggio e con quelli di una
interessante esperienza realizzata in collaborazione con le scuole caronnesi.
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Da fine maggio agli inizi di giu-
gno hanno avuto luogo i saggi
musicali di fine anno dell’Acca-
demia e Corpo Musicale “Con-
cordia Santa Cecilia” di Caronno
Pertusella coinvolgendo circa
500 ragazzi. 
Quello così detto” tradizionale”
si è svolto sabato 9 giugno pres-
so il teatro di via Adua grazie alla
disponibilità del parroco don
Franco Santambrogio e dei ra-
gazzi che ne curano la gestione.  

Ogni allievo ha dato prova del
proprio talento canoro e/o stru-
mentale. Gli altri saggi invece
hanno avuto luogo presso le
scuole primarie di Caronno e
Pertusella. 
Sono state ben 22 le classi che
hanno aderito ai progetti pre-
sentati per questo anno accade-
mico. 
Sostenuti dalla Fondazione Co-
munitaria del Varesotto Onlus e
con il contributo dell’Ammini-
strazione Comunale, il progetto
nato cinque anni fa è stato rea-

lizzato grazie alla preziosa colla-
borazione tra le insegnanti dei
plessi scolastici, la direzione di-
dattica e l’Accademia e Corpo
Musicale Concordia Santa Ceci-
lia. Ogni classe ha usufruito di
20 ore di lezione, grazie all’im-
pegno dei maestri Daniele Albe-
ricci, Sonia Pamela Caputo, Elisa
Pezzulla e dei volontari dell’as-
sociazione capitanati da Elena
Mapelli. 
Le proposte sono state differen-
ziate a seconda dell’età: dal can-
to alla ritmica, dallo studio delle
note a quello del flauto dolce fi-
no all’esecuzione di facili brani. 
I piu grandicelli hanno potuto
provare anche l’emozione di
suonare come una marching
band, disciplina che arricchisce
la musica con caroselli e coreo-
grafie. La marching band unisce
il mondo sportivo con quello ar-
tistico, integra l’apprendimento
musicale con lo sviluppo psico-
logico, fisico, atletico, estetico
artistico e sociale. 
E ora una bella notizia: l’Acade-
my Parade Band rappresenterà

quest’anno il nostro paese a
Cheb in Repubblica Ceca in oc-
casione del Festival Internazio-
nale Fijo Cheb 2018.
Oltre agli appuntamenti in pae-
se quali anniversari di associa-
zioni, impegni civili e religiosi e
feste patronali l’associazione è
stata protagonista a “Como in
marching” sabato 16 giugno (or-
ganizzazione a cura dall’Italia
marching show bands) oltre che
ospite alla Rassegna Bandistica
Internazionale in Val di Dentro i
giorni 7 e 8 luglio. 
Per informazioni sull’attività del-
la Accademia e Corpo Musicale
Concordia Santa Cecilia e sul-
l’Academy Parade Band la segre-
teria è aperta dal lunedì al ve-
nerdì dalle 17.00 alle 19.00.
Potete anche telefonare allo 02.
96450907 oppure inviare una
email ai seguenti indirizzi:
n info@concordiascecilia.org  
n info@academyparadeband.it.

Le prove musicali si tengono il
giovedì sera dalle ore 21.

Fabrizio Volontè

L’Academy Parade Band a Gardaland

Grandi risultati 
per il 10° anniversario
del Minibasket
Nato nel 2008 dalla costola dell’A.D. Basket Ca-
ronno, il settore Minibasket ha presentato per
il primo anno una squadra nella categoria Un-
der13.  Il paziente lavoro e la dedizione degli
allenatori Simone e Emiliano durante la sta-
gione ha fatto sì che, i nostri piccoli campioni
si presentassero con ottime credenziali al tor-
neo Regionale PGS classificandosi subito al
primo posto. 

Ma Minibasket vuol dire anche gli Aquilotti
2007/2008 che, grazie al lavoro degli allenatori
Marco e Ivan, hanno vinto il loro girone FIP
con ben 13 vittorie e una sola sconfitta; vuol
dire gli Aquilotti junior 2008/2009 che, allenati
a loro volta da Roby e Marco, hanno parteci-
pato al proprio girone FIP affrontando brillan-
temente squadre anche più titolate.  
Tutto ciò è alimentato dalle presenze dei Pul-
cini 2010/2011 che stanno imparando con
grande entusiasmo i rudimenti di questo ma-
gnifico sport.
L’ A. D. Basket Caronno, apolitica e senza scopo
di lucro, si prefigge di promuovere e diffon-
dere l’amore per questo sport puntando sul
valore formativo della persona che questa di-
sciplina, e lo sport in generale, aiuta a conse-
guire a partire fin dalla più giovane età. 
La frequentazione dell’attività permette ai ra-

gazzi esprimere le loro energie positive, lon-
tani dallo studio, approfittando di momenti
di socializzazione e di confronto leale libero
dai condizionamenti. Il gioco di squadra, li aiu-
ta ad assimilare in maniera serena il rispetto
dell’altro, le regole e tutto quanto possa essere
utile alla loro crescita e formazione. 
Lo sport, ne consegue, non rappresenta solo
un confronto tra risorse fisiche e tecniche, ma
anche l’occasione per sancire legami sociali e
culturali tra giovani provenienti da realtà di-
verse per contesti culturali, linguistici e sociali. 
Invitiamo tutti i genitori interessati a rivolgersi
il Venerdì, dalle 17:30 alle 18:30, direttamente
al Palazzetto dello Sport (cell. 3358341578)
oppure a consultare il sito internet (www.ba-
sketcaronno.it) dove si trovano tutte le infor-
mazioni necessarie.

Fabrizio Volontè



che altri in questa fantastica an-
nata: gli agonisti si trovano nel
pieno della loro stagione, che ha
visto l’esordio di ben 6 atleti nelle
categorie giovanissimi (Sara e
Marco) ed esordienti (Andrea,
Alessandro, Nicolò e Riccardo).
Archiviati con un buon numero
di podi anche i campionati. 
Meritano di essere citati  i quattro
titoli di Agnese N. nella categoria
allievi, quello nell’americana a
squadre composta da Agnese C.,
Federica e Viola,  e le prime me-
daglie per Marco e Riccardo. 
Piccoli e grandi si sono cimentati
con i regionali su pista e su strada,
dai quali non è arrivato nessun
podio, ma solo qualche buon
piazzamento che ha consentito
ad Agnese C., Viola ed Agnese N.

È stato un grande successo la
ventunesima edizione di “Pattini
in Festa” la manifestazione che ha
segnato il termine della stagione
2017/2018 del G.S.D. Pattinaggio
Caronno Pertusella. 
Sabato 5 maggio la pista del Par-
co della Resistenza di via Avoga-
dro è stata invasa da un centinaio
di bambini provenienti dai vari
corsi organizzati dall’associazione
caronnese e di altre società lom-
barde.  Come da tradizione  i par-
tecipanti si sono sfidati in speri-
colati giri di pista, che hanno co-
munque visto tutti vincitori e pre-
miati. Durante il pomeriggio è
stato ricordato, a 5 mesi dalla
scomparsa, dello storico presi-
dente Bruno Mosca.  
Ma i grandi successi sono stati an-

di centrare l’ambita
qualificazione ai pros-
simi campionati italia-
ni pista e strada che si
svolgeranno tra giu-
gno e luglio a Bellu-
sco e Cassano d’Adda.  
La squadra sta inoltre
partecipando a diver-
si trofei del Circuito
Nord  Ovest, che por-
tano l’allenatore Mat-
tia Pigozzi ed i suoi
atleti sui circuiti sparsi tra Lom-
bardia, Liguria e Piemonte. 
Ricordiamo, infine, che i corsi di
pattinaggio in linea per ragazzi e
ragazze dai 5 ai 12 anni riprende-
ranno nei primi giorni di ottobre
presso la palestra sopra la piscina
comunale di via Capo Sile, il mer-

Grandi traguardi raggiunti 
sulle otto ruote 

GSD Pattinaggio si chiude un’ottima stagione
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coledì dalle 18 alle 20 e il sabato
dalle 15.30 alle 17.30. 

Per informazioni: 
Lorenzo 347-2687432, 
Barbara 347-6885456 
Pagina ufficiale Facebook. 

Fabrizio Volontè
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Il softball mondiale passa
dal diamante di Bariola

Con due manifestazioni di altissimo livello

A fine aprile è partita la tournée europea della squadra americana USSSA Pride
poi, tra maggio e giugno, il 6° Torneo della Repubblica - Coppa “Aldo Majer”.

Nell’anno che celebra il 50° del-
la fondazione del Caronno Soft-
ball si sono svolte a Caronno
Pertusella due manifestazioni
di livello mondiale, che hanno
fatto convergere sul nostro co-
mune l’attenzione di tutto il
mondo del Softball, e che sono
stati premiati da una affluenza
di pubblico riservata solo agli
eventi più importanti.
A fine aprile proprio al France-
sco Nespoli, lo stadio del soft-
ball caronnese, è partita la tour-
née europea della squadra pro-
fessionistica americana USSSA
Pride, che ha disputato due test
match con la nazionale italiana. 
Questa tournée è stata organiz-
zata dalla Federazione Mondia-
le WBSC per la promozione del
softball a livello continentale in
vista delle Olimpiadi di Parigi
nel 2024. Le atlete americane,
dopo aver giocato a Caronno
Pertusella si sono recate a Pra-
ga, Amsterdam e Parigi per di-
sputare incontri con le locali
squadre nazionali e fa una certa
impressione vedere il nome del

stra nazionale è stato comple-
tato dalle due partite tra Vene-
zuela e Caronno&Friends, il no-
me che in queste occasioni as-
sume la Rheavendors Caronno,
rinforzata da qualche atleta pro-
veniente da altre squadre di A1.
Per la gioia del pubblico presen-
te, e dei tifosi collegati in video
streaming grazie al supporto di
Rete 55, l’equilibrio di gioco e
azioni spettacolari hanno fatto
sì che tutti e quattro gli incontri
hanno richiesto le riprese sup-
plementari; anche questo sicu-
ramente un record.

nostro Comune accanto a quel-
lo di tre capitali europee.
A cavallo tra maggio e giugno
si è disputato il 6° Torneo della
Repubblica - Coppa Aldo Majer
con la partecipazione di Italia e
Venezuela (nello stesso girone
ai Mondiali in Giappone dal 2 al
12 agosto 2018) e, in contem-
poranea, il 40° Torneo di Soft-
ball Città di Caronno, il torneo
di softball più longevo a livello
mondiale, ed anche questo è
un record caronnese. 
Lo spettacolo offerto dalle sfide
tra la squadra caraibica e la no-

Resta la grande soddisfazione,
per le giocatrici caronnesi, di
aver tenuto testa alla squadra
centro-americana in entrambi
gli incontri, considerando che
in campo vi erano sei giovanis-
sime atlete provenienti dal vi-
vaio locale. Anche in questa oc-
casione l’aiuto dei volontari per
i trasporti, la preparazione dei
campi, il servizio cucina è stato
determinante per la riuscita
dell’evento. 
Commovente il saluto delle ve-
nezuelane alla partenza: duran-
te i giorni di permanenza si so-
no creati legami di amicizia con
tutto lo staff, e le ragazze hanno
saputo apprezzare l’ospitalità e
la cordialità con cui sono state
accolte, anche ricordando le
condizioni di grave difficoltà
nelle quali versa attualmente il
loro Paese.
Ancora una volta il nome del
nostro Comune è stato cono-
sciuto e apprezzato all’estero;
ancora una volta decine di atle-
te, tecnici, dirigenti, hanno po-
tuto associare Caronno Pertu-
sella a sentimenti di amicizia e
accoglienza e al desiderio di
poter ritornare. 

Fabrizio Volontè

La squadra Italia vincitrice della Coppa “Aldo Majer” Marta Gasparotto miglior battitore del Torneo

La squadra del Venezuela che ha partecipato al 6° Torneo della Repubblica
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L’ASD Himalaya - Centro Studi
Arti Orientali, affiliata alla F.I.A.M.
(Federazione Italiana Arti Mar-
ziali), ha due “news” da raccon-
tarci.  La prima è che l’associazio-
ne caronnese ha cambiato fede-
razione: ora i nostri concittadini
fanno parte della F.E.S.I.K. (Fede-
razione Educativa Sportiva Ita-
liana Katate); la seconda è che a
settembre sarà avviato un nuo-
vo corso per i genitori nella stes-
sa ora dei figli, dalle ore 17.00 al-
le 18.00 per principianti però
con orario elastico fino alle 19.00
per chi avrà necessità per esi-

genze lavorative. Il programma
pensato durante l’anno sportivo
sarà il seguente: ginnastica dolce
posturale, basi fondamentali di
karate, difesa personale e relax
per la schiena.
Luogo d’incontro per la Asd Hi-
malaya resta sempre la palestra
di via Capo Sile (sopra la Piscina
Comunale): appuntamento 
gni martedì negli orari suddetti.

Per informazioni
tel: 338 2198485
mail: asd.himalaya@gmail.com

Fabrizio Volontè

Due novità vi aspettano
per la prossima stagione

ASD Himalaya - Karate

Il Centro Studi di Arti Orientali di Caronno Pertusella inizierà la stagione con
una nuova Federazione e con un occhio attento alle esigenze dei genitori.

Sport

Marta Gasparotto miglior battitore del Torneo
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